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Rovigo, Piazza Garibaldi, Monumento a Garibaldi.
Lo spazio di Piazza Garibaldi, da sempre uno dei più frequentati di Rovigo, fino al 1808 era occupato dalla Chiesa di Santa Giustina. Sulla
pavimentazione, si può riconoscere ancora oggi la pianta dell'edificio demolito. Vi si affacciano il Palazzo della Borsa commerciale e il Teatro
Sociale, uno dei più importanti teatri lirici italiani. Nel 1896 fu inaugurata la statua equestre di Giuseppe Garibaldi, opera di Ettore Ferrari, scultore
molto noto per i monumenti bronzei dedicati a Vittorio Emanuele II, esposto sulla Riva degli Schiavoni a Venezia, a Giordano Bruno in Campo de'
Fiori a Roma e ad Abramo Lincoln in mostra al Metropolitan Museum di New York. La base di granito della statua è decorata da eleganti
bassorilievi e iscrizioni che richiamano le imprese dell'eroe. L'artista, contrario alla monarchia, inserì sotto le staffe due corone rovesciate. Questo
segno di fede repubblicana pare abbia fatto collocare a Rovigo questa pregevole opera inizialmente destinata alla capitale.
(Antonio Dimer Manzolli)
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tecnico - categoria giuridica D1.

363

CONSIGLIO DI BACINO LAGUNA DI VENEZIA
Avviso pubblico di mobilità volontaria esterna per la copertura, a tempo pieno e
indeterminato, di n. 1 posto di istruttore direttivo tecnico categoria giuridica D1, mediante
passaggio diretto tra pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'art. 30 comma 1 del d.lgs
30/03/2001 n. 165, riservato ai dipendenti del comparto funzioni locali.

364

IPAB CASA DI RIPOSO "N. D. M. TOMITANO E N. BOCCASSIN", MOTTA DI
LIVENZA (TREVISO)
Concorso pubblico per soli esami per la copertura di 1 posto di Infermiere - cat. C1 - a
tempo pieno ed indeterminato - Area Servizi Socio Assistenziali - Rettifica e riapertura
termini.

365

IPAB CASA DI RIPOSO "SUOR DIODATA BERTOLO", SANDRIGO (VICENZA)
Avviso di selezione pubblica per la copertura di n. 1 posto di "Assistente Sociale" a
tempo parziale (18 ore settimanali) e indeterminato (CCNL Enti Locali - cat. D) mediante
procedura di mobilità ex art. 30, comma 2-bis, D.Lgs. 165/2001.

366

IPAB PIO OSPIZIO "SAN MICHELE", NOGARA (VERONA)
Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 1 posto di Assistente ai
Servizi Amministrativi e Contabili a tempo indeterminato e con orario di lavoro part-time
-18 ore orizzontali-, cat. D, posizione economica D1, CCNL regioni ed autonomie locali.

367

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI,
VENEZIA
Bando di concorso pubblico per titoli e colloquio a n. 1 posto di lavoro dipendente a
tempo determinato, con contratto a tempo pieno, per il profilo di impiegata livello b1 e n.
1 posto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, con contratto a tempo parziale, per il
profilo di impiegata livello b2

368

RESIDENZA PER ANZIANI DI ODERZO, ODERZO (TREVISO)
Concorso pubblico per esami per n.10 posti di operatore socio assistenziale, a tempo
pieno e indeterminato, categoria e posizione giuridica B1.

377

VENETO LAVORO, MESTRE - VENEZIA
Proroga termini di scadenza dei bandi di cui al decreto direttoriale n. 67 del
15/03/2018.

378

APPALTI
Bandi e avvisi di gara
REGIONE DEL VENETO
Direzione Acquisti Affari Generali e Patrimonio. Trattativa privata per alienazione
immobiliare. "Ex CFP" - Bassano del Grappa.

379

AVVISI
REGIONE DEL VENETO
Direzione Agroalimentare. L. 238/2016. Richiesta del Consorzio tutela vino
Bardolino DOC di modifica del disciplinare della Denominazione di origine controllata
"Bardolino" e di riconoscimento del disciplinare di produzione della Denominazione di
origine controllata "Chiaretto di Bardolino". Rettifica. Pubblicazione avviso ai sensi
dell'articolo 6 del DM 7 novembre 2012.

387

Unità Organizzativa Commissioni Vas Vinca Nuvv. Verifiche di Assoggettabilità
esaminate nelle sedute della Commissione VAS del 20 marzo 2018.

388

Direzione Operativa - Concessione idraulica - Richiesta di concessione area
demaniale in sx del canale Revedoli a Eraclea (VE) individuata dal Fg 59 mappale 32 di
mq 12.070. Pratica n. P18_003186

389

Unità Organizzativa Genio Civile Padova. Ordinanza di Istruttoria relativa alla
domanda di rinnovo della concessione di piccola derivazione d'acqua da n. 2 pozzi, in
Comune di San Martino di Lupari (PD) portata massima derivata di 3,8 l/s, e media
derivata di 0,22 l/s, ad uso Industriale, presentata dalla Società FILA S.p.a. (Prat. n.
726IIC). R.D. 11.12.1933, n.1775, art. 7, comma 10.

391

Unità Organizzativa Genio Civile Treviso - T.U. 1775/33, art. 7 - L.R. n. 29/2011.
Pubblicazione avviso relativo istruttoria domanda della ditta Dal Cin Gian Antonio per
concessione di derivazione d' acqua in Comune di Sarmede ad uso irriguo. Pratica n. 5643

392

Unità Organizzativa Genio Civile Treviso - T.U. 1775/33, art. 7 - L.R. n. 29/2011.
Pubblicazione avviso relativo istruttoria domanda della Società Agricola Fiorin di
Lionello & C. S.s.m per variante della concessione di derivazione d'acqua in Comune di
Pieve di Soligo ad uso zootecnico/industriale. Pratica n. 2035

393

Unità Organizzativa Genio Civile Treviso - T.U. 1775/33, art. 7 - L.R. n. 29/2011.
Pubblicazione avviso relativo istruttoria domanda dell'Azienda Agricola Dall'Acqua
Graziella per concessione di derivazione d'acqua in Comune di Chiarano ad uso irriguo.
Pratica n. 5640

394

Unità Organizzativa Genio Civile Treviso - T.U. 1775/33, art. 7 - L.R. n. 29/2011.
Pubblicazione avviso relativo istruttoria domanda della ditta Dal Cin Gian Antonio per
concessione di derivazione d'acqua in Comune di Cordignano ad uso irriguo. Pratica n.
5642

395

Unità Organizzativa Genio Civile Treviso - T.U. 1775/33, art. 7 - L.R. n. 29/2011.
Pubblicazione avviso relativo istruttoria domanda della ditta Inglass S.p.A. per
concessione di derivazione d' acqua in Comune di San Polo di Piave ad uso Industriale.
Pratica n. 2534/1

396

Unità Organizzativa Genio Civile Treviso - T.U. 1775/33, art. 7 - L.R. n. 29/2011.
Pubblicazione avviso relativo istruttoria domanda della ditta SOCIETA' AGRICOLA CA'
DI PRADE S.S. per concessione di derivazione d' acqua in Comune di GAIARINE ad uso
Irriguo. Pratica n. 5638

397

PROCEDIMENTI VIA
PROVINCIA DI TREVISO
Estratto Decreto del Dirigente del settore Ambiente e pianificazione territoriale della
Provincia di Treviso n. 118 del 15/03/2018. Stabilimento di Pederobba - Richiesta di
ampliamento della specificazione merceologica del codice CER 19.12.04. Ditta Industria
Cementi Giovanni Rossi SpA. Procedura congiunta VIA ed AIA ai sensi dell'art. 23, 29
sexies, 10 c2 del D.Lgs. 152/2006 - art. 11 L.R. 4/2016.

398

PARTE QUARTA

ATTI DI ENTI VARI
Agricoltura
AGENZIA VENETA PER I PAGAMENTI IN AGRICOLTURA (AVEPA), PADOVA
Decreto del Dirigente dello Sportello unico agricolo interprovinciale di Rovigo e Venezia - Sede
di Venezia n. 547 del 05 aprile 2018
PSR 2014/2020 GAL Venezia Orientale - PSL 2014/2020 - Misura 7 "Servizi di base e
rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali" Tipo di intervento 7.6.1. "Recupero e
riqualificazione del patrimonio architettonico dei villaggi e del paesaggio rurale", attivato
con delibera del C.d.A. del GAL n. 42 del 22/05/2017 Bando a Regia - Approvazione
della graduatoria di ammissibilità e finanziabilità.
400
Decreto del Dirigente dello Sportello unico agricolo interprovinciale di Rovigo e Venezia - Sede
di Venezia n. 548 del 05 aprile 2018
PSR 2014/2020 GAL Venezia Orientale - PSL 2014/2020 - Misura 7 "Servizi di base e
rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali" Tipo di intervento 7.5.1. "Infrastrutture e
informazione per lo sviluppo del turismo sostenibile nelle aree rurali", attivato con
delibera del C.d.A. del GAL n. 42 del 22/05/2017 Bando a Regia - Approvazione della
graduatoria di ammissibilità e finanziabilità.
401
Decreto del Dirigente dello Sportello unico agricolo interprovinciale di Rovigo e Venezia - Sede
di Venezia n. 549 del 05 aprile 2018
Piano nazionale di sostegno al settore vitivinicolo - Reg. UE n. 1308/2013 articolo 50.
Approvazione delle domande ammissibili e individuazione delle domande finanziabili
della misura investimenti azione A e azione B.
402

Decreto del Dirigente dell'Area tecnica competitività imprese n. 563 del 09 aprile 2018
Programma di Sviluppo Rurale del Veneto 2014-2020: DGR n. 2175 del 23 dicembre
2016. Rettifica parziale del decreto n. 722 del 9 agosto 2017, che ha approvato la
graduatoria regionale e finanziabilità per tipo intervento 4.1.1 "Investimenti per
migliorare le prestazioni e la sostenibilità globali dell'azienda" e del successivo decreto di
rettifica e n. 7 del 30 ottobre 2017.

403

Decreto del Dirigente dell'Area gestione FESR n. 32 del 10 aprile 2018
POR FESR 2014-2020. Deliberazione di Giunta regionale n. 1848 del 14 novembre 2017.
Asse 1, Azione 1.1.2 "Bando per il sostegno all'acquisto di servizi per l'innovazione da
parte delle PMI". Approvazione della terza graduatoria regionale delle domande
ammissibili e finanziabili nonché del relativo impegno di spesa.

404

Decreto del Dirigente dell'Area gestione FESR n. 33 del 10 aprile 2018
POR FESR 2014-2020. Delibera di Giunta regionale n. 1849 del 14 novembre 2017. Asse
3, Azione 3.4.2 "Bando per il sostegno all'acquisto di servizi per l'internazionalizzazione
da parte delle PMI". Approvazione della seconda graduatoria regionale delle domande
ammissibili e finanziabili nonché del relativo impegno di spesa. Approvazione del
secondo elenco delle istanze non ammissibili o rinunciate.

406

Decreto del Dirigente dello Sportello unico agricolo interprovinciale di Rovigo e Venezia - Sede
di Rovigo n. 570 del 11 aprile 2018
PSR 2014-2020 - GAL POLESINE DELTA DEL PO, PSL 2014-2020, Misura 7 "Servizi
di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali" - Tipo d'intervento 7.6.1 (19.2)
"Recupero e riqualificazione del patrimonio architettonico dei villaggi e del paesaggio
rurale", attivato con Deliberazione del C.d.A. n. 30 del 04 maggio 2017 - Bando a Regia.
Approvazione della graduatoria di ammissibilità e finanziabilità.
408

Espropriazioni, occupazioni d'urgenza e servitù
COMUNE DI ALBIGNASEGO (PADOVA)
Decreto di espropriazione n. 5 del 28 marzo 2018
Procedura di esproprio per "lavori di realizzazione di nuova rotatoria via Petrarca Albignasego".

409

COMUNE DI LOZZO DI CADORE (BELLUNO)
Decreto Resp. Area Tecnica prot. n. 1737 del 09 aprile 2018
Progetto "La Traversata del Centro Cadore" - Decreto di esproprio aree in comune di
Lozzo di Cadore.

410

COMUNE DI VALDAGNO (VICENZA)
Decreto di esproprio rep. n. 9618 del 9 aprile 2018
Realizzazione strada di accesso alla Contrada Marchesini. Procedimento espropriativo.
Decreto di esproprio.

411

COMUNE DI VEDELAGO (TREVISO)
Estratto decreto Responsabile Settore Lavori Pubblici n. 1 del 6 aprile 2018
Realizzazione del nuovo polo scolastico Vedelago sud - 1° stralcio funzionale. Pagamento
dell'indennità di esproprio accettata ex art. 20, comma 8 e art. 26 d.p.r. 327/2001.

413

CONSORZIO DI BONIFICA "ACQUE RISORGIVE", VENEZIA
Estratto del Decreto di Esproprio n. 364 protocollo n. 5881 del 5 aprile 2018
Interventi strutturali in rete minore di Bonifica. Ricalibrazione e sostegni su sottobacini
Marzenego, 2° stralcio - Ramo di Noale e Rio Storto a monte di Maerne" [p.176].
Espropriazione per pubblica utilità. Determinazione urgente della indennità di
espropriazione ed emanazione del Decreto di esproprio ai sensi e per gli effetti di cui
all'art. 22 del Dpr 08.06.2001 n. 327.

414

Estratto del Decreto di Esproprio n. 365 protocollo n. 5882 del 5 aprile 2018
Interventi strutturali in rete minore di Bonifica. Ricalibrazione e sostegni su sottobacini
Marzenego, 2° stralcio - Ramo di Noale e Rio Storto a monte di Maerne" [p.176].
Espropriazione per pubblica utilità. Determinazione urgente della indennità di
espropriazione ed emanazione del Decreto di esproprio ai sensi e per gli effetti di cui
all'art. 22 del Dpr 08.06.2001 n. 327.

415

Estratto del Decreto di Esproprio n. 366 protocollo n. 5883 del 5 aprile 2018
Interventi strutturali in rete minore di Bonifica. Ricalibrazione e sostegni su sottobacini
Marzenego, 2° stralcio - Ramo di Noale e Rio Storto a monte di Maerne" [p.176]. C.U.P.: C32 E 06 0000 1 000 2 - Espropriazione per pubblica utilità. Determinazione
urgente della indennità di espropriazione ed emanazione del Decreto di esproprio ai sensi
e per gli effetti di cui all'art. 22 del Dpr 08.06.2001 n. 327.

417

Estratto del Decreto di Esproprio n. 367 protocollo n. 5884 del 5 aprile 2018
Interventi strutturali in rete minore di Bonifica. Ricalibrazione e sostegni su sottobacini
Marzenego, 2° stralcio - Ramo di Noale e Rio Storto a monte di Maerne" [p.176].
Espropriazione per pubblica utilità. Determinazione urgente della indennità di
espropriazione ed emanazione del Decreto di esproprio ai sensi e per gli effetti di cui
all'art. 22 del Dpr 08.06.2001 n. 327.

419

Estratto del Decreto di Esproprio n. 368 protocollo n. 5885 del 5 aprile 2018
Interventi strutturali in rete minore di Bonifica. Ricalibrazione e sostegni su sottobacini
Marzenego, 2° stralcio - Ramo di Noale e Rio Storto a monte di Maerne"
[p.176].Espropriazione per pubblica utilità. Determinazione urgente della indennità di
espropriazione ed emanazione del Decreto di esproprio ai sensi e per gli effetti di cui
all'art. 22 del Dpr 08.06.2001 n. 327.

420

CONSORZIO DI BONIFICA VERONESE, VERONA
Provvedimento n. 5 del 6 aprile 2018
Lavori per l'ottimizzazione degli impianti in pressione di Cavaion e Pastrengo e
l'ampliamento di Monte Vento. Decreti n. 119 del 24.02.2016 della Regione del Veneto Sezione Idrogeologica e Forestale di Verona.

422

SUPERSTRADA PEDEMONTANA VENETA S.P.A.
Decreto di espropriazione n. 11 del 13 marzo 2018
Decreto di espropriazione di immobili siti in Comune di BREGANZE (VI) necessari per
la realizzazione della Superstrada a pedaggio Pedemontana Veneta - Lotto 2 - Tratta "B" ai sensi del D.P.R. 327/2001 e s.m.i.

423

Decreto di espropriazione n. 12 del 13 marzo 2018
Decreto di espropriazione di immobili siti in Comune di MUSSOLENTE (VI) necessari
per la realizzazione della Superstrada a pedaggio Pedemontana Veneta - Lotto 3 - Tratta
"A" - ai sensi del D.P.R. 327/2001 e s.m.i.

425

Decreto di espropriazione n. 13 del 13 marzo 2018
Decreto di espropriazione di immobili siti in Comune di MONTECCHIO MAGGIORE
(VI) necessari per la realizzazione della Superstrada a pedaggio Pedemontana Veneta Lotto 1 - Tratta "A" - ai sensi del D.P.R. 327/2001 e s.m.i.

426

Protezione civile e calamità naturali
COMMISSARIO DELEGATO PER GLI INTERVENTI URGENTI IN FAVORE DELLE
POPOLAZIONI COLPITE DAGLI EVENTI ALLUVIONALI CHE HANNO
INTERESSATO IL TERRITORIO DELLA REGIONE VENETO NEI GIORNI DAL 10 AL
13 NOVEMBRE 2012
Decreto n. 21 del 6 aprile 2018
Ordinanza commissariale n. 3 del 4 giugno 2014 - Comune di Puos d'Alpago (Bl) ora
Alpago - Allegato E intervento di cui al rigo 34. Determinazione in via definitiva e
liquidazione del contributo per l'importo di Euro 45.068,93. Accertamento dell'economia.
427
Decreto n. 22 del 6 aprile 2018
Ordinanza commissariale n. 6 dell'11 dicembre 2014 - contributi per interventi di
ripristino e riparazione di immobili destinati all'edilizia abitativa o ad attività produttive Ordinanza commissariale n. 1 del 28 maggio 2015 - Comune di Conegliano (TV) Liquidazione della somma per il saldo del contributo di cui all'Allegato A rigo 149.
Accertamento economie.

430

Decreto n. 23 del 6 aprile 2018
Ordinanza commissariale n. 3 del 4 giugno 2014 - Comune di Lusiana (VI) - Allegato D,
intervento di cui al rigo 7. Determinazione in via definitiva e liquidazione del contributo a
saldo per l'importo di Euro 76.065,53. Accertamento dell'economia.

434

Trasporti e viabilità
COMUNE DI COSTABISSARA (VICENZA)
Decreto n. 5 del 10 aprile 2018
Sdemanializzazione aree in via Martiri della Libertà catastalmente individuate al foglio
10° mappale 397 di mq. 13 e mappale 434 di mq. 16 (rif. d.c.c. n. 2 del 08/02/2018).

438
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PARTE SECONDA
CIRCOLARI, DECRETI, ORDINANZE, DELIBERAZIONI
Sezione prima

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA CURE PRIMARIE E LEA
(Codice interno: 367927)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA CURE PRIMARIE E LEA n. 100 del 05 dicembre 2017
Liquidazione a saldo del finanziamento regionale impegnato ed assegnato all'Azienda ULSS n. 7 "Pedemontana"
(ex AULSS n. 4) con DDR n. 41 del 17/11/2015 e prorogato con DDR n. 35 del 16/11/2016 per le attività di supporto
tecnico-operativo al Coordinamento Regionale per le Cure palliative e la Lotta al Dolore.
[Sanità e igiene pubblica]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si provvede a liquidare all'Azienda ULSS n. 7 "Pedemontana" (ex AULSS n. 4) la quota a
saldo del finanziamento impegnato ed assegnato con DDR n. 41/2015 e prorogato con DDR n. 35/2016, per le attività di
supporto tecnico-operativo al Coordinamento Regionale per le Cure palliative e la Lotta al Dolore.

Il Direttore
PREMESSO che l'allegato A) della Legge Regionale 25/10/2016, n. 19, recante "Istituzione dell'ente di governance della
sanità regionale veneta denominato "Azienda per il governo della sanità della Regione del Veneto - Azienda Zero" ha
ridefinito gli ambiti territoriali delle Aziende ULSS della Regione del Veneto a decorrere dal 01/01/2017.
RICHIAMATA la DGR n. 2145 del 25/11/2013 con la quale sono stati definiti i compiti del Coordinamento regionale per le
cure palliative e la lotta al dolore secondo quanto previsto dalla L.R. n. 7/2009 e coerentemente con quanto stabilito dalla L. n.
38/2010 e dall'Accordo Stato Regioni sulle linee guida per la promozione, lo sviluppo ed il coordinamento degli interventi
regionali nell'ambito della rete di cure palliative e della rete di terapia de dolore (Rep. Atti n. 239/CSR del 16/12/2010).
RICHIAMATA la DGR n. 429 del 06/04/2017 con la quale si è provveduto a ricostituire il Coordinamento regionale per le
cure palliative e la lotta al dolore di cui al comma 1, articolo 9, della L.R. n. 7/2009 e la Commissione regionale per le cure
palliative e la lotta al dolore di cui al comma 6, dell'art. 9 della L.R. n. 7/2009.
CONSIDERATO che, così come previsto dalla deliberazione sopra-richiamata, il Coordinamento regionale per le cure
palliative e la lotta al dolore svolge le proprie funzioni avvalendosi delle strutture regionali di riferimento e dell'apporto
tecnico-operativo dell'Azienda ULSS n. 7 "Pedemontana".
DATO ATTO che con la DGR n. 2145/2013, al fine di garantire lo svolgimento delle attività del Coordinamento regionale per
le cure palliative e la lotta al dolore, ha assegnato all'AULSS n. 4, ora AULSS n. 7 "Pedemontana", la somma di Euro
50.000,00.= (cinquantamila/00) ed impegnato il relativo importo sul capitolo di spesa 101703 del bilancio di previsione 2013 al
n. 3516/2013 disponendone la liquidazione con le seguenti modalità:
60% entro il primo semestre dell'anno 2014;
40% previa presentazione - entro il 30/09/2014 - di una relazione finale sull'attività svolta nonché della rendicontazione
delle spese complessivamente sostenute.
DATO ATTO che per garantire la prosecuzione delle attività organizzative e gestionali assegnate al Coordinamento è stato
impegnato con DDR n. 41 del 17/11/2015 un importo complessivo di Euro 20.000,00.= (ventimila/00), impegno n. 2332/2015,
sul capitolo di spesa n. 102324 ad oggetto "Spesa sanitaria corrente per il finanziamento dei LEA - gestione sanitaria
accentrata presso la Regione - trasferimenti correnti (L.R. 14/09/1994, n. 55 - art. 20, c.1 p.to B, lett. A, D.Lgs. 23/06/2011, n.
118 - art. 22. L.R. 02(04/2014, n. 11)" del bilancio regionale di previsione dell'esercizio finanziario anno 2015, disponendone
la liquidazione con le seguenti modalità:
• Euro 10.000,00.= 1° tranche pari a 50% ad esecutività dell'atto;
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• Euro 10.000,00.= 2° tranche a saldo su presentazione di relazione conclusiva e rendicontazione delle spese
effettivamente sostenute per l'anno 2015 da inviare entro il 30/04/2016 al Settore Assistenza Distrettuale e Cure
Primarie (ora U.O. Cure Primarie e LEA).
RICHIAMATI i decreti n. 101 del 10/07/2014 del Dirigente della Sezione Attuazione Programmazione Sanitaria, ora
Direzione Programmazione Sanitaria e n. 41 del 17/11/2015 del Dirigente del Settore Assistenza Distrettuale e Cure Primarie,
ora U.O. Cure Primarie e LEA, di liquidazione a favore dell'Azienda ULSS n. 4 (ora AULSS n. 7 "Pedemontana") delle
seguenti somme:
• Euro 30.000,00.= liquidazione di spesa n. 014046/2014 - impegno n. 3516/2013 mandato n. 012529/2014 pagato il
02/09/2014,
• Euro 20.000,00.= liquidazione di spesa n. 021678/2015 - impegno n. 3516/2013 mandato n. 005966/2016 pagato il
30/05/2016,
• Euro 10.000,00.= liquidazione di spesa n. 001691/2016 - impegno n. 2332/2015 mandato n. 005885/2016 pagato il
30/05/2016.
VISTO il decreto n. 35 del 16/11/2016 della U.O. Cure Primarie e LEA che autorizza all'Azienda ULSS n. 4 (ora AULSS n. 7
"Pedemontana") la proroga al 31/10/2017 per la conclusione delle azioni progettuali del Coordinamento Regionale per le cure
palliative e la lotta al dolore e la liquidazione del saldo, pari ad Euro 10.000,00.=, su presentazione di rendicontazione e
relazione conclusiva da trasmettere agli uffici regionali competenti entro il 15/11/2017.
ATTESO che l'AULSS n. 7 "Pedemontana", con nota prot. 100392/IV.25 del 14/11/2017, acquisita dal protocollo regionale n.
507607 del 4/12/2017, ha trasmesso la relazione finale e rendicontazione definitiva delle attività connesse alla DGR n.
2145/2013 redatta dal Dr. Franco Figoli, la quale resta agli atti della struttura competente.
RICHIAMATO il decreto del Direttore della Direzione Programmazione Sanitaria n. 1 del 20/07/2016 ad oggetto
"Regolamento regionale 31 maggio 2016, n. 1, art. 5 - individuazione degli atti e provvedimenti amministrativi dei Direttori
delle Unità Organizzative 'Accreditamento strutture sanitariè, 'Cure primarie e LEÀ, 'Assistenza specialistica, liste d'attesa,
termalè, 'Strutture intermedie e socio-sanitarie territorialì, 'Salute mentale e sanità penitenziarià ed 'Assistenza ospedaliera
pubblica e privata accreditatà, afferenti alla Direzione Programmazione Sanitaria", con il quale è stato riconosciuto il potere
di sottoscrizione di atti e provvedimenti amministrativi di rispettiva competenza dei Direttori delle Unità Organizzative
sopraccitate afferenti alla Direzione Programmazione Sanitaria.
VISTA la L. n. 38 del 15/03/2010.
VISTA la L.R. n. 07 del 13/03/2009.
VISTA la L.R. n. 19 del 25/10/2016.
VISTA la DGR n. 2145 del 25/11/2013.
VISTA la DGR n. 429 del 06/04/2017.
VISTO il D.Lgs. 23/06/2011 n. 118.
VISTA la L.R. 29/11/2001 n. 39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione".
VISTA la L.R. n. 32 del 24/02/2016 "Bilancio di previsione 2017-2019".
VISTA la DGR n. 108 del 07/02/2017 "Direttive per la gestione del Bilancio di previsione 2017-2019".
VISTO il Decreto SGP n. 1 del 13/01/2017 "Bilancio finanziario gestionale 2017-2019".
VISTA la DGR 27/01/2017, n. 52 "Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 - Individuazione del Responsabile della
Gestione Sanitaria Accentrata (GSA) per gli adempimenti da svolgere in conseguenza all'entrata in vigore della L.R. 19/2016 e
all'avvio operativo di Azienda Zero"
decreta
1. di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di attestare la congruità e correttezza della relazione finale e rendicontazione definitiva delle attività connesse alla
DGR n. 2145/2013, trasmessa dall'AULSS n. 7 "Pedemontana" con nota prot. 100392/IV.25 del 14/11/2017 al U.O.
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Cure Primarie e LEA, acquisita dal protocollo regionale n. 507607 del 4/12/2017;
3. di liquidare all'AULSS n. 7 "Pedemontana" la somma di Euro 10.000,00.= (diecimila/00=), corrispondente al 50%, a
saldo del finanziamento assegnato con Decreto n. 41/2015, ed impegnato al n. 2332/2015 sul capitolo n. 102324 ad
oggetto "Spesa sanitaria corrente per il finanziamento dei LEA - gestione sanitaria accentrata presso la Regione trasferimenti correnti (L.R. 14/09/1994, n. 55 - art. 20, c.1 p.to B, lett. A, D.Lgs. 23/06/2011, n. 118 - art. 22. L.R.
02(04/2014, n. 11)" del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2015, che presenta sufficiente disponibilità Art. 002 "Trasferimenti correnti a amministrazioni locali";
4. di precisare che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;
5. di precisare che l'importo di cui al punto 3. non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. n.
1/2011 è di natura non commerciale ed è associato alla Piano dei conti finanziario e codice SIOPE U.1.04.01.02.011;
6. di notificare il presente atto all'AULSS n. 7 "Pedemontana" e al dr. Franco Figoli, quale Responsabile del
Coordinamento regionale per le cure palliative e la lotta al dolore e Responsabile U.O.C. Cure Palliative e Governo
Clinico dell'Assistenza Primaria dell'AULSS n. 7 "Pedemontana", per i seguiti di competenza;
7. di incaricare la Direzione Programmazione Sanitaria - Unità Organizzativa Cure Primarie e LEA dell'esecutività del
presente atto;
8. di disporre la pubblicazione del presente decreto nel BUR in forma integrale.
Maria Cristina Ghiotto
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA CURE PRIMARIE E STRUTTURE SOCIO
SANITARIE TERRITORIALI
(Codice interno: 368058)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA CURE PRIMARIE E STRUTTURE SOCIO
SANITARIE TERRITORIALI n. 17 del 11 aprile 2018
Autorizzazione proroga al 31/10/2018 del finanziamento impegnato con DGR 2065/2013 per il progetto approvato
con DGR n. 2837 del 29/12/2014 ad oggetto: "Approvazione del progetto di formazione sul campo 2014/2015 per Tutor
per la Medicina generale e animatori per la formazione continua della Medicina Convenzionata e ridefinizione delle
modalità per la formazione continua per la Medicina convenzionata".
[Sanità e igiene pubblica]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si autorizza la proroga del finanziamento impegnato con DGR n.2065/2013 per il progetto approvato con
DGR n. 2837/2014, rispetto alla scadenza disposta con DDR n. 34 dell'11/11/2016 della UO Cure Primarie e Lea (ora UO
Cure Primarie e strutture socio-sanitarie territoriali).

Il Direttore
PREMESSO CHE:
la D.G.R. n. 2065 del 19/11/2013 ad oggetto: "Corso triennale di formazione specifica in medicina generale di cui alla DGR n.
392 del 25 marzo 2013 (triennio 2013 - 2016). Individuazione delle sedi ed attivazione dei poli didattici formativi ai sensi del
D. Lgs. n. 368/1999 per l'anno 2013-2014, quale fase di transizione verso la definizione ed introduzione del nuovo modello
organizzativo per il Sistema di Formazione per la Medicina Convenzionata." ha dato avvio alla procedura:
- per il potenziamento quali-quantitativo dell'attuale rete dei Tutor per la Medicina Generale e degli Animatori per la
Formazione continua della Medicina Convenzionata, al fine di pervenire all'aggiornamento degli elenchi regionali,
-

per la definizione ed implementazione dei percorsi di formazione continua per lo sviluppo delle Cure primarie,

impegnando, altresì, i relativi finanziamenti a valere sul capitolo 101703 del bilancio annuale di previsione esercizio 2013.
VISTO il Decreto del Direttore generale Area Sanità e Sociale n. 89 del 07/05/2014 con cui è stato pubblicato l'Avviso per la
selezione e qualificazione/riqualificazione dei Tutor per la Medicina Generale e degli Animatori per la Formazione continua
della Medicina Convenzionata, propedeutico alla messa a punto di un sistema di formazione continua.
VISTA la DGR n. 2837 del 29/12/2014 che ha approvato, in attuazione delle linee programmatiche individuate dalla L.R. n.
23/2012 (Piano Socio-Sanitario Regionale 2012-2016) e delle linee di indirizzo assunte con la DGR n.2065/2013, il progetto di
formazione sul campo 2014-2015 per Tutor per la Medicina Generale e Animatori per la Formazione continua della Medicina
Convenzionata, ridefinendo le modalità di attuazione e finanziamento della formazione continua per la Medicina
Convenzionata.
VISTO che in particolare con il provvedimento sopra citato:
• si è delineato il ruolo della Fondazione Scuola Sanità Pubblica quale soggetto direttamente coinvolto nello sviluppo e
nella realizzazione del Piano della Formazione regionale 2014-2016;
• si sono stabiliti i termini della collaborazione della Fondazione Scuola Sanità Pubblica in ambito organizzativo
(compreso l'affidamento degli incarichi ai docenti e professionisti coinvolti e la liquidazione dei compensi agli aventi
diritto a conclusione delle attività svolte) e didattico;
• sono stati definiti gli aspetti di natura economica (comprese le modalità e le tempistiche di finanziamento e
liquidazione);
• si è infine stabilito al punto 7 del dispositivo che "...ulteriori attività formative relative alla formazione continua della
Medicina Convenzionata saranno definite dalla Sezione Programmazione Sanitaria ... che procederà con propri atti...".
VISTO il DDR n. 34 del 11/11/2016 del Direttore dell'U.O. Cure Primarie e LEA, (ora U.O. Cure Primarie e strutture
socio-sanitarie territoriali) con cui, in attuazione al punto 7. della DGR n.2837/2014:

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 38 del 20 aprile 2018
5
_______________________________________________________________________________________________________

• sono state assegnate alla Fondazione Scuola Sanità Pubblica ulteriori attività nell'ambito della riorganizzazione delle
cure primarie, in quel momento ancora in fase di progettazione da parte della Fondazione stessa e da concordare con il
Direttore della U.O. citata;
• si è disposto di finanziare le attività in questione con la quota (pari ad euro 207.245,00) non ancora utilizzata dei
finanziamenti già assegnati ex DGR n. 2837/2014;
• si è autorizzata una proroga dell'utilizzo dei finanziamenti di cui sopra sino al 31/03/2018.
VISTO il Decreto del Direttore generale Area Sanità e Sociale n. 5 del 17/01/2017 ad oggetto "Avviso di selezione per la
formazione di nuovi Tutor per la Scuola di Formazione specifica della Medicina Generale" con il quale:
• sono state avviate le procedure di selezione ai fini della formazione di nuovi Tutor per la Scuola di Formazione
specifica della Medicina Generale (Corso di Formazione Edizione Anno 2017) e conseguente inserimento dei
professionisti in questione nella rete formativa regionale;
• è stata affidata alla Fondazione Scuola Sanità Pubblica l'organizzazione del percorso formativo per Tutor per l'anno
2017, in virtù della collaborazione già avviata, dell'esperienza specifica maturata nel settore e degli importanti esiti
conseguiti (come da relazione conclusiva del "Progetto di Formazione sul campo per i Tutor e gli Animatori della
Medicina convenzionata della Regione del Veneto" del 31/03/2016 agli atti dei competenti uffici), precisando che le
attività in questione avrebbero trovato copertura nei finanziamenti già assegnati con DGR 2837/2014.
VISTA la nota del 15/03/2018 della Fondazione Scuola di Sanità Pubblica, agli atti della U.O. Cure Primarie e Strutture
Socio-Sanitarie Territoriali, recepita con protocollo regionale n. 116960 del 27/03/2018, con la quale la stessa ha
motivatamente richiesto un'ulteriore proroga al 31/10/2018 per poter completare le attività del progetto assegnato con il DDR
n. 5/2017.
RICHIAMATO il decreto del Direttore della Direzione Programmazione Sanitaria - LEA n. 0002 del 27/02/2018 ad oggetto
"Regolamento regionale 31 maggio 2016, n. 1, art. 5 - individuazione degli atti e provvedimenti amministrativi dei Direttori
delle Unità Organizzative "Cure primarie e Strutture socio-sanitarie territoriali" e "Assistenza specialistica, liste d'attesa,
termale", afferenti alla Direzione Programmazione Sanitaria-LEA. Modifica del DDR n. 1 del 20 luglio 2016." con il quale è
stato riconosciuto ai Direttori delle Unità Organizzative afferenti alla Direzione Programmazione Sanitaria-LEA il potere di
sottoscrizione di atti e provvedimenti amministrativi, gestione delle entrate e della spesa, per le attività e funzioni nonché sui
capitoli del bilancio di rispettiva competenza.
decreta
1. di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di disporre la proroga al 31/10/2018 per la conclusione da parte della Fondazione Scuola di Sanità Pubblica delle
attività assegnate con Decreto del Direttore Generale Area Sanità e Sociale n. 5 del 17/01/2017 e per l'utilizzo da parte
della stessa dei finanziamenti disposti con DGR n. 2837/2014;
3. di stabilire che la Fondazione entro il 31/12/2018 invii alla Unità Organizzativa Cure Primarie e Strutture
Socio-Sanitarie Territoriali una relazione sull'attività svolta ed il rendiconto delle spese sostenute;
4. di dare atto che la Unità Organizzativa Cure Primarie e Strutture Socio-Sanitarie Territoriali, afferente alla Direzione
Programmazione Sanitaria-LEA, è incaricata dell'esecuzione del presente provvedimento;
5. di notificare il presente atto Fondazione Scuola di Sanità Pubblica per il seguito di competenza;
6. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Maria Cristina Ghiotto
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(Codice interno: 367914)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA CURE PRIMARIE E STRUTTURE SOCIO
SANITARIE TERRITORIALI n. 18 del 11 aprile 2018
Determinazione dei costi complessivamente sostenuti in relazione alla Commissione costituita per il colloquio finale
ed il rilascio del diploma dei corsi triennali di formazione specifica in Medicina Generale (8° corso - sessione
straordinaria fuori contingente - ex D.G.R. n. 438/2012 e 9° corso - sessione ordinaria - ex D.G.R. n. 392/2013) ed
autorizzazione dell'Azienda ULSS n. 2 Marca Trevigiana a provvedere al relativo pagamento.
[Sanità e igiene pubblica]
Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento determina le spese complessivamente sostenute relative alla Commissione incaricata del colloquio
finale e rilascio diploma dei corsi triennali di formazione specifica in Medicina Generale per l'8° corso sessione straordinaria
ed il 9° corso sessione ordinaria e autorizza l'Azienda ULSS n. 2 Marca Trevigiana a provvedere al pagamento delle stesse.

Il Direttore
PREMESSO che:
• il D.Lgs. 17 agosto 1989 n. 368, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 8 luglio 2003 n. 277, che
istituisce e disciplina il corso di formazione specifica in Medicina Generale, all'art. 29, comma 3, prevede che: "...al
termine del triennio la commissione di cui al comma 1, integrata da un rappresentante del Ministero della sanità e da
un professore ordinario di medicina interna o disciplina equipollente designato dal Ministero della sanità a seguito di
sorteggio tra i nominativi inclusi in appositi elenchi predisposti dal Ministero dell'università, ricerca scientifica e
tecnologia, previo colloquio finale, discussione di una tesina predisposta dal candidato e sulla base dei singoli giudizi
espressi dai tutori e coordinatori durante il periodo formativo, formula il giudizio finale...";
• ai sensi della D.G.R. n. 14/2011 è stata individuata l'Azienda Ulss n. 9, ora Az. Ulss n. 2 Marca Trevigiana - ex L.R.
n. 19 del 25 ottobre 2016, quale soggetto preposto alla gestione economico-finanziaria delle attività svolte
relativamente al colloquio finale e rilascio del diploma dei corsi triennali di formazione specifica in medicina
generale.
• con Decreto del Direttore dell'Unità Organizzativa Cure Primarie e LEA - ora U.O. Cure Primarie e Strutture
Socio-Sanitarie Territoriali - n. 41 del 13 dicembre 2016 è stata costituita, nella composizione di cui al richiamato art.
29, comma 3, la Commissione d'esame per la formulazione del giudizio finale ed il rilascio del diploma di formazione
specifica in Medicina Generale, ai medici che hanno concluso positivamente i seguenti trienni formativi:
♦ triennio 2012 - 2015 di cui alla D.G.R. 438/2012 (8° Corso - sessione straordinaria)
♦ triennio 2013 - 2016 di cui alla D.G.R. 392/2013 (9° Corso - sessione ordinaria)
PRESO ATTO che il verbale dei lavori della Commissione, agli atti dei competenti uffici, attesta che tutti i n. 39 candidati
ammessi a sostenere la prova di cui all'oggetto hanno ottenuto il giudizio di idoneità finale e che agli stessi è stato rilasciato
dalla Commissione il Diploma di formazione specifica in Medicina Generale.
RAMMENTATO che le risultanze del verbale di cui sopra sono state in seguito recepite con il Decreto del Direttore dell'Unità
Organizzativa Cure Primarie e LEA - ora U.O. Cure Primarie e Strutture Socio-Sanitarie Territoriali - n. 44 del 28 dicembre
2016.
PRESO ATTO della seguente quantificazione dei compensi da corrispondere ai componenti delle Commissioni così
determinati ai sensi del DPCM 23.03.1995:
PRESIDENTE
di nomina ordinistica
COMPONENTE MMG
di nomina ordinistica
COMPONENTE
di nomina regionale
COMPONENTE
di nomina ministeriale
COMPONENTE
di nomina ministeriale

dott. Michele VALENTE

euro 338,74=

dott. Vincenzo MALATESTA euro 282,41=
dott. Maurizio CHIESA

euro 282,41=

prof. Gianpaolo ROSSI

euro 282,41=

dott.ssa Cristina SABATINI

euro 282,41=

dott.ssa Maila TAVERNA

euro 226,86=
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SEGRETARIO
di nomina regionale
per un importo complessivo di euro 1.695,24= (milleseicentonovacinque/24=).
PRECISATO che gli importi indicati nei compensi dei componenti della Commissione sopraccitati sono da intendersi
comprensivi dell'IVA eventualmente dovuta, per il caso di prestazioni rese in regime di libera professione o per la fornitura di
beni e servizi.
RILEVATO inoltre che le spese sostenute e documentate dal componente della Commissione nominato dal Ministero della
Salute, dott.ssa Cristina SABATINI, ammontano ad euro 231,30=.
RITENUTO di determinare gli oneri dovuti per le attività svolte dalla Commissione individuata con il sopra citato Decreto
regionale n. 41/2016 in complessivi Euro 1.926,54=, precisando che gli stessi fanno parte dei finanziamenti impegnati a favore
dell'Azienda ULSS n. 9 di Treviso, ora Az. ULSS n. 2 Marca Trevigiana - ex L.R. n. 19 del 25 ottobre 2016, con Decreto del
Dirigente del Settore Assistenza Distrettuale e Cure Primarie - ora U.O. Cure Primarie e Strutture Socio-Sanitarie Territoriali n. 31 del 19 ottobre 2015 (alla voce "Oneri svolgimento concorsi/esami finali - euro 10.000,00") notificato con nota regionale
prot. n. 63953 del 18 febbraio 2016 ai Direttori Generali/Commissari delle Aziende Sanitarie sede di Polo didattico-formativo e
per la parte eccedente utilizzando i finanziamenti regionali allo scopo stimati in Euro 10.000,00= con Delibera della Giunta
regionale n. 1738 dell'1.12.2015 - Allegato C alla voce "Oneri per attività concorsuali ed esami finali ed impegnati e liquidati
con Decreti regionali n. 11 del 25.05.2016 e n. 11 del 14.09.2016"".
RICHIAMATO il decreto del Direttore della Direzione Programmazione Sanitaria - LEA n. 0002 del 27.02.2018, ad oggetto
"Regolamento regionale 31 maggio 2016, n. 1, art. 5 - individuazione degli atti e provvedimenti amministrativi dei Direttori
delle Unità Organizzative "Cure primarie e Strutture socio-sanitarie territoriali" e "Assistenza specialistica, liste d'attesa,
termale", afferenti alla Direzione Programmazione Sanitaria-LEA. Modifica del DDR n. 1 del 20 luglio 2016.", con il quale è
stato riconosciuto ai Direttori delle Unità Organizzative afferenti alla Direzione Programmazione Sanitaria-LEA il potere di
sottoscrizione di atti e provvedimenti amministrativi, gestione delle entrate e della spesa, per le attività e funzioni nonché sui
capitoli del bilancio di rispettiva competenza.
ATTESTATA l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e
regionale, e la documentazione sopraccitata agli atti dei competenti uffici.
VISTO il DPCM 23 marzo 1995.
VISTO il D.Lgs. n. 368/1999 e ss.mm.ii.
VISTO il D.Lgs. 277/2003.
VISTE le DD.G.R.
VISTE le DD.G.R. n. 14/2011, n. 438/2012, n. 392/2013, n. 1738/2015.
VISTI i DDR n. 31/2015, n. 41/2016, n. 44/2016
decreta
1. di ritenere le premesse parte integrante del presente atto;
2. di determinare i compensi da corrispondere ai componenti della Commissione costituita con il DDR n. 41/2016 ai
sensi dell'art. 29, comma 3 del decreto legislativo 368/99, nella misura come di seguito indicata:
PRESIDENTE
di nomina ordinistica
COMPONENTE MMG
di nomina ordinistica
COMPONENTE
di nomina regionale
COMPONENTE
di nomina ministeriale
COMPONENTE
di nomina ministeriale
SEGRETARIO
di nomina regionale

dott. Michele VALENTE

euro 338,74=

dott. Vincenzo MALATESTA euro 282,41=
dott. Maurizio CHIESA

euro 282,41=

prof. Gianpaolo ROSSI

euro 282,41=

dott.ssa Cristina SABATINI

euro 282,41=

dott.ssa Maila TAVERNA

euro 226,86=
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3. di quantificare, il rimborso delle spese sostenute e documentate dal componente della Commissione rappresentante del
Ministero della Salute, dott.ssa Cristina SABATINI, in euro 231,30=;
4. di determinare gli oneri dovuti, di cui ai punti 1) e 2), per le attività svolte dalla Commissione nominata con il
sopraccitato decreto regionale n. 41/2016 in complessivi euro 1.926,54=(millenovecentoventisei/54) autorizzando
l'Azienda ULSS n. 2 Marca Trevigiana a provvedere al pagamento degli stessi a favore degli aventi diritto utilizzando
i finanziamenti regionali allo scopo impegnati con il summenzionato decreto n. 31/2015 sopra richiamato (alla voce
"Oneri svolgimento concorsi/esami finali" - euro 10.000,00") e per la parte eccedente utilizzando i finanziamenti
regionali allo scopo stimati in Euro 10.000,00= con Delibera della Giunta regionale n. 1738 dell'1.12.2015 - Allegato
C alla voce "Oneri per attività concorsuali ed esami finali" ed impegnati e liquidati con Decreti regionali n. 11 del
15.05.2016 e n. 11 del 14.09.2016;
5. di notificare il presente atto all'Azienda ULSS n. 2 Marca Trevigiana per il seguito di competenza;
6. di incaricare dell'esecuzione del presente atto l'U.O. Cure Primarie e Strutture Socio-Sanitarie Territoriali afferente
alla Direzione Programmazione Sanitaria-LEA;
7. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese a carico del corrente bilancio di previsione regionale;
8. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Maria Cristina Ghiotto
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(Codice interno: 367915)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA CURE PRIMARIE E STRUTTURE SOCIO
SANITARIE TERRITORIALI n. 19 del 11 aprile 2018
Determinazione delle spese per lo svolgimento della prova di concorso ai fini dell'ammissione al Corso triennale di
formazione specifica in medicina generale per il triennio 2016-2019 - Bando di concorso D.G.R. n. 459 del 19.04.2016 e
D.G.R. n. 740 del 27.05.2016 e autorizzazione dell'Azienda ULSS n. 2 Marca Trevigiana a provvedere al relativo
pagamento.
[Sanità e igiene pubblica]
Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento determina le spese complessivamente sostenute relative alle Commissioni d'esame ed alle spese per
l'affitto dei locali per lo svolgimento delle attività connesse alle procedure di ammissione al corso triennale di formazione
specifica in medicina generale bandito con DD.G.R. 459/2016 e 740/2016 e autorizza l'Azienda Ulss n. 2 Marca trevigiana a
provvedere al pagamento delle stesse.

Il Direttore
PREMESSO che:
• il decreto legislativo 17 agosto 1999 n. 368, di attuazione della Direttiva 93/16/CEE, reca la disciplina del corso di
formazione specifica in medicina generale;
• il possesso del diploma di formazione specifica in medicina generale costituisce requisito per l'iscrizione alla
graduatoria unica regionale finalizzata all'accesso alle convenzioni con il SSN in qualità di medico di medicina
generale;
• ai sensi dell'art. 25 del decreto legislativo n. 368/1999 e successive modificazioni ed integrazioni, la Regione Veneto
con D.G.R. n. 459 del 19.04.2016 e D.G.R. n. 740 del 27.05.2016 ha emanato il bando di concorso per l'ammissione
al corso triennale di formazione specifica in medicina generale - triennio 2016-2019 - di complessivi 50 (cinquanta)
cittadini italiani, o di un altri stati membri dell'Unione Europea, o non comunitari in possesso dei requisiti di cui
all'art. n. 38 del D.Lgs. n. 165/2001 (come modificato dall'art. 7 della L. 6.8.2013 n. 97), laureati in medicina e
chirurgia e abilitati all'esercizio professionale.
RAMMENTATO che:
• con decreto del Direttore dell'Unità Organizzativa Cure Primarie e LEA - ora U.O. Cure Primarie e Strutture
Socio-Sanitarie Territoriali - n. 2 del 25 luglio 2016 sono stati ammessi a sostenere la prova di ammissione al corso
triennale di formazione specifica in medicina generale n. 502 candidati;
• con decreto del Direttore dell'Unità Organizzativa Cure Primarie e LEA - ora U.O. Cure Primarie e Strutture
Socio-Sanitarie Territoriali - n. 4 del 23 agosto 2016 sono state costituite, ai sensi dell'art. 29, comma 1° del decreto
legislativo n. 368/1999, le Commissioni d'esame per lo svolgimento della prova di concorso, quantificando in via
presuntiva gli oneri in complessivi euro 6.047,06;
• con il medesimo provvedimento, ai sensi dell'art. 25, comma 6° del decreto legislativo n. 368/1999, i candidati
ammessi a sostenere la prova di concorso venivano assegnati e contestualmente convocati presso le sedi concorsuali di
Mestre (VE), individuate per lo svolgimento della prova;
• il giorno 20 settembre 2016, data unica nazionale, si sono svolte, nelle sedi individuate, le prove di concorso al corso
triennale di formazione specifica in medicina generale - triennio 2016-2019;
• hanno sostenuto la prova selettiva n. 99 candidati presso l'Aula Magna dell'Istituto Salesiani San Marco (Mestre VE), n. 105 presso l'auditorium del Padiglione Rama dell'Ospedale dell'Angelo (Mestre - VE) e n. 58 presso
l'auditorium del Centro Cardinale Urbani (Zelarino - VE);
• con decreto del Direttore dell'Unità Organizzativa Cure Primarie e LEA - ora U.O. Cure Primarie e Strutture
Socio-Sanitarie Territoriali - n. 15 del 27 settembre 2016 la Regione Veneto, in esito alle risultanze delle commissioni
esaminatrici, approvava la graduatoria unica di merito.
PRECISATO che il DDR n. 4/2016 sopraccitato, per gli aspetti economici, ha previsto che:
• per la misura dei compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni d'esame deve applicarsi la disciplina
prevista dal DPCM 23 marzo 1995, cui l'art. 6 del bando di concorso fa espresso rinvio;
• gli oneri connessi all'espletamento del concorso, comprensivi delle spese per l'utilizzo dei locali sede della prova
d'esame, poiché soggetti ad un computo che prevede la determinazione in base al numero effettivo dei candidati
esaminati, vengono determinati in via presuntiva in complessivi Euro 6.047,06=;
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• gli oneri faranno capo alle somme residue di cui al decreto n. 31 del 19 ottobre 2015 del Dirigente del Settore
Assistenza Distrettuale e Cure Primarie - ora Direttore U.O. Cure Primarie e Strutture Socio-Sanitarie Territoriali trasmesso con nota regionale 63953 del 18 febbraio 2016, alla voce "Oneri per svolgimento concorsi/esami finali".
PRESO ATTO della seguente quantificazione dei compensi da corrispondere ai componenti delle Commissioni così
determinati ai sensi del DPCM 23.03.1995:
COMMISSIONE c/o Aula Magna dell'Istituto Salesiani San Marco
Presidente Paolo FAVERO
MMG/Az. ULSS n. 2 Marca trevigiana euro 383,14=
Componente Raffaella MICHIELI
MMG/Az. ULSS n. 3 Serenissima
euro 319,61=
Componente Roberto BRUGIOLO
Dir. Med. Az. ULSS n. 3 Serenissima
euro 319,61=
Segretario Emanuela ZULIANI
Regione Veneto
euro 0,00=
concorrenti 99
COMMISSIONE c/o Auditorium Padiglione Rama dell' Osp. Dell'Angelo
Presidente Vincenzo MALATESTA MMG/Az. ULSS n. 6 Euganea
euro 387,58=
Componente Roberto FASSINA
MMG/Az. ULSS n. 6 Euganea
euro 323,33=
Componente Fabio PRESOTTO
Dir. Med. Az. ULSS n. 3 Serenissima
euro 323,33=
Segretario Maila TAVERNA
Az. ULSS n. 2 Marca trevigiana
euro 261,18=
concorrenti 105
COMMISSIONE c/o Auditorium Centro Cardinale Urbani
Presidente Giulio BERGAMASCO MMG/Az. ULSS n. 3 Serenissima
euro 352,80=
Componente Federico CESARO
MMG/Az. ULSS n. 3 Serenissima
euro 294,19=
Componente Fausto RIGO
Dir. Med. Az.ULSS n. 3 Serenissima
euro 294,19=
Segretario Elisabetta GANDOLFO Regione Veneto
euro 0,00=
concorrenti 58
per un importo complessivo di euro 3.258,96= (tremiladueocentocinquantotto/96=).
VISTE le fatture rilasciate dall'Istituto Salesiani San Marco per l'affitto dell'Aula Magna, sede di concorso della prima
commissione, per complessivi Euro 427,00= comprensivi di IVA, dall'Az. Ulss 12 per l'affitto del Auditorium del Padiglione
Rama dell'Ospedale dell'Angelo, sede di concorso della seconda commissione per complessivi Euro 610,00= comprensivi di
IVA e dal Centro Cardinale Urbani per l'affitto dell'Auditorim, sede di concorso della terza commissione per complessivi Euro
658,80= comprensivi di IVA per un totale di euro 1.695,80= (milleseicentonovantacinque/80=).
RAMMENTATO che, ai sensi della D.G.R. n. 14/2011 è stata individuata l'Azienda Ulss n. 9, ora Az. Ulss n. 2 Marca
Trevigiana - ex L.R. n. 19 del 25 ottobre 2016, quale soggetto preposto alla gestione economico-finanziaria delle attività svolte
sopradescritte.
PRECISATO che gli importi indicati sono da intendersi comprensivi dell'IVA eventualmente dovuta, per il caso di prestazioni
rese in regime di libera professione o per la fornitura di beni e servizi.
RITENUTO, per la materia in oggetto, di determinare gli oneri dovuti per le attività svolte dalle Commissioni e le sedi di
concorso di cui al Decreto regionale n. 4/2016 in complessivi Euro 4.954,76=, autorizzando l'Azienda ULSS n. 2 Marca
Trevigiana a provvedere al pagamento degli stessi utilizzando i finanziamenti previsti dal decreto del Dirigente del Settore
Assistenza Distrettuale e Cure Primarie - ora Direttore U.O. Cure Primarie e Strutture Socio-Sanitarie Territoriali - n. 31 del 19
ottobre 2015 (alla voce "Oneri svolgimento concorsi/esami finali - euro 10.000,00") notificato con nota regionale prot. n.
63953 del 18 febbraio 2016 ai Direttori Generali/Commissari delle Aziende Sanitarie sede di Polo didattico-formativo e per la
parte eccedente utilizzando i finanziamenti regionali allo scopo stimati in Euro 10.000,00= con Delibera della Giunta regionale
n. 1738 dell'1 dicembre 2015 - Allegato C alla voce "Oneri per attività concorsuali ed esami finali ed impegnati e liquidati con
Decreti regionali n. 11 del 25 maggio 2016 e n. 11 del 14 settembre 2016".
RICHIAMATO il decreto del Direttore della Direzione Programmazione Sanitaria - LEA n. 0002 del 27.02.2018, ad oggetto
"Regolamento regionale 31 maggio 2016, n. 1, art. 5 - individuazione degli atti e provvedimenti amministrativi dei Direttori
delle Unità Organizzative "Cure primarie e Strutture socio-sanitarie territoriali" e "Assistenza specialistica, liste d'attesa,
termale", afferenti alla Direzione Programmazione Sanitaria-LEA. Modifica del DDR n. 1 del 20 luglio 2016.", con il quale è
stato riconosciuto ai Direttori delle Unità Organizzative afferenti alla Direzione Programmazione Sanitaria-LEA il potere di
sottoscrizione di atti e provvedimenti amministrativi, gestione delle entrate e della spesa, per le attività e funzioni nonché sui
capitoli del bilancio di rispettiva competenza.
ATTESTATA l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e
regionale, e la documentazione sopraccitata agli atti dei competenti uffici.
VISTO il D.lgs. n. 368/1999 e ss.mm.ii.
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VISTO il DPCM 23 marzo 1995.
RICHIAMATE le DD.GR n. 14/2011, n. 1738/2015, n. 459/2016, n. 740/2016.
VISTI i DDR n. 31 del 19/2015, n. 2/2016, n. 4/2016, n. 15/2016
decreta
1. di prendere atto che i compensi come indicato nelle premesse - previsti e disciplinati dall'art. 6 del bando di concorso
di cui alla D.G.R. 459/2016 - come integrata dalla D.G.R.740/2016 - per l'attività svolta dai componenti delle
Commissioni individuate con il decreto del Direttore dell'Unità Organizzativa Cure Primarie e LEA - ora Direttore
U.O. Cure Primarie e Strutture Socio-Sanitarie Territoriali - n. 4/2016 in occasione del concorso per l'ammissione al
corso triennale di formazione specifica in medicina generale - triennio 2016-2019, svoltosi in data 20 settembre 2016
sono determinati nella misura indicata nel prospetto di cui alle premesse, qui integralmente richiamato, per
complessivi Euro 3.258,96= (tremiladuecentocinquantotto/96=);
2. di prendere atto che le spese per l'affitto delle sedi di corso per lo svolgimento del concorso, come analiticamente
indicato nella premessa, corrispondono a complessivi Euro 1.695,80= (milleseicentonovantacinque/80=);
3. di determinare gli oneri dovuti per le attività svolte dalle Commissioni di cui al Decreto regionale n. 4/2016 e le spese
per l'utilizzo dei locali in complessivi Euro 4.954,76= (quattromilanovecentocinquantaquattro/76=), autorizzando
l'Azienda n. 2 Marca Trevigiana a provvedere al pagamento degli stessi utilizzando i finanziamenti previsti dal
decreto n. 31/2015 sopra richiamato (alla voce "Oneri svolgimento concorsi/esami finali") e per la parte eccedente
utilizzando i finanziamenti regionali allo scopo stimati in Euro 10.000,00= con Delibera della Giunta regionale n.
1738 dell'1.12.2015 - Allegato C alla voce "Oneri per attività concorsuali ed esami finali ed impegnati e liquidati con
Decreti regionali n. 11 del 25.05.2016 e n. 11 del 14.09.2016";
4. di notificare il presente atto all'Azienda ULSS n. 2 Marca Trevigiana per il seguito di competenza;
5. di incaricare dell'esecuzione del presente atto l'U.O. Cure Primarie e Strutture Socio-Sanitarie Territoriali afferente
alla Direzione Programmazione Sanitaria-LEA ;
6. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese a carico del corrente bilancio di previsione regionale;
7. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Maria Cristina Ghiotto
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(Codice interno: 367916)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA CURE PRIMARIE E STRUTTURE SOCIO
SANITARIE TERRITORIALI n. 20 del 11 aprile 2018
dr. Rizzo Fabio. Certificazione dell'esperienza professionale svolta nella rete delle cure palliative in attuazione
dell'articolo 1, comma 425, della L. 27 dicembre 2013, n. 147, del Decreto del Ministero della Salute del 4 giugno 2015 e
della DGR n. 541/2016.
[Sanità e igiene pubblica]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si certifica che il dr. Rizzo Fabio ha maturato l'esperienza professionale svolta nella rete delle
cure palliative ai sensi della DGR n. 541 del 26.4.2016 in attuazione all'art. 1 co. 425 della L. n. 147/2013 e al Decreto del
Ministero della Salute del 4.6.2015, necessaria per consentire ai medici privi di specializzazione (o in possesso di
specializzazione diversa da quelle di cui al Decreto del Ministero della Salute del 28 marzo 2013) di operare nelle reti dedicate
alle cure palliative pubbliche o private accreditate.

Il Direttore
PREMESSO CHE:
la L. 15 marzo 2010, n. 38 recante "Disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore"
all'articolo 5, comma 2, ha stabilito che, con accordo stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del Ministro della Salute, siano individuate le figure
professionali con specifiche competenze ed esperienza nel campo delle cure palliative e della terapia del dolore, anche per l'età
pediatrica, con particolare riferimento ai medici di medicina generale e ai medici specialisti in anestesia e rianimazione,
geriatria, neurologia, oncologia, radioterapia, pediatria, ai medici con esperienza almeno triennale nel campo delle cure
palliative e della terapia del dolore, agli infermieri, agli psicologi e agli assistenti sociali nonché alle altre figure professionali
ritenute essenziali;
con Intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di
Bolzano rep. n. 151/CSR del 25 luglio 2012, è stato approvato il documento sui requisiti minimi e le modalità organizzative
necessari per l'accreditamento delle strutture di assistenza ai malati in fase terminale e delle unità di cure palliative e della
terapia del dolore;
con Decreto del Ministero della Salute del 28 marzo 2013, recante "Modifica ed integrazione delle tabelle A) e B) di cui al
decreto 30 gennaio 1998, relative ai servizi e alle specializzazioni equipollenti" sono stati individuati i servizi e le scuole
equipollenti relativamente alla Disciplina di Cure Palliative, il cui possesso consente di operare presso le reti dedicate alle cure
palliative pubbliche o private accreditate.
CONSIDERATO CHE:
l'articolo 1, comma 425, della L. 27 dicembre 2013, n. 147, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato" (legge di Stabilità 2014) ha stabilito che, al fine di garantire la compiuta attuazione della L. n. 38/2010,
i medici in servizio presso le reti dedicate alle cure palliative pubbliche o private accreditate, anche se privi di una
specializzazione, ma che alla data di entrata in vigore della stessa legge n. 147/2013 risultino in possesso di un'esperienza
almeno triennale nel campo delle cure palliative, certificata dalla Regione di competenza, tenuto conto dei criteri individuati
con decreto del Ministro della Salute di natura non regolamentare, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, siano idonei ad operare nelle reti dedicate alle cure
palliative pubbliche o private accreditate;
con Accordo Stato-Regioni sancito il 10 luglio 2014, rep. n. 87/CSR, sono state individuate le figure professionali competenti
nel campo delle cure palliative e della terapia del dolore, nonché delle strutture sanitarie, ospedaliere, territoriali ed assistenziali
coinvolte nelle reti delle cure palliative e della terapia del dolore. In particolare l'articolo 4 del predetto Accordo recepisce la
previsione di cui al citato articolo 1, comma 425, della L. n. 147/2013;
con Accordo sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di
Bolzano del 22 gennaio 2015, rep. n. 1/CSR, e successivo atto di rettifica rep. n. 38/CSR del 19 marzo 2015, in attuazione alla
predetta previsione legislativa, sono stati definiti i criteri di cui devono essere in possesso i medici privi di specializzazione o in
possesso di una specializzazione diversa da quella di cui al Decreto del Ministro della Salute 28.3.2013 per poter presentare
l'istanza finalizzata al rilascio della certificazione dell'esperienza professionale svolta nella rete delle cure palliative, le

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 38 del 20 aprile 2018
13
_______________________________________________________________________________________________________

modalità di presentazione della stessa istanza ed i documenti di cui deve essere corredata, nonché il termine entro il quale le
Regioni/Province autonome devono adottare il decreto con il quale viene certificata tale esperienza professionale.
PRESO ATTO CHE:
il Decreto del Ministro della Salute 4 giugno 2015, recependo i contenuti degli Accordi Stato-Regioni, 10 luglio 2014, rep. n.
87/CSR e 22 gennaio 2015, rep. n. 1/CSR, ha stabilito all'art. 1 che, ai fini dell'acquisizione della certificazione regionale, i
medici:
• devono essere in servizio alla data di entrata in vigore della L. n. 147/2013 presso le reti palliative pubbliche o private
accreditate che erogano attività assistenziali di cure palliative nell'ambito territoriale di riferimento in sede
ospedaliera, domiciliare e residenziale, così come individuate nell'Intesa Stato-Regioni del 25 luglio 2012;
• devono aver svolto alla data di entrata in vigore della L. n. 147/2013 attività nel campo delle cure palliative per
almeno tre anni anche non continuativi, presso le reti delle cure palliative pubbliche o private accreditate;
il decreto Ministeriale sopra citato ha stabilito, inoltre, agli artt. 2 e 3 quanto segue:
• i medici devono inoltrare l'istanza alla Regione/Provincia autonoma di riferimento territoriale entro 18 mesi dalla data
di entrata in vigore dello stesso decreto;
• la Regione/Provincia autonoma entro 90 giorni dal ricevimento della domanda, emana il decreto con il quale certifica
l'esperienza professionale, necessario per operare nelle reti dedicate alle cure palliative pubbliche o private
accreditate;
• le Regioni e le Province autonome adottano gli atti e la documentazione necessari per la presentazione dell'istanza;
• l'istanza deve essere corredata dallo stato di servizio rilasciato dal rappresentate legale della struttura in cui il medico
era in servizio alla data di entrata in vigore della L. 147/2013 ovvero da dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà;
• l'esperienza professionale almeno triennale svolta nel campo delle cure palliative è attestata dal direttore sanitario di
ogni struttura pubblica o privata accreditata della rete stessa nella quale il medico ha espletato la propria attività;
• in fase di prima applicazione, possono chiedere la certificazione anche i medici in servizio presso enti o strutture che
erogano attività assistenziali di cure palliative che abbiano presentato istanza per l'accreditamento istituzionale,
quest'ultima documentata attraverso una attestazione del rappresentante legale della struttura o dell'ente.
VISTO CHE:
in attuazione al Decreto del Ministro della Salute 4 giugno 2015, la successiva D.G.R. n. 541 del 26 aprile 2016 recante
"Disciplina per il rilascio della certificazione dell'esperienza professionale svolta nella rete delle cure palliative in attuazione
dell'articolo 1, comma 425, della L. 27 dicembre 2013, n. 147 e del Decreto del Ministero della Salute del 4 giugno 2015":
• ha precisato che "... agli effetti del rilascio della certificazione in esame, per "reti delle cure palliative" si intende il
complesso delle strutture che: 1) si occupano di malati oncologici o cronici complessi che abbisognano di cure
palliative; 2) operano per tali malati con un approccio organizzato in equipe multiprofessionali in cui sia prevista la
collaborazione tra specialisti, medici di famiglia, infermieri ed altre professionalità coinvolte nella presa in carico
della persona; 3) presentano setting assistenziali che possono essere sia di tipo ospedaliero che territoriale, nonché
ambulatoriale, residenziale e domiciliare ...".
• ha individuato gli Uffici preposti all'istruttoria definendo l'iter e le modalità operative ai fini del rilascio della
certificazione regionale dell'esperienza professionale svolta nella rete delle cure palliative nell'ambito della Regione
Veneto.
DATO ATTO CHE:
in attuazione della predetta DGR n. 541/2016 il Settore Assistenza Distrettuale e Cure Primarie (attuale Unità Organizzativa
Cure Primarie e LEA) ha predisposto la modulistica necessaria per la presentazione dell'istanza all'Amministrazione regionale
e l'ha pubblicata nel sito internet regionale dandone notizia alle Aziende ULSS.
RILEVATO CHE:
• con istanza inoltrata in data 14/01/2017 (e pervenuta in data 19/01/2017, agli atti sub prot. n. 22254) il dr. Rizzo
Fabio, nato il 31.12.1960, ha chiesto il rilascio della certificazione dell'esperienza professionale svolta nella rete delle
cure palliative ai sensi della DGR n. 541/2016 come da documentazione conservata agli atti dell'Unità Organizzativa
Cure Primarie e LEA;
• la domanda è stata presentata nei tempi e con le modalità previste nel provvedimento giuntale sopra citato;
• in base all'istruttoria svolta dagli Uffici regionali individuati dalla DGR n. 541/2016, per gli aspetti di rispettiva
competenza, con il supporto del responsabile del Coordinamento Regionale per le cure palliative e la lotta al dolore,
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nominato con DGR n. 2145/2013 e confermato con DGR n. 429/2017, relativamente ai contenuti dell'esperienza
acquisita, la richiesta risulta accoglibile, sussistendo i requisiti previsti dalle disposizioni nazionali e regionali sopra
indicati.
RICHIAMATI:
il punto 4 del dispositivo della DGR n. 541/2016 che attribuisce al Direttore della Sezione Attuazione Programmazione
Sanitaria - attuale Direzione Programmazione Sanitaria-LEA - la competenza a rilasciare, con proprio decreto, la certificazione
dell'esperienza professionale svolta nella rete delle cure palliative.
RICHIAMATO il decreto del Direttore della Direzione Programmazione Sanitaria-LEA n. 2 del 27/02/2018 con cui, in
attuazione dell'articolo 5 del regolamento regionale n. 1 del 31.5.2016, è attribuito ai direttori delle Unità Organizzative
afferenti la suddetta Direzione, tra le quali figura l'Unità Organizzativa Cure Primarie e Strutture Socio-Sanitarie Territoriali, il
potere di sottoscrivere atti e provvedimenti amministrativi di rispettiva competenza.
CONSIDERATO CHE:
la materia delle cure palliative rientra tra le competenze della suddetta Unità Organizzativa Cure Primarie e Strutture
Socio-Sanitarie Territoriali.
VISTI:
• la L. 15 marzo 2010, n. 38 recante "Disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore";
• l'Intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e
di Bolzano del 25 luglio 2012, rep. n. 151/CSR;
• il decreto del Ministero della Salute del 28 marzo 2013, recante "Modifica ed integrazione delle tabelle A e B) di cui
al decreto 30 gennaio 1998, relative ai servizi e alle specializzazioni equipollenti";
• la DGR n. 2516/2009 di costituzione del Coordinamento Regionale per le Cure palliative e la Lotta al Dolore;
• la DGR n. 2145/2013 di nomina del Coordinamento Regionale per le Cure palliative e la Lotta al Dolore;
• l'articolo 1, comma 425, della L. 27 dicembre 2013, n. 147, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato" (legge di Stabilità 2014);
• l'Accordo Stato-Regioni sancito il 10 luglio 2014, rep. n. 87/CSR;
• l'Accordo sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano del 22 gennaio 2015, rep. n. 1/CSR e successivo atto di rettifica rep. n. 38/CSR del 19.3.2015;
• il Decreto del Ministero della Salute del 4 giugno 2015;
• la DGR n. 541/2016;
• la DGR n. 429/2017 di ricostituzione del Coordinamento regionale e della Commissione regionale per le cure
palliative e la lotta al dolore
decreta
1. di ritenere le premesse parte integrante ed essenziale del presente atto;
2. di certificare, in accoglimento dell'istanza presentata, che il dr. Rizzo Fabio, nato il 31.12.1960, ha maturato
l'esperienza professionale nella rete delle cure palliative ai sensi della DGR n. 541 del 26.4.2016 in attuazione all'art. 1
co. 425 della L. n. 147/2013 e al Decreto del Ministero della Salute del 4.6.2015 necessaria per consentire di operare
nelle reti dedicate alle cure palliative pubbliche o private accreditate;
3. di dare atto che l'U.O. Cure Primarie e Strutture Socio-Sanitarie Territoriali, afferente alla Direzione Programmazione
Sanitaria-LEA, è incaricata dell'esecuzione del presente provvedimento;
4. di dare atto che il presente atto non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
5. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale
Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al
Capo dello Stato entro 120 giorni;
6. di pubblicare il presente provvedimento in forma integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Maria Cristina Ghiotto
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AGROALIMENTARE
(Codice interno: 367865)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AGROALIMENTARE n. 34 del 06 aprile 2018
Esami organolettici dei vini a denominazione d'origine protetta - Elenchi dei tecnici e degli esperti degustatori. Legge n. 238 del 12 dicembre 2016, articolo 65 - DM 11 novembre 2011 - Deliberazione della Giunta regionale n. 1142
del 1° luglio 2014 e ss.mm.ii.. Aggiornamento V/2018.
[Agricoltura]
Note per la trasparenza:
Per quanto concerne le Commissioni di degustazione dei vini a D.O., il presente decreto integra l'Elenco dei tecnici
degustatori, di cui alla deliberazione n. 1142 del 1° luglio 2014 e ss.mm.ii.. Con questo provvedimento si inseriscono nel
succitato Elenco i nominativi dei tecnici che hanno presentato apposita domanda.

Il Direttore
VISTO il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013;
VISTO il regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione del 14 luglio 2009 che stabilisce talune regole di applicazione del
regolamento del Consiglio n. 479/2008 riguardo le denominazioni di origine protetta e le indicazioni geografiche, le menzioni
tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di taluni prodotti del settore vitivinicolo;
VISTA la legge n. 238 del 12 dicembre 2016 relativa alla "Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e
del commercio del vino";
VISTO in particolare l'articolo 65, commi 5 e 6 che prevede come siano peraltro da stabilire:
• le procedure e le modalità per l'espletamento degli esami analitici ed organolettici per i vini a D.O.,
• i criteri per il riconoscimento delle Commissioni di degustazione dei vini a D.O.;
VISTO il decreto 11 novembre 2011 del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze concernente disposizioni in attuazione dell'articolo 15, commi 5, 6 e 7 del decreto legislativo n.
61/2010, riguardanti gli esami analitici ed organolettici e le attività delle Commissioni di degustazione;
VISTO il decreto ministeriale 16 febbraio 2012 relativo al Sistema nazionale di vigilanza sulle Strutture autorizzate al controllo
delle produzioni agroalimentari regolamentate;
VISTO il decreto ministeriale 14 giugno 2012 relativo all'approvazione dello schema di piano dei controlli, in applicazione
dell'articolo 13, comma 17 del decreto legislativo n. 61 dell'8 aprile 2010 recante la tutela delle denominazioni di origine e
delle indicazioni geografiche dei vini;
VISTI i decreti di approvazione dei piani di controllo per le denominazioni di origine venete e di contestuale incarico ai
competenti Organismi per lo svolgimento delle attività previste dai pertinenti piani;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 2467 del 29 dicembre 2011 riguardante gli: "Esami organolettici dei vini a
denominazione d'origine protetta- D.Lgs n. 61 dell'8 aprile 2010, articolo 15. DM 11 novembre 2011, attività Commissioni di
degustazione - Disposizioni e ambito di applicazione. - Elenchi tecnici ed esperti degustatori. Disposizioni d'urgenza per
l'attivazione delle Commissioni di competenza dei vini a D.O. veneti.";
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1142 del 1° luglio 2014 e ss.mm.ii. avente per oggetto "Esami organolettici
dei vini a denominazione d'origine protetta- D.Lgs n. 61 dell'8 aprile 2010, articolo 15. Decreto ministeriale 11 novembre
2011, Commissioni di degustazione - Disposizioni integrative deliberazione della Giunta regionale n. 2467/2011";
TENUTO CONTO di quanto stabilito al punto 1 del deliberato e al punto 5 dell'Allegato A riguardo alle modalità per la prima
iscrizione all'"Elenco dei tecnici degustatori" e all'"Elenco degli esperti degustatori";
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VISTE le domande pervenute dalle persone riportate di seguito, con le quali chiedono il riconoscimento a svolgere l'attività di
componenti delle Commissioni di degustazione dei vini a denominazione di origine e quindi l'inserimento nell'Elenco dei
tecnici degustatori:
• Lisi Giovanni,
• Bortolamai Elia,
• Trevisan Giacomo,
• Franchi Alberto;
ATTESO che la documentazione prodotta dalle succitate persone è completa ed esaustiva;
TENUTO CONTO dell'esito istruttorio;
VISTA la nota del Ministero delle politiche agricole e forestali - Dipartimento delle politiche competitive della qualità
agroalimentare, ippiche e della pesca - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica, ex PQA
IV, del 27 febbraio 2014, prot. n. 0014470, avente per oggetto: DM 11/11/2011 articolo 6 - Iscrizione Elenco regionale tecnici
ed esperti degustatori vini DOP. Tassa di concessione governativa ai sensi del DPR n. 641/1972;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 802 del 27 maggio 2016 "Organizzazione amministrativa della Giunta
regionale: istituzione delle Direzioni in attuazione dell'articolo 12 della legge regionale n. 54 del 31.12.2012, come modificato
dalla legge regionale 17 maggio 2016, n. 14.";
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 803 del 27 maggio 2016 "Organizzazione amministrativa della Giunta
regionale: istituzione delle Unità Organizzative nell'ambito delle Direzioni in attuazione dell'articolo 17 della legge regionale n.
54 del 31.12.2012, come modificato dalla legge regionale 17 maggio 2016, n. 14.";
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1070 del 29 giugno 2016 di incarico al Direttore della Direzione
Agroalimentare;
CONSIDERATO che sussistono quindi le condizioni oggettive e di fatto per l'inserimento delle persone citate in premessa
nell'Elenco dei tecnici degustatori;
decreta
1. di stabilire che, giusto quanto riportato nelle premesse e tenuto conto di quanto previsto all'Allegato A della
deliberazione n. 1142/2014 e ss.mm.ii., i soggetti di cui sotto possiedono i requisiti per svolgere l'attività di tecnici
nelle Commissioni di degustazione che operano presso gli Organismi di controllo incaricati per le D.O. venete:
• Lisi Giovanni,
• Bortolamai Elia,
• Trevisan Giacomo,
• Franchi Alberto;
2. di stabilire che, in relazione a quanto previsto al punto 1, l'Elenco di cui all'Allegato C della deliberazione n.
1142/2014 e successivi aggiornamenti è di conseguenza ulteriormente integrato con i nominativi riportati al punto 1
ed è consultabile nel sito della Regione del Veneto al seguente indirizzo:
http://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/commissioni-degustazione;
3. di stabilire che il presente provvedimento, al fine degli adempimenti per la certificazione dei vini a D.O. veneti, sia
trasmesso all'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF
Nord-Est ) - Sede di Susegana (TV) e agli Organismi di controllo che operano in Veneto;
4. di dare atto che il presente decreto non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
5. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione;
6. di pubblicare l'intero provvedimento nei siti della Regione Veneto ai seguenti indirizzi:
http://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste e http://www.piave.veneto.it/web/temi/vitivinicolo.
Alberto Zannol
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA ENERGIA
(Codice interno: 368061)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA ENERGIA n. 21 del 30 marzo 2018
Concessione di proroga del termine per la presentazione della rendicontazione finale. Contributo assegnato al
Comune di Bergantino (RO) con D.G.R. n. 535 del 2015 in esecuzione del bando (Allegato B) approvato con DGR n.
1421 del 2014 - CUP E24H1500044000 - CODICE SGP VE11P050-B. PAR FSC Veneto 2007-2013 - Asse prioritario 1
Atmosfera ed Energia da fonte rinnovabile - Linea di intervento 1.1 "Riduzione dei consumi energetici e
efficientamento degli edifici pubblici".
[Energia e industria]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento concede la proroga del termine per la presentazione della rendicontazione finale al Comune di Bergantino
(RO) per l'intervento "Riduzione dei consumi energetici ed efficientamento degli edifici pubblici".
Principali atti del procedimento:
- richiesta di proroga del termine per la presentazione della rendicontazione finale del Comune di Bergantino (RO) acquisita
agli atti con prot. 89848 del 08/03/2018;
- nota del Direttore dell'U.O. Energia prot. n. 95850 del 13/03/2018 di condivisione della richiesta di proroga con l'AdG;
- nota del Direttore della Direzione Programmazione Unitaria (AdG del PAR FSC Veneto 2007-2013) prot. n. 98389 del
14/03/2018 di condivisione della concessione di proroga.

Il Direttore
RICHIAMATI
• le delibere CIPE n. 166/2007, n. 1/2009, n. 1/2011, n. 9/2012, n. 14/2013, n. 21/2014, n. 40/2015 e n. 57/2016 che
definiscono le modalità di gestione delle risorse del Programma Attuativo Regionale per la programmazione delle
risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (in seguito PAR FSC 2007-2013);
• la D.G.R. n. 1186 del 26/07/2011 di approvazione dell'ultima versione del PAR FSC 2007-2013 nel cui ambito è
individuato l'Asse prioritario 1 "Atmosfera ed Energia da fonte rinnovabile" - Linea di intervento 1.1. "Riduzione dei
consumi energetici e efficientamento degli edifici pubblici";
• la D.G.R. n. 725 del 07/06/2011 di individuazione dell'allora "Unità di Progetto Energia" quale Struttura regionale
Responsabile dell'Attuazione (in seguito SRA) della linea d'intervento 1.1. "Riduzione dei consumi energetici e
efficientamento degli edifici pubblici";
• la D.G.R. n. 2611 del 30/12/2013 che ha assegnato competenze e funzioni alle nuove strutture regionali ai sensi degli
artt. 9, 11, 13 e 15 della L.R. n. 54/2012 ed ha attribuito alla SRA la nuova denominazione di "Sezione Energia";
• la D.G.R. n. 802 del 27/05/2016 di riorganizzazione delle strutture della Giunta Regionale, in seguito alla quale la
funzione di SRA è stata attribuita alla Direzione Ricerca Innovazione ed Energia;
• la D.G.R. n. 803 del 27/05/2016 che ha istituito, l'"Unità Organizzativa Energia";
• il D.D.R. del Direttore della Direzione Ricerca, Innovazione ed Energia n. 15 del 09/03/2017 che ha assegnato pro
tempore la responsabilità dei procedimenti concernenti il PAR FSC Veneto 2007-2013 - Asse prioritario 1 "Atmosfera
ed Energia da fonte rinnovabile" - Linea di intervento 1.1. "Riduzione dei consumi energetici e efficientamento degli
edifici pubblici" al Direttore dell'Unità Organizzativa Energia;
• il Manuale per il Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co) e il relativo Manuale Operativo delle Procedure,
approvati con deliberazione della Giunta Regionale n. 1569 del 10/11/2015 e modificati con successivo decreto n. 16
del 07/03/2016 dell'Autorità di Gestione del PAR FSC ex Sezione Affari Generali e FAS-FSC (ora Direzione
Programmazione Unitaria);
• la D.G.R. n. 1421 del 5/08/2014 di approvazione dei bandi per l'assegnazione dei finanziamenti a valere sui fondi
PAR-FSC 2007-2013;
• la DGR n. 535 del 21/04/2015 con cui la Giunta Regionale ha individuato gli interventi finanziabili e tra questi risulta
anche quello proposto dal Comune di Bergantino (RO) denominato "Riduzione dei consumi energetici ed
efficientamento degli edifici pubblici". in relazione al quale, a fronte di una spesa complessiva ammissibile ,.prevista
in Euro 475.446,15 = è stato assegnato un contributo pari ad Euro 285.267,69=;
• la D.G.R. n. 1109 del 08/08/2015 con la quale sono stati approvati gli schemi di disciplinare regolanti i rapporti tra la
Regione del Veneto e i Soggetti Attuatori degli interventi individuati con D.G.R. n. 535 del 21/04/2015;
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• la D.G.R. n. 903 del 14/06/2016 con la quale, tra l'altro, sono stati allineati alcuni aspetti contenuti nei disciplinari
sottoscritti tra Regione e beneficiari alle disposizioni date dal CIPE;
• il Decreto del Direttore della Direzione Ricerca, Innovazione ed Energia n 112 del 16 Dicembre 2016 con il quale è
stato espresso il nullaosta al progetto esecutivo e conferma del contributo in Euro 285.267,69 a favore del Comune di
Bergantino (RO) per la realizzazione dell'intervento individuato con i cod. CUP E24H1500044000- SGP
VE11P050-B;
• il disciplinare repertorio n. 31693 del 22/10/2015 e del 17/11/2015, sottoscritto tra il Comune di Bergantino (RO) in
qualità Soggetto Attuatore e la Regione del Veneto recante le modalità attuative dell'intervento e i termini di
presentazione della rendicontazione, che, all'art. 4, prevede la possibilità di concedere proroghe, con decreto della
SRA, in conformità a quanto previsto dal Manuale per il Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.);
CONSIDERATO CHE
• con D.G.R. n. 1999 del 06/12/2016 si è preso atto dell'ordinarietà del termine di inizio lavori, evidenziando altresì
l'ordinarietà dei correlati termini temporali stabiliti all'art. 3 dello schema di disciplinare, fissando la data del
13/03/2017 come termine ultimo per la fine lavori, e fissando la data del 31/10/2018 come termine ultimo per la
rendicontazione delle spese da parte dei soggetti beneficiari, nel rispetto della Delibera CIPE 166/2007;
• con successiva D.G.R. n. 826 del 06/06/2017 si è stabilito che - limitatamente agli interventi afferenti ai soggetti
attuatori finanziati nell'ambito del bando B - il termine ultimo per la rendicontazione delle spese fissato al 31 agosto
2017 con la succitata DGR n 1999/2016 possa essere considerato non più vincolante confermando invece che la
rendicontazione delle spese deve avvenire entro un anno dall'ultimazione dei lavori, come previsto dai disciplinari già
sottoscritti tra le parti, in adeguamento alla Delibera CIPE 57/2016;
• con D.G.R. n. 1097 del 13/07/2017 le SRA sono state autorizzate, previa condivisione con l'Autorità di Gestione, a
concedere proroghe, a fronte di motivate richieste dei Soggetti Attuatori, delle scadenze della fase di rendicontazione
degli interventi stabilite dai disciplinari sottoscritti e/o dalle delibere di assegnazione, sulla base di attenta valutazione
delle giustificazioni addotte, nell'ottica di non rallentare le operazioni di certificazione della spesa e di
riprogrammazione delle economie e nel rispetto della normativa in materia vigente;
PRESO ATTO
• che il Comune di Bergantino (RO) avrebbe dovuto presentare la rendicontazione finale entro un anno dall'ultimazione
dei lavori avvenuta il 13/03/2017, nel rispetto di quanto stabilito dal disciplinare;
• che con nota prot. 1668 del 06/03/2018 acquisita al ns prot. 89848 del 08/03/2018, il Comune di Bergantino (RO)
chiede una proroga di 60 giorni del termine ultimo per l'invio della documentazione contabile a saldo, in
considerazione del fatto che a fronte del mancato introito relativo ad alcuni cofinanziamenti regionali, tra i quali anche
un primo acconto sull'intervento in oggetto, si trova in "un'onerosa esposizione di cassa, che non consente a tutt'oggi,
di completare i pagamenti a saldo".
CONSIDERATO CHE
• ai sensi dell'art. 4 del disciplinare sottoscritto dalle parti, la richiesta di proroga rappresenta la persistenza delle
motivazioni e delle esigenze che hanno portato alla concessione del contributo;
• con nota del Direttore dell'U.O. Energia n. prot. 95850 del 13/03/2018 è stata trasmessa la richiesta di proroga alla
Direzione Programmazione Unitaria in qualità di Autorità di Gestione (AdG), al fine di una condivisione della
concessione di proroga, ai sensi della D.G.R. n. 1097 del 13/07/2017, punto 8 del deliberato, ritenendo di poter
accordare una proroga per la rendicontazione finale ai 60 gg.;
• con nota prot. n. 98389 del 14/03/2018, l'Autorità di Gestione ha condiviso il rilascio della concessione di tale proroga
fino al 15/05/2018;
RITENUTO pertanto che sussistano le condizioni per concedere la proroga richiesta dal Comune di Bergantino (RO), nei
termini sopra indicati, ai sensi degli atti succitati e in conformità a quanto previsto dal Manuale per il Sistema di Gestione e
Controllo (Si.Ge.Co.);
VISTE le delibere CIPE n. 166/2007, n. 1/2009, n. 1/2011, n. 9/2012, n. 14/2013, n. 21/2014, n. 40/2015 e n. 57/2016;
VISTA la L.R. n. 54 del 31/12/2012;
VISTE le D.G.R. n. 1421 del 5/08/2014, n. 535 del 21/04/2015, n.1109 del 18/04/2015, n. 903 del 14/06/2016, n. 1999 del
06/12/2016, n. 826 del 06/06/2017 e n. 1097 del 13/07/2017;
VISTO il D.D.R. n. 16 del 07/03/2016 dell'Autorità di Gestione del PAR FSC ex Sezione Affari Generali e FAS-FSC (ora
Direzione Programmazione Unitaria);
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VISTO il disciplinare rep. n. 31693 sottoscritto digitalmente in data 22/10/2015 e 17/11/2015;
VISTA la documentazione agli atti;
decreta
1. di prorogare, per i motivi espressi in premessa, al 15/05/2018, il termine per la rendicontazione finale delle spese
sostenute da parte del beneficiario Comune di Bergantino (RO) per la realizzazione dell'intervento denominato
"Riduzione dei consumi energetici ed efficientamento degli edifici pubblici" codici CUP E24H1500044000 - SGP
VE11P050-B;
2. di dare atto che il presente decreto non comporta spese a carico del bilancio regionale;
3. di dare atto che il presente decreto è trasmesso al beneficiario del contributo e pubblicato integralmente sul Bollettino
Ufficiale della Regione;
4. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 23 e 26, c. 1, del D.lgs. 14
marzo 2013, n. 33.
Giuliano Vendrame
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(Codice interno: 368062)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA ENERGIA n. 22 del 11 aprile 2018
Concessione di proroga del termine per la presentazione della rendicontazione finale. Contributo assegnato al
Comune di Santorso (VI) con D.G.R. n. 535 del 21 aprile 2015 Allegato B "Interventi di efficientamento energetico degli
edifici pubblici" CUP E94H14000720006 - CODICE SGP VE11P070-B - PAR FSC Veneto 2007-2013 Asse prioritario 1
Atmosfera ed Energia da fonte rinnovabile Linea di intervento 1.1. "Riduzione dei consumi energetici e efficientamento
degli edifici pubblici.
[Energia e industria]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento concede la proroga del termine per la presentazione rendicontazione finale al Comune di Santorso (VI) per
l'intervento "Intervento integrato per l'efficienza energetica dell'Istituto Comprensivo " G.B. Cipani" con tecniche e tecnologia
sostenibili".
Principali atti del procedimento:
- richiesta di proroga del termine per la presentazione di fine lavori e della rendicontazione finale del Comune di Santorso (VI)
prot. 3754 del 07 Marzo 2018, ns prot. 87819 del 07 Marzo 2018;
- nota del Direttore dell'U.O. Energia prot. n 95850 del 13 Marzo 2018 di condivisione della richiesta di proroga con l'AdG;
- nota del Direttore della Direzione Programmazione Unitaria (AdG del PAR FSC Veneto 2007-2013) prot. n. 98389 del 14
Marzo 2018 di condivisione della concessione di proroga.

Il Direttore
RICHIAMATI
• le delibere CIPE n. 166/2007, n. 1/2009, n. 1/2011, n. 9/2012, n. 14/2013, n. 21/2014, n. 40/2015 e n. 57/2016 che
definiscono le modalità di gestione delle risorse del Programma Attuativo Regionale per la programmazione delle
risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (in seguito PAR FSC 2007-2013);
• la D.G.R. n. 1186 del 26 Luglio 2011 di approvazione dell'ultima versione del PAR FSC 2007-2013 nel cui ambito è
individuato l'Asse prioritario 1 "Atmosfera ed Energia da fonte rinnovabile" - Linea di intervento 1.1. "Riduzione dei
consumi energetici e efficientamento degli edifici pubblici";
• la D.G.R. n. 725 del 07 Giugno 2011 di individuazione dell'allora "Unità di Progetto Energia" quale Struttura
regionale Responsabile dell'Attuazione (in seguito SRA) della linea d'intervento 1.1. "Riduzione dei consumi
energetici e efficientamento degli edifici pubblici";
• la D.G.R. n. 2611 del 30 Dicembre 2013 che ha assegnato competenze e funzioni alle nuove strutture regionali ai
sensi degli artt. 9, 11, 13 e 15 della L.R. n. 54/2012 ed ha attribuito alla SRA la nuova denominazione di "Sezione
Energia";
• la D.G.R. n. 802 del 27 Maggio 2016 di riorganizzazione delle strutture della Giunta Regionale, in seguito alla quale
la funzione di SRA è stata attribuita alla Direzione Ricerca Innovazione ed Energia;
• la D.G.R. n. 803 del 27 Maggio 2016 che ha istituito, l'"Unità Organizzativa Energia";
• il D.D.R. del Direttore della Direzione Ricerca, Innovazione ed Energia n. 15 del 09 Marzo 2017 che ha assegnato pro
tempore la responsabilità dei procedimenti concernenti il PAR FSC Veneto 2007-2013 - Asse prioritario 1 "Atmosfera
ed Energia da fonte rinnovabile" - Linea di intervento 1.1. "Riduzione dei consumi energetici e efficientamento degli
edifici pubblici" al Direttore dell'Unità Organizzativa Energia;
• il Manuale per il Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co) e il relativo Manuale Operativo delle Procedure,
approvati con deliberazione della Giunta Regionale n. 1569 del 10 Novembre 2015 e modificati con successivo
decreto n. 16 del 07 Marzo 2016 dell'Autorità di Gestione del PAR FSC ex Sezione Affari Generali e FAS-FSC (ora
Direzione Programmazione Unitaria);
• la D.G.R. n. 1421 del 5 Agosto 2014 di approvazione dei bandi per l'assegnazione dei finanziamenti a valere sui fondi
PAR-FSC 2007-2013;
• la DGR n. 535 del 21 Aprile 2015 con cui la Giunta Regionale ha individuato gli interventi finanziabili e tra questi
risulta anche quello proposto dal Comune di Santorso (VI) denominato "Intervento integrato per l'efficienza
energetica dell'Istituto Comprensivo " G.B. Cipani" con tecniche e tecnologia sostenibili" in relazione al quale, a
fronte di una spesa complessiva ammissibile prevista in Euro 1.200.000,00= è stato assegnato un contributo pari ad
Euro 840.000,00=;
• la D.G.R. n. 1109 del 08 Agosto 2015 con la quale sono stati approvati gli schemi di disciplinare regolanti i rapporti
tra la Regione del Veneto e i Soggetti Attuatori degli interventi individuati con D.G.R. n. 535 del 21/04/2015;
• la D.G.R. n. 903 del 14 Giugno 2016 con la quale, tra l'altro, sono stati allineati alcuni aspetti contenuti nei
disciplinari sottoscritti tra Regione e beneficiari alle disposizioni date dal CIPE;
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• il Decreto del Direttore della Direzione Ricerca, Innovazione ed Energia n 119 del 21 Dicembre 2016 con il quale è
stato espresso il nullaosta al progetto esecutivo e conferma contributo in Euro 840.000,00 a favore del Comune di
Santorso (VI) per la realizzazione dell'intervento individuato con i cod. CUP E94H14000720006 - SGP VE11P070-B;
• il disciplinare repertorio n. N. 31710 del 28 Ottobre 2015 e del 05 Novembre 2015 sottoscritto tra il Comune di
Santorso (VI) in qualità Soggetto Attuatore e la Regione del Veneto recante le modalità attuative dell'intervento e i
termini di presentazione della rendicontazione, che, all'art. 4, prevede la possibilità di concedere proroghe, con decreto
della SRA, in conformità a quanto previsto dal Manuale per il Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.);
CONSIDERATO CHE
• con D.G.R. n. 1999 del 06 Dicembre 2016 si è preso atto dell'ordinarietà del termine di inizio lavori, evidenziando
altresì l'ordinarietà dei correlati termini temporali stabiliti all'art. 3 dello schema di disciplinare, fissando la data del 31
Ottobre 2018 come termine ultimo per la rendicontazione delle spese da parte dei soggetti beneficiari, nel rispetto
della Delibera CIPE 166/2007;
• con successiva D.G.R. n. 826 del 06 Giugno 2017 si è stabilito che - limitatamente agli interventi afferenti ai soggetti
attuatori finanziati nell'ambito del bando B - il termine ultimo per la rendicontazione delle spese fissato al 31 agosto
2017 con la succitata DGR n 1999/2016 possa essere considerato non più vincolante confermando invece che la
rendicontazione delle spese deve avvenire entro un anno dall'ultimazione dei lavori, come previsto dai disciplinari già
sottoscritti tra le parti, in adeguamento alla Delibera CIPE 57/2016;
• con D.G.R. n. 1097 del 13 Luglio 2017 le SRA sono state autorizzate, previa condivisione con l'Autorità di Gestione,
a concedere proroghe, a fronte di motivate richieste dei Soggetti Attuatori, delle scadenze della fase di
rendicontazione degli interventi stabilite dai disciplinari sottoscritti e/o dalle delibere di assegnazione, sulla base di
attenta valutazione delle giustificazioni addotte, nell'ottica di non rallentare le operazioni di certificazione della spesa
e di riprogrammazione delle economie e nel rispetto della normativa in materia vigente;
PRESO ATTO
• che il Comune di Santorso ha chiesto una prima proroga al 31 Marzo 2018 per la rendicontazione finale con nota
acquisita al prot. 465219 del 08 Novembre 2017, avendo considerato la data del 13 Novembre 2016 come termine di
riferimento per il calcolo dei tempi di rendicontazione finale, ossia la fine dei lavori delle opere edili;
• che il progetto di cui trattasi si divide in due separate progettazioni ed esecuzioni coordinate tra loro per la
realizzazione dell'intervento oggetto di finanziamento, con tempistiche di inizio e fine lavori diverse: le opere edili
con inizio dei lavori in data 01 Febbraio 2016 e fine lavori in data 13 Novembre 2016 e le opere impiantistiche con
inizio lavori il 23 Marzo 2016 e ancora in corso;
• che con nota prot. 3754 del 07 Marzo 2018 acquisita al ns prot. 87819 del 07 Marzo 2018, facendo seguito alla
precedente richiesta, il Comune di Santorso (VI) chiede un'estensione della proroga al 30 Aprile 2018 per l'invio della
documentazione contabile a saldo, in considerazione del fatto che "le opere impiantistiche relative alla realizzazione
dell'impianto fotovoltaico in copertura ed all'impianto di trattamento aria primaria con funzione di riscaldamento e
raffrescamento estivo, sono concluse da pochi giorni, e sono in fase di completamento gli interventi finali relativi alla
taratura, verifica di funzionamento e collaudi tecnici. Il Direttore dei lavori ha comunicato che è in fase di redazione
il c.r.e., che dovrà poi essere approvato e quindi potranno essere liquidate e pagate fatture a saldo con i tempi
richiesti dalla tesoreria";
CONSIDERATO CHE
• ai sensi dell'art. 4 del disciplinare sottoscritto dalle parti, la richiesta di proroga rappresenta la persistenza delle
motivazioni e delle esigenze che hanno portato alla concessione del contributo;
• con nota del Direttore dell'U.O. Energia n. prot. 95850 del 13 Marzo 2018 è stata trasmessa la richiesta di proroga alla
Direzione Programmazione Unitaria in qualità di Autorità di Gestione (AdG), al fine di una condivisione della
concessione di proroga, ai sensi della D.G.R. n. 1097 del 13 Luglio 2017, punto 8 del deliberato, evidenziando che lo
stesso Comune ha dichiarato che ad oggi lo stato di avanzamento delle spese rendicontate attraverso i monitoraggi
bimestrali ammonta a Euro 1.021.478,35 su una spesa di Euro 1.200.000,00. Si ritiene perciò di poter accordare una
proroga per la fine della presentazione della rendicontazione finale al 30 Aprile 2018;
• con nota prot. n. 98389 del 14 Marzo 2018, l'Autorità di Gestione ha condiviso il rilascio della concessione di tale
proroga al 30 Aprile 2018;
RITENUTO pertanto che sussistano le condizioni per concedere la proroga richiesta dal Comune di Santorso (VI), nei termini
sopra indicati, ai sensi degli atti succitati e in conformità a quanto previsto dal Manuale per il Sistema di Gestione e Controllo
(Si.Ge.Co.);
VISTE le delibere CIPE n. 166/2007, n. 1/2009, n. 1/2011, n. 9/2012, n. 14/2013, n. 21/2014, n. 40/2015 e n. 57/2016;
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VISTA la L.R. n. 54 del 31/12/2012;
VISTE le D.G.R. n. 1421 del 5 Agosto 2014, n. 535 del 21 Aprile 2015, n.1109 del 18 Aprile 2015, n. 903 del 14 Giugno 2016,
n. 1999 del 06 Dicembre 2016, n. 826 del 06 Giugno 2017 e n. 1097 del 13 Luglio 2017;
VISTO il D.D.R. n. 16 del 07 Marzo 2016 dell'Autorità di Gestione del PAR FSC ex Sezione Affari Generali e FAS-FSC (ora
Direzione Programmazione Unitaria);
VISTO il disciplinare rep. n. 31710 sottoscritto digitalmente in data 28 Ottobre 2015 e del 05 Novembre 2015 ;
VISTA la documentazione agli atti;
decreta
1. di prorogare, per i motivi espressi in premessa, al 30 Aprile 2018, il termine per la presentazione della rendicontazione
finale delle spese sostenute da parte del beneficiario Comune di Santorso (VI) per la realizzazione dell'intervento
denominato "Intervento integrato per l'efficienza energetica dell'Istituto Comprensivo " G.B. Cipani" con tecniche e
tecnologia sostenibili codici CUP E94H14000720006 - SGP VE11P070-B;
2. di dare atto che il presente decreto non comporta spese a carico del bilancio regionale;
3. di dare atto che il presente decreto è trasmesso al beneficiario del contributo e pubblicato integralmente sul Bollettino
Ufficiale della Regione;
4. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 23 e 26, c. 1, del D.lgs. 14
marzo 2013, n. 33.
Giuliano Vendrame
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE E POLIZIA LOCALE
(Codice interno: 367863)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE E POLIZIA LOCALE n. 237 del 12 dicembre
2017
Aggiudicazione a favore della ditta Consis Srl per la fornitura di n. 2 workstation per le attività di protezione civile e
antincendio boschivo. Impegno di spesa di euro 4.109,00. L.R. 58/84 "Disciplina degli interventi regionali in materia di
protezione civile" art. 12. C.I.G. Z002138479.
[Appalti]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si dispone l'affidamento della fornitura di n. 2 workstation grafiche per le attività di protezione
civile e antincendio boschivo per le attività di protezione civile e antincendio boschivo. Impegno di spesa euro 4.109,00.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
CIG Z002138479
DURC prot. INAIL_9368785

Il Direttore
PREMESSO che la L.R. 58/84 "Disciplina degli interventi regionali in materia di protezione civile" all'articolo 12 comma 1
autorizza le spese per la dotazione di attrezzature, macchine, mezzi ed equipaggiamenti di soccorso, rilevamento e
telecomunicazione.
RAVVISATA la necessità, nell'ambito dello svolgimento delle attività di protezione civile e antincendio boschivo, di disporre
di adeguati strumenti atti elaborazione informatica di dati georeferenziati nonché di video e immagini per la valutazione e
gestione degli scenari emergenziali presso la Sala Operativa del Corem, e nello specifico di workstation grafiche;
DATO ATTO che le workstation suddette debbono avere i seguenti requisiti minimi, atti a soddisfare le necessità individuate:
• Hard Disk primario SSD da 256Gb, Hard Disk secondario 1Tb
• Memoria RAM 16 Gb
• Scheda Grafica Nvidia con 2 Gb di memoria dedicata
• Processore Quadri-core da 3 Ghz
• Monitor
• Assistenza on site di 3 anni
VISTO l'art. 36, comma 2, lettera a), del D.lgs. 50/2016 in base al quale, per importi inferiori a 40.000,00 euro, le stazioni
appaltanti procedono all'affidamento diretto, adeguatamente motivato, di lavori, servizi e forniture;
DATO ATTO che per la fornitura in oggetto è stato ottenuto il seguente codice CIG: Z002138479;
DATO ATTO che, ai sensi della succitata normativa è possibile effettuare indagini di mercato anche attraverso la
consultazione di siti internet o del mercato elettronico gestito da Consip;
PRESO ATTO che la convenzione Consip attiva relativa a "PC Portatili" presenta beni con caratteristiche essenziali non
idonee, non essendo presenti, in particolare, workstation con le caratteristiche individuate;
PRESO ATTO che sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione sono stati individuati più fornitori aventi a
catalogo prodotti con tali caratteristiche;
CONSIDERATO che i beni offerti risultano assolutamente omogenei tra di loro e che risulta pertanto possibile effettuare una
comparazione tra i prezzi offerti dai diversi fornitori;
RITENUTO, ai sensi dell'art. 95 del D. Lgs. 50/2016 di utilizzare, quale criterio di aggiudicazione, il prezzo più basso
considerato che l'importo della fornitura è inferiore a 40.000,00 Euro e che la dettagliata descrizione del prodotto individua
chiaramente la qualità attesa del bene;
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VISTA l'offerta, presente su M.E.P.A., della ditta Consis srl Codice fiscale - Partita IVA 00984681007 avente ad oggetto
Workstation Lenovo Thinkstation P320 con le caratteristiche sopra indicate al prezzo di Euro 1.684,02 (IVA esclusa), prezzo
più basso tra quelli presenti su M.E.P.A. per il bene sopra individuato;
VERIFICATA la regolarità contributiva della ditta Consis Srl mediante procedura telematica (DURC prot. INAIL_9368785);
RITENUTO pertanto di affidare la fornitura di n. 2 workstation grafiche Lenovo Thinkstation P320, alla ditta Consis Srl con
sede legale in Via Michelangelo Peroglio 23 - ROMA, Codice fiscale - P.IVA 00984681007, secondo quanto stabilito
dall'offerta presente in M.E.PA. per un importo complessivo pari a Euro 4.109,00 (IVA inclusa);
VERIFICATA la copertura finanziaria sul capitolo di spesa n. 103525 che presenta sufficiente disponibilità sul bilancio 2017 2019 per l'esercizio finanziario corrente;
RITENUTO pertanto di assumere l'impegno di spesa a favore della Ditta sopra indicata per l'importo di Euro 4.109,00 a valere
sul capitolo n. 103525 "Mezzi e dotazioni per interventi e potenziamento del sistema di protezione civile - investimenti fissi
lordi e acquisto di terreni (art. 12, c. 1, L.R. 27/11/1984, n.58)" del bilancio 2017-2019 esercizio finanziario corrente;
DATO ATTO che il pagamento verrà effettuato su presentazione di regolare fattura, previa verifica di regolarità del DURC e
della fornitura che deve essere effettuata entro il 31.12.2017, come da offerta commerciale presente su MEPA;
VISTO il D.lgs. 50/2016;
VISTA la Legge regionale n. 58/1984 e s.m.i.;
VISTO il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.
VISTA la L.R. n. 39/01 e s.m.i.
VISTA la L.R. n. 32 del 30.12.2016 "Bilancio di previsione 2017-2019"
VISTO il DSGP n. 1 del 13.01.2017 "Bilancio Finanziario Gestionale 2017-2019" e s.m.i.
VISTA la D.G.R. n. 108 del 07.02.2017 "Direttive per la gestione del Bilancio di previsione 2017-2019"
VISTA la D.G.R. n. 1475 del 18/09/2017 "Linee guida sull'utilizzo di strumenti di e-procurement"
VISTA la D.G.R. N. 1907 del 27/11/2017;
decreta
1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di affidare la fornitura di n. 2 workstation grafiche Lenovo Thinkstation P320, alla ditta Consis Srl con sede legale in
Via Michelangelo Peroglio 23 - ROMA, Codice fiscale - P.IVA 00984681007, secondo quanto stabilito dall'offerta
presente in M.E.PA. per un importo complessivo pari a Euro 4.109,00 (IVA inclusa);
3. di dare atto che la copertura della spesa d'investimento in oggetto è finanziata con il saldo di spesa corrente e con
variazioni di attività finanziarie, nel rispetto di quanto previsto dal principio contabile applicato concernente la
programmazione di bilancio, aggiornato con i decreti ministeriali del 1 dicembre 2015 e del 30 marzo 2016;
4. di impegnare la somma di Euro 4.109,00 a favore della Ditta di cui al punto 2 a valere sui fondi stanziati sul capitolo
n. 103525 "Mezzi e dotazioni per interventi e potenziamento del sistema di protezione civile - investimenti fissi lordi e
acquisto di terreni (art. 12, c. 1, L.R. 27/11/1984, n.58)" art. 006, Piano dei conti V livello U.2.02.01.07.002 del
bilancio 2017-2019 esercizio finanziario corrente, che presenta sufficiente disponibilità;
5. di attestare che l'obbligazione di cui al presente atto è giuridicamente perfezionata;
6. 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;
7. di dare atto che si provvederà alla liquidazione su presentazione di regolare fattura, previa verifica di regolarità del
DURC e della fornitura, che deve essere effettuata entro il 31.12.2017, come da offerta commerciale presente su
MEPA;
8. di dare atto che la presente spesa costituisce debito commerciale ed è esigibile nel corrente esercizio;
9. di attestare che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;
10. di trasmettere copia del presente provvedimento alla ditta di cui al punto 2);
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11. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto alla pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.lgs. 14 marzo 2013,
n. 33;
12. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Luca Soppelsa
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(Codice interno: 368075)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE E POLIZIA LOCALE n. 31 del 09 marzo 2018
DGR n. 1419/2016 "Conferma del contributo assegnato agli enti locali con DGR n. 615 del 5 maggio 2016 e nuovo
riparto quote contributive". Bando anno 2015. Assegnazione, impegno e liquidazione del contributo integrativo a favore
del Consorzio Polizia Locale Nordest Vicentino.
[Enti locali]
Note per la trasparenza:
DGR n. 795/2015 "Emanazione di un bando per l'accesso ai contributi destinati agli enti locali per azioni e progetti di
investimento in materia di sicurezza urbana e Polizia Locale. Legge regionale n. 9 del 7 maggio 2002, art. 3. Bando 2015".
DGR n. 615/2016 "Assegnazione dei contributi regionali per progetti di investimento ai sensi dell'art. 3, lett. b) ed e) legge
regionale 7 maggio 2002, n. 9 "Interventi regionali per la promozione della legalità e della sicurezza"; Delibera di Giunta
Regionale n. 795 del 14.05.2015; Decreto Direttoriale n. 41 del 02.02.2016".
DGR n. 1419/2016 "Conferma del contributo assegnato agli enti locali con DGR n. 615 del 5 maggio 2016 e nuovo riparto
quote contributive".
DDR n. 56/2016 Impegno e liquidazione acconto.
Con il presente provvedimento si dispone l'assegnazione, l'impegno e la liquidazione del contributo integrativo a favore del
Consorzio Polizia Locale Nordest Vicentino, che ha provveduto a trasmettere la rendicontazione di spesa.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
Rendicontazione prot. reg. n. 537840 del 27.12.2017.

Il Direttore
PREMESSO che con DGR n. 795 del 14 maggio 2015 avente ad oggetto "Emanazione di un bando per l'accesso ai contributi
destinati agli enti locali per azioni e progetti di investimento in materia di sicurezza urbana e Polizia Locale. Legge regionale n.
9 del 7 maggio 2002, art. 3. Bando 2015" sono stati approvati i criteri per l'accesso ai contributi per la realizzazione di progetti
presentati ai sensi della Legge regionale in oggetto;
RICHIAMATO il Decreto del Direttore della Sezione Lavori Pubblici n. 41 del 2 febbraio 2016 con il quale è stata approvata
la graduatoria delle domande ammesse e di quelle escluse, ai sensi del bando sopra citato;
PREMESSA la DGR n. 615 del 5 maggio 2016, con la quale la Giunta regionale ha disposto l'assegnazione dei contributi a
favore di tutti gli enti locali ammessi, riportati in allegato A alla delibera stessa, entro l'importo complessivo massimo di Euro
1.358.648,68 a valere sul capitolo di spesa n. 100105 dell'esercizio finanziario 2016;
VISTA la DGR n. 1419 del 09.09.2016 con la quale è stato confermato il contributo assegnato agli enti locali con DGR n. 615
del 5 maggio 2016, disponendo altresì una diversa modalità di erogazione del contributo stesso, a parziale deroga di quanto
previsto dal bando;
VISTO il Decreto del Direttore della Direzione Protezione Civile e Polizia Locale n. 56 del 15.09.2016, con il quale è stato
impegnato e liquidato un contributo a favore degli enti locali ammessi a finanziamento per la somma complessiva di Euro
1.300.000,00, rinviando a successivi provvedimenti, nei limiti della effettiva disponibilità finanziaria, l'assegnazione, l'impegno
e la liquidazione di un contributo integrativo eventualmente spettante a favore di ciascuno dei beneficiari, che per il Consorzio
Polizia Locale Nordest Vicentino ammonta a Euro. 2.158,35, in conformità a quanto disposto dalla DGR n. 1419 del
09.09.2016, entro il limite massimo di spesa complessiva di Euro 58.648,68, sulla scorta delle rendicontazioni finali prodotte;
VISTA la nota prot. reg. n. 537840 del 27.12.2017 inviata nei termini, con la quale il Consorzio Polizia Locale Nordest
Vicentino trasmette le rendicontazione di spesa pari ad Euro 99.781,21;
VERIFICATA, nel corso del corrente anno, la congruità della spesa rendicontata per l'importo di Euro 99.781,21;
DATO ATTO che il contributo spettante, pari al 50% delle somme rendicontate, è pari ad Euro 49.890,60;
DATO ATTO che è già stato liquidato, per il medesimo progetto a favore del Consorzio Polizia Locale Nordest Vicentino,
l'importo di Euro 47.841,65 e, pertanto, si provvede con il presente atto ad assegnare il contributo integrativo pari a Euro
2.048,95;

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 38 del 20 aprile 2018
27
_______________________________________________________________________________________________________

RITENUTO di provvedere, altresì, all'impegno del contributo integrativo per l'importo di Euro 2.048,95, a favore del
Consorzio Polizia Locale Nordest Vicentino, a valere sul capitolo di spesa n. 100105 "Contributi agli enti locali per progetti
diretti alla sicurezza del territorio - contributi agli investimenti - (art. 3, c. 1, lett. B, E, F, L.R. 07/05/2002, n. 9)", che presenta
sufficiente disponibilità;
VISTA la DGR n. 795 del 14.05.2015;
VISTO il Decreto n. 41 del 2 febbraio 2016;
VISTA la DGR n. 615 del 5 maggio 2016;
VISTA la DGR n. 1419 del 09.09.2016;
VISTO il Decreto n. 56 del 15.09.2016;
VISTO il D. Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;
VISTA la L.R. n. 39/01 e s.m.i.;
VISTA la L.R. n. 47 del 29.12.2017 "Bilancio di previsione 2018-2020";
VISTO il DSGP n. 1 del 11.01.2018 "Bilancio Finanziario Gestionale 2018-2020";
VISTA la DGR n. 81 del 26.01.2018 "Direttive per la gestione del Bilancio di previsione 2018-2020".
decreta
1. Di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. Di assegnare e di impegnare a favore del Consorzio Polizia Locale Nordest Vicentino l'importo di Euro 2.048,95,
quale contributo integrativo, (Euro duemilaquarantotto//95), art. 002, P.d.C. U.2.03.01.02.018 a valere sui fondi
stanziati sul capitolo 100105 "Contributi agli enti locali per progetti diretti alla sicurezza del territorio - contributi agli
investimenti - (art. 3, c. 1, lett. B, E, F, L.R. 07/05/2002, n. 9)" del bilancio 2018-2020 esercizio finanziario corrente
che presenta sufficiente disponibilità.
3. Di dare atto che l'obbligazione di cui al presente atto è giuridicamente perfezionata ed è esigibile nel 2018, a seguito
della verifica della documentazione prodotta in sede di rendicontazione, conclusasi nel corso del corrente anno.
4. Di dare atto che la spesa di cui si prevede l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a
limitazioni ai sensi della LR n. 1/2011.
5. Di disporre la liquidazione delle somma impegnata al punto 2.
6. Di attestare che la suddetta spesa di Euro 2.048,95 non ha natura di debito 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 alla pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del D. Lgs. n.
33/2013.
9. di dare atto che 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.
10. di comunicare il presente decreto al Consorzio di Polizia locale Nordest Vicentino ai sensi dell'art. 56 comma 7 del
D.Lgs 118/2011.
11. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino ufficiale della Regione.
Luca Soppelsa
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(Codice interno: 368076)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE E POLIZIA LOCALE n. 32 del 09 marzo 2018
DGR n. 1419/2016 "Conferma del contributo assegnato agli enti locali con DGR n. 615 del 5 maggio 2016 e nuovo
riparto quote contributive". Bando anno 2015. Assegnazione, impegno e liquidazione del contributo integrativo a favore
del Comune di Asolo.
[Enti locali]
Note per la trasparenza:
DGR n. 795/2015 "Emanazione di un bando per l'accesso ai contributi destinati agli enti locali per azioni e progetti di
investimento in materia di sicurezza urbana e Polizia Locale. Legge regionale n. 9 del 7 maggio 2002, art. 3. Bando 2015".
DGR n. 615/2016 "Assegnazione dei contributi regionali per progetti di investimento ai sensi dell'art. 3, lett. b) ed e) legge
regionale 7 maggio 2002, n. 9 "Interventi regionali per la promozione della legalità e della sicurezza"; Delibera di Giunta
Regionale n. 795 del 14.05.2015; Decreto Direttoriale n. 41 del 02.02.2016".
DGR n. 1419/2016 "Conferma del contributo assegnato agli enti locali con DGR n. 615 del 5 maggio 2016 e nuovo riparto
quote contributive".
DDR n. 56/2016 Impegno e liquidazione acconto.
Con il presente provvedimento si dispone l'assegnazione, l'impegno e la liquidazione del contributo integrativo, a favore del
Comune di Asolo, che ha provveduto a trasmettere la rendicontazione di spesa.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
Rendicontazione prot. reg. n. 539613 del 27.12.2017.

Il Direttore
PREMESSO che con DGR n. 795 del 14 maggio 2015 avente ad oggetto "Emanazione di un bando per l'accesso ai contributi
destinati agli enti locali per azioni e progetti di investimento in materia di sicurezza urbana e Polizia Locale. Legge regionale n.
9 del 7 maggio 2002, art. 3. Bando 2015" sono stati approvati i criteri per l'accesso ai contributi per la realizzazione di progetti
presentati ai sensi della Legge regionale in oggetto.
RICHIAMATO il Decreto del Direttore della Sezione Lavori Pubblici n. 41 del 2 febbraio 2016 con il quale è stata approvata
la graduatoria delle domande ammesse e di quelle escluse, ai sensi del bando sopra citato.
PREMESSA la DGR n. 615 del 5 maggio 2016, con la quale la Giunta regionale ha disposto l'assegnazione dei contributi a
favore di tutti gli enti locali ammessi, riportati in allegato A alla delibera stessa, entro l'importo complessivo massimo di Euro
1.358.648,68 a valere sul capitolo di spesa n. 100105 dell'esercizio finanziario 2016.
VISTA la DGR n. 1419 del 09.09.2016 con la quale è stato confermato il contributo assegnato agli enti locali con DGR n. 615
del 5 maggio 2016, disponendo altresì una diversa modalità di erogazione del contributo stesso, a parziale deroga di quanto
previsto dal bando.
VISTO il Decreto del Direttore della Direzione Protezione Civile e Polizia Locale n. 56 del 15.09.2016, con il quale è stato
impegnato e liquidato un contributo a favore degli enti locali ammessi a finanziamento per la somma complessiva di Euro
1.300.000,00, rinviando a successivi provvedimenti, nei limiti della effettiva disponibilità finanziaria, l'assegnazione, l'impegno
e la liquidazione di un contributo integrativo eventualmente spettante a favore di ciascuno dei beneficiari, che per il Comune di
Asolo ammonta a Euro. 1.139,61, in conformità a quanto disposto dalla DGR n. 1419 del 09.09.2016, entro il limite massimo
di spesa complessiva di Euro 58.648,68, sulla scorta delle rendicontazioni finali prodotte.
VISTA la nota prot. reg. n. 539613 del 27.12.2017 inviata nei termini, con la quale il Comune di Asolo trasmette la
rendicontazione di spesa pari a Euro. 39.900,00.
VERIFICATA, nel corso del corrente anno, la congruità della spesa rendicontata per l'importo di Euro 39.900,00.
DATO ATTO che il contributo spettante, pari al 66,16% delle somme rendicontate, è pari ad Euro 26.400,00.
DATO ATTO che è già stato liquidato, per il medesimo progetto a favore del Comune di Asolo, l'importo di Euro 25.260,39 e,
pertanto, si provvede con il presente atto ad assegnare il contributo integrativo pari a Euro 1.139,61.
RITENUTO di provvedere, altresì, all'impegno del contributo integrativo per l'importo di Euro. 1.139,61 a favore del Comune
di Asolo, a valere sul capitolo di spesa n. 100105 "Contributi agli enti locali per progetti diretti alla sicurezza del territorio -
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contributi agli investimenti - (art. 3, c. 1, lett. B, E, F, L.R. 07/05/2002, n. 9)", che presenta sufficiente disponibilità.
VISTA la DGR n. 795 del 14.05.2015;
VISTO il Decreto n. 41 del 2 febbraio 2016;
VISTA la DGR n. 615 del 5 maggio 2016;
VISTA la DGR n. 1419 del 09.09.2016;
VISTO il Decreto n. 56 del 15.09.2016;
VISTO il D. Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;
VISTA la L.R. n. 39/01 e s.m.i.;
VISTA la L.R. n. 47 del 29.12.2017 "Bilancio di previsione 2018-2020";
VISTO il DSGP n. 1 del 11.01.2018 "Bilancio Finanziario Gestionale 2018-2020";
VISTA la DGR n. 81 del 26.01.2018 "Direttive per la gestione del Bilancio di previsione 2018-2020".
decreta
1. Di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. Di assegnare e di impegnare a favore del Comune di Asolo l'importo di Euro 1.139,61 (Euro millecento
trentanove//61) quale contributo integrativo, art. 002, P.d.C. U.2.03.01.02.003 a valere sui fondi stanziati sul capitolo
100105 "Contributi agli enti locali per progetti diretti alla sicurezza del territorio - contributi agli investimenti - (art. 3,
c. 1, lett. B, E, F, L.R. 07/05/2002, n. 9)" del bilancio 2018-2020 esercizio finanziario corrente che presenta
sufficiente disponibilità.
3. Di dare atto che l'obbligazione di cui al presente atto è giuridicamente perfezionata ed è esigibile nel 2018, a seguito
della verifica della documentazione prodotta in sede di rendicontazione, conclusasi nel corso del corrente anno.
4. Di dare atto che la spesa di cui si prevede l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a
limitazioni ai sensi della LR n. 1/2011.
5. Di disporre la liquidazione delle somma impegnata al punto 2.
6. Di attestare che la suddetta spesa di Euro 1.139,61 non ha natura di debito 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 alla pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del D. Lgs. n.
33/2013.
9. Di dare atto che 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.
10. Di comunicare il presente decreto al Comune di Asolo ai sensi dell'art. 56 comma 7 del D.Lgs 118/2011;
11. Di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino ufficiale della Regione.
Luca Soppelsa
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(Codice interno: 368077)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE E POLIZIA LOCALE n. 41 del 13 marzo 2018
"DGR n. 1419/2016 "Conferma del contributo assegnato agli enti locali con DGR n. 615 del 5 maggio 2016 e nuovo
riparto quote contributive". Bando anno 2015. Assegnazione, impegno e liquidazione del contributo integrativo a favore
del "Consorzio di Polizia Locale Alto Vicentino" e annullamento decreto n.30 del 6 marzo 2018."
[Enti locali]
Note per la trasparenza:
DGR n. 795/2015 "Emanazione di un bando per l'accesso ai contributi destinati agli enti locali per azioni e progetti di
investimento in materia di sicurezza urbana e Polizia Locale. Legge regionale n. 9 del 7 maggio 2002, art. 3. Bando 2015".
DGR n. 615/2016 "Assegnazione dei contributi regionali per progetti di investimento ai sensi dell'art. 3, lett. b) ed e) legge
regionale 7 maggio 2002, n. 9 "Interventi regionali per la promozione della legalità e della sicurezza"; Delibera di Giunta
Regionale n. 795 del 14.05.2015; Decreto Direttoriale n. 41 del 02.02.2016".
DGR n. 1419/2016 "Conferma del contributo assegnato agli enti locali con DGR n. 615 del 5 maggio 2016 e nuovo riparto
quote contributive".
DDR n. 56/2016 Impegno e liquidazione acconto.
DDR n.30 del 6 marzo 2018 "DGR n. 1419/2016 "Conferma del contributo assegnato agli enti locali con DGR n. 615 del 5
maggio 2016 e nuovo riparto quote contributive". Bando anno 2015.Assegnazione, impegno e liquidazione a saldo con
riduzione del contributo integrativo a favore del "Consorzio di Polizia Locale Alto Vicentino".
Con il presente provvedimento si dispone un nuovo decreto per l'assegnazione, l'impegno e la liquidazione del contributo
integrativo a favore del "Consorzio di Polizia Locale Alto Vicentino", che ha provveduto a trasmettere la rendicontazione di
spesa, in sostituzione del decreto n. 30 del 6 marzo 2018 che viene contestualmente annullato a causa di un mero errore
materiale nell'oggetto.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
Rendicontazione prot. reg. n. 5614 del 8.1.2018 integrata con nota prot. n. 15491 del 15.1.2018.

Il Direttore
PREMESSO che con DGR n. 795 del 14 maggio 2015 avente ad oggetto "Emanazione di un bando per l'accesso ai contributi
destinati agli enti locali per azioni e progetti di investimento in materia di sicurezza urbana e Polizia Locale. Legge regionale n.
9 del 7 maggio 2002, art. 3. Bando 2015" sono stati approvati i criteri per l'accesso ai contributi per la realizzazione di progetti
presentati ai sensi della Legge regionale in oggetto;
RICHIAMATO il Decreto del Direttore della Sezione Lavori Pubblici n. 41 del 2 febbraio 2016 con il quale è stata approvata
la graduatoria delle domande ammesse e di quelle escluse, ai sensi del bando sopra citato;
PREMESSA la DGR n. 615 del 5 maggio 2016, con la quale la Giunta regionale ha disposto l'assegnazione dei contributi a
favore di tutti gli enti locali ammessi, riportati in allegato A alla delibera stessa, entro l'importo complessivo massimo di Euro
1.358.648,68 a valere sul capitolo di spesa n. 100105 dell'esercizio finanziario 2016;
VISTA la DGR n. 1419 del 09.09.2016 con la quale è stato confermato il contributo assegnato agli enti locali con DGR n. 615
del 5 maggio 2016, disponendo altresì una diversa modalità di erogazione del contributo stesso, a parziale deroga di quanto
previsto dal bando;
VISTO il Decreto del Direttore della Direzione Protezione Civile e Polizia Locale n. 56 del 15.09.2016, con il quale è stato
impegnato e liquidato un contributo a favore degli enti locali ammessi a finanziamento per la somma complessiva di Euro
1.300.000,00, rinviando a successivi provvedimenti, nei limiti della effettiva disponibilità finanziaria, l'assegnazione, l'impegno
e la liquidazione di un contributo integrativo eventualmente spettante a favore di ciascuno dei beneficiari, che per il "Consorzio
di Polizia Locale Alto Vicentino" ammonta a Euro. 1.467,68, in conformità a quanto disposto dalla DGR n. 1419 del
09.09.2016, entro il limite massimo di spesa complessiva di Euro 58.648,68, sulla scorta delle rendicontazioni finali prodotte;
VISTA la documentazione prodotta in sede di rendicontazione dal "Consorzio di Polizia Locale Alto Vicentino", trasmessa con
le note prot. reg. n. 5614 del 8.1.2018 e prot. n. 15.1.2018 inviate nei termini, e verificata la congruità della stessa comprovante
le spese sostenute e la somma totale rendicontata pari a Euro 67.285,95;
DATO ATTO che il contributo spettante, pari al 50% delle somme rendicontate, è pari ad Euro 33.642,97;
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DATO ATTO che è già stato liquidato, per il medesimo progetto a favore del Consorzio di Polizia Locale Alto Vicentino,
l'importo di Euro 32.532,32 e, pertanto, si provvede con il presente atto ad assegnare il contributo integrativo pari a Euro
1.110,65;
RICHIAMATO il proprio decreto n. 30 del 6 marzo 2018, avente ad oggetto "DGR n. 1419/2016 "Conferma del contributo
assegnato agli enti locali con DGR n. 615 del 5 maggio 2016 e nuovo riparto quote contributive". Bando anno 2015.
Assegnazione, impegno e liquidazione a saldo con riduzione del contributo integrativo a favore del "Consorzio di Polizia
Locale Alto Vicentino" e riscontrato che, per mero errore materiale, è stata inserita nell'oggetto e nelle note per la trasparenza
la dicitura erronea " liquidazione a saldo con riduzione", che non corrisponde a quanto effettivamente disposto con l'atto
medesimo;
RITENUTO pertanto di annullare il sopra citato DDR n.30 del 6 marzo 2018 e, conseguentemente, di provvedere all'impegno
del contributo integrativo per l'importo di Euro 1.110,65, a favore del Consorzio di Polizia Locale Alto Vicentino , a valere sul
capitolo di spesa n. 100105 "Contributi agli enti locali per progetti diretti alla sicurezza del territorio - contributi agli
investimenti - (art. 3, c. 1, lett. B, E, F, L.R. 07/05/2002, n. 9)", che presenta sufficiente disponibilità;
VISTA la DGR n. 795 del 14.05.2015;
VISTO il Decreto n. 41 del 2 febbraio 2016;
VISTA la DGR n. 615 del 5 maggio 2016;
VISTA la DGR n. 1419 del 09.09.2016;
VISTO il Decreto n. 56 del 15.09.2016;
VISTO il D. Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;
VISTA la L.R. n. 39/01 e s.m.i.;
VISTA la L.R. n. 47 del 29.12.2017 "Bilancio di previsione 2018-2020";
VISTO il DSGP n. 1 del 11.01.2018 "Bilancio Finanziario Gestionale 2018-2020";
VISTA la DGR n. 81 del 26.01.2018 "Direttive per la gestione del Bilancio di previsione 2018-2020".
decreta
1. Di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. Di annullare, per le motivazioni esposte in premessa, il decreto n. 30 del 6 marzo 2018 avente ad oggetto "DGR n.
1419/2016 "Conferma del contributo assegnato agli enti locali con DGR n. 615 del 5 maggio 2016 e nuovo riparto
quote contributive". Bando anno 2015. Assegnazione, impegno e liquidazione a saldo con riduzione del contributo
integrativo a favore del "Consorzio di Polizia Locale Alto Vicentino";
3. Di assegnare e di impegnare a favore del "Consorzio di Polizia Locale Alto Vicentino" l'importo di Euro 1.110,65
quale contributo integrativo (Euro millecentodieci//65), art. 002, P.d.C. U.2.03.01.02.018 a valere sui fondi stanziati
sul capitolo 100105 "Contributi agli enti locali per progetti diretti alla sicurezza del territorio - contributi agli
investimenti - (art. 3, c. 1, lett. B, E, F, L.R. 07/05/2002, n. 9)" del bilancio 2018-2020 esercizio finanziario corrente
che presenta sufficiente disponibilità.
4. Di dare atto che l'obbligazione di cui al presente atto è giuridicamente perfezionata ed è esigibile nel 2018.
5. Di dare atto che la spesa di cui si prevede l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a
limitazioni ai sensi della LR n. 1/2011.
6. Di disporre la liquidazione delle somma impegnata al punto 3.
7. Di attestare che la suddetta spesa di Euro 1.110,65 non ha natura di debito commerciale.
8. Di attestare che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
pubblica.
9. Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto alla pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del D. Lgs. n.
33/2013.
10. di dare atto che 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.
11. di comunicare il presente decreto al "Consorzio di Polizia Locale Alto Vicentino" ai sensi dell'art. 56 comma 7 del D.
Lgs 118/2011.
12. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino ufficiale della Regione.
Luca Soppelsa
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(Codice interno: 368078)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE E POLIZIA LOCALE n. 50 del 22 marzo 2018
Provincia di Padova Richiesta riconoscimento "Modulo base generale" per i Volontari di Protezione Civile".
N.16253-76742.
[Protezione civile e calamità naturali]
Note per la trasparenza:
Con questo provvedimento si approva e si riconosce, alla Provincia di Padova, la tenuta di un corso per la realizzazione del
"Modulo Base Generale", previsto dall'Allegato A) della DGR 1389/2017, che rappresenta parte del "Corso base e sicurezza
per volontari di protezione civile" (Codice 01).
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
. D.G.R. n. 1389 del 29.08.2017
. Nota prot. n. 16253 del 27.02.2018 della Provincia di Padova.

Il Direttore
PREMESSO che con deliberazione di Giunta Regionale n. 1389 del 29.08.2017, sono state approvate le "Linee guida per la
formazione e l'addestramento delle componenti del Sistema regionale di Protezione Civile" al fine di disciplinare i principali
percorsi formativi rivolti ai soggetti istituzionali del Sistema regionale compreso quindi, il mondo del volontariato;
VISTA la nota prot. n. 16253 del 27.02.2018, con cui la Provincia di Padova chiede il riconoscimento del "Modulo base
generale" per i Volontari di Protezione Civile;
CONSIDERATO che il percorso formativo proposto è parziale ma compatibile, limitatamente alla parte relativa il "Modulo
base generale", con quanto previsto all'Allegato "A", della DGR 1389/17;
PRESO ATTO che nella suddetta nota della Provincia di Padova sono riportate le informazioni necessarie alla verifica della
sussistenza dei requisiti per il riconoscimento del corso in oggetto.
In particolare:
• è presente una descrizione sintetica degli obiettivi del corso e dei contenuti didattici;
• sono indicati i nominativi dei docenti ed è individuato il responsabile del corso;
• sono stati individuati, quali destinatari del Corso i Volontari di Protezione Civile, iscritti ad Associazioni o a Gruppi
Comunali della Provincia di Padova;
• è stato trasmesso il calendario e la sede di svolgimento del Corso;
• è stata prevista l'effettuazione di un test finale di valutazione;
• è stato previsto un "Questionario di gradimento", da compilarsi in forma anonima, dove sarà espresso un giudizio di
qualità sui docenti e sulle tematiche trattate;
• si da atto che i contenuti didattici del corso sono in linea con gli indirizzi formativi approvati dalla Regione in materia
di Protezione Civile;
RITENUTO pertanto, di riconoscere il modulo formativo di cui trattasi, in quanto sussistono gli elencati criteri minimi, così
come richiesto dalla DGR n. 1389/2017 che approva per altro, i corsi per il Sistema regionale e dove le materie sono
compatibili con quanto previsto nell'Allegato A) dell'atto citato;
RITENUTO che la Provincia di Padova deve provvedere al completamento del "Corso base e sicurezza per volontari di
protezione civile" (Codice 01), con l'attivazione del modulo formativo "Base Sicurezza" per tutti i volontari che hanno
frequentato, con esito positivo, il modulo oggetto di approvazione per poter essere ammessi alla piena operatività
dell'Associazione/Gruppo di appartenenza;
VISTO il D.lgs n° 1/2018 "Codice della Protezione Civile";
VISTA la L.R. n. 58 del 27.11.1984 e s.m.i.;
VISTA la L.R. n. 11 del 13.04.2001 e s.m.i.;
VISTA la DGR n. 1389 del 29.08.2017
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decreta
1. di dare atto che le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento;
2. di riconoscere il modulo formativo, così come richiesto dalla Provincia di Padova, che è stato sviluppato secondo i
principi generali stabiliti con DGR n. 1389/2017 e con le materie previste nel "Modulo base generale" approvato dalla
deliberazione medesima;
3. di stabilire che la Provincia, al termine del corso di formazione di cui trattasi, deve trasmettere a questa Regione
l'elenco dei nominativi, con accanto il codice fiscale e l'associazione di appartenenza, dei corsisti che hanno superato
il test finale, distinti da coloro che hanno solamente partecipato alle lezioni. Contestualmente dovranno essere
trasmessi i test di gradimento somministrati al termine dell'attività formativa e compilati da tutti i discenti;
4. di dare atto che l'elenco dei corsisti dovrà essere inviato in formato editabile sul modello fornito dalla U.O.
Formazione anche ai fini del rilascio di specifica certificazione;
5. di dare atto che il riconoscimento del sopra citato modulo formativo non consente ai partecipanti l'operatività in eventi
emergenziali se non ad avvenuto superamento del "Modulo base Sicurezza" previsto dalla summenzionata
deliberazione;
6. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale;
7. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Luca Soppelsa
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(Codice interno: 368079)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE E POLIZIA LOCALE n. 51 del 22 marzo 2018
Provincia di Padova Richiesta riconoscimento: "Modulo base sicurezza" per i Volontari di Protezione Civile. N.
15490-72812.
[Protezione civile e calamità naturali]
Note per la trasparenza:
Con questo provvedimento si approva e si riconosce, alla Provincia di Padova, la tenuta di un corso per la realizzazione del
"Modulo base sicurezza" previsto dall'Allegato A) della DGR 1389/2017, che rappresenta parte del "Corso base e sicurezza
per volontari di protezione civile" (Codice 01).
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
• D.G.R. n. 1389 del 29.08.2017
• Art.6, comma 8, lett. m-bis, del Decreto Legislativo n. 81/2008
• D.M. 06 marzo 2013
• Note prot. nn. 15490 del 23.02.2018 e 13126 del 15.02.2018 della Provincia di Padova

Il Direttore
PREMESSO che con deliberazione di Giunta Regionale n. 1389 del 29.08.2017, sono state approvate le "Linee guida per la
formazione e l'addestramento delle componenti del Sistema regionale di Protezione Civile" al fine di disciplinare i principali
percorsi formativi rivolti ai soggetti istituzionali del Sistema regionale compreso quindi, il mondo del volontariato;
VISTA la nota prot. n. 13126/2018 e la successiva integrazione pervenuta con nota n. 15490 del 23.02.2018, con cui la
Provincia di Padova chiede il riconoscimento del "Modulo base sicurezza";
CONSIDERATO che il percorso formativo proposto è parziale ma compatibile, limitatamente alla parte relativa il "Modulo
base sicurezza", con quanto previsto all'Allegato A), della DGR 1389/17;
PRESO ATTO che nella suddetta nota della Provincia di Padova sono riportate le informazioni necessarie alla verifica della
sussistenza dei requisiti per il riconoscimento del corso in oggetto.
In particolare:
• è presente una descrizione sintetica degli obiettivi del corso e dei contenuti didattici;
• è indicato il nominativo del docente ed è individuato il responsabile del corso;
• il docente del corso è in possesso dei requisiti previsti dall'art.6, comma 8, lett. m-bis, del D.Lgs. n. 81/2008 e dal
D.M. 06 marzo 2013;
• sono stati individuati, quali destinatari del Corso i Volontari di Protezione Civile, iscritti ad Associazioni o a Gruppi
Comunali della Provincia di Padova;
• è stato trasmesso il calendario e la sede di svolgimento del Corso;
• è stata prevista l'effettuazione di un test finale di valutazione;
• è stato previsto un "Questionario di gradimento", da compilarsi in forma anonima, dove sarà espresso un giudizio di
qualità sui docenti e sulle tematiche trattate;
• si da atto che i contenuti didattici del corso sono in linea con gli indirizzi formativi approvati dalla Regione in materia
di Protezione Civile;
RITENUTO pertanto, di riconoscere il modulo formativo di cui trattasi, in quanto sussistono gli elencati criteri minimi, così
come richiesto dalla DGR n. 1389/2017 che approva per altro, i corsi per il Sistema regionale e dove le materie sono
compatibili con quanto previsto nell'Allegato A) dell'atto citato;
RITENUTO che la Provincia di Padova deve provvedere al completamento del "Corso base e sicurezza per volontari di
protezione civile" (Codice 01), con l'attivazione del modulo formativo "Modulo base generale" per tutti i volontari che hanno
frequentato, con esito positivo, il modulo oggetto di approvazione per poter essere ammessi alla piena operatività
dell'Associazione/Gruppo di appartenenza;
VISTO il D.lgs n° 1/2018 "Codice della Protezione Civile";
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VISTO L'art.6, comma 8, lett. m-bis, del Decreto Legislativo n. 81/2008;
VISTO il D.M. 06 marzo 2013;
VISTA la L.R. n. 58 del 27.11.1984 e s.m.i.;
VISTA la L.R. n. 11 del 13.04.2001 e s.m.i.;
VISTA la DGR n. 1389 del 29.08.2017
decreta
1. di dare atto che le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento;
2. di riconoscere il modulo formativo, così come richiesto dalla Provincia di Padova, che è stato sviluppato secondo i
principi generali stabiliti con DGR n. 1389/2017 e con le materie previste nel "Modulo base sicurezza" approvato
dalla deliberazione medesima;
3. di stabilire che la Provincia, al termine del corso di formazione di cui trattasi, deve trasmettere a questa Regione
l'elenco dei nominativi, con accanto il codice fiscale e l'associazione di appartenenza, dei corsisti che hanno superato
il test finale, distinti da coloro che hanno solamente partecipato alle lezioni. Contestualmente dovranno essere
trasmessi i test di gradimento somministrati al termine dell'attività formativa e compilati da tutti i discenti;
4. di dare atto che l'elenco dei corsisti dovrà essere inviato in formato editabile sul modello fornito dalla U.O.
Formazione anche ai fini del rilascio di specifica certificazione;
5. di dare atto che il riconoscimento del sopra citato modulo formativo non consente ai partecipanti l'operatività in eventi
emergenziali se non ad avvenuto superamento del "Modulo base generale" previsto dalla summenzionata
deliberazione;
6. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale;
7. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Luca Soppelsa

36
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 38 del 20 aprile 2018
_______________________________________________________________________________________________________

(Codice interno: 368080)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE E POLIZIA LOCALE n. 52 del 22 marzo 2018
Provincia di Verona Richiesta riconoscimento: "Modulo base sicurezza" per i Volontari di Protezione Civile. N.
104752-517291.
[Protezione civile e calamità naturali]
Note per la trasparenza:
Con questo provvedimento si approva e si riconosce, alla Provincia di Verona, la tenuta di un corso per la realizzazione del
"Modulo base sicurezza" previsto dall'Allegato A) della DGR 1389/2017, che rappresenta parte del "Corso base e sicurezza
per volontari di protezione civile" (Codice 01).
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
• D.G.R. n. 1389 del 29.08.2017
• Art.6, comma 8, lett. m-bis, del Decreto Legislativo n. 81/2008
• D.M. 06 marzo 2013
• Nota prot. n. 104752 dell' 11.12.2017 della Provincia di Verona

Il Direttore
PREMESSO che con deliberazione di Giunta Regionale n. 1389 del 29.08.2017, sono state approvate le "Linee guida per la
formazione e l'addestramento delle componenti del Sistema regionale di Protezione Civile" al fine di disciplinare i principali
percorsi formativi rivolti ai soggetti istituzionali del Sistema regionale compreso quindi, il mondo del volontariato;
VISTA la nota PEC n. 104752 dell' 11.12.2017, con cui la Provincia di Verona chiede il riconoscimento del chiede il
riconoscimento del "Modulo base sicurezza";
CONSIDERATO che il percorso formativo proposto è parziale ma compatibile, limitatamente alla parte relativa il "Modulo
base sicurezza", con quanto previsto all'Allegato A), della DGR 1389/17;
PRESO ATTO che nella suddetta richiesta della Provincia di Verona, integrata con nota del 13.12.2017, sono riportate le
informazioni necessarie alla verifica della sussistenza dei requisiti per il riconoscimento del corso in oggetto.
In particolare:
• è presente una descrizione sintetica degli obiettivi del corso e dei contenuti didattici;
• è indicato il nominativo del docente ed è individuato il responsabile del corso;
• il docente del corso è in possesso dei requisiti previsti dall'art.6, comma 8, lett. m-bis, del D.Lgs. n. 81/2008 e dal
D.M. 06 marzo 2013;
• sono stati individuati, quali destinatari del Corso i Volontari di Protezione Civile, iscritti ad Associazioni o a Gruppi
Comunali della Provincia di Verona;
• è stato trasmesso il calendario e la sede di svolgimento del Corso;
• è stata prevista l'effettuazione di un test finale di valutazione;
• è stato previsto un "Questionario di gradimento", da compilarsi in forma anonima, dove sarà espresso un giudizio di
qualità sui docenti e sulle tematiche trattate;
• si da atto che i contenuti didattici del corso sono in linea con gli indirizzi formativi approvati dalla Regione in materia
di Protezione Civile;
RITENUTO pertanto, di riconoscere il modulo formativo di cui trattasi, in quanto sussistono gli elencati criteri minimi, così
come richiesto dalla DGR n. 1389/2017 che approva per altro, i corsi per il Sistema regionale e dove le materie sono
compatibili con quanto previsto nell'Allegato A) dell'atto citato;
RITENUTO che la Provincia di Verona deve provvedere al completamento del "Corso base e sicurezza per volontari di
protezione civile" (Codice 01), con l'attivazione del modulo formativo "Modulo base generale" per tutti i volontari che hanno
frequentato, con esito positivo, il modulo oggetto di approvazione per poter essere ammessi alla piena operatività
dell'Associazione/Gruppo di appartenenza;
VISTO il D.lgs n° 1/2018 "Codice della Protezione Civile";
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VISTO L'art.6, comma 8, lett. m-bis, del Decreto Legislativo n. 81/2008;
VISTO il D.M. 06 marzo 2013;
VISTA la L.R. n. 58 del 27.11.1984 e s.m.i.;
VISTA la L.R. n. 11 del 13.04.2001 e s.m.i.;
VISTA la DGR n. 1389 del 29.08.2017
decreta
1. di dare atto che le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento;
2. di riconoscere il modulo formativo, così come richiesto dalla Provincia di Verona, che è stato sviluppato secondo i
principi generali stabiliti con DGR n. 1389/2017 e con le materie previste nel "Modulo base sicurezza" approvato
dalla deliberazione medesima;
3. di stabilire che la Provincia, al termine del corso di formazione di cui trattasi, deve trasmettere a questa Regione
l'elenco dei nominativi, con accanto il codice fiscale e l'associazione di appartenenza, dei corsisti che hanno superato
il test finale, distinti da coloro che hanno solamente partecipato alle lezioni. Contestualmente dovranno essere
trasmessi i test di gradimento somministrati al termine dell'attività formativa e compilati da tutti i discenti;
4. di dare atto che l'elenco dei corsisti dovrà essere inviato in formato editabile sul modello fornito dalla U.O.
Formazione anche ai fini del rilascio di specifica certificazione;
5. di dare atto che il riconoscimento del sopra citato modulo formativo non consente ai partecipanti l'operatività in eventi
emergenziali se non ad avvenuto superamento del "Modulo base generale" previsto dalla summenzionata
deliberazione;
6. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale;
7. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Luca Soppelsa
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(Codice interno: 368081)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE E POLIZIA LOCALE n. 53 del 22 marzo 2018
Provincia di Padova Richiesta riconoscimento "Modulo base generale" per i Volontari di Protezione Civile"
organizzato presso il Distretto Montagnanese. N. 16319-76745.
[Protezione civile e calamità naturali]
Note per la trasparenza:
Con questo provvedimento si approva e si riconosce alla Provincia di Padova la tenuta di un corso, presso il Distretto del
Montagnanese, per la realizzazione del "Modulo Base Generale", previsto dall'Allegato A) della DGR 1389/2017, che
rappresenta parte del "Corso base e sicurezza per volontari di protezione civile" (Codice 01).
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
• D.G.R. n. 1389 del 29.08.2017
• Nota prot. n. 16319 del 27.02.2018 della Provincia di Padova

Il Direttore
PREMESSO che con deliberazione di Giunta Regionale n. 1389 del 29.08.2017, sono state approvate le "Linee guida per la
formazione e l'addestramento delle componenti del Sistema regionale di Protezione Civile" al fine di disciplinare i principali
percorsi formativi rivolti ai soggetti istituzionali del Sistema regionale compreso quindi, il mondo del volontariato;
VISTA la nota prot. n. 16319 del 27.02.2018, con cui la Provincia di Padova chiede il riconoscimento del "Modulo base
generale" per i Volontari di Protezione Civile;
CONSIDERATO che il percorso formativo proposto è parziale ma compatibile, limitatamente alla parte relativa il "Modulo
base generale", con quanto previsto all'Allegato "A", della DGR 1389/17;
PRESO ATTO che nella suddetta nota della Provincia di Padova sono riportate le informazioni necessarie alla verifica della
sussistenza dei requisiti per il riconoscimento del corso in oggetto.
In particolare:
• è presente una descrizione sintetica degli obiettivi del corso e dei contenuti didattici;
• sono indicati i nominativi dei docenti ed è individuato il responsabile del corso;
• sono stati individuati, quali destinatari del Corso i Volontari di Protezione Civile, iscritti ad Associazioni o a Gruppi
Comunali della Provincia di Padova;
• è stato trasmesso il calendario e la sede di svolgimento del Corso;
• è stata prevista l'effettuazione di un test finale di valutazione;
• è stato previsto un "Questionario di gradimento", da compilarsi in forma anonima, dove sarà espresso un giudizio di
qualità sui docenti e sulle tematiche trattate;
• si da atto che i contenuti didattici del corso sono in linea con gli indirizzi formativi approvati dalla Regione in materia
di Protezione Civile;
RITENUTO pertanto, di riconoscere il modulo formativo di cui trattasi, in quanto sussistono gli elencati criteri minimi, così
come richiesto dalla DGR n. 1389/2017 che approva per altro, i corsi per il Sistema regionale e dove le materie sono
compatibili con quanto previsto nell'Allegato A) dell'atto citato;
RITENUTO che la Provincia di Padova deve provvedere al completamento del "Corso base e sicurezza per volontari di
protezione civile" (Codice 01), con l'attivazione del modulo formativo "Base Sicurezza" per tutti i volontari che hanno
frequentato, con esito positivo, il modulo oggetto di approvazione per poter essere ammessi alla piena operatività
dell'Associazione/Gruppo di appartenenza;
VISTO il D.lgs n° 1/2018 "Codice della Protezione Civile";
VISTA la L.R. n. 58 del 27.11.1984 e s.m.i.;
VISTA la L.R. n. 11 del 13.04.2001 e s.m.i.;
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VISTA la DGR n. 1389 del 29.08.2017
decreta
1. di dare atto che le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento;
2. di riconoscere il modulo formativo, così come richiesto dalla Provincia di Padova, che è stato sviluppato secondo i
principi generali stabiliti con DGR n. 1389/2017 e con le materie previste nel "Modulo base generale" approvato dalla
deliberazione medesima;
3. di stabilire che la Provincia, al termine del corso di formazione di cui trattasi, deve trasmettere a questa Regione
l'elenco dei nominativi, con accanto il codice fiscale e l'associazione di appartenenza, dei corsisti che hanno superato
il test finale, distinti da coloro che hanno solamente partecipato alle lezioni. Contestualmente dovranno essere
trasmessi i test di gradimento somministrati al termine dell'attività formativa e compilati da tutti i discenti;
4. di dare atto che l'elenco dei corsisti dovrà essere inviato in formato editabile sul modello fornito dalla U.O.
Formazione anche ai fini del rilascio di specifica certificazione;
5. di dare atto che il riconoscimento del sopra citato modulo formativo non consente ai partecipanti l'operatività in eventi
emergenziali se non ad avvenuto superamento del "Modulo base Sicurezza" previsto dalla summenzionata
deliberazione;
6. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale;
7. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Luca Soppelsa
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(Codice interno: 368082)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE E POLIZIA LOCALE n. 54 del 22 marzo 2018
Provincia Di Verona Richiesta riconoscimento "Modulo base generale" per i Volontari di Protezione Civile". N.
107163-529424.
[Protezione civile e calamità naturali]
Note per la trasparenza:
Con questo provvedimento si approva e si riconosce, alla Provincia di Verona, la tenuta di un corso per la realizzazione del
"Modulo Base Generale", previsto dall'Allegato A) della DGR 1389/2017, che rappresenta parte del "Corso base e sicurezza
per volontari di protezione civile" (Codice 01).
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
• D.G.R. n. 1389 del 29.08.2017
• Nota prot. n. 107163 del 18.12.2017 della Provincia di Verona

Il Direttore
PREMESSO che con deliberazione di Giunta Regionale n. 1389 del 29.08.2017, sono state approvate le "Linee guida per la
formazione e l'addestramento delle componenti del Sistema regionale di Protezione Civile" al fine di disciplinare i principali
percorsi formativi rivolti ai soggetti istituzionali del Sistema regionale compreso quindi, il mondo del volontariato;
VISTA la nota PEC n. 107163 del 18.12.2017, con cui la Provincia di Verona chiede il riconoscimento del "Modulo base
generale" per i Volontari di Protezione Civile;
CONSIDERATO che il percorso formativo proposto è parziale ma compatibile, limitatamente alla parte relativa il "Modulo
base generale", con quanto previsto all'Allegato "A", della DGR 1389/17;
PRESO ATTO che con nota del 13.12.2017 la Provincia di Verona ha inviato tutte le informazioni necessarie per la verifica
della sussistenza dei requisiti, per il riconoscimento del corso in oggetto.
In particolare:
• è presente una descrizione sintetica degli obiettivi del corso e dei contenuti didattici;
• sono indicati i nominativi dei docenti ed è individuato il responsabile del corso;
• sono stati individuati, quali destinatari del Corso i Volontari di Protezione Civile, iscritti ad Associazioni o a Gruppi
Comunali della Provincia di Verona;
• è stato trasmesso il calendario e la sede di svolgimento del Corso;
• è stata prevista l'effettuazione di un test finale di valutazione;
• è stato previsto un "Questionario di gradimento", da compilarsi in forma anonima, dove sarà espresso un giudizio di
qualità sui docenti e sulle tematiche trattate;
• si da atto che i contenuti didattici del corso sono in linea con gli indirizzi formativi approvati dalla Regione in materia
di Protezione Civile;
RITENUTO pertanto, di riconoscere il modulo formativo di cui trattasi, in quanto sussistono gli elencati criteri minimi, così
come richiesto dalla DGR n. 1389/2017 che approva per altro, i corsi per il Sistema regionale e dove le materie sono
compatibili con quanto previsto nell'Allegato A) dell'atto citato;
RITENUTO che la Provincia di Verona deve provvedere al completamento del "Corso base e sicurezza per volontari di
protezione civile" (Codice 01), con l'attivazione del modulo formativo "Base Sicurezza" per tutti i volontari che hanno
frequentato, con esito positivo, il modulo oggetto di approvazione per poter essere ammessi alla piena operatività
dell'Associazione/Gruppo di appartenenza;
VISTO il D.lgs n° 1/2018 "Codice della Protezione Civile";
VISTA la L.R. n. 58 del 27.11.1984 e s.m.i.;
VISTA la L.R. n. 11 del 13.04.2001 e s.m.i.;

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 38 del 20 aprile 2018
41
_______________________________________________________________________________________________________

VISTA la DGR n. 1389 del 29.08.2017
decreta
1. di dare atto che le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento;
2. di riconoscere il modulo formativo svolto dalla Provincia di Verona in quanto compatibile con i principi generali
stabiliti con DGR n. 1389/2017 e con le materie previste nel "Modulo base generale" approvato dalla deliberazione
medesima;
3. di stabilire che la Provincia, al termine del corso di formazione di cui trattasi, deve trasmettere a questa Regione
l'elenco dei nominativi, con accanto il codice fiscale e l'associazione di appartenenza, dei corsisti che hanno superato
il test finale, distinti da coloro che hanno solamente partecipato alle lezioni. Contestualmente dovranno essere
trasmessi i test di gradimento somministrati al termine dell'attività formativa e compilati da tutti i discenti;
4. di dare atto che l'elenco dei corsisti dovrà essere inviato in formato editabile sul modello fornito dalla U.O.
Formazione anche ai fini del rilascio di specifica certificazione;
5. di dare atto che il riconoscimento del sopra citato modulo formativo non consente ai partecipanti l'operatività in eventi
emergenziali se non ad avvenuto superamento del "Modulo base Sicurezza" previsto dalla summenzionata
deliberazione;
6. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale;
7. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Luca Soppelsa
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(Codice interno: 368083)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE E POLIZIA LOCALE n. 55 del 22 marzo 2018
Provincia di Verona Richiesta riconoscimento modulo formativo: "Corso base Sicurezza per Volontari di
Protezione Civile". N. 107209-529493.
[Protezione civile e calamità naturali]
Note per la trasparenza:
Con questo provvedimento si approva il modulo formativo "Corso base Sicurezza per Volontari di Protezione Civile"
organizzato dalla Provincia di Verona nel secondo semestre 2017. Si tratta di riconoscere e certificare il "Modulo Base
Sicurezza" previsto dall'Allegato A) della DGR 1389/2017 che rappresenta parte del "CORSO BASE E SICUREZZA PER
VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE" (Codice 01).
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
• D.G.R. n. 1389 del 29.08.2017
• Nota prot. n. 107209 del 19.12.2017 della Provincia di Verona

Il Direttore
PREMESSO che con deliberazione di Giunta Regionale n. 1389 del 29.08.2017, sono state approvate le "Linee guida per la
formazione e l'addestramento delle componenti del Sistema regionale di Protezione Civile" al fine di disciplinare i principali
percorsi formativi rivolti ai soggetti istituzionali del Sistema regionale compreso, quindi, il mondo del volontariato;
VISTA la nota PEC n. 107209 del 19.12.2017, con cui la Provincia di Verona chiede il riconoscimento del "Corso base
Sicurezza per Volontari di Protezione Civile";
CONSIDERATO che il percorso formativo proposto è parziale ma compatibile, limitatamente alla parte relativa il "Modulo
base generale",previsto all'Allegato "A", della DGR 1389/17;
PRESO ATTO che nella suddetta richiesta della Provincia di Verona, integrata con nota del 13.12.2017, sono state fornite le
informazioni necessarie alla verifica della sussistenza dei requisiti per il riconoscimento dei corsi in oggetto; in particolare:
• è presente una descrizione sintetica degli obiettivi del corso e dei contenuti didattici;
• è stato individuato il responsabile del corso;
• sono stati individuati quali destinatari del Corso i Volontari di Protezione Civile della Provincia di Verona;
• è stato trasmesso il calendario e la sede di svolgimento del Corso;
• è prevista l'effettuazione di un test finale di valutazione;
• è prevista la distribuzione ai discenti di una "scheda di gradimento", da compilarsi in forma anonima, dove sarà
espresso un giudizio di qualità sul docente e sulle tematiche trattate;
• si da atto che i contenuti didattici del corso sono in linea con gli indirizzi formativi approvati dalla Regione in materia
di Protezione Civile;
RITENUTO, pertanto, di riconoscere il modulo formativo di cui trattasi in quanto sussistono gli elencati criteri minimi, così
come richiesto dalla DGR n. 1389/2017, che approva, per altro, i corsi per il Sistema regionale e dove le materie sono
compatibili con quanto previsto nell'Allegato A) dell'atto citato. Va chiesto, infine, che la Provincia di Verona provveda al
completamento del "Corso base e sicurezza per volontari di protezione civile", (Codice 01), con l'attivazione del modulo
formativo "Modulo base generale" per tutti i volontari che hanno frequentato, con esito positivo, il modulo oggetto di
approvazione per poter essere ammessi alla piena operatività dell'Associazione/Gruppo di appartenenza;
VISTO il D.lgs n° 1/2018 "Codice della Protezione Civile";
VISTO L'art.6, comma 8, lett. m-bis, del Decreto Legislativo n. 81/2008;
VISTO il D.M. 06 marzo 2013;
VISTA la L.R. n. 58 del 27.11.1984 e s.m.i.;
VISTA la L.R. n. 11 del 13.04.2001 e s.m.i.;
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VISTA la DGR n. 1389 del 29.08.2017
decreta
1. di dare atto che le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento;
2. di riconoscere il percorso formativo denominato "Corso base Sicurezza per Volontari di Protezione Civile" che sarà
svolto secondo i principi generali stabiliti con DGR n. 1389/2017, per Volontari di Protezione Civile", in quanto
compatibile con i principi generali stabiliti con DGR n. 1389/2017 e con le materie previste nel "Modulo base
sicurezza" approvato dalla deliberazione medesima;
3. di stabilire che la Provincia, al termine del corso di formazione di cui trattasi, deve provvedere alla trasmissione a
questa Regione dell'elenco dei nominativi, con accanto il codice fiscale e l'associazione di appartenenza, dei corsisti
che hanno superato il test finale, distinti da coloro che hanno solamente partecipato alle lezioni. Contestualmente
dovranno essere trasmessi i test di gradimento somministrati al termine dell'attività formativa e compilati da tutti i
discenti;
4. di dare atto che l'elenco dei corsisti dovrà essere inviato in formato editabile sul modello fornito dalla U.O.
Formazione anche ai fini del rilascio di specifica certificazione;
5. di dare atto che il riconoscimento del presente modulo formativo non consente ai partecipanti l'operatività in eventi
emergenziali se non ad avvenuto superamento del "Modulo base generale" previsto dalla summenzionata
deliberazione;
6. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale;
7. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Luca Soppelsa
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(Codice interno: 368084)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE E POLIZIA LOCALE n. 56 del 22 marzo 2018
Provincia di Padova Richiesta riconoscimento: "Modulo base sicurezza" per i Volontari di Protezione Civile. N.
15480-72817.
[Protezione civile e calamità naturali]
Note per la trasparenza:
Con questo provvedimento si approva e si riconosce, alla Provincia di Padova, la tenuta di un corso per la realizzazione del
"Modulo base sicurezza" previsto dall'Allegato A) della DGR 1389/2017, che rappresenta parte del "Corso base e sicurezza
per volontari di protezione civile" (Codice 01).
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
• D.G.R. n. 1389 del 29.08.2017
• Art.6, comma 8, lett. m-bis, del Decreto Legislativo n. 81/2008
• D.M. 06 marzo 2013
• Note prot. nn. 15480 del 23.02.2018 e 10696 del 08.02.2018 della Provincia di Padova

Il Direttore
PREMESSO che con deliberazione di Giunta Regionale n. 1389 del 29.08.2017, sono state approvate le "Linee guida per la
formazione e l'addestramento delle componenti del Sistema regionale di Protezione Civile" al fine di disciplinare i principali
percorsi formativi rivolti ai soggetti istituzionali del Sistema regionale compreso quindi, il mondo del volontariato;
VISTA la nota prot. n. 10696/2018 e la successiva integrazione prot. n. 15480 del 23.02.2018, con cui la Provincia di Padova
chiede il riconoscimento del "Modulo base sicurezza";
CONSIDERATO che il percorso formativo proposto è parziale ma compatibile, limitatamente alla parte relativa il "Modulo
base sicurezza", con quanto previsto all'Allegato A), della DGR 1389/17;
PRESO ATTO che nella suddetta nota della Provincia di Padova sono riportate le informazioni necessarie alla verifica della
sussistenza dei requisiti per il riconoscimento del corso in oggetto.
In particolare:
• è presente una descrizione sintetica degli obiettivi del corso e dei contenuti didattici;
• è indicato il nominativo del docente ed è individuato il responsabile del corso;
• il docente del corso è in possesso dei requisiti previsti dall'art.6, comma 8, lett. m-bis, del D.Lgs. n. 81/2008 e dal
D.M. 06 marzo 2013;
• sono stati individuati, quali destinatari del Corso i Volontari di Protezione Civile, iscritti ad Associazioni o a Gruppi
Comunali della Provincia di Padova;
• è stato trasmesso il calendario e la sede di svolgimento del Corso;
• è stata prevista l'effettuazione di un test finale di valutazione;
• è stato previsto un "Questionario di gradimento", da compilarsi in forma anonima, dove sarà espresso un giudizio di
qualità sui docenti e sulle tematiche trattate;
• si da atto che i contenuti didattici del corso sono in linea con gli indirizzi formativi approvati dalla Regione in materia
di Protezione Civile;
RITENUTO pertanto, di riconoscere il modulo formativo di cui trattasi, in quanto sussistono gli elencati criteri minimi, così
come richiesto dalla DGR n. 1389/2017 che approva per altro, i corsi per il Sistema regionale e dove le materie sono
compatibili con quanto previsto nell'Allegato A) dell'atto citato;
RITENUTO che la Provincia di Padova deve provvedere al completamento del "Corso base e sicurezza per volontari di
protezione civile" (Codice 01), con l'attivazione del modulo formativo "Modulo base generale" per tutti i volontari che hanno
frequentato, con esito positivo, il modulo oggetto di approvazione per poter essere ammessi alla piena operatività
dell'Associazione/Gruppo di appartenenza;
VISTO il D.lgs n° 1/2018 "Codice della Protezione Civile";
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VISTO L'art.6, comma 8, lett. m-bis, del Decreto Legislativo n. 81/2008;
VISTO il D.M. 06 marzo 2013;
VISTA la L.R. n. 58 del 27.11.1984 e s.m.i.;
VISTA la L.R. n. 11 del 13.04.2001 e s.m.i.;
VISTA la DGR n. 1389 del 29.08.2017
decreta
1. di dare atto che le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento;
2. di riconoscere il modulo formativo, così come richiesto dalla Provincia di Padova, che è stato sviluppato secondo i
principi generali stabiliti con DGR n. 1389/2017 e con le materie previste nel "Modulo base sicurezza" approvato
dalla deliberazione medesima;
3. di stabilire che la Provincia, al termine del corso di formazione di cui trattasi, deve trasmettere a questa Regione
l'elenco dei nominativi, con accanto il codice fiscale e l'associazione di appartenenza, dei corsisti che hanno superato
il test finale, distinti da coloro che hanno solamente partecipato alle lezioni. Contestualmente dovranno essere
trasmessi i test di gradimento somministrati al termine dell'attività formativa e compilati da tutti i discenti;
4. di dare atto che l'elenco dei corsisti dovrà essere inviato in formato editabile sul modello fornito dalla U.O.
Formazione anche ai fini del rilascio di specifica certificazione;
5. di dare atto che il riconoscimento del sopra citato modulo formativo non consente ai partecipanti l'operatività in eventi
emergenziali se non ad avvenuto superamento del "Modulo base generale" previsto dalla summenzionata
deliberazione;
6. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale;
7. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Luca Soppelsa
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(Codice interno: 368086)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE E POLIZIA LOCALE n. 57 del 22 marzo 2018
Provincia Di Verona Richiesta riconoscimento "Modulo base generale" per i Volontari di Protezione Civile". N.
107201-529485.
[Protezione civile e calamità naturali]
Note per la trasparenza:
Con questo provvedimento si approva e si riconosce, alla Provincia di Verona, la tenuta di un corso per la realizzazione del
"Modulo Base Generale", previsto dall'Allegato A) della DGR 1389/2017, che rappresenta parte del "Corso base e sicurezza
per volontari di protezione civile" (Codice 01).
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
• D.G.R. n. 1389 del 29.08.2017
• Nota prot. n. 107201 del 19.12.2017 della Provincia di Verona

Il Direttore
PREMESSO che con deliberazione di Giunta Regionale n. 1389 del 29.08.2017, sono state approvate le "Linee guida per la
formazione e l'addestramento delle componenti del Sistema regionale di Protezione Civile" al fine di disciplinare i principali
percorsi formativi rivolti ai soggetti istituzionali del Sistema regionale compreso quindi, il mondo del volontariato;
VISTA la nota PEC n. 107201 del 19.12.2017, con cui la Provincia di Verona chiede il riconoscimento del "Modulo base
generale" per i Volontari di Protezione Civile;
CONSIDERATO che il percorso formativo proposto è parziale ma compatibile, limitatamente alla parte relativa il "Modulo
base generale", con quanto previsto all'Allegato "A", della DGR 1389/17;
PRESO ATTO che con nota del 13.12.2017 la Provincia di Verona ha inviato tutte le informazioni necessarie per la verifica
della sussistenza dei requisiti, per il riconoscimento del corso in oggetto.
In particolare:
• è presente una descrizione sintetica degli obiettivi del corso e dei contenuti didattici;
• sono indicati i nominativi dei docenti ed è individuato il responsabile del corso;
• sono stati individuati, quali destinatari del Corso i Volontari di Protezione Civile, iscritti ad Associazioni o a Gruppi
Comunali della Provincia di Verona;
• è stato trasmesso il calendario e la sede di svolgimento del Corso;
• è stata prevista l'effettuazione di un test finale di valutazione;
• è stato previsto un "Questionario di gradimento", da compilarsi in forma anonima, dove sarà espresso un giudizio di
qualità sui docenti e sulle tematiche trattate;
• si da atto che i contenuti didattici del corso sono in linea con gli indirizzi formativi approvati dalla Regione in materia
di Protezione Civile;
RITENUTO pertanto, di riconoscere il modulo formativo di cui trattasi, in quanto sussistono gli elencati criteri minimi, così
come richiesto dalla DGR n. 1389/2017 che approva per altro, i corsi per il Sistema regionale e dove le materie sono
compatibili con quanto previsto nell'Allegato A) dell'atto citato;
RITENUTO che la Provincia di Verona deve provvedere al completamento del "Corso base e sicurezza per volontari di
protezione civile" (Codice 01), con l'attivazione del modulo formativo "Base Sicurezza" per tutti i volontari che hanno
frequentato, con esito positivo, il modulo oggetto di approvazione per poter essere ammessi alla piena operatività
dell'Associazione/Gruppo di appartenenza;
VISTO il D.lgs n° 1/2018 "Codice della Protezione Civile";
VISTA la L.R. n. 58 del 27.11.1984 e s.m.i.;
VISTA la L.R. n. 11 del 13.04.2001 e s.m.i.;
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VISTA la DGR n. 1389 del 29.08.2017
decreta
1. di dare atto che le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento;
2. di riconoscere il modulo formativo svolto dalla Provincia di Verona in quanto compatibile con i principi generali
stabiliti con DGR n. 1389/2017 e con le materie previste nel "Modulo base generale" approvato dalla deliberazione
medesima;
3. di stabilire che la Provincia, al termine del corso di formazione di cui trattasi, deve trasmettere a questa Regione
l'elenco dei nominativi, con accanto il codice fiscale e l'associazione di appartenenza, dei corsisti che hanno superato
il test finale, distinti da coloro che hanno solamente partecipato alle lezioni. Contestualmente dovranno essere
trasmessi i test di gradimento somministrati al termine dell'attività formativa e compilati da tutti i discenti;
4. di dare atto che l'elenco dei corsisti dovrà essere inviato in formato editabile sul modello fornito dalla U.O.
Formazione anche ai fini del rilascio di specifica certificazione;
5. di dare atto che il riconoscimento del sopra citato modulo formativo non consente ai partecipanti l'operatività in eventi
emergenziali se non ad avvenuto superamento del "Modulo base Sicurezza" previsto dalla summenzionata
deliberazione;
6. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale;
7. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Luca Soppelsa
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(Codice interno: 368087)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE E POLIZIA LOCALE n. 58 del 22 marzo 2018
Provincia di Verona Richiesta riconoscimento: "Modulo base sicurezza" per i Volontari di Protezione Civile. N.
107213-529499.
[Protezione civile e calamità naturali]
Note per la trasparenza:
Con questo provvedimento si approva e si riconosce, alla Provincia di Verona, la tenuta di un corso per la realizzazione del
"Modulo base sicurezza" previsto dall'Allegato A) della DGR 1389/2017, che rappresenta parte del "Corso base e sicurezza
per volontari di protezione civile" (Codice 01).
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
• D.G.R. n. 1389 del 29.08.2017
• Art.6, comma 8, lett. m-bis, del Decreto Legislativo n. 81/2008
• D.M. 06 marzo 2013
• Nota prot. n. 107213 del 19.12.2017 della Provincia di Verona

Il Direttore
PREMESSO che con deliberazione di Giunta Regionale n. 1389 del 29.08.2017, sono state approvate le "Linee guida per la
formazione e l'addestramento delle componenti del Sistema regionale di Protezione Civile" al fine di disciplinare i principali
percorsi formativi rivolti ai soggetti istituzionali del Sistema regionale compreso quindi, il mondo del volontariato;
VISTA la nota PEC n. 107213 del 19.12.2017, con cui la Provincia di Verona chiede il riconoscimento del chiede il
riconoscimento del "Modulo base sicurezza";
CONSIDERATO che il percorso formativo proposto è parziale ma compatibile, limitatamente alla parte relativa il "Modulo
base sicurezza", con quanto previsto all'Allegato A), della DGR 1389/17;
PRESO ATTO che nella suddetta richiesta della Provincia di Verona, integrata con nota del 13.12.2017, sono riportate le
informazioni necessarie alla verifica della sussistenza dei requisiti per il riconoscimento del corso in oggetto.
In particolare:
• è presente una descrizione sintetica degli obiettivi del corso e dei contenuti didattici;
• è indicato il nominativo del docente ed è individuato il responsabile del corso;
• il docente del corso è in possesso dei requisiti previsti dall'art.6, comma 8, lett. m-bis, del D.Lgs. n. 81/2008 e dal
D.M. 06 marzo 2013;
• sono stati individuati, quali destinatari del Corso i Volontari di Protezione Civile, iscritti ad Associazioni o a Gruppi
Comunali della Provincia di Verona;
• è stato trasmesso il calendario e la sede di svolgimento del Corso;
• è stata prevista l'effettuazione di un test finale di valutazione;
• è stato previsto un "Questionario di gradimento", da compilarsi in forma anonima, dove sarà espresso un giudizio di
qualità sui docenti e sulle tematiche trattate;
• si da atto che i contenuti didattici del corso sono in linea con gli indirizzi formativi approvati dalla Regione in materia
di Protezione Civile;
RITENUTO pertanto, di riconoscere il modulo formativo di cui trattasi, in quanto sussistono gli elencati criteri minimi, così
come richiesto dalla DGR n. 1389/2017 che approva per altro, i corsi per il Sistema regionale e dove le materie sono
compatibili con quanto previsto nell'Allegato A) dell'atto citato;
RITENUTO che la Provincia di Verona deve provvedere al completamento del "Corso base e sicurezza per volontari di
protezione civile" (Codice 01), con l'attivazione del modulo formativo "Modulo base generale" per tutti i volontari che hanno
frequentato, con esito positivo, il modulo oggetto di approvazione per poter essere ammessi alla piena operatività
dell'Associazione/Gruppo di appartenenza;
VISTO il D.lgs n° 1/2018 "Codice della Protezione Civile";
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VISTO L'art.6, comma 8, lett. m-bis, del Decreto Legislativo n. 81/2008;
VISTO il D.M. 06 marzo 2013;
VISTA la L.R. n. 58 del 27.11.1984 e s.m.i.;
VISTA la L.R. n. 11 del 13.04.2001 e s.m.i.;
VISTA la DGR n. 1389 del 29.08.2017
decreta
1. di dare atto che le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento;
2. di riconoscere il modulo formativo, così come richiesto dalla Provincia di Verona, che è stato sviluppato secondo i
principi generali stabiliti con DGR n. 1389/2017 e con le materie previste nel "Modulo base sicurezza" approvato
dalla deliberazione medesima;
3. di stabilire che la Provincia, al termine del corso di formazione di cui trattasi, deve trasmettere a questa Regione
l'elenco dei nominativi, con accanto il codice fiscale e l'associazione di appartenenza, dei corsisti che hanno superato
il test finale, distinti da coloro che hanno solamente partecipato alle lezioni. Contestualmente dovranno essere
trasmessi i test di gradimento somministrati al termine dell'attività formativa e compilati da tutti i discenti;
4. di dare atto che l'elenco dei corsisti dovrà essere inviato in formato editabile sul modello fornito dalla U.O.
Formazione anche ai fini del rilascio di specifica certificazione;
5. di dare atto che il riconoscimento del sopra citato modulo formativo non consente ai partecipanti l'operatività in eventi
emergenziali se non ad avvenuto superamento del "Modulo base generale" previsto dalla summenzionata
deliberazione;
6. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale;
7. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Luca Soppelsa
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ACQUISTI AFFARI GENERALI E PATRIMONIO
(Codice interno: 367671)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ACQUISTI AFFARI GENERALI E PATRIMONIO n. 35 del 09
febbraio 2018
Piano di valorizzazione e/o alienazione degli immobili di proprietà regionale, art.16 L.R. n.7/2011. Procedura di
trattativa diretta ex art. 9 Allegato A alla DGR 339/2016 per l'alienazione di terreni di proprieta' della Regione del
Veneto siti nel Comune di Auronzo di Cadore (BL) e censiti al N.C.T. del medesimo comune al fg. 74 mappali 450, 452 451, 448 454, 453, 449 (ex mappali 281,324,325). Aggiudicazione. L.R. 39/2001.
[Appalti]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento, all'esito della trattativa diretta per l'alienazione, secondo la procedura stabilita dall'art. 9
Allegato A alla DGR 339/2016, si aggiudicano i terreni di proprietà della Regione del Veneto siti nel Comune di Auronzo di
Cadore (BL) censito al N.C.T. del medesimo comune al fg. 74 mappali 450, 452 - 451, 448 454, 453, 449 (ex mappali
281,324,325).
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
- Nota datata 22.08.2017 prot. 7735 del comune di Auronzo di Cadore con allegate le manifestazioni di interesse della
Cooperativa Unione e Libertà, del Comune di Auronzo di Cadore e del sig. Francesco Vecellio Reane;
- note del 1.12.2017 prot. nn. 0504153, 504141, 504127 della Direzione Acquisti AAGG e Patrimonio e successiva rettifica;
- nota datata 24.01.2017 prot. 724 del comune di Auronzo di Cadore con allegate le offerte della Cooperativa Unione e
Libertà, del Comune di Auronzo di Cadore e del sig. Francesco Vecellio Reane.

Il Direttore
PREMESSO che
• con proprio decreto n. 411 del 15.09.2017 è stato dato avvio alla procedura di trattativa diretta ex art. 9 Allegato A
alla DGR 339/2016 per l'alienazione dei terreni di proprietà della Regione del Veneto siti nel Comune di Auronzo
(BL) censiti al N.C.T. del medesimo al fg. 74, mappali 281,324,325 sulla base delle manifestazioni d'interesse
all'acquisto pervenute il 4.04.2017 da Comune di Auronzo di Cadore, dalla Cooperativa Unione e Libertà con sede in
Auronzo di Cadore e dal sig. Francesco Vecellio Reane, in qualità di unici proprietari confinanti;
• nella perizia di stima dell'11.07.2017 la superficie dei terreni interessati era stata determinata in complessivi mq. 1050
per un valore complessivo di Euro 45.271,80 (pari a Euro/mq 61,97 ad eccezione di una porzione di mq 330 valutata
Euro /m 1,98);
• con atto del 24.11.2017 protocollo n. BL0112008 (n. 112008.1/2017) i mappali in parola sono stati frazionati a cura e
spese degli interessati sulla base delle esigenze manifestate con nota prot. 35849 del 17.08.2017;
• il frazionamento ha tenuto conto del parere espresso in data 9.04.2015 da Veneto Strade spa, favorevole alla cessione
della porzione interessata con la prescrizione di mantenere sul mappale 325 fronte strada una fascia minima di
pertinenza stradale di almeno mt. 1,60 dall'attuale linea di margine;
DATO ATTO che
• le predette trattative sono state avviate con i seguenti tre soggetti:
1. Comune di Auronzo di Cadore con sede in Auronzo via Roma 24, CF 83000710257 P. IVA 00189090251;
2. Cooperativa Unione e Libertà con sede in Auronzo di Cadore - Piazza Regina Pacis n. 2 - P. IVA: 00084290253,
legale rappresentante: Segat Mauro - omissis;
3. Vecellio Reane Francesco - omissis;
• con proprie note del 1.12.2017 prot. nn. 0504153, 504141, 504127, successivamente rettificate in data 27.12.2017,
sono stati comunicati ai tre soggetti interessati gli estremi della proposta di acquisto, con indicazione dei nuovi
mappali e dell'importo a base dell'offerta, invitando i predetti ad offrire un prezzo;
• all'esito del frazionamento indicato, dai mappali n. 281, 324, 325 si sono originati i seguenti mappali: 450, 452, 451,
448, 454, 453, 449 per una superficie complessiva di mq. 900 (sono stati scorporati mq 150 che dovevano rimanere di
pertinenza stradale);
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• sui predetti mappali, il Comune di Auronzo per i mappali 450 e 452, la Cooperativa Unione e Libertà per i mappali
451, 448 ed il sig. Vecellio Reane per i mappali 454, 453, 449 hanno formulato un'offerta in data 24.01.2017 prot.
724, come meglio si evince dallo schema che segue:

Nominativi

Nuovi mappali come da frazionam.

Comune Auronzo
Cooperativa Unione
Sig. Vecellio Reane
Totali

450-452
451-448
454-453-449

Superfici Valore Euro / mq
Importo indicato in offerta
in mq
come da perizia
330
1,98
653,40
345
61,97
21.379,65
225
61,97
13.943,25
900
35.976,30

RITENUTA la congruità dei prezzi offerti;
ACCERTATO che
• gli uffici regionali hanno espletato con esito positivo le verifiche sui dati relativi all'autocertificazione presentata dalla
Cooperativa Unione e Libertà e dal sig. Francesco Vecellio Reane e che può essere pertanto disposta l'aggiudicazione
a loro favore per le offerte presentate;
• il prezzo dovrà essere corrisposto per intero in un'unica soluzione prima della stipula del contratto in forma pubblica
amministrativa;
• il contratto di compravendita, ai sensi della DGR 339/2016 è stipulato nella forma pubblica amministrativa a cura
dell'Ufficiale Rogante della Regione del Veneto;
Tutto ciò premesso,
VISTA la L.R. n. 54/2012;
VISTA la LR n. 18/2006 art.7;
VISTA la LR n. 7/2011 art.16;
VISTA la DGR/CR n. 25/2017;
VISTA la DGR n. 339 /2016;
Vista la L.R. 39/2001;
Vista la L.R. n. 47 del 29/12/2017 di approvazione del "Bilancio di previsione 2018-2020" e la D.G.R. n. 81/2018 "Direttive
per la gestione del Bilancio di previsione 2018-2020";
Visto il D. Lgs. 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle
Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";
VISTA la documentazione in atti
decreta
1. le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di dare atto che sono state effettuate, ai fini dell'efficacia dell'aggiudicazione, le verifiche del possesso dei requisiti
dichiarati dalla Cooperativa Unione e Libertà con sede in Auronzo di Cadore - Piazza Regina Pacis n. 2 - P. IVA:
00084290253 e dal sig. Francesco Vecellio Reane - omissis;
3. di dare atto che gli importi offerti dai soggetti di cui al successivo punto 4 sono congrui;
4. di aggiudicare in via definitiva i terreni di proprietà della Regione del Veneto siti in comune di Auronzo di Cadore fg.
74 mappali 450, 452, 451, 448, 454, 453, 449 ai seguenti soggetti: a) Comune di Auronzo di Cadore con sede in
Auronzo via Roma 24, CF 83000710257 P. IVA 00189090251; b) Cooperativa Unione e Libertà con sede in Auronzo
di Cadore - Piazza Regina Pacis n. 2 - P. IVA: 00084290253, legale rappresentante: Segat Mauro - omissis; c)
Vecellio Reane Francesco - omissis -, secondo lo schema di seguito riportato:
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Nominativi

Nuovi mappali come da frazionam.

Comune Auronzo
Cooperativa Unione
Sig. Vecellio Reane
Totali

450-452
451-448
454-453-449

Superfici Valore Euro / mq
Importo indicato in offerta
in mq
come da perizia
330
1,98
653,40
345
61,97
21.379,65
225
61,97
13.943,25
900
35.976,30

5. di incaricare l'Ufficiale Rogante della Regione del Veneto a predisporre e stipulare il contratto di compravendita nella
forma pubblica amministrativa;
6. di dare atto che il presente decreto non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
7. di dare atto che le spese accessorie e conseguenti alla stipula del predetto contratto sono a carico degli acquirenti;
8. di accertare la somma complessiva di Euro 35.976,30 quale prezzo di compravendita dei terreni identificati al punto 4
sul capitolo 100609 "Proventi da operazioni di valorizzazione e/o alienazione del patrimonio immobiliare (art. 16 L.R.
18.03.2011, N. 7)"; P.d.C. E 4.04.01.08.999 "Alienazione altri beni immobili n.a.c." del bilancio per l'esercizio
2018-2020;
9. che il predetto importo dovrà essere versato interamente entro 15 gg. dalla comunicazione del presente decreto e
comunque prima della stipula del contratto;
10. di comunicare il presente decreto agli aggiudicatari indicati nel punto 4;
11. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso giurisdizionale al TAR per il Veneto oppure
in via alternativa al Presidente della Repubblica nei termini e con le modalità previste dal D.Lgs. 2/07/2010, n. 104;
12. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 33/2013;
13. di pubblicare integralmente il presente provvedimento sul Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.
Giulia Tambato
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(Codice interno: 367672)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ACQUISTI AFFARI GENERALI E PATRIMONIO n. 67 del 28
febbraio 2018
Affidamento diretto, ex art. 36 co. 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016, per l'effettuazione di due carotaggi geologici con
analisi su campioni di terreno indisturbati da eseguirsi presso il "Complesso Monumentale di Villa Contarini", in
favore dell'impresa GEODIS s.r.l., Codice Fiscale e Partita IVA 03871990275. CIG: Z98227118E. CUP
N.H39D16003500002. Impegno della spesa pari ad Euro 4.148,00= sul capitolo 100630 del Bilancio di esercizio 2018.
L.R. 39/2001.
[Appalti]
Note per la trasparenza:
Con il presente decreto si dispone, ai sensi dell'art. 36 co. 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016, l'affidamento diretto per l'effettuazione
di due carotaggi geologici con analisi su campioni di terreno indisturbati da eseguirsi presso il "Complesso Monumentale di
Villa Contarini", in favore dell'impresa GEODIS s.r.l., Codice Fiscale e Partita IVA 03871990275. Trattandosi di un
intervento specialistico necessario per garantire la sicurezza del cantiere per l'esecuzione dei lavori di ristrutturazione del tetto
di Villa Contarini - Lotto I , programmati nell'anno in corso, l'intervento trova copertura nel quadro economico dei suddetti
lavori e si procede all'assunzione del subimpegno di spesa di Euro 4.148,00= (IVA inclusa) a valere sulla prenotazione di
spesa n. 1894/2018 sul capitolo 100630 del Bilancio di esercizio 2018, assunta con proprio decreto n. 593 del 13/12/2017.

Il Direttore
PREMESSO CHE:
- sono programmati nel corso del 2018 numerosi lavori inerenti il restauro architettonico e l'adeguamento impiantistico
finalizzati al recupero e alla valorizzazione del corpo principale della Villa del "Complesso Monumentale di Villa Contarini"
sito in Piazzola sul Brenta (PD);
- in particolare, con decreto dello scrivente n. 593 del 13 dicembre 2017 è stata aggiudicata la procedura di gara per
l'affidamento dei lavori di restauro di alcune porzioni del tetto a falde - 1° lotto, il cui inizio lavori è previsto per il mese di
marzo 2018, mentre è di prossima indizione per l'affidamento dei lavori di restauro delle rimanenti porzioni del tetto a falde 2° lotto, il cui inizio lavori è previsto nel corso dell'estate 2018;
DATO ATTO CHE con decreto dello scrivente n. 628 del 27 dicembre 2017 sono stati affidati all'Università di Padova Dipartimento dei Beni Culturali i servizi di indagine e dei rilievi georadar e geoelettrici, propedeutici ai programmati lavori,
con lo scopo di acquisire la mappatura della rete dei sottoservizi esistente e l'individuazione di eventuali strutture antropiche
presenti nei primi metri di terreno al di sotto del piano di campagna nonché ottenere informazioni inerenti eventuali strutture o
cavità presenti al di sotto del corpo centrale della Villa;
CONSIDERATO CHE tale indagine ha evidenziato che "i due angoli opposti del corpo di fabbrica centrale, ove è possibile
collocare la gru di servizio al cantiere dei tetti, rilevano una consistente presenza di sottoservizi e dei suoi aerati, poco
compatti, che fanno presupporre una possibile instabilità che potrebbe risultare rischiosa per la messa in opera della gru
stessa";
RITENUTO pertanto necessario, al fine di una maggiore conoscenza del sottosuolo utile alla successiva analisi sismica ed
all'interpretazione delle riscontrate anomalie georadar e geoelettriche, procedere urgentemente all'effettuazione di due carotaggi
geologici (uno per ogni opposta parte del corpo centrale di fabbrica) con analisi su campioni di terreno indisturbati;
DATO ATTO CHE, nel dettaglio, l'intervento dovrà prevedere le realizzazione di due sondaggi stratigrafici condotti alla
profondità di 20 metri e di una prova MASV condotta a 30 metri, come di seguito indicato:
. esecuzione di sondaggio stratigrafico alla profondità di -20m. da p.c. a carotaggio continuo con uso di colonna di rivestimento
Diam 127 mm e carotiere semplice Diam 101 in terreni argilloso/sabbiosi, comprensiva di ogni approntamento e delle casse
catalogatrici e dei sondaggi superficiali con mezzo meccanico (miniescavatore) e la loro successiva chiusura per
l'individuazione del punto di perforazione in funzione della presenza di sottoservizi;
. esecuzione di prove su campioni indisturbati. Apertura campione con descrizione geotecnica visiva con misurazione di Poket
e Torvane; umidità naturale (w); Peso di volume naturale ( ); peso specifico dei grani (G); limiti di Atterberg; analisi
granulometrica per setacciatura in via umida e per aerometria;
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. esecuzione di prove di laboratorio su campioni indisturbati: Prova di compressione edometrica (IL) comprensiva di
diagramma e calcolo del modulo edometrico e curve cedimenti/tempo con calcolo di coefficiente di consolidazione e
permeabilità su carichi prestabiliti;
. esecuzione di prova MASW VS30, compresa l'elaborazione dei dati geofisici;
CONSTATATO CHE, alla data del presente provvedimento, sul portale degli "Acquisti in Rete della Pubblica
Amministrazione" di Consip S.p.A., non risultano convenzioni attive aventi ad oggetto servizi comparabili con quelli di cui
trattasi;
VISTO l'art. 7, comma 2, del D.L. 52/2012 convertito, con modifiche, dalla Legge 94/2012 che prevede, per l'acquisto di beni e
servizi di importo pari o superiore a Euro 1.000,00= e inferiori alla soglia comunitaria di rilievo comunitario, l'obbligo di
ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (Me.PA) all'interno del predetto portale gestito da Consip
S.p.A.;
DATO ATTO CHE, come verificato dal Responsabile del Procedimento, ing. Stefano Angelini, direttore dell'U.O. Complessi
Monumentali della scrivente Direzione, è presente sul Me.PA il Bando denominato "SERVIZI/Servizi Professionali Architettonici, di costruzione, ingegneria ed ispezione" ma che la tipologia dei servizi tecnici richiesti, anche in considerazione
della loro specificità, delicatezza e complessità, non è disciplinata all'interno del suddetto bando;
CONSIDERATO CHE le stazioni appaltanti possono procedere all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo
inferiore a Euro 40.000,00= mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due e più operatori economici,
così come espressamente previsto dall'art. 36, comma 2, lett. a), del D.lgs. 50/2016;
VISTE le linee-guida di cui all'art. 36 comma 7 del citato D.lgs. 50/2016 adottate dall'ANAC con delibera n. 1069 del
26/10/2016 (successivamente aggiornate al D.lgs. 56/2017) relative alle modalità di dettaglio a supporto delle stazioni
appaltanti al fine di migliorare la qualità delle procedura di affidamento dei contratti inferiori alla soglia di rilievo comunitario;
DATO ATTO CHE, per le motivazioni sopra descritte, sono stati acquisti n. 3 preventivi presentati da imprese, qualificate e
specializzate nel settore di cui trattasi, per l'esecuzione dei richiesti carotaggi e relativa analisi sui campioni di terreno
indisturbati, e precisamente:

Impresa
Geodis s.r.l.
C.F./P.I. 03871990275
Georicerche s.r.l.
C.F/P.I. 02352180216
Studio Tecnico Associato Darteni G.F. e Darteni P.
C.F./P.I. 00924690241

Preventivo
Prot. 72866 del 26.02.2018
Prot. 73453 del 26.02.2018
Prot. 73842 del 26.02.2018

Importo (Iva
esclusa)
Euro
3.400,00=
Euro
7.164,00=
Euro
5.800,00=

CONSIDERATO CHE l'offerta più vantaggiosa per l'Amministrazione risulta quella presentata dall'impresa Geodis s.r.l. con
sede in Mirano (VE), Via G. Matteotti 20, C.F./P.I. 03871990275, la quale ha richiesto per l'effettuazione dei richiesti servizi
un importo complessivo di Euro 3.400,00=, Iva esclusa, vale a dire il prezzo più basso tra tutte le offerte pervenute, ex art. 95
comma 4 del D.lgs. 50/2016;
RITENUTO, pertanto, necessario ed urgente affidare i richiesti servizi in favore della citata impresa, alle condizioni
economiche di cui all'offerta acquisita al protocollo al n. 72866 in data in 26 febbraio 2018;
CONSIDERATO che l'obbligazione di spesa è perfezionata ed è esigibile entro il 31/12/2018;
PRESO ATTO CHE il servizio di cui in argomento trova copertura nel quadro economico relativo ai lavori di restauro dei
sistemi di copertura, Lotto I, approvato con proprio Decreto n. 536 del 16/11/2017, associato al CUP H39D16003500002, e che
con successivo proprio decreto n. 593 del 13/12/2017 per dare totale copertura al suddetto quadro economico si è provveduto a
prenotare l'importo di Euro 122.659,54 sul capitolo di spesa 100630 per l'esercizio 2018 (prenotazione n. 1894/2018);
PRESO ATTO di quanto sopra, necessita ora provvedere al relativo subimpegno di spesa per l'importo complessivo di Euro
4.148,00= (IVA di legge inclusa), a favore dell'impresa Geodis s.r.l. con sede in Mirano (VE), Via G. Matteotti 20, C.F./P.I.
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03871990275, utilizzando la prenotazione di spesa n. 1894/2018 sul capitolo 100630 "Lavori di manutenzione straordinaria,
ristrutturazione o recupero su beni immobili, demaniali o patrimoniali nonché su locali ed uffici sedi regionali" art. 009 "Beni
immobili di valore culturale, storico ed artistico" P.d.C. U. 2.02.01.10.999 "Beni immobili di valore culturale, storico ed
artistico n.a.c." del bilancio di esercizio 2018, CIG: Z98227118E, CUP: H39D16003500002;
VISTA la L.R. n. 47 del 29.12.2017 "Bilancio di previsione 2018-2020" e la D.G.R.V. n. 81 del 26.01.2018 relativamente alle
Direttive per la gestione del bilancio di previsione 2018-2020;
VISTO il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei Contratti Pubblici" e ss.mm.ii.;
VISTO il DPR 207/2010 per la parte ancora vigente;
VISTI gli Indirizzi operativi per la gestione delle procedure di acquisizione di servizi, forniture e lavori sotto soglia
comunitaria per le esigenze della Regione del Veneto", approvati con DGR n. 1475 del 18 settembre 2017;
VISTA la Legge Regionale Statutaria 17 marzo 2012, n. 1;
VISTA la Legge Regionale n. 54/2012 "Ordinamento e attribuzioni delle strutture della Giunta regionale" e s.m.i.;
VISTO il D.lgs. 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle
Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";
VISTO il D.lgs. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle PP.AA." e gli indirizzi applicativi previsti con DGR n. 677/2013;
VISTE le LL.RR. n. 6/1980, n. 39/2001 e n. 36/2014;
VISTI i decreti dello scrivente n. 593 del 13 dicembre 2017 e n. 628 del 27 dicembre 2017;
VISTA i preventivi pervenuti in merito alla procedura di affidamento in oggetto, agli atti d'ufficio;
Attestata l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e
regionale e, in particolare, con le disposizioni contenute nell'art. 43 della L.R. 39/2001;
decreta
1. di considerare le premesse come parte integrante del presente atto e di attestare che l'obbligazione di spesa è
perfezionata ed esigibile entro il 31/12/2018;
2. di affidare, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016, l'esecuzione di due carotaggi geologici con analisi
su campioni di terreno indisturbati da eseguirsi presso il "Complesso Monumentale di Villa Contarini", in favore
dell'impresa GEODIS s.r.l., Codice Fiscale e Partita IVA 03871990275, secondo le modalità e per le finalità meglio
descritte in narrativa, CIG Z98227118E, per un importo complessivo, al netto di Iva, pari a Euro 3.400,00=, giusta
offerta economica acquisita al protocollo al n. 72866 in data 26 febbraio 2018;
3. di dare atto, ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. 50/2016, che il responsabile unico del procedimento del presente
affidamento è l'ing. Stefano Angelini, direttore dell'U.O. Complessi Monumentali della scrivente Direzione Acquisti
AA.GG. e Patrimonio;
4. di impegnare la somma complessiva di Euro 4.148,00= (IVA di legge inclusa) a favore dell'impresa GEODIS s.r.l.,
Codice Fiscale e Partita IVA 03871990275, CIG Z98227118E, CUP H39D16003500002 utilizzando le risorse
finanziarie di cui alla prenotazione n.1894/2018 sul capitolo 100630 "Lavori di manutenzione straordinaria,
ristrutturazione o recupero su beni immobili, demaniali o patrimoniali nonché su locali ed uffici sedi regionali"
art.009 "Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico" P.d.C. U. 2.02.01.10.999 "Beni immobili di valore
culturale, storico ed artistico n.a.c." del bilancio di esercizio 2018, con cui viene data totale copertura finanziaria al
quadro economico dei lavori di restauro dei sistemi di copertura della porzione centrale di "Villa Contarini", Lotto I;
5. di dare atto che, per l'esercizio 2018, la spesa in argomento rientra nell'obiettivo SFERE "Valorizzazione complessi
monumentali" assegnato alla presente Struttura;
6. di dare atto che al presente affidamento, ai sensi dell'art. 32 comma 10 lett. b) del D.lgs. 50/2016, non si applica il
termine dilatorio per la stipula del contratto di cui al comma 9 del citato decreto;
7. di dare atto che la spesa in argomento è un debito commerciale, che il fornitore provvederà agli adempimenti a suo
carico secondo contratto, che si procederà al pagamento delle relative fatture entro i termini di legge;
8. di attestare che tale programma di pagamento è compatibile con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;
9. di dare atto che alla liquidazione della spesa si procederà ai sensi dell'articolo 44 e seguenti della L.R. 39/2001;
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10. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nella tipologia soggetta a
limitazione ai sensi della L.R. 1/2011;
11. di dare atto che si provvederà a comunicare al suddetto beneficiario l'avvenuta assunzione degli impegni di spesa
sopracitati ai sensi dell'articolo 56, comma 7 del D.Lgs. n 118/2011;
12. di pubblicare il presente atto sul Profilo Committente della Regione del Veneto, www.regione.veneto.it, all'interno del
link "Bandi, Avvisi e Concorsi", ai sensi dell'art. 29, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016;
13. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto alla pubblicazione ai sensi degli artt. 23 e 37 del D.Lgs. n.
33/2013;
14. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Giulia Tambato
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(Codice interno: 367859)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ACQUISTI AFFARI GENERALI E PATRIMONIO n. 90 del 16 marzo
2018
Modifica degli impegni contabili n. 1034 e n. 233, assunti con DDR n. 315 del 20/07/2017 rispettivamente sui bilanci
per gli esercizi 2018 e 2019, a seguito dell'applicazione della ritenuta dello 0,5 % di cui all'art. 30, comma 5 bis del
D.Lgs. 50/2016, relativamente alla fornitura biennale di contenitori in polionda per archivio a ridotto impatto
ambientale ad uso degli uffici/sedi della Regione del Veneto aggiudicata alla ditta PIRESTI S.r.l. di Roma (RM) Codice Fiscale e Partita IVA 07109591003. C.I.G. n. Z561EC57E3. L.R. 39/2001.
[Demanio e patrimonio]
Note per la trasparenza:
Necessita modificare gli impegni contabili assunti con DDR n. 315 del 20/07/2017 sui bilanci per gli esercizi 2018 e 2019 per
tener conto dell'applicazione della ritenuta dello 0,5 % di cui all'art. 30, comma 5 bis del D.Lgs. 50/2016, registrando la minor
spesa di Euro 79,54 sull'impegno 1034/2018 e la maggior spesa di pari importo sull'impegno 233/2019.
ESTREMI DEI PRINCIPALI DOCUMENTI DELL'ISTRUTTORIA:
DDR di aggiudicazione ed impegno: n. 315 del 20/07/2017
R.U.P.: Dott. Diego Ballan

Il Direttore
PREMESSO CHE
- con proprio decreto n. 315 del 20/07/2017 è stata aggiudicata la fornitura biennale di contenitori in polionda per archivio a
ridotto impatto ambientale ad uso degli uffici/sedi della Regione del Veneto - Giunta regionale a favore della ditta PIRESTI
S.r.l. di Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita IVA 07109591003 per Euro 33.769,60= (IVA compresa);
- con il medesimo Decreto, a fronte dell'importo contrattuale di Euro 33.769,60= (IVA inclusa), sono stati assunti i seguenti
impegni:
- per il 2017 Euro 11.937,70 (iva compresa), impegno n. 5210;
- per il 2018 Euro 15.908,80 (iva compresa), impegno n. 1034;
- per il 2019 Euro 5.923,10 (iva compresa), impegno n. 233;
- è stato comunicato con lettera prot. n. 534263 del 21/12/2017 alla ditta aggiudicataria che dovrà ridurre dello 0,5% la base
imponibile delle fatture da emettere a carico di questa amministrazione a seguito dell'applicazione della ritenuta dello 0,5 % di
cui all'art. 30, comma 5 bis del D.Lgs. 50/2016;
- tali ritenute di garanzia dovranno essere fatturate dall'appaltatore unitamente all'ultima fattura del contratto in essere e
verranno pagate una volta verificata la regolare esecuzione del contratto stesso;
CONSIDERATO quanto sopra, necessita ora provvedere alla modifica dei relativi impegni contabili, assunti con il sopracitato
Decreto n. 315/2017 a favore della ditta PIRESTI S.r.l. con sede legale in Roma (RM), Via Luigi Robecchi Brichetti n. 26 Codice Fiscale e Partita IVA 07109591003 sul capitolo di spesa "Acquisto di beni e servizi" - Articolo n. 002 "Altri beni di
consumo" U.1.03.01.02.001 "Carta, cancelleria e stampati" - ex capitolo 5160 "Spese per l'acquisto di materiale di cancelleria,
per la stampa di atti e documenti e per altre varie d'ufficio", così come segue:
• registrazione della minor spesa di Euro 79,54 sull'impegno n. 1034/2018;
• registrazione della maggior spesa di Euro 79,54 sull'impegno n. 233 del bilancio per l'esercizio 2019 che presenta
sufficiente disponibilità;
DATO ATTO che la prestazione rientra tra quelle previste dall'articolo 10, comma 3 del D.L.gs. n. 118/2011;
VISTA la documentazione agli atti d'ufficio;
VISTO il D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;
VISTA la L.R. statutaria n. 1/2012;
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VISTE le LL.RR. n. 6/1980, n. 39/2001, n. 36/2004, n. 1/2011, n. 54/2012 art. 13;
VISTA la Legge n. 190/2014;
VISTO il D.Lgs. 50/2016 art. 30 comma 5 bis;
VISTA la L.R. n. 47/2017 "Bilancio di previsione 2018-2020;
ATTESTATA l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e
regionale;
decreta
1. di considerare le premesse come parte integrante del presente atto e di attestare che l'obbligazione di cui si dispone
l'impegno è perfezionata;
2. di modificare gli impegni contabili, assunti con il sopracitato Decreto n. 315/2017 a favore della ditta PIRESTI S.r.l.
con sede legale in Roma (RM), Via Luigi Robecchi Brichetti n. 26 - Codice Fiscale e Partita IVA 07109591003 sul
capitolo di spesa "Acquisto di beni e servizi" - Articolo n. 002 "Altri beni di consumo" U.1.03.01.02.001 "Carta,
cancelleria e stampati" - ex capitolo 5160 "Spese per l'acquisto di materiale di cancelleria, per la stampa di atti e
documenti e per altre varie d'ufficio" - C.I.G. n. Z561EC57E3, così come segue:
• registrazione della minor spesa di Euro 79,54 sull'impegno n. 1034/2018;
• registrazione della maggior spesa di Euro 79,54 sull'impegno n. 233 del bilancio per l'esercizio 2019 che presenta
sufficiente disponibilità;
3. di dare atto che la spesa in argomento è un debito commerciale, che il fornitore provvederà agli adempimenti a suo
carico secondo contratto, che si procederà al pagamento delle relative fatture entro 30 giorni dalla data di ricevimento
delle stesse come da disposizioni contrattuali e che l'obbligazione è esigibile come di seguito indicato:
Euro 79,54= (IVA inclusa) entro il 31/12/2019;
4. di attestare che tale programma di pagamento è compatibile con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;
5. di dare atto che alla liquidazione della spesa si procederà ai sensi dell'art. 44 e seguenti della L.R. n. 39/2001;
6. 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;
7. di dare atto che si provvederà a comunicare al suddetto beneficiario l'avvenuta assunzione degli impegni di spesa di
cui al punto 2, ai sensi dell'articolo 56, comma 7 del D.Lgs. n. 118/2011;
8. di dare atto che la spesa in argomento non rientra in alcun obiettivo SFERE assegnato alla presente Struttura;
9. di pubblicare integralmente il presente Decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Giulia Tambato
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(Codice interno: 367860)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ACQUISTI AFFARI GENERALI E PATRIMONIO n. 92 del 19 marzo
2018
Determinazione a contrarre mediante affidamento diretto alla ditta S.M. Service s.r.l., con sede in Robegano di
Salzano(VE) C.F./P.Iva 03502110277, di interventi urgenti di manutenzione ordinaria inerenti la sostituzione del
compressore n. 1 in dotazione al gruppo frigorifero AERMEC dell'impianto di condizionamento installato presso la
sede regionale di Palazzo Balbi Dorsoduro 3901 - Venezia. Impegno di spesa di Euro 10.248,00 Iva inclusa sul bilancio
per l'esercizio 2018. CIG Z5122B65F5. Art. 36 co. 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016. L.R. 39/2001.
[Demanio e patrimonio]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si impegnano sul bilancio per l'esercizio 2018 le risorse economiche necessarie per liquidare
gli interventi urgenti di manutenzione ordinaria inerenti la sostituzione del compressore n. 1 in dotazione al gruppo frigorifero
AERMEC dell'impianto di condizionamento installato presso la sede regionale di Palazzo Balbi Venezia, espletati a cura di
operatore economico specializzato.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
Preventivo-offerta n. 343/08 DF assunto agli atti in data 9/03/2018 con prot. n. 90999.

Il Direttore
PREMESSO CHE l'U.O. Gestione delle Sedi della Direzione Acquisti AA. GG. e Patrimonio provvede, fra l'altro, alla
manutenzione ordinaria ed al corretto mantenimento in efficienza delle componenti edilizie ed impiantistiche installate presso
le Sedi centrali della Giunta Regionale site in Venezia, Mestre e Marghera e di immobili di proprietà regionale.
RILEVATA la necessità di dover procedere alla effettuazione, con carattere di urgenza, di un intervento di manutenzione
ordinaria con sostituzione del compressore n. 1 in dotazione al gruppo frigorifero AERMEC dell'impianto di condizionamento
installato presso la sede regionale di Palazzo Balbi Dorsoduro 3901 - Venezia, per garantire il ripristino delle condizioni di
funzionalità e fruibilità dell'impianto di condizionamento, al fine di scongiurare disservizi per l'utenza.
DATO ATTO CHE, in relazione all'urgenza rappresentata, si è ritenuto di interpellare la ditta S.M. Service s.r.l., con sede in
Robegano di Salzano (VE), in quanto centro assistenza autorizzato AERMEC di zona.
VISTO il preventivo formulato dalla ditta S.M. Service s.r.l., con sede in Robegano di Salzano(VE), assunto agli atti in data
9/03/2018 con prot. n. 90999, la quale ha richiesto per l'esecuzione dei servizi in parola la somma di Euro 8.400,00 - Iva
esclusa, somma ritenuta congrua per la natura, quantità e localizzazione dei servizi da espletarsi, anche in ragione dei prezzi
applicati in analoghi servizi precedentemente attuati.
RILEVATO CHE l'importo della spesa complessiva ammonta ad Euro 10.248,00 oneri fiscali inclusi, come da offerta
succitata, risultando quindi inferiore al valore di Euro 40.000,00 individuato dall'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs n. 50/2016
e s.m. e i. per l'affidamento diretto.
RISCONTRATA la regolarità contributiva della ditta S.M. Service s.r.l., come risulta dal DURC agli atti d'ufficio.
RITENUTO pertanto di provvedere ad impegnare con il presente provvedimento la spesa complessiva di Euro 10.248,00 - Iva
inclusa, relativa agli interventi urgenti descritti in premessa, sul capitolo di spesa 100482 "Spese per la manutenzione ordinaria
dei locali ed impianti, nonché dei beni mobili ed apparecchiature" - art. 014 e P.d.c. U.1.03.02.09.004 "Manutenzione ordinaria
e riparazioni di impianti e macchinari" imputandola a carico del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2018 che
presenta sufficiente disponibilità.
DATO ATTO CHE l'obbligazione si configura quale debito commerciale e che la stessa è esigibile entro l'anno corrente.
PRECISATO CHE la spesa relativa al presente affidamento non rientra nelle tipologie soggette a limitazione ai sensi della L.R.
n. 1/2011.
VISTA la L.R. n. 47 del 29.12.2017 "Bilancio di previsione 2018-2020" e la D.G.R.V. n. 81 del 26.01.2018 relativamente alle
Direttive per la gestione del bilancio di previsione 2018-2020.
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• VISTO il D.Lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche";
• VISTO il D.Lgs. 50/2016 e s.m. e i.;
• VISTO il D.P.R. 207/2010 e s.m. e i. per la parte ancora vigente;
• VISTO il D.Lgs. 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio
delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";
• VISTO il D.Lgs. n. 33/2013, "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione
di informazioni da parte delle PP.AA." e gli indirizzi applicativi previsti con la DGR n. 677/2013;
• VISTA la L. 190/2014;
• VISTA la L.R. 6/1980;
• VISTA la L.R. 54/2012 e s.m. e i.;
• VISTA la L.R. 39/2001 e s.m. e i.;
• VISTA la L.R. 1/2011;
• VISTA la DGRV n. 1475 del 18.9.2017 "Approvazione di linee guida sull'utilizzo degli strumenti di e-procurement
(Convenzioni Consip e Mepa) e di indicazioni operative relative alla gestione delle procedure di acquisizione di
forniture servizi e lavori al di sotto delle soglie di rilevanza comunitaria a seguito dell'entrata in vigore del nuovo
Codice dei Contratti (D.Lgs. 50/2016);
• VISTA la documentazione agli atti.
ATTESTATA l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e
regionale.
decreta
1. di considerare le premesse come parte integrante del presente atto;
2. di affidare, per quanto riportato nelle premesse, gli interventi urgenti di manutenzione ordinaria inerenti la
sostituzione del compressore n. 1 in dotazione al gruppo frigorifero AERMEC dell'impianto di condizionamento
installato presso la sede regionale di Palazzo Balbi - Dorsoduro 3901 - Venezia, come descritto in premessa, alla Ditta
S.M. Service s.r.l., con sede in Via dell'Artigianato, 16 - Robegano di Salzano (VE) - C.F./P.Iva 03502110277, per
l'importo di Euro 8.400,00 al netto degli oneri fiscali, come riportato nel preventivo-offerta assunto in data 9/03/2018
con prot. n. 90999, agli atti dell'U.O. Gestione delle Sedi;
3. di impegnare la somma di Euro 10.248,00 - Iva inclusa a favore della Ditta S.M. Service s.r.l., con sede in Via
dell'Artigianato, 16 - Robegano di Salzano (VE) - C.F./P.Iva 03502110277, sul capitolo di spesa 100482 art. 014 e
P.d.c. U.1.03.02.09.004 "Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari" CIG Z5122B65F5,
imputandola a carico del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2018 che presenta sufficiente disponibilità;
4. di dare atto che l'obbligazione di cui si dispone l'impegno è perfezionata, ha la natura di debito commerciale, non
rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. n.1/2011 e che la stessa è esigibile entro l'anno
corrente;
5. di provvedere a comunicare al fornitore le informazioni relative all'impegno, ai sensi dell'art. 56 c. 7 del D.Lgs.
118/2011;
6. di provvedere alla liquidazione ed al pagamento della somma spettante, ai sensi dell'art. 44 e seguenti della L.R. n.
39/2001, alla Ditta S.M. Service s.r.l., con sede in Via dell'Artigianato, 16 - Robegano di Salzano (VE) - C.F./P.Iva
03502110277, entro 30 giorni dalla data di presentazione di regolare fattura, previa verifica della regolare esecuzione
degli interventi richiesti;
7. di dare atto che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;
8. di dare atto che la spesa in argomento non rientra in alcun obiettivo SFERE assegnato alla presente Struttura;
9. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente ai
sensi del combinato disposto degli artt. 23 e 37 del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33;
10. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Giulia Tambato
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(Codice interno: 367861)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ACQUISTI AFFARI GENERALI E PATRIMONIO n. 95 del 20 marzo
2018
Impegno di spesa di Euro 68.597,00 (IVA inclusa) sul bilancio di previsione 2018 per il servizio di trasporto, trasloco
e facchinaggio per le esigenze degli immobili utilizzati dalla Giunta regionale del Veneto da parte del R.T.I. tra le ditte
Premio s.r.l. (mandataria), C.F. e P. IVA 04286980372, Trans Data Express Soc. Coop. e Nicolè Traslochi s.r.l.
(mandanti) C.I.G. 58444153D4. D.Lgs. 163/2006 L.R. 39/2001.
[Demanio e patrimonio]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si impegna, sul bilancio per l'esercizio 2018; la somma di Euro 68.597,00 (IVA inclusa) per il
pagamento dei servizi prestati alla data del 09.02.2018 di trasporto, trasloco e facchinaggio per le esigenze degli immobili
utilizzati dalla Giunta regionale al R.T.I. affidatario.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
D.D.R. Sezione Demanio Patrimonio e Sedi n. 2 del 26.01.2015 (efficacia dell'aggiudicazione);
Contratto rep. n. 30449 del 09.02.2015;
D.D.R. Sezione Demanio Patrimonio e Sedi n. 26 del 05.04.2016 (prenotazione della spesa).

Il Direttore
PREMESSO che con Decreto del Direttore della Sezione Demanio Patrimonio e Sedi n. 2 in data 26 gennaio 2015 è stata
dichiarata efficace l'aggiudicazione della procedura di gara per l'affidamento del servizio al R.T.I. tra imprese Premio s.r.l.
(mandataria), C.F. e P. IVA 04286980372, Trans Data Express Soc. Coop. e Nicolè Traslochi s.r.l. (mandanti), C.I.G.
58444153D4; il Contratto per l'affidamento del servizio è stato quindi sottoscritto digitalmente in data 09.02.2015, rep. n.
30449, con durata triennale e decorrenza dal giorno 10 febbraio 2015.
CONSIDERATO che con Decreto del Direttore della Sezione Demanio Patrimonio e Sedi n. 26 del 05.04.2016 è stata
prenotata la somma di Euro 1.425.000,00 sul capitolo 5178 "Spese di trasporto, traslochi e facchinaggio" - art. 018 "Servizi
ausiliari per il funzionamento dell'ente" P.d.C. U.1.03.02.13.003 "Trasporti traslochi e facchinaggio" - per il triennio
2016-2018, con imputazione di Euro 575.000,00 per l'anno 2016, Euro 750.000,00 per l'anno 2017 ed Euro 100.000,00 per
l'anno 2018.
VISTO che l'appalto ha durata triennale con decorrenza dal 10 febbraio 2015, è a misura e che dalla contabilità agli atti
d'ufficio risultano essere state eseguite prestazioni dal 02.01.2018 al 09.02.2018 per l'importo corrispondente ad Euro
68.597,00 IVA compresa.
RISCONTRATA la regolarità contributiva della ditta Premio S.r.l., come risulta dal DURC agli atti d'ufficio.
RITENUTO di impegnare il suddetto importo sul capitolo 5178 "Spese di trasporto, traslochi e facchinaggio" - art. 018
"Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente" P.d.C. U.1.03.02.13.003 "Trasporti traslochi e facchinaggio" del bilancio di
previsione per l'esercizio finanziario 2018 che presenta la necessaria disponibilità, utilizzando la prenotazione n. 138/2018 di
cui al citato Decreto n. 26 del 05.04.2016.
PRESO ATTO che concludendosi, peraltro, l'appalto alla data del 09.02.2018, risulta possibile registrare la minor spesa di
Euro 31.403,00 sulla prenotazione n. 138/2018.
VISTO che ai sensi del Contratto le fatture dovranno essere presentate separatamente per gli importi di spettanza di ogni
singola ditta componente il raggruppamento e che il pagamento di tutte le spettanze dovute verrà effettuato nei confronti della
sola capogruppo-mandataria, sulla quale grava l'adempimento di ridistribuzione interna tra le imprese.
DATO ATTO che l'obbligazione che si viene a determinare con il presente atto si configura quale debito commerciale.
VISTA la L.R. n. 47 del 29.12.2017 "Bilancio di previsione 2018-2020" e la D.G.R.V. n. 81 del 26.01.2018 relativamente alle
Direttive per la gestione del bilancio di previsione 2018-2020.
VISTO il D.Lgs. n. 165/2001;
VISTO il D.Lgs. 12 Aprile 2006, n. 163 e s.m. e i.;
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VISTO il D.P.R. 207/2010 e s.m. e i. per la parte ancora vigente;
VISTA la L. 190/2014;
VISTO il D. Lgs. 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle
Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";
VISTE le LL.RR. n. 39/01, n. 1/2011 e n. 54/2012.
ATTESTATA l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e
regionale.
Tutto ciò premesso e considerato
decreta
1. di considerare le premesse come parte integrante del presente atto;
2. di impegnare la somma di Euro 68.597,00 (IVA compresa), sul capitolo 5178 "Spese di trasporto, traslochi e
facchinaggio" - art. 018 "Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente" P.d.C. U.1.03.02.13.003 "Trasporti traslochi
e facchinaggio" imputandola al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2018 che presenta la necessaria
disponibilità, utilizzando la prenotazione n. 138/2018 a favore della Ditta Premio s.r.l. C.F. e P. IVA 04286980372
quale mandataria del R.T.I. affidatario del servizio di trasporto, trasloco e facchinaggio per le esigenze degli immobili
utilizzati dalla Giunta regionale del Veneto, C.I.G. 58444153D4, con le mandanti Trans Data Express Soc. Coop, C.F.
e P. IVA 01816990277 e Nicolè Traslochi s.r.l., C.F. e P. IVA 02923080275;
3. di dare atto che l'obbligazione di cui si dispone l'impegno è perfezionata, ha la natura di debito commerciale, non
rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. n. 1/2011;
4. di provvedere a comunicare ai fornitori le informazioni relative all'impegno, ai sensi dell'art. 56 c. 7 del D. Lgs.
118/2011;
5. di dare atto che la spesa in argomento non rientra in alcun obiettivo SFERE assegnato alla presente Struttura;
6. di registrare la minor spesa di Euro 31.403,00 sulla prenotazione n. 138/2018 di cui al citato Decreto n. 26 del
05.04.2016;
7. di dare atto che alla liquidazione della spesa si procederà ai sensi dell'art. 44 e seguenti della L.R. 29/11/2001, n. 39 e
di procedere al pagamento delle fatture emesse dalle ditte componenti il raggruppamento temporaneo di imprese di cui
al precedente punto 2. per il servizio di trasporto, trasloco e facchinaggio per le esigenze degli immobili utilizzati dalla
Giunta regionale del Veneto, alla data di scadenza riportata nelle fatture medesime;
8. di dare atto che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;
9. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 14 Marzo 2013,
n.33;
10. di pubblicare integralmente il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Giulia Tambato
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(Codice interno: 367673)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ACQUISTI AFFARI GENERALI E PATRIMONIO n. 127 del 06 aprile
2018
Indizione e approvazione degli atti procedurali di gara per l'affidamento, ai sensi degli artt. 36, comma 2, lett. b) del
D.Lgs. n. 50/2016, del servizio di lavaggio, finissaggio e servizi accessori inerenti ai tendaggi e alle bandiere installati
presso gli uffici centrali e periferici della Regione del Veneto. CIG: 744015956F.
[Appalti]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento autorizza l'indizione di una procedura d'acquisto tramite richiesta di offerta (RDO) sul Mercato Elettronico
della Pubblica Amministrazione (MEPA), per l'affidamento, ai sensi degli artt. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, del
servizio di lavaggio, finissaggio e servizi accessori inerenti ai tendaggi e alle bandiere installati presso gli uffici centrali e
periferici della Regione del Veneto. A tal fine sarà utilizzato il criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 95 del D.lgs.
50/2016, per un importo a base d'asta di euro 119.118,00, (iva esclusa), di cui euro 1.118,00 per rischi interferenziali.
ESTREMI DEI PRINCIPALI DOCUMENTI DELL'ISTRUTTORIA.
R.U.P.: Avv. Nicola De Conti, Direttore U.O. Acquisti regionali;
D.G.R. Approvazione del Programma biennale 2018-2019 degli acquisti di beni e servizi per l'Amministrazione regionale e
conseguenti determinazioni. D.Lgs. 50/2016, artt. 21 e 216";
Avviso esplorativo pubblicato in data 21/03/2018.

Il Direttore
Unità Organizzativa Acquisti Regionali

PREMESSO CHE:
• con D.G.R. n. 313 del 21 marzo 2018 è stata approvato il programma biennale 2018-2019 degli acquisti di beni e
servizi della Direzione Acquisti AA. GG e Patrimonio;
• nella suddetta programmazione è stata prevista l'acquisizione del servizio di lavaggio, finissaggio e servizi accessori
inerenti i tendaggi e le bandiere installati presso gli uffici centrali e periferici della Regione del Veneto.
VISTO il Decreto del Direttore della Direzione Acquisti AA. GG. e Patrimonio n. 91/2018, con il quale il Direttore dell'Unità
Organizzativa Acquisti Regionali è stato incaricato di adottare tutti gli atti di gestione relativi alle procedure di acquisizione di
beni e servizi in esso individuate, tra le quali quella in oggetto;
EVIDENZIATO CHE il contratto attualmente in essere stipulato con la ditta Area Interni S.r.L., - avente ad oggetto il servizio
di lavaggio dei tendaggi presenti solo negli uffici della Giunta Regionale del Veneto nel Comune di Venezia - verrà in
scadenza in data 31.05.2018;
CONSIDERATO CHE risulta opportuno procedere all'acquisizione del servizio in oggetto anche relativamente alle sedi
periferiche della Regione del Veneto per la durata di tre anni;
DATO ATTO CHE:
- in data 21/03/2018 è stato pubblicato sul sito regionale, nella sezione "Bandi, avvisi e concorsi" l'avviso di indagine di
mercato finalizzata all'espletamento di una procedura negoziata sotto soglia, ex art. 36 co. 2 lett. b), per l'affidamento del
servizio di lavaggio dei tendaggi e delle bandiere installate presso gli uffici centrali e periferici della Regione del Veneto con
termine per la presentazione delle manifestazioni d'interesse entro il giorno 21 marzo 2018;
- Al medesimo hanno dato riscontro due operatori economici e che gli ulteriori soggetti, fino a cinque, saranno invitati alla
procedura utilizzando il metodo del sorteggio messo a disposizione dalla piattaforma Mepa.
CONSIDERATO CHE
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• ai sensi dell'articolo 36, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 (come novellato dal D.Lgs. n. 56 del 19/04/2017, in vigore
dal 20/05/2017) le Stazioni Appaltanti, ai fini dello svolgimento di procedure di affidamento di contratti pubblici di
importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, procedono mediante l'uso di piattaforme di
acquisto/negoziazione telematiche quali appunto il MePA;
• ai sensi dell'art. 1 comma 512 della Legge n. 208 del 2015 e dell'articolo 1, comma 449 della legge 27 dicembre 2006,
n. 296, a seguito di esame degli strumenti di acquisto e di negoziazione di Consip Spa o dei soggetti aggregatori
regionali disponibili, si dà atto dell'attuale inesistenza di convenzioni comparabili rispetto ai servizi che si intendono
acquisire;
RITENUTO PERTANTO,
• di indire una procedura di acquisto tramite richiesta di offerta (RdO) sul Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione (MEPA), ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs n. 50/2016, per l'acquisto del servizi di
lavaggio, finissaggio e servizi accessori inerenti ai tendaggi e alle bandiere installate presso gli uffici centrali e
periferici della Regione del Veneto, di durata triennale, sulla base dell'allegato "Condizioni particolari di
Rdo"(Allegato A).
• di determinare, ai sensi dell'articolo 35, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016, il valore massimo per il citato servizio,
stimato, sulla base della pregressa esperienza maturata nel settore, in euro 119.118,00 (IVA esclusa) e di cui Euro
1.118,00 per rischi di interferenza;
• di applicare, trattandosi di prestazioni con caratteristiche standardizzate, di applicare il criterio di aggiudicazione del
prezzo più basso ai sensi dell'art. 95, comma 4, lett. b, del D.Lgs. n. 50/2016;
ATTESTATA la sussistenza della disponibilità finanziaria della somma di Euro 145.323,96 (iva inclusa) sul capitolo 5126"
Spese per la pulizia e le utenze degli Uffici della Giunta Regionale" del bilancio di previsione 2018-2020.
VISTA la L.R. n. 47 del 29.12.2017 "Bilancio di previsione 2018-2020" e la D.G.R.V. n. 81 del 26.01.2018 relativamente alle
Direttive per la gestione del bilancio di previsione 2018-2020.
VISTA la D.G.R. n. 1475 del 18/09/2017 di approvazione delle linee guida sull'utilizzo degli strumenti di e-procurement
(Convenzioni Consip e Mepa e di indicazioni operative relative alla gestione delle procedure di acquisizione di forniture servizi
e lavori al di sotto delle soglie di rilevanza comunitaria) a seguito dell'entrata in vigore del nuovo Codice dei Contratti (D.Lgs
50/2016);
VISTA la D.G.R. n. 313 del 21 marzo 2018 "Approvazione del Programma biennale 2018-2019 degli acquisti di beni e servizi
per l'Amministrazione regionale e conseguenti determinazioni. D.Lgs. 50/2016, artt. 21 e 216";
VISTE la Legge n. 94 del 06/07/2012 nonché la Legge n. 296 del 27/12/2006 (art. 1, comma 450), la Legge n. 208 del
28/12/2015, all'art.1, commi 502 e 503 e la Legge n. 232 del 11/12/2016;
VISTI gli art 36, 37 e 95 del D.Lgs n. 50/2016;
VISTO l'art. 7, comma 2 del D.L. 52/2012 convertito con modifiche in L. n. 94/2012;
VISTA la Legge Regionale Statutaria 17 aprile 2012, n. 1;
VISTE le LL. RR. n. 6/1980, n. 39/2001, n. 36/2004 e n. 54/2012
VISTO il D.Lgs. del 14 marzo 2013, n. 33;
VISTO il D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;
ATTESTATA l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e
regionale;
decreta
1. le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
2. di indire una procedura di acquisto tramite richiesta di offerta (RdO) sul Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione (MEPA), ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs n. 50/2016, per l'acquisto del servizio di
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lavaggio, finissaggio e servizi accessori inerenti ai tendaggi e alle bandiere presso gli uffici centrali e periferici della
Regione del Veneto, di durata triennale, dando atto che la stessa reca il CIG 744015956F;
3. di determinare in Euro 119.118,00 (IVA esclusa) di cui Euro 1.118,00 per rischi interferenziali, il valore massimo
dell'appalto riferito ad un periodo di durata triennale del contratto;
4. di approvare le "Condizioni particolari di RDO" - Allegato A, che disciplinano le norme di partecipazione alla
procedura e le condizioni tecniche e normative dell'appalto de quo;
5. di dare atto che il criterio di aggiudicazione sarà quello del minor prezzo ai sensi dell'art. 95 del D.lgs. 50/20;
6. di determinare in Euro 145.323,96 =IVA compresa, l' importo massimo della spesa, alla cui assunzione si provvederà
con successivo provvedimento di aggiudicazione, disponendo la copertura finanziaria sul capitolo 5126 "Spese per la
pulizia e le utenze degli Uffici della Giunta Regionale" dei bilanci di previsione per gli esercizi dal 2018 al 2021 che
presentano sufficiente disponibilità;
7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto alla pubblicazione ai sensi del combinato disposto degli artt. 23 e
37 del D.Lgs. n. 33/2013;
8. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione, omettendo l' allegato indicato al
precedente punto 4.
Avv. Nicola De Conti

Allegato (omissis)
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(Codice interno: 367932)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ACQUISTI AFFARI GENERALI E PATRIMONIO n. 134 del 11 aprile
2018
L.R.7/2011, art.16. Piano di valorizzazione e/o alienazione del patrimonio immobiliare. Disciplina sulla procedura
per la alienazione del compendio immobiliare, di proprietà della Regione del Veneto, sito in Comune in Comune di
Bassano del Grappa (Vi), Via Scalabrini 84, denominato ex CFP. Avvio di trattativa diretta a seguito DGR n. 310 del
21.03.2018.
[Appalti]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento, essendo stata acquisita - con DRG n. 310 del 21.03.2018 - specifica autorizzazione, si avvia la
trattativa diretta, a partire dal miglior prezzo di pronto realizzo, non inferiore al 25% del valore di stima, per l'alienazione
dell'immobile di proprietà regionale sito in Comune di Bassano del Grappa (Vi), Via Scalabrini 84, attesa la conclusione
negativa dei procedimenti di asta pubblica.

Il Direttore
PREMESSO CHE:
• la Regione del Veneto sta dando attuazione al Piano di valorizzazione e/o alienazione degli immobili di proprietà
regionale e dei propri Enti strumentali, per i quali siano venuti meno la destinazione a pubblico servizio o l'interesse
all'utilizzo istituzionale, nel rispetto delle procedure previste dall'art. 16 della L.R. 7/2011, come modificato dall'art.
26 della legge 30.12.2016, n.30 e più recentemente dall'art. 51 della L.R. 29.12.2017, n. 45;
• il processo di attuazione del Piano è già stato oggetto delle di numerosi provvedimenti da parte della Giunta regionale,
da ultimo delle DGR n. 339 del 24.03.2016 , n. 2279 del 30.12.2016 e n. 711 del 29.05.2017;
• in particolare con DGR n. 711 del 29.05.2017 è stato approvato, previo parere favorevole della competente
commissione consiliare, un aggiornamento del Piano, prevedendo per l'immobile sito in comune di Bassano del
Grappa, Via Scalabrini, 84, classificato tra il patrimonio disponibile, una destinazione ad usi formativi;
• il procedimento di asta pubblica relativo alla alienazione dell'immobile in questione, avviato con DGR n. 340 del
24.03.2016 si era concluso negativamente e quindi con DGR n. 122 del 17.02.2017, ai sensi dell'art. 16 della Legge
18.03.2011 n. 7, come modificato dall' art. 26 della Legge 30.12.2016, n. 30 era stato autorizzato il ricorso a trattativa
diretta, preceduta da ulteriore avviso, con prezzo non inferiore al valore di pronto realizzo, comunque non inferiore
oltre il 25% del valore di stima, attribuito dall'Agenzia del territorio. L'importo originario della perizia ammontava ad
Euro 2. 515.000, 00 e pertanto la trattativa è stata condotta a partire da un prezzo base di Euro 1.886.250,00;
• la trattativa diretta è stata peraltro esperita tenendo conto di criteri che garantissero, in uno con la valorizzazione e il
recupero del bene, il perseguimento di finalità sociali, nel rispetto delle peculiarità del contesto e della destinazione
d'uso culturale e formativa, che appariva opportuno preservare. Tuttavia, non si era proceduto ad alcun aggiornamento
della perizia: cosicché il prezzo a base di trattativa non ha tenuto conto delle rinnovate, vincolanti, modalità di
cessione, che precludevano di fatto una destinazione diversa dalla preesistente. Pertanto anche l'avviso pubblico,
avente scadenza il 19.04.2017, non ha avuto esito positivo, come risulta dal decreto del Direttore della Direzione
Acquisti AAGG e Patrimonio n. 157 del 19.04.2017;
• ai sensi dei criteri di cui alle DDGR n. 339 del 24.03.2016 e n. 2279 del 31.12.2016 è stata quindi redatta in data
12.06.2017 dal Direttore della U.O. Patrimonio Sedi e Demanio una perizia di stima aggiornata, nell'importo di Euro
1.788.500,00, che considera non solo l'esito negativo delle precedenti procedure, ma anche lo stato di fatto e di diritto
del cespite, e in particolare i limiti e i vincoli di destinazione espressamente previsti dal Piano recentemente approvato
con DGR n. 711 del 29.05.2017, che dovranno essere disciplinati e specificati in sede di avviso pubblico;
• con DGR n. 977 del 27.06.2017 è stato preso atto della nuova perizia e ritenuto di dover procedere ad un nuovo
esperimento di asta pubblica tenendo conto non solo del prezzo, ma anche dei seguenti elementi:
• l'impegno a valorizzare il bene, nell'ambito di un programma generale di riqualificazione, da attuare entro un congruo
periodo di tempo, che preveda il recupero dell'edificio secondo obiettivi di sostenibilità energetica ed ambientale, di
efficienza e uso sostenibile delle risorse
• l'impegno, da parte dell'acquirente, ad esercitare presso il bene attività di volontariato sociale, formative, culturali,
scolastiche, di orientamento professionale, studio o ricerca, per un periodo congruo di tempo;
• il Direttore della Direzione Acquisti AAGG e Patrimonio è stato autorizzato a procedere alla predisposizione
dell'avviso d'asta articolato secondo i criteri sopra descritti, dando puntuale declinazione a ciascuno di essi ed
assegnando i relativi valori ponderali, fermo restando che sarà cura di una Commissione tecnica procedere alla
valutazione delle offerte presentate ed alla identificazione della offerta ritenuta migliore alla luce dei criteri posti a
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base di gara;
• con decreto n. 305 del 19.07.2017 il Direttore della Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio ha dato avvio ad una
nuova procedura ordinaria di asta pubblica ed ha provveduto a pubblicare nel BUR n.71 del 28.07.2017, l'avviso d'asta
pubblica per l'alienazione immobiliare, avente per scadenza presentazione offerte prima asta il giorno 14.09.2017 ore
12.00, e per la seconda asta il giorno 19.10.2017 ore 12.00;
• con i decreti n. 424 del 21.09.2017 e n. 484 del 21.10.2017 il Direttore della Direzione Acquisti AA.GG. e
Patrimonio ha preso atto che la prima asta pubblica avente scadenza il giorno 14.09.2017 ore 12.00 e la seconda asta
pubblica avente per scadenza il giorno 19.10.2017, sono andate deserte;
• con decreto n. 489 del 27.10.2017 il Direttore della Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio ha dato avvio al terzo
esperimento d'asta pubblica, che ha provveduto a pubblicare sul BUR n. 106 del 10.11.2017, avente per scadenza
presentazione offerte il giorno 25.01.2018;
• con decreto n. 18 del 29.01.2018 è stato preso atto che anche la terza asta pubblica avente per scadenza il giorno
25.01.2018 ore 12.00, è andata deserta;
• l'art. 16, L.R. 7/2011, autorizza la Giunta regionale, in ipotesi di conclusione negativa dei procedimenti d'asta
pubblica, a procedere alla dismissione dei beni inseriti nel Piano di valorizzazione e/o alienazione, mediante il ricorso
alternativo a:
a) conferimento del bene a Fondi immobiliari , nel rispetto della normativa di settore;
b) trasferimento del bene a titolo di parziale corrispettivo del prezzo dovuto, ai sensi dell'art. 191, D.Lgs. 50/2016;
c) locazione di scopo, ai sensi delle disposizioni statali in materia;
• non essendo possibile il ricorso agli strumenti di cui sopra, con DGR. n. 310 del 21.03.2018 la Giunta regionale ha
autorizzato il ricorso a procedure di trattativa diretta al miglior prezzo di pronto realizzo, il cui valore da porre a base
del conferimento del bene non può essere inferiore oltre il 25% del valore attribuito allo stesso tramite perizia di stima
risultante dalla seguente tabella:

Immobile
Bassano del Grappa Via Scalabrini 84

Riduzione massima
Riduzione massima
del 10% sulla stima
del 25% sulla stima
(terza asta)
(trattativa diretta)
Euro 1.788.500,00
Euro 1.609.650,00
Euro 1.341.375,00

Valore perizia di stima
(prima e seconda asta)

RITENUTO di dover conseguentemente avviare nuova la procedura di trattativa diretta, preceduta da pubblicazione di avviso
pubblico, fermi restando le condizioni e i vincoli sopra descritti;
VISTA la L.R. 54/2012;
VISTA la L.R. 18/2006;
VISTA la L.R. 7/2011, all'art.16, come modificato con L.R. n. 30/2016;
VISTE le DDGR n.108/CR del 18.10.2011, n. 957 del 05.06.2012, n. 1486 del 31.07.2012, n.2118 del 23.10.2012, n. 810 del
04.06.2013, n.174/CR/2013, n. 2348 del 16.12.2014 e n.1298 del 28.09.2015, n.339 del 24.03.2016, n. 763 del 27.05.2016, n.
122 del 7.02.2017, n. 977 del 27.06.2017, n. 310 del 21.03.2018;
VISTI i decreti del Direttore della Direzione Acquisti AAGG e Patrimonio n. 157 del 19.04.2017, n. 305 del 19.07.2017, n.
424 del 21.09.2017, n.484 del 21.10.2017, n. 489 del 27.10.2017, n. 18 del 29.01.2018;
VISTA la documentazione agli atti;
decreta
1. di avviare la trattativa diretta per l'alienazione dell'immobile di proprietà regionale denominato "Ex CFP", sito in
Comune di Bassano del Grappa, Via Scalabrini 84, nel testo "Allegato A" e i relativi allegati (Allegato A1 fac-simile
modulo per la dichiarazione per l'ammissione all'asta pubblica, Allegato A2 - fac-simile modulo offerta economica,
Allegato A3 - fac-simile modulo offerta tecnica, Allegato A4 - scheda tecnica dell'immobile), che formano parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di dare adeguata pubblicità all'avviso, mediante pubblicazione sul BURvet sezione "Bandi, avvisi e concorsi";
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3. di dare atto che il presente decreto non comporta spesa carico del bilancio regionale;
4. di pubblicare integralmente il presente provvedimento e l'avviso di trattativa privata (Allegato A), omettendo i relativi
allegati (Allegati A1, A2, A3, A4) sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Giulia Tambato

(L'allegato "A" è pubblicato in parte terza del presente Bollettino, ndr)
Allegati A1 A2 A3 A4 (omissis)
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ICT E AGENDA DIGITALE
(Codice interno: 367677)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ICT E AGENDA DIGITALE n. 11 del 24 gennaio 2018
Procedura d'acquisto tramite Richiesta di Offerta (RdO) n. 1809039 per l'acquisizione di servizi di supporto esteso
alle licenze extraway (versioni enterprise e standard) - CIG n. 73205347C2 - indetta con DDR n. 137 del 18/12/2017.
Aggiudicazione definitiva e copertura dell'obbligazione passiva giuridicamente perfezionata favore della ditta 3D
INFORMATICA SRL. Impegno di spesa.
[Appalti]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento aggiudica all'impresa 3D INFORMATICA SRL (sede legale in via Speranza 35 San Lazzaro di Savena
(BO), C.F. n. 02440550370; P.IVA n. 00578261208) la procedura d'acquisto tramite piattaforma informatica MEPA gestita da
Consip Spa indetta con DDR n. 137 del 18/12/2017 (CIG n. 73205347C2) per l'acquisizione di servizi di supporto esteso alle
licenze extraway (versioni enterprise e standard) tramite il criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 95, comma 4, lett. b,
del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e per un importo a base d'asta di euro 48.000,00=(IVA al 22 % esclusa). Il contratto ha una
validità complessiva di n. 36 mesi a decorrere dall'ordine. Si dispone la copertura dell'obbligazione passiva giuridicamente
perfezionata a favore dell'impresa citata, impegnando la relativa spesa.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
- Legge n. 94 del 06/07/2012;
- D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 (c.d. nuovo Codice Appalti), art. 95, co. 4, lett. b;
- D.Lgs. n. 56 del 19/04/2017 (c.d. correttivo al Codice Appalti);
- DDR n. 137 del 18/12/2017.

Il Direttore
Premesso che:
- con DGR n. 2465 del 23/12/2014 "Sistema informativo della Regione del Veneto. Quadro di riferimento per il triennio
2015/2017. Determinazione delle attività per il mantenimento e l'evoluzione del Net-Sirv" si è preso atto delle necessità
informatiche individuate con riferimento al triennio 2015-2017, autorizzando il Direttore dell'allora Sezione Sistemi
Informativi (ora Direzione ICT e Agenda Digitale) a predisporre i relativi atti di acquisizione sottoscrivendo i relativi contratti
nel rispetto delle procedure di legge con assunzione deii correlati impegni di spesa;
- in attuazione di tale deliberazione, con decreto n. 69 del 18/06/2015 sono stati acquisiti anche i canoni di
manutenzione/assistenza nonché i servizi professionali a supporto delle licenze extraway (versioni enterprise e standard) il cui
contratto è attualmente in fase di scadenza. Nello specifico, la piattaforma extraway è una piattaforma documentale (RMS)
innovativa che consente di gestire e archiviare nel tempo (in modo sicuro) record di informazione, cioè Unità di Informazione
consistenti, complete, in modo da garantirne integrità, autenticità, confidenzialità e intelligibilità nel tempo;
- alla luce di quanto sopra, con DDR n. 137 del 18/12/2017 la Direzione ICT e Agenda Digitale ha indetto una specifica
procedura (tramite l'utilizzo del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione - MEPA nella modalità RdO - Richiesta
di Offerta in via telematica) adottando il criterio d'aggiudicazione del prezzo più basso ai sensi dell'art. 95, comma 4, lett. b, del
D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e per un importo a base d'asta di complessivi Euro 58.560,00=(IVA al 22 % inclusa). Il
medesimo atto ha approvato il relativo Capitolato Speciale d'Appalto.
Atteso che:
- al termine della procedura informatizzata di gara, la piattaforma Consip ha individuato l'offerta al prezzo più basso
identificandola con quella dell'unica offerente, vale a dire la ditta 3D INFORMATICA SRL (sede legale in via Speranza 35 San Lazzaro di Savena (BO), C.F. n. 02440550370; P.IVA n. 00578261208), per le motivazioni riportate nei verbali delle
sedute pubbliche del Seggio di gara datati 09/01/2018 e 16/01/2018, allegati al presente atto come parte integrante dello stesso;
- il RUP (nonché presidente del Seggio di gara) ha verificato la corrispondenza delle prestazioni riportate in offerta economica
dalla Ditta in oggetto alle specifiche di cui al Capitolato Speciale, rilevandone la congruenza rispetto alle esigenze
tecnico-operative espresse dalla Stazione Appaltante;
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- constatato l'esito positivo delle predette verifiche, il RUP ha proposto l'aggiudicazione provvisoria della RdO n. 1809039 a
favore di 3D INFORMATICA SRL (C.F. n. 02440550370 e P.IVA n. 00578261208), la quale ha presentato un'offerta
economica per un importo complessivo di Euro 48.000,00=(IVA esclusa), come si evince dai predetti verbali del 09/01/2018 e
del 16/01/2018 (agli atti).
Considerato che:
- si ratificano con questo atto le risultanze delle sedute del Seggio di gara di cui ai verbali del 09/01/2018 e del 16/01/2018 (agli
atti) e si aggiudica in via definitiva la RdO n. 1809039 - CIG n. 73205347C2 - a favore della ditta 3D INFORMATICA SRL
(C.F. n. 02440550370 e P.IVA n. 00578261208), la quale ha presentato l'offerta al prezzo più basso che si allega al presente
atto come parte integrante dello stesso (Allegato A);
- l'incarico genera impegni di spesa corrente e si riferisce a contratto necessario a garantire la continuità di servizi connessi con
funzioni fondamentali dell'Amministrazione Regionale (art 10, co. III, lett. a, D.Lgs. n. 118/2011);
- il presente atto provvede dunque alla copertura dell'obbligazione giuridica passiva perfezionata e impegna a favore
dell'impresa suddetta la somma di Euro 58.560,00=(IVA inclusa) a valere sul Capitolo di spesa n. 7200 "Spese per il Sistema
Informativo Regionale: acquisti, manutenzione, assistenza tecnica e sistemistica ed altri servizi inerenti al funzionamento dello
stesso e per le attività di aggiornamento e comunicazione nei settori dell'informatica e della telematica" del Bilancio regionale
per le annualità 2018, 2019 e 2020 (Bilancio pluriennale 2018-2020) - Articolo 24 "Servizi informatici e di telecomunicazioni"
- V livello, Servizi per i sistemi e relativa manutenzione, Piano dei Conti U.1.03.02.19.005) - a valere sulla prenotazione
assunta con DDR n. 137/2017 , di pari importo e conformemente al seguente Piano di Fatturazione:

Capitolo n. 7200

Articolo 24 "Servizi
informatici e di
telecomunicazioni" - V
livello, Servizi per i
sistemi e relativa
manutenzione, Piano dei
Conti U.1.03.02.19.005

Spese per il Sistema
Informativo Regionale:
acquisti, manutenzione,
assistenza tecnica e
sistemistica ed altri
servizi inerenti al
tempistiche
funzionamento dello
fatturazione
stesso e per le attività di
aggiornamento e
comunicazione nei settori
dell'informatica e della
telematica
Beneficiaria:

periodo di
esercizio
erogazione finanziario
del servizio
2018

esercizio
finanziario
2019

esercizio
finanziario
2020

Euro
19.520,00=

Euro
Euro
fatturazione
Ditta 3D INFORMATICA
19.520,00= 19.520,00=
annuale (emissione
Dal
SRL (sede legale in via
(IVA al 22%
a fine dicembre
24/01/2018
Speranza 35 - San
inclusa pari a (IVA al 22% (IVA al 22%
2018-2019-2020)
al
Lazzaro di Savena (BO),
Euro
inclusa pari a inclusa pari a
24/01/2021
C.F./P.IVA n.
3.520,00=
Euro
Euro
02440550370; P.IVA n.
3.520,00= 3.520,00=
00578261208)

Dato atto che si provvederà a comunicare al destinatario della spesa le informazioni relative
all'impegno assunte col presente provvedimento. Inoltre, l'art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii - stabilisce gli atti relativi
alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici devono essere pubblicati sul profilo del committente, nelle sezione
"Amministrazione trasparente", nonché sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
TUTTO CIÒ PREMESSO
- VISTI il decreto n. 69 del 18/06/2015 e il DDR n. 137 del 18/12/2017;
- VISTA la Legge Regionale n. 39 del 29/11/2001 e ss.mm.ii. (con cui si è approvato l'"Ordinamento del bilancio e della
contabilità della Regione") nonchè la Legge Regionale n. 1/2011;
- VISTO l'art. 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs. 50/2016 (c.d. nuovo Codice Appalti);
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- VISTO il D.Lgs. n. 56 del 19/04/2017 "Disposizioni integrative e correttive al D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016";
- VISTI gli artt. 37 del D.Lgs. 33/2013 e 1, comma 32, della Legge 190/2012;
- RICHIAMATO il D.P.R. n. 101 del 04/04/2002;
- VISTA la Legge Regionale n. 39 del 29/11/2001 e ss.mm.ii. nonchè la Legge Regionale n. 1/2011;
- RICHIAMATE le Leggi n. 94 del 06/07/2012, n. 296 del 27/12/2006 (art. 1, co. 450), n. 208 del 28/12/2015, art. 1, commi
502 e 503 e n. 232 del 11/12/2016;
- RICHIAMATA la circolare n. 2 del 24/06/2016 emanata da AGID (Agenzia per l'Italia Digitale);
- VISTA la Richiesta di Offerta n. 1809039 (CIG n. 73205347C2) agli atti della Direzione ICT e Agenda Digitale;
- VISTO il D.Lgs. n. 118/2011, in particolare l'art 10, comma III, lett. a;
- VISTI i verbali delle operazioni svolte dal Seggio di gara nelle date del 09/01/2018 e 16/01/2018 (agli atti) e l'offerta
presentata dalla ditta 3D INFORMATICA SRL (Allegato A), parti integranti del presente provvedimento;
- VISTI l'Allegato B, denominato "Allegato T1: Beneficiari e scadenze" e l'Allegato C, denominato "Allegato T2:
Registrazioni contabili", parti integranti del presente atto;
- VISTO il Decreto n. 1 del 11/01/2018 del Segretario Generale della Programmazione che ha approvato il "Bilancio
Finanziario Gestionale 2018-2020";
- VISTA la Legge Regionale del 30/12/2016, n. 32, che ha approvato il "Bilancio di previsione 2017-2019";
- VISTA la DGR n. 108 del 07/02/2017 "Direttive per la gestione del bilancio di previsione 2017-2019".
decreta
1. Le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
2. di prendere atto delle risultanze della procedura d'acquisto su piattaforma informatica MEPA gestita da Consip Spa in
relazione alla Richiesta di Offerta n. 1809039 (CIG n. 73205347C2) e di approvare i verbali delle operazioni svolte
dal Seggio di gara datati 09/01/2018 e 16/01/2018 - agli atti - nonché l'offerta presentata dalla ditta 3D
INFORMATICA SRL (Allegato A) ai sensi dell'art. 95, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., parti integranti e
sostanziali del presente provvedimento;
3. di dichiarare aggiudicataria definitiva della RdO n. 1809039 la ditta 3D INFORMATICA SRL (sede legale in via
Speranza 35, San Lazzaro di Savena (BO), C.F. n. 02440550370; P.IVA n. 00578261208), avendo la stessa presentato
l'offerta al prezzo più basso di Euro 48.000,00=(IVA esclusa) a fronte della positiva verifica di congruità tecnica della
fornitura rispetto alle caratteristiche minime richieste dalla Stazione Appaltante;
4. di autorizzare la spesa complessiva di Euro 58.560,00=(IVA inclusa) a favore della ditta 3D INFORMATICA SRL
(C.F. n. 02440550370; P.IVA n. 00578261208) per l'erogazione dei servizi in oggetto, conformemente alla relativa
offerta agli atti della Direzione ICT e Agenda Digitale (Allegato A);
5. di dare atto che l'Ordinativo di Fornitura n. 1809039 è stato già perfezionato in data odierna su piattaforma Consip
MEPA;
6. di attestare che si tratta di obbligazione passiva giuridicamente perfezionata nei confronti della ditta 3D
INFORMATICA SRL per l'importo complessivo di fornitura di Euro 58.560,00=(IVA inclusa), conformemente
all'ordine n. 1809039 di data 24/01/2018;
7. di attestare che si tratta di debito commerciale;
8. di dare copertura alla obbligazione assunta per una spesa complessiva pari a Euro 58.560,00=(IVA inclusa) a carico
del Bilancio regionale per le annualità 2018, 2019 e 2020 (Bilancio pluriennale 2018-2020) conformemente al
seguente Piano di Fatturazione:

Capitolo n. 7200

Spese per il Sistema
tempistiche
Informativo Regionale:
fatturazione
acquisti, manutenzione,
assistenza tecnica e
sistemistica ed altri servizi

periodo di
erogazione
del servizio

esercizio
finanziario
2018

esercizio
finanziario
2019

esercizio
finanziario
2020
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inerenti al funzionamento
dello stesso e per le
attività di aggiornamento
e comunicazione nei
settori dell'informatica e
della telematica
Beneficiaria:
Articolo 24 "Servizi
informatici e di
telecomunicazioni" - V
livello, Servizi per i
sistemi e relativa
manutenzione, Piano dei
Conti U.1.03.02.19.005

Euro
Ditta 3D INFORMATICA
19.520,00=
fatturazione
Dal
SRL (sede legale in via
annuale (emissione 24/01/2018
Speranza 35 - San
(IVA al 22%
a fine dicembre
al
Lazzaro di Savena (BO),
inclusa pari a
2018-2019-2020)
24/01/2021
C.F./P.IVA n.
Euro
02440550370; P.IVA n.
3.520,00=
00578261208)

Euro
Euro
19.520,00= 19.520,00=
(IVA al 22% (IVA al
inclusa pari a 22% inclusa
Euro
pari a Euro
3.520,00= 3.520,00=

9. di attestare che il pagamento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art. 56,
punto 6, del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.);
10. di dare atto che l'incarico alla ditta 3D INFORMATICA SRL genera impegni di spesa corrente e che si riferisce a
contratto necessario per garantire la continuità dei servizi connessi con le funzioni fondamentali dell'Amministrazione
Regionale (art 10, co. III, lettera a) del D.Lgs n. 118/2011);
11. di disporre la copertura dell'obbligazione passiva giuridicamente perfezionata e di impegnare la somma di Euro
58.560,00=(IVA inclusa) sul Capitolo n. 7200 "Spese per il Sistema Informativo Regionale: acquisti, manutenzione,
assistenza tecnica e sistemistica ed altri servizi inerenti al funzionamento dello stesso e per le attività di
aggiornamento e comunicazione nei settori dell'informatica e della telematica" a carico dell'esercizi finanziari 2018,
2019 e 2020 (Bilancio pluriennale 2018-2020) avente l'occorrente disponibilità (Articolo 24 "Servizi informatici e di
telecomunicazioni" - V livello, Servizi per i sistemi e relativa manutenzione, Piano dei Conti U.1.03.02.19.005 ), a
valere sulla già assunta con DDR n. 137/2017, di pari importo e conformemente al Piano di Fatturazione di cui al
punto 8);
12. di corrispondere all'impresa 3D INFORMATICA SRL (sede legale in via Speranza 35, San Lazzaro di Savena (BO),
C.F. n. 02440550370; P.IVA n. 00578261208) l'importo complessivo di Euro 58.560,00=(IVA inclusa) con
pagamento secondo le modalità/tempistiche riportate nell'art. 2 del Capitolato Speciale, cioè: "(...)in una unica rata
annuale, previa presentazione di regolare documentazione amministrativo-contabile ed in coerenza con gli obblighi
previsti dalla Legge n. 248 del 04/08/2006 oltre che con le nuove regole di contabilità introdotte dal D.Lgs. n.
118/2011 in vigore dall'01/01/2015";
13. di dare atto che la liquidazione e il pagamento della spesa di cui al punto 11) avverranno a mezzo mandato a n. 30 gg
dalla data di ricevimento delle fatture emesse annualmente dalla Ditta aggiudicataria, una volta attestata la regolare
esecuzione dei servizi ed esaurite le procedure amministrative/contabili proprie dell'Amministrazione regionale;
14. di dare atto che il Codice Univoco Ufficio da indicare nelle fatture elettroniche indirizzate alla Stazione Appaltante è
il seguente: 7518FH;
15. di attestare che si provvederà a comunicare al destinatario della spesa le informazioni relative all'impegno assunto con
il presente provvedimento (ex art. 56, punto 7, del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.);
16. di approvare ed allegare al presente decreto gli Allegati B e C denominati rispettivamente T1 "Beneficiari e scadenze"
e T2 "Registrazioni contabili" prodotti dal sistema NU.SI.CO;
17. di dare atto che con riferimento alle prestazioni acquisite con la RdO n. 1809039 non risulta allo stato attiva alcuna
Convenzione Consip e/o Accordo Quadro suscettibile di adesione;
18. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno col presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni
ai sensi della Legge Regionale n. 1/2011;
19. di provvedere, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016, alla pubblicazione del presente provvedimento sul profilo del
committente, nella sezione "Bandi di Gara e Contratti" nonché sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti;
20. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del D.Lgs. del 14/03/13,
n. 33;
21. di pubblicare integralmente il presente decreto nel BUR, omettendo l'Allegato A.
Lorenzo Gubian

Allegato "A" (omissis)
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(Codice interno: 367678)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ICT E AGENDA DIGITALE n. 16 del 09 febbraio 2018
Acquisizione mediante richiesta di offerta (RdO) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA)
di servizi informatici per la manutenzione delle licenze software SAS® per l'aggiornamento della piattaforma statistica
e del datawarehouse sanitario dell'Amministrazione regionale per l'anno 2018. Art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. n.
50/2016. Determina a contrarre CIG 7371081876. Prenotazione di spesa.
[Appalti]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento autorizza l'indizione di una procedura d'acquisto tramite richiesta di offerta (RdO) sul Mercato Elettronico
della Pubblica Amministrazione (MEPA), ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016, di servizi informatici
per la manutenzione delle licenze software SAS® per l'aggiornamento della piattaforma statistica e del datawarehouse
sanitario dell'Amministrazione regionale per l'anno 2018. A tal fine sarà utilizzato il criterio di aggiudicazione del prezzo più
basso ai sensi dell'art. 95, comma 4, lett. b, del D.Lgs. n. 50/2016, per un importo a base d'asta pari a complessivi euro
208.000,00= (Iva al 22% esclusa). Si procede altresì alla prenotazione della spesa.

Il Direttore
Premesso che:
L'Amministrazione regionale si avvale della piattaforma SAS evoluta nel tempo, al fine di poter rispondere alle esigenze
sempre crescenti di un Datawarehouse Socio Sanitario (di seguito DWSS) presente con un ruolo centrale delle attività dell'Area
Sanità e Sociale.
La piattaforma SAS oggi presente è basata sulle soluzioni Grid (SAS Grid Manager) e in-memoy (SAS Visual Analytics).
Entrambe le soluzioni sono nativamente scalabili in base alle esigenze di accesso degli utenti, alle dimensioni delle basi dati in
gestione ed alle tempistiche di caricamento batch desiderate.
Nel corso dell'ultimo biennio si è verificato un naturale incremento nell'utilizzo dei servizi erogati da entrambe le soluzioni
verso aree progettuali ed utenti nuovi rispetto al dominio tipico del data warehouse socio sanitario tra i quali si evidenziano:
- il progetto IXS legato alla costruzione di un'anagrafe regionale unica dei contatti ed all'erogazione di servizi web evoluti per
l'identificazione dell'utente;
- le attività di elaborazione dati, ricerca e analisi statistica del SER (Servizio Epidemiologico del Veneto) e del RT (Registro
Tumori del Veneto);
- i progetti di ricetta dematerializzata per il farmaco e le prestazioni ambulatoriali;
- il progetto per la gestione delle anagrafiche del Bollo auto regionale;
- la self server BI per utenti evoluti del DWSS.
L'accresciuta esigenza di servizi descritta rende quindi necessaria un'estensione delle infrastrutture SAS Grid Manager e SAS
Visual Analytics descritta più in dettaglio nelle seguenti sezioni.
Piattaforma SAS Visual Analytics
La piattaforma SAS Visual Analytics attualmente presente in Regione Veneto è stata inizialmente dimensionata ed acquisita
nell'anno 2013 al fine di poter consentire l'accesso al DWSS tramite cruscotti interattivi su dispositivo mobile. Visto l'impatto
positivo degli utenti del DWSS e l'agilità nelle attività implementative dimostrati, lo strumento è stato utilizzato per un numero
sempre maggiore di analisi andando a sfruttare anche le potenzialità di esplorazione interattiva da web del dato alla massima
granularità sia per il DWSS che per altri ambiti quali:
- Esplorazioni in memory dei dati dei dettaglio per la ricetta dematerializzata del farmaco e delle prestazioni ambulatoriali con
utilizzo di funzionalità di correlazione e clustering statistico;
- Cruscotti ed esplorazioni sulla banca dati del Progetto ACG realizzati dal SER (Servizio Epidemiologico Regionale);
- Cruscotti per il monitoraggio degli esiti e per l'analisi delle fattori correlati all'identificazione del paziente in ambito IXS.
La piattaforma SAS Visual Analytics, inizialmente dimensionata per la sola attività di analisi del DWSS su dispositivi mobili,
risulta attualmente inadeguata a supportare le esigenze di utilizzo descritte. Si richiede quindi l'estensione dell'ambiente di
produzione in termini di potenza di calcolo passando da single a distributed architecture. In questo modo l'ambiente VA si
potrà avvalere di un cluster di macchine di maggior potenza complessiva garantendo la necessaria flessibilità di un ambiente
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distribuito che permette l'aggiunta a caldo di nuove risorse computazionali senza la necessità di riprogettare l'intero ambiente.
L'introduzione di un nuovo ambiente in-memory distribuito dovrà comunque garantire la presenza di un'installazione su
macchina singola dedicata alle attività di sviluppo.
Per poter disporre delle funzionalità statistiche interattive più avanzate di clustering, regression, generalized linear modeling,
classification trees, ecc., richieste per le attività di indagine statistica di cui si occupa il Servizio Epidemiologico del Veneto, si
rende necessario espandere la piattaforma VA acquisendo anche il modulo integrato SAS Visual Statistics.
Piattafoma SAS Grid
La piattaforma basata su SAS Grid Manager attualmente in uso presso Regione Veneto è stata acquisita nell'anno 2012 per
poter soddisfare le esigenze in termini di scalabilità e flessibilità dell'infrastruttura del Data Warehouse Socio Sanitario (di
seguito DWSS) evidenziate negli anni.
L'infrastruttura SAS basata su tecnologia Grid è stata in grado di rispondere alle sempre maggiori richieste in termini di moli di
dati da elaborare e di frequenza di aggiornamento. Ad oggi tuttavia si evidenzia la necessità di potenziare l'infrastruttura
esistente al fine di mantenere congrui tempi di caricamento per il DWSS, di permettere la gestione dei nuovi flussi informativi
introdotti e di garantire i servizi di BI anche a nuovi gruppi di lavoro esterni al DWSS quali il SER, il registro tumori del
Veneto ed i Sistemi Informativi dell'Area Risorse Strumentali.
Atteso che:
- il contratto scaduto comprende i servizi informatici per la manutenzione delle licenze software SAS® per l'aggiornamento
della piattaforma statistica e del datawarehouse sanitario dell'Amministrazione regionale;
- è necessario procedere all'acquisto di servizi informatici per la manutenzione delle licenze software SAS® per
l'aggiornamento della piattaforma statistica e del datawarehouse sanitario dell'Amministrazione regionale per l'anno 2018;
Considerato che:
- ai sensi dell'articolo 36, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 (come novellato dal D.Lgs. n. 56 del 19/04/2017, in vigore dal
20/05/2017) le Stazioni Appaltanti, ai fini dello svolgimento di procedure di affidamento di contratti pubblici di importo
inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, possono procedere mediante l'uso di piattaforme di acquisto/negoziazione
telematiche quali appunto il MePA;
- ai sensi dell'art. 1 comma 512 della Legge n. 208 del 2015 e dell'articolo 1, comma 449 della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
a seguito di esame degli strumenti di acquisto e di negoziazione di Consip Spa o dei soggetti aggregatori regionali disponibili,
si dà atto dell'attuale inesistenza di convenzioni comparabili rispetto ai beni che si intendono acquisire e che pertanto
consentano all'Amministrazione di soddisfare le proprie esigenze per le acquisizioni sotto soglia comunitaria di beni e servizi;
- l'acquisto tramite MEPA viene obbligatoriamente previsto per le Regioni e gli EE.LL. dall'art. 1, co. 450, secondo periodo
della Legge n. 296/2006 e dalla Legge n. 94 del 06/07/2012, recante "Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto
Legge del 07/05/2012, n. 52, recante disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica";
- l'art. 37, co. 1, del D.Lgs. n. 50/2016 fa comunque salve le norme vigenti relative agli obblighi di utilizzo di strumenti di
acquisto/negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa (vale a dire:
obblighi di adesione alle convenzioni o accordi quadro, ovvero obblighi di ricorso al Mercato Elettronico o a sistemi telematici
di negoziazione - vd. art. 1, co. 450, secondo periodo, L. n. 296/2006, art. 1 comma 512 della Legge n. 208 del 2015);
Ritenuto pertanto:
- di indire una procedura di acquisto tramite richiesta di offerta (RdO) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione
(MEPA), ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs n. 50/2016, per l'acquisto servizi informatici per la manutenzione delle
licenze software SAS® per l'aggiornamento della piattaforma statistica e del datawarehouse sanitario dell'Amministrazione
regionale per l'anno 2018, sulla base dell'allegato Capitolato speciale (Allegato A);
- di determinare, ai sensi dell'articolo 35, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016, il valore massimo per il citato servizio, stimato,
sulla base della pregressa esperienza maturata nel settore, in euro 208.000,00 Iva esclusa;
- di applicare, trattandosi di prestazioni con caratteristiche standardizzate, in quanto rinvenibili sul mercato ordinario, di
applicare il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso ai sensi dell'art. 95, comma 4, lett. b, del D.Lgs. n. 50/2016;
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- di non suddividere l'appalto, per la sua natura tecnica ed economica unitaria, in lotti ai sensi dell'articolo 51, comma 1, del
D.Lgs. n. 50/2016;
- che la tipologia del servizio, in quanto servizi di natura intellettuale, non comporta la presenza di rischi da interferenza nella
sua esecuzione tali da richiedere la redazione del Documento Unico Valutazione Rischi Interferenti (DUVRI) di cui al decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e che pertanto gli oneri per la sicurezza di natura interferenziale sono pari a zero;
- di richiedere la prenotazione della spesa di Euro 253.760,00 Iva inclusa, che si configura debito commerciale, sul cap. 7200
"Spese per il Sistema Informativo Regionale: acquisti, manutenzione, assistenza tecnica e sistemistica ed altri servizi inerenti al
funzionamento dello stesso e per le attività di aggiornamento e comunicazione nei settori dell'informatica e della telematica",
articolo 24 "Servizi informatici e di telecomunicazioni" V livello "Servizi per i sistemi e relativa manutenzione" - Piano dei
Conti U.1.03.02.19.005, a carico dell'esercizio 2018;
- di individuare il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'articolo 31 del D.Lgs. n. 50/2016 nel Direttore pro
tempore della Direzione ICT e Agenda Digitale;
Visto l'articolo 13 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 che definisce i compiti dei Direttori di Direzione;
Vista la D.G.R. n. 1475 del 18/09/2017 di approvazione delle linee guida sull'utilizzo degli strumenti di e-procurement
(Convenzioni Consip e Mepa e di indicazioni operative relative alla gestione delle procedure di acquisizione di forniture servizi
e lavori al di sotto delle soglie di rilevanza comunitaria a seguito dell'entrata in vigore del nuovo Codice dei Contratti (D.Lgs
50/2016);
Visto l'art. 29 del D.Lgs n. 50/2016 che stabilisce gli atti relativi alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi,
forniture, opere devono essere pubblicati sul profilo del committente, nelle sezione "Amministrazione trasparente", nonché sul
sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
Precisato che i conseguenti impegni di spesa verranno assunti con successivo provvedimento del Direttore della Direzione
ICT e Agenda Digitale, una volta conosciuto l'esito della procedura di acquisto;
TUTTO CIÒ PREMESSO
- VISTO l'art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- VISTI gli artt. 37 del D.Lgs. 33/2013 e 1, comma 32 della Legge 190/2012;
- VISTO il D.lgs. n. 118 del 2011, ss.mm.ii.;
- VISTO il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 e ss.mm.ii.;
- VISTE la Legge n. 94 del 06/07/2012 nonché la Legge n. 296 del 27/12/2006 (art. 1, comma 450), la Legge n. 208 del
28/12/2015, all'art.1, commi 502 e 503 e la Legge n. 232 del 11/12/2016;
- VISTA la Legge Regionale n. 39 del 29/11/2001 e ss.mm.ii. nonchè la Legge Regionale n. 1/2011;
- VISTA legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54;
- VISTO il Capitolato Speciale allegato al presente provvedimento quale parte integrante dello stesso (allegato A);
- VISTI gli allegati B e C denominati rispettivamente T1 "Beneficiari e scadenze" e T2 "Registrazioni contabili" prodotti dal
Sistema NU.SI.CO.;
- VISTA la Legge Regionale del 29 dicembre 2017, n. 47 di approvazione del Bilancio di previsione 2018-2020.
decreta
1. le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
2. di indire una procedura di acquisto tramite RdO su piattaforma CONSIP Mepa ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b)
del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., finalizzata all'acquisizione per l'anno 2018 di servizi informatici per la
manutenzione delle licenze software SAS® per l'aggiornamento della piattaforma statistica e del datawarehouse
sanitario dell'Amministrazione regionale per l'anno 2018, con utilizzo del criterio di aggiudicazione del prezzo più
basso ai sensi dell'art. 95, comma 4, lett. b, del D.Lgs. n. 50/2016;
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3. di determinare la spesa massima in Euro 208.000,00 Iva esclusa;
4. di approvare il Capitolato Speciale d'Appalto (Allegato A), costituente parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
5. di prenotare la spesa complessiva pari a Euro 253.760,00.= Iva compresa, che si configura debito commerciale, sul
cap. 7200 "Spese per il Sistema Informativo Regionale: acquisti, manutenzione, assistenza tecnica e sistemistica ed
altri servizi inerenti al funzionamento dello stesso e per le attività di aggiornamento e comunicazione nei settori
dell'informatica e della telematica", articolo 24 "Servizi informatici e di telecomunicazioni" V livello "Servizi per i
sistemi e relativa manutenzione" - Piano dei Conti U.1.03.02.19.005, a carico dell'esercizio 2018;
6. di approvare ed allegare al presente decreto gli allegati B e C denominati rispettivamente T1 "Beneficiari e scadenze"
e T2 "Registrazioni contabili" prodotti dal sistema NU.SI.CO.;
7. di individuare il Responsabile Unico del Procedimento nel Direttore pro tempore della Direzione ICT e Agenda
Digitale;
8. di dare atto che i servizi da acquisire non risultano presenti in convenzioni CONSIP o dei soggetti aggregatori
regionali disponibili;
9. di dare atto che gli impegni di spesa verranno assunti con provvedimento del Direttore della Direzione ICT e Agenda
Digitale a seguito dell'aggiudicazione della procedura in oggetto;
10. di dare atto che la spesa, di cui si prevede la prenotazione con il presente atto, non rientra nelle tipologie soggette a
limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;
11. di pubblicare il presente provvedimento ai sensi dell'art. 37 del D.Lsg. n. 33/2013 e dell'art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016;
12. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione, omettendo la pubblicazione
dell'allegato A.
Lorenzo Gubian

Allegato "A" (omissis)
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(Codice interno: 367679)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ICT E AGENDA DIGITALE n. 19 del 20 febbraio 2018
Aggiudicazione della procedura d'acquisto, mediante richiesta di offerta (RdO) sul Mercato Elettronico della
Pubblica Amministrazione (MEPA), di servizi di manutenzione conservativa, correttiva ed evolutiva di prodotti
informatici per la gestione dell'edilizia residenziale e la contabilità delle opere pubbliche e di servizi di assistenza, CIG
73578111B8. Copertura dell'obbligazione passiva a valere su prenotazione n. 1866/2018.
[Appalti]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento aggiudica la richiesta di offerta CIG 73578111B8 alla società Brainsix S.r.l., con sede a Venezia Mestre, Via
Giotto, n. 1, P.Iva 04377170271 per l'importo di Euro 204.500,00 iva esclusa, a valere sulla prenotazione n. 1866/2018 di cui
al D.D.R. n 132/2017. Il provvedimento, dichiarando inoltre l'efficacia dell'aggiudicazione, autorizza l'emissione
dell'ordinativo e disponendo la copertura dell'obbligazione passiva giuridicamente perfezionata, impegna a favore della società
Brainsix S.r.l., con sede a Venezia Mestre, Via Giotto, n. 1, P.Iva 04377170271 la somma di Euro 249.490,00 iva compresa, a
valere sulla prenotazione n. 1866/2018, assunta con D.D.R. n 132/2017.

Il Direttore
Premesso che:
- Con decreto n. 132 del 14 dicembre 2017 del Direttore della Direzione ICT e Agenda Digitale è stata indetta una procedura di
acquisto tramite RdO su piattaforma CONSIP Mepa ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.,
finalizzata all'acquisizione di servizi di manutenzione conservativa, correttiva ed evolutiva di prodotti informatici per la
gestione dell'edilizia residenziale e la contabilità delle opere pubbliche C.O.P. e GPE WEB e di servizi di assistenza per n. 300
giornate, per il periodo l'annualità 2018, con utilizzo del criterio di aggiudicazione del prezzo più basso ai sensi dell'art. 95,
comma 4, lett. b, del D.Lgs. n. 50/2016, dando atto che la stessa recava il codice CIG 7315209D6C. Con il medesimo Decreto
di assumeva la prenotazione n. 1866/2018 dell'importo di Euro 251.320,00, sul cap. 7200 "Spese per il Sistema Informativo
Regionale: acquisti, manutenzione, assistenza tecnica e sistemistica ed altri servizi inerenti al funzionamento dello stesso e per
le attività di aggiornamento e comunicazione nei settori dell'informatica e della telematica", articolo 24 "Servizi informatici e
di telecomunicazioni" V livello "Servizi per i sistemi e relativa manutenzione" - Piano dei Conti U.1.03.02.19.005, a carico
dell'esercizio 2018;
- la sopra citata procedura, con D.D.R. n. 4 del 19 gennaio 2018 del Direttore della Direzione ICT e Agenda Digitale, è stata
revocata in quanto gli atti di gara erano viziati nel merito poiché non chiarivano in modo inequivocabile che per lo svolgimento
delle prestazioni richieste dal capitolato fosse necessario che l'offerente disponesse del codice sorgente dei prodotti informatici
in gara; prospettavano pertanto in modo inesatto l'interesse perseguito dall'amministrazione e quindi erano difformi da un
criterio di buona amministrazione. Con il medesimo decreto si disponeva di mantenere la prenotazione n. 1866/2018 assunta
con il citato D.D.R. n. 132/2017 in quanto si dava atto che la procedura di gara sarebbe stata ribandita a breve mediante
esposizione con maggiore chiarezza e precisione del fabbisogno regionale, al fine di meglio perseguire l'interesse pubblico ad
essa connesso;
- Con Decreto n. 9 del 24 gennaio 2018 del Direttore della Direzione ICT e Agenda Digitale la procedura è acquisto tramite
RdO su piattaforma CONSIP Mepa è stata nuovamente indetta, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e
ss.mm.ii., per l'acquisizione di servizi di manutenzione conservativa, correttiva ed evolutiva di prodotti informatici per la
gestione dell'edilizia residenziale e la contabilità delle opere pubbliche C.O.P. e GPE WEB e di servizi di assistenza per n. 300
giornate, per l'annualità 2018, con utilizzo del criterio di aggiudicazione del prezzo più basso ai sensi dell'art. 95, comma 4,
lett. b, del D.Lgs. n. 50/2016, dando atto che la stessa recava il codice CIG 73578111B8;
- Il medesimo decreto nominava il Direttore pro tempore della Direzione ICT e Agenda Digitale, ing. Lorenzo Gubian,
Responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs n. 50 del 2016;
- entro il termine di scadenza, fissato al giorno 05/02/2018, ore 10:00, perveniva un'offerta presentata da:
Brainsix S.r.l., con sede a Venezia Mestre, Via Giotto, n. 1, P.Iva 04377170271;
- il seggio di gara, presieduto dal Responsabile del procedimento, assistito da due testimoni, procedeva all'apertura della Busta
"documentazione amministrativa" e all'apertura della Busta "documentazione economica" in data 08/02/2018, come si evince
dal verbale allegato al presente provvedimento sotto la lettera A;
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- a seguito dell'espletamento della procedura informatica, la piattaforma CONSIP individuava l'offerta al prezzo più basso in
quella presentata dalla società Brainsix S.r.l., con sede a Venezia Mestre, Via Giotto, n. 1, P.Iva 04377170271;
- in data 08/02/2018 come si evince dal verbale allegato sotto la lettera A, il seggio di gara, presieduto dal Responsabile del
procedimento, assistito da due funzionari della Stazione appaltante, concludeva la procedura mediante la proposta di
aggiudicazione alla società Brainsix S.r.l., con sede a Venezia Mestre, Via Giotto, n. 1, P.Iva 04377170271 che, mediante un
ribasso pari al 0,728 % sulla base d'asta, ha presentato un offerta pari ad Euro 204.500,00,iva esclusa e precisamente Euro
87.500,00 Iva esclusa per il canone annuale per la manutenzione conservativa, correttiva ed evolutiva dei prodotti informatici
per la gestione dell'edilizia residenziale e la contabilità delle opere pubbliche ed Euro 117.000,00 Iva esclusa per n. 300
giornate di assistenza professionale per l'esecuzione del servizio di supporto alle iniziative regionali;
Ritenuto di procedere, ai sensi del combinato disposto dell' art. 32, comma 5 e dell'art. 33, comma 1, del D.Lgs 50/2016
all'approvazione della proposta di aggiudicazione dell'appalto a favore della società Brainsix S.r.l., con sede a Venezia Mestre,
Via Giotto, n. 1, P.Iva 04377170271.
Considerato che:
- l'amministrazione procedente ha avviato recentemente, in altro procedimento, i controlli in merito al possesso da parte
dell'aggiudicatario della presente RdO dei requisiti di ordine generale previsti dall'art. 80 del D.Lgs 50/2016 e che gli stessi
hanno avuto esito positivo e precisamente:
- Durc del 01/02/2018, prot. n. 41878 del 02/02/2018, con scadenza 01/06/2018;
- Visura in data 04/10/2017;
- Certificato dell'anagrafe delle sanzioni amministrative derivanti da reato in data 26/10/2017, prot. n. 446652 in pari data;
- Casellario in data 10/10/2017, prot. n. 467766 in data 09/11/2017;
- Certificato dell'Agenzia delle Entrate in data 20/10/2017, prot. n. 442124 in data 24/10/2017;
- Certificato di ottemperanza legge n. 68/1999 in data 11/10/2017, prot. n. 427134 in data 12/10/2017;
- Annotazioni riservate in data 19/12/2017;
Ritenuto pertanto di autorizzare l'emissione dell'Ordine CIG 73578111B8 sul Mepa per l'acquisizione di servizi di
manutenzione conservativa, correttiva ed evolutiva di prodotti informatici per la gestione dell'edilizia residenziale e la
contabilità delle opere pubbliche C.O.P. e GPE WEB e di servizi di assistenza per n. 300 giornate, per l'annualità 2018, a
favore della società Brainsix S.r.l., con sede a Venezia Mestre, Via Giotto, n. 1, P.Iva 043771702710 per la somma di Euro
204.500,00 iva esclusa;
Dato atto che:
- i certificati rilasciati dalla Pubblica amministrazione che non riguardano stati, qualità personali e fatti non soggetti a
modificazioni, hanno una validità di sei mesi dalla data del rilascio ai sensi dell'art. 41 del D.P.R. n. 445/2000;
- l'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 30, comma 7, del D.Lgs n. 50 del 2016, è efficace dato l'esito positivo dei controlli sui
requisiti di ordine generale previsti dall'art. 80 del D.Lgs 50/2016 effettuati in capo all'aggiudicatario;
- l'offerta presentata da Brainsix S.r.l., con sede a Venezia Mestre, Via Giotto, n. 1, P.Iva 04377170271, con un ribasso pari al
0,728 % sulla base d'asta, risulta congruente in relazione alle caratteristiche tecnologiche dei servizi offerti;
- quanto offerto dalla società Brainsix S.r.l., con sede a Venezia Mestre, Via Giotto, n. 1, P.Iva 04377170271 risponde
all'interesse espresso dalla stazione appaltante nel Capitolato Speciale approvato con Decreto n. 9 del 24 gennaio 2018;
- non trova applicazione il termine dilatorio per la stipula del contratto previsto dall'art. 32, comma 9, del D.Lgs 50/2016 in
quanto trattasi di acquisto effettuato attraverso il mercato elettronico, come previsto dal comma 10, lettera b) del citato art. 32;
- è stato generato l'Ordine sul M.E.P.A. CIG 73578111B8 (Allegato B), ex art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/16, a
favore della società Brainsix S.r.l., con sede a Venezia Mestre, Via Giotto, n. 1, P.Iva 04377170271 e che lo stesso è stato
sottoscritto e costituisce obbligazione giuridicamente vincolante con beneficiario ed importo determinati;
- il pagamento avverrà secondo le modalità stabilite dal capitolato speciale che prevede, relativamente al canone per la
manutenzione conservativa, correttiva ed evolutiva dei prodotti informatici per la gestione dell'edilizia residenziale e la
contabilità delle opere pubbliche, una fatturazione bimestrale posticipata calcolata sulla base del canone annuale complessivo
proposto in offerta e, relativamente ai servizi di assistenza professionale, una fatturazione bimestrale a consumo, sulla base dei
rapportini prodotti ed approvati prima dell'emissione della fattura ed è in ogni caso subordinato all'esaurimento delle procedure
amministrative/contabili proprie dell'Amministrazione regionale. Eventuali contestazioni interromperanno detti termini;
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- ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs n. 50/2016 e di quanto previsto dalle Linee guida n. 3 dell'ANAC, di attuazione del D.Lgs. 18
aprile 2016, n. 50, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e
concessioni», approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 e aggiornate al d.lgs. 56 del
19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell'11 ottobre 2017, il responsabile dell'esecuzione del contratto CIG
73578111B8 coincide con il Responsabile del procedimento, già nominato con D.D.R. n. 9 del 24 gennaio 2018 nella persona
del Direttore pro tempore della Direzione ICT e Agenda Digitale, ing. Lorenzo Gubian.
Ritenuto di:
- provvedere alla copertura dell'obbligazione giuridica passiva perfezionata e di impegnare, a favore della società Brainsix
S.r.l., con sede a Venezia Mestre, Via Giotto, n. 1, P.Iva 04377170271, la somma di Euro 106.750,00=IVA compresa sul
capitolo di spesa n. 7200 "Spese per il Sistema Informativo Regionale: acquisti, manutenzione, assistenza tecnica e sistemistica
ed altri servizi inerenti al funzionamento dello stesso e per le attività di aggiornamento e comunicazione nei settori
dell'informatica e della telematica", articolo 24 "Servizi informatici e di telecomunicazioni" V livello "Servizi per i sistemi e
relativa manutenzione" - Piano dei Conti U.1.03.02.19.005 e la somma di Euro 142.740,00 IVA compresa sul capitolo di spesa
n. 7200 "Spese per il Sistema Informativo Regionale: acquisti, manutenzione, assistenza tecnica e sistemistica ed altri servizi
inerenti al funzionamento dello stesso e per le attività di aggiornamento e comunicazione nei settori dell'informatica e della
telematica", articolo 24 "Servizi informatici e di telecomunicazioni" V livello "Servizi per i sistemi e relativa manutenzione" Piano dei Conti U.1.03.02.19.002, a carico dell'esercizio 2018 come di seguito, dando atto trattasi di debito commerciale, a
valere sulla prenotazione n. 1866/2018, assunta con D.D.R. n 132/2017; si precisa che i "servizi di manutenzione conservativa,
correttiva ed evolutiva" oggetto del canone annuale saranno eseguiti attraverso l'invio periodico su supporto informatico degli
aggiornamenti che potranno consistere anche in piccoli miglioramenti (piccola manutenzione evolutiva) che non incrementano
in modo significativo il valore dei prodotti software ma che sono riconducibili ad una spesa di natura corrente, considerato
altresì che in questo specifico ambito non è stato possibile valorizzare a priori tale prestazione, dipendendo la stessa da fattori
esterni non prevedibili e trattandosi inoltre di prestazione non incidente se non per qualche punto percentuale sulla spesa
riferibile alla prestazione complessiva per il servizio annuale "di manutenzione conservativa, correttiva ed evolutiva";

Anno 2018
Capitolo 7200, "Spese per il Sistema Informativo Regionale: acquisti, manutenzione,
(importo
assistenza tecnica e sistemistica ed altri servizi inerenti al funzionamento dello stesso e per
comprensivo di
le attività di aggiornamento e comunicazione nei settori dell'informatica e della
IVA)
telematica" articolo 24 "Servizi informatici e di telecomunicazioni - V livello "Servizi per i
sistemi e relativa manutenzione - Piano dei Conti U.1.03.02.19.005. (Canone annuale 2018
Euro
per i servizi di manutenzione conservativa, correttiva ed evolutiva)
106.750,00
Capitolo 7200, "Spese per il Sistema Informativo Regionale: acquisti, manutenzione,
Anno 2018
assistenza tecnica e sistemistica ed altri servizi inerenti al funzionamento dello stesso e per (importo
le attività di aggiornamento e comunicazione nei settori dell'informatica e della
comprensivo di
telematica" articolo 24 "Servizi informatici e di telecomunicazioni - V livello "Servizi per i IVA)
sistemi e relativa manutenzione - Piano dei Conti U.1.03.02.19.002.
Euro
(spesa riferita al servizio di assistenza all'utenza. giornate a consumo)
142.740,00

- di azzerare la prenotazione n. 1866/2018 assunta con DDR n. 132/2017 per l'importo residuale pari ad Euro 1.830,00
(differenza tra Euro 251.320,00 ed Euro 249.490,00), che non verrà utilizzato, essendosi conclusa la procedura di acquisto con
un importo di aggiudicazione inferiore alla prenotazione.
Atteso, altresì, che si provvederà a comunicare al destinatario della spesa le informazioni relative all'impegno assunte col
presente provvedimento;
Visto l'art. 29 del D.Lgs n. 50/2016 che stabilisce gli atti relativi alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi,
forniture, opere devono essere pubblicati sul profilo del committente, nelle sezione "Amministrazione trasparente", nonché sul
sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
TUTTO CIÒ PREMESSO
- VISTO l'art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- VISTO il D.lgs. n. 118 del 2011, ss.mm.ii.;
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- VISTO il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 e ss.mm.ii.;
- VISTA legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54;
- VISTO il Decreto n. 132 del 14 dicembre 2017, il Decreto n. 4 del 19 gennaio 2018 e il Decreto n. 9 del 24 gennaio 2018 del
Direttore della Direzione ICT e Agenda Digitale;
- VISTI gli allegati C e D denominati rispettivamente T1 "Beneficiari e scadenze" e T2 "Registrazioni contabili" prodotti dal
Sistema NU.SI.CO.;
- VISTE le linee guida ANAC n. 3 di attuazione del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- VISTA la DGR n. 81/2018 - DIRETTIVE PER LA GESTIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2018 - 2020;
decreta
1. le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
2. di approvare il verbale delle operazioni di gara del giorno 8 febbraio 2018, che si allega al presente provvedimento
come parte integrante e sostanziale dello stesso (Allegato A);
3. di approvare pertanto, ai sensi dell'art. 33, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, la proposta di aggiudicazione di cui al
verbale di gara del seggio di gara della seduta del giorno 8 febbraio 2018 (Allegato A), parte integrante e sostanziale
del presente provvedimento;
4. di aggiudicare alla società Brainsix S.r.l., con sede a Venezia Mestre, Via Giotto, n. 1, P.Iva 04377170271 la
procedura di cui alla Richiesta di Offerta (RdO) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione ai sensi
dell'art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016 per l'acquisto di servizi di manutenzione conservativa, correttiva ed evolutiva di
prodotti informatici per la gestione dell'edilizia residenziale e la contabilità delle opere pubbliche e di servizi di
assistenza, CIG 73578111B8, per l'annualità 2018, secondo l'offerta presentata pari ad Euro 249.490,00 Iva inclusa;
5. di dare atto che l'aggiudicazione disposta con il presente provvedimento è efficace dato l'esito positivo dei controlli sui
requisiti di ordine generale previsti dall'art. 80 del D.Lgs 50/2016, effettuati in capo all'aggiudicatario;
6. di autorizzare quindi l'emissione dell'Ordine CIG 73578111B8 sul Mepa per l'acquisto di servizi di manutenzione
conservativa, correttiva ed evolutiva di prodotti informatici per la gestione dell'edilizia residenziale e la contabilità
delle opere pubbliche e di servizi di assistenza per l'anno 2018 a favore della società Brainsix S.r.l., con sede a
Venezia Mestre, Via Giotto, n. 1, P.Iva 04377170271 per la somma di Euro 249.490,00 iva inclusa;
7. di dare altresì atto che è stato generato l'ordine sul MEPA CIG 73578111B8 (Allegato B) a favore della società
Brainsix S.r.l., con sede a Venezia Mestre, Via Giotto, n. 1, P.Iva 04377170271 e lo stesso è stato sottoscritto e
costituisce obbligazione giuridicamente vincolante con beneficiario ed importo determinati;
8. di dare atto che il responsabile dell'esecuzione del contratto CIG 73578111B8 coincide con il Responsabile del
procedimento, già nominato con D.D.R. n. 9 del 24 gennaio 2018 nella persona del Direttore pro tempore della
Direzione ICT e Agenda Digitale, ing. Lorenzo Gubian;
9. di autorizzare quindi la spesa complessiva pari a Euro 249.490,00 IVA compresa, dando atto trattasi di debito
commerciale;
10. di corrispondere a favore della società Brainsix S.r.l., con sede a Venezia Mestre, Via Giotto, n. 1, P.Iva
04377170271, la somma pari a Euro 249.490,00 IVA compresa ( I.V.A pari ad Euro 44.990,00), con pagamento
secondo le modalità stabilite dal capitolato speciale che prevede, relativamente al canone per la manutenzione
conservativa, correttiva ed evolutiva dei prodotti informatici per la gestione dell'edilizia residenziale e la contabilità
delle opere pubbliche, una fatturazione bimestrale posticipata calcolata sulla base del canone annuale complessivo
proposto in offerta e, relativamente ai servizi di assistenza professionale, una fatturazione bimestrale a consumo, sulla
base dei rapportini prodotti ed approvati prima dell'emissione della fattura ed è in ogni caso subordinato
all'esaurimento delle procedure amministrative/contabili proprie dell'Amministrazione regionale, secondo il seguente
piano di fatturazione:

Canone manutenzione
Importo compresa IVA
I bimestre 2018 Euro 106.750,00
II bimestre 2018
==========
III bimestre 2018
==========
IV bimestre 2018
==========
V bimestre 2018
==========
VI bimestre 2018
==========

assistenza
Importo compresa IVA
Euro Euro 23.790,00
Euro Euro 23.790,00
Euro Euro 23.790,00
Euro Euro 23.790,00
Euro Euro 23.790,00
Euro Euro 23.790,00

Importo totale
compresa IVA
Euro Euro 130.540,00
Euro Euro 23.790,00
Euro Euro 23.790,00
Euro Euro 23.790,00
Euro Euro 23.790,00
Euro Euro 23.790,00
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TOTALE COMPRESA IVA Euro 142.740,00

Euro Euro 249.490,00

11. di dare atto che il Codice Univoco Ufficio della Direzione ICT e Agenda Digitale ai fini della fatturazione elettronica
è il seguente: 7518FH;
12. di disporre la copertura dell'obbligazione assunta e di impegnare a favore della società Brainsix S.r.l., con sede a
Venezia Mestre, Via Giotto, n. 1, P.Iva 04377170271 la somma di Euro 106.750,00=IVA compresa sul capitolo di
spesa n. 7200 "Spese per il Sistema Informativo Regionale: acquisti, manutenzione, assistenza tecnica e sistemistica
ed altri servizi inerenti al funzionamento dello stesso e per le attività di aggiornamento e comunicazione nei settori
dell'informatica e della telematica", articolo 24 "Servizi informatici e di telecomunicazioni" V livello "Servizi per i
sistemi e relativa manutenzione" - Piano dei Conti U.1.03.02.19.005 e la somma di Euro 142.740,00 IVA compresa
sul capitolo di spesa n. 7200 "Spese per il Sistema Informativo Regionale: acquisti, manutenzione, assistenza tecnica e
sistemistica ed altri servizi inerenti al funzionamento dello stesso e per le attività di aggiornamento e comunicazione
nei settori dell'informatica e della telematica", articolo 24 "Servizi informatici e di telecomunicazioni" V livello
"Servizi per i sistemi e relativa manutenzione" - Piano dei Conti U.1.03.02.19.002, a carico dell'esercizio 2018 come
di seguito, dando atto trattasi di debito commerciale, a valere sulla prenotazione n. 1866/2018, assunta con D.D.R. n
132/2017:

Anno 2018
Capitolo 7200, "Spese per il Sistema Informativo Regionale: acquisti, manutenzione,
(importo
assistenza tecnica e sistemistica ed altri servizi inerenti al funzionamento dello stesso e per
comprensivo di
le attività di aggiornamento e comunicazione nei settori dell'informatica e della
IVA)
telematica" articolo 24 "Servizi informatici e di telecomunicazioni - V livello "Servizi per i
sistemi e relativa manutenzione - Piano dei Conti U.1.03.02.19.005. (Canone annuale 2018
Euro
per i servizi di manutenzione conservativa, correttiva ed evolutiva)
106.750,00
Capitolo 7200, "Spese per il Sistema Informativo Regionale: acquisti, manutenzione,
Anno 2018
assistenza tecnica e sistemistica ed altri servizi inerenti al funzionamento dello stesso e per (importo
le attività di aggiornamento e comunicazione nei settori dell'informatica e della
comprensivo di
telematica" articolo 24 "Servizi informatici e di telecomunicazioni - V livello "Servizi per i IVA)
sistemi e relativa manutenzione - Piano dei Conti U.1.03.02.19.002.
Euro
(spesa riferita al servizio di assistenza all'utenza. giornate a consumo)
142.740,00

13. azzerare la prenotazione n. 1866/2018 assunta con DDR n. 132/2017 del Direttore della Direzione ICT e Agenda
Digitale per l'importo residuale pari Euro 1.830,00 (differenza tra Euro 251.320,00 ed Euro 249.490,00), che non
verrà utilizzato, essendosi conclusa la procedura di acquisto con un importo di aggiudicazione inferiore alla
prenotazione;
14. di attestare che il pagamento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio di previsione 2019-2020 e con le regole di
finanza pubblica;
15. di approvare ed allegare al presente decreto gli Allegati C e D denominati rispettivamente T1 "Beneficiari e scadenze"
e T2 "Registrazioni contabili" prodotti dal sistema NU.SI.CO;
16. 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;
17. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli artt. 23 e 37 del D.Lgs. 14 marzo
2013 n. 33 e dell'art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016;
18. di disporre la pubblicazione integrale del presente Decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto,
omettendo la pubblicazione degli allegati A e B.
Lorenzo Gubian

Allegati "A" e "B" (omissis)
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(Codice interno: 367680)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ICT E AGENDA DIGITALE n. 20 del 22 febbraio 2018
Copertura dell'obbligazione passiva giuridicamente perfezionata relativa all'acquisto di n. 2 licenze software a
tempo determinato per 36 mesi del prodotto Adobe Illustrator CC ad uso delle strutture della Giunta Regionale del
Veneto. Ordine diretto di acquisto (ODA) n. 4118128; CIG Z72223AA76. Impegno di spesa.
[Informatica]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento dispone la copertura dell'obbligazione passiva giuridicamente perfezionata ed impegna a favore della società
Giemme Servizi e Software Srl Via Boccea 319/b - 00166 Roma P.IVA e Cod. Fisc. 01766961005 la somma di euro
2.828,45.= Iva compresa per l'acquisto di n. 2 licenze software a tempo determinato per 36 mesi del prodotto Adobe Illustrator
CC ad uso delle strutture della Giunta Regionale del Veneto.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
D.Lgs. n. 50/16;
Legge n. 94 del 06/07/12;
legge 27/12/2006 n. 296 art. 1.co. 450;
Legge di stabilità n. 208/2015 art. 1., commi 502 e 503;
DGR n. 1475 del 18/09/2017.

Il Direttore
Premesso che:
• la Direzione ICT e Agenda Digitale sovraintende all'acquisizione di beni e servizi informatici/telematici per
rispondere alle richieste delle varie Strutture regionali. A tal proposito la maggior parte della spesa
informatica/telematica è rivolta al mantenimento del Sistema Informativo Regionale (SIRV) e alla sua prevedibile
evoluzione nel medio periodo;
• n. 2 licenze software a tempo determinato del prodotto Adobe Illustrator CC in uso alla Direzione Programmazione
Unitaria risultano in scadenza;
• che la Direzione Programmazione Unitaria ha la necessità di proseguire nell'utilizzo del software Adobe Illustrator
CC;
Posto che:
• è stato verificato che, sul portale degli "Acquisti in Rete della PA" gestito dalla Consip S.p.A., non risulta allo stato
attiva alcuna Convenzione e/o Accordo Quadro suscettibili di adesione in relazione alla citata fornitura da acquisire e
che, a seguito alla visione del sito web della piattaforma Acquisti in Rete PA - Mercato Elettronico, è emerso che
risultano presenti tipologie di beni aventi caratteristiche idonee alle esigenze dell'Amministrazione regionale;
• nella piattaforma Consip MEPA sono presenti le licenze software a tempo determinato per 36 mesi del prodotto
Adobe Illustrator CC;
• ai sensi dell'articolo 36, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016, come novellato dal D.Lgs. n. 56 del 19/04/2017 (in vigore
dal 20/05/2017, le Stazioni Appaltanti, ai fini dello svolgimento di procedure di affidamento di contratti pubblici
d'importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, possono procedere mediante l'uso di piattaforme di
acquisto/negoziazione telematiche quali appunto il MePA;
• tra le modalità di acquisto di beni/servizi sul MePA ci sono: a) Ordine Diretto (OdA) con acquisto del bene/servizio
direttamente dai cataloghi dei prodotti pubblicati dai fornitori; b) Richiesta di Offerta (RdO) per cui le PP.AA.
possono richiedere ai fornitori delle offerte personalizzate sulla base delle proprie specifiche esigenze;
• il citato D.Lgs. n. 50/2016 consente (all'art. 36, co. 2, lettera a), per i servizi e forniture di importo inferiore a Euro
40.000,00= il ricorso all'affidamento diretto tramite Ordine Diretto di Acquisto (OdA);
• circa gli appalti pubblici di beni/servizi d'importo inferiore alla soglia comunitaria, l'acquisto tramite MEPA viene
inoltre obbligatoriamente previsto per le Regioni e gli EE.LL. dalla Legge n. 94 del 06/07/2012, recante "Conversione
in legge, con modificazioni, del D.L. del 07/05/12, n. 52, recante disposizioni urgenti per la razionalizzazione della
spesa pubblica" nonchè dalla Legge n. 296 del 27/12/2006 (art. 1, co. 450), dalla Legge n. 208 del 28/12/2015 (Legge
di stabilità 2016), all'art.1, commi 502 e 503 oltre che dalla Legge n. 232 del 11/12/2016 (Legge di stabilità 2017).
Atteso che:
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• l'ordine diretto è una modalità d'acquisto prevista dalla normativa vigente che consente di acquisire "direttamente" su
piattaforma Consip MEPA beni/servizi con le caratteristiche e alle condizioni contrattuali indicate a monte dei singoli
bandi. Esso si svolge secondo i seguenti steps procedurali: 1) scelta dei beni/servizi presenti sul catalogo e verifica
delle condizioni generali di fornitura; 2) compilazione del modulo d'ordine; 3) sottoscrizione con firma digitale e invio
diretto al fornitore abilitato, il quale deve evaderlo nei termini e alle condizioni di cui all'ordinativo di fornitura
(quest'ultimo ha efficacia di accettazione dell'offerta in catalogo);
• l'Amministrazione Regionale ha disciplinato le attività da seguire per l'affidamento di forniture/servizi/lavori con
procedura in economia su piattaforma MePA con DGR n. 1475 del 18/09/2017, "Approvazione di linee guida
sull'utilizzo degli strumenti di e-procurement (Convenzioni Consip e Mepa) e di indicazioni operative relative alla
gestione delle procedure di acquisizione di forniture servizi e lavori al di sotto delle soglie di rilevanza comunitaria a
seguito dell'entrata in vigore del nuovo Codice dei Contratti (D.Lgs. n. 50/2016)";
• tale provvedimento prevede che il Responsabile del procedimento possa, per importi non superiori ad Euro
40.000,00=(Iva esclusa), avviare un'autonoma procedura di acquisto (secondo quanto previsto dall'art. 36, comma 2,
lett. a) e b), D.Lgs. 50/2016) con affidamento diretto a un determinato operatore economico.
Considerato che:
• essendo il valore complessivo della fornitura da acquisire pari a Euro 2.318,40.= Iva esclusa, è possibile, ai sensi di
legge, acquisire lo stesso tramite Ordine Diretto di Acquisto (OdA) su piattaforma Consip MEPA;
• l'utilizzo del MEPA con la formula dell'ordine diretto presenta altresì i seguenti vantaggi: 1) riduzione dei costi del
processo d'acquisto e dei tempi di contrattazione; 2) potenziale espansione della base dei fornitori, tale da permettere
una facile individuazione di ditte sempre più competitive; 3) facilità di confronto tra prodotti e trasparenza
informativa, grazie all'utilizzo di cataloghi on line; 4) possibile tracciatura degli acquisti e controllo della spesa; 5)
eliminazione di supporti cartacei;
• dall'indagine esplorativa condotta sulla piattaforma Consip MEPA in ordine al prodotto in oggetto, è emerso che
l'unico fornitore di licenze software a tempo determinato per 36 mesi del prodotto Adobe Illustrator CC è la società
Giemme Servizi e Software Srl Via Boccea 319/b - 00166 Roma P.IVA e Cod. Fisc. 01766961005;
• si è proceduto all'acquisizione del casellario informatico ANAC e del Durc, che hanno dato esito positivo, così come
previsto dalla proposta di aggiornamento delle linee guida n. 4 dell'ANAC in data 20/12/2017;
Ritenuto pertanto necessario procedere, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, tramite Ordine diretto di
acquisto ODA all'acquisto di n. 2 licenze software a tempo determinato per 36 mesi del prodotto Adobe Illustrator CC per
l'importo massimo di 2.318,40 iva esclusa;
Dato atto che:
- l'offerta esposta dalla società Giemme Servizi e Software Srl Via Boccea 319/b - 00166 Roma P.IVA e Cod. Fisc.
01766961005 risulta congrua in relazione alle caratteristiche dei beni offerti;
- quanto offerto dalla società Giemme Servizi e Software Srl Via Boccea 319/b - 00166 Roma P.IVA e Cod. Fisc.
01766961005 risponde all'interesse espresso dalla stazione appaltante;
- è stato generato l'Ordine sul MEPA CIG Z72223AA76, agli atti della Direzione, ex art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. n.
50/16, a favore della società Giemme Servizi e Software Srl e che lo stesso è stato sottoscritto e costituisce obbligazione
giuridicamente vincolante con beneficiario ed importo determinati (Allegato A);
- la consegna delle n. 2 licenze software a tempo determinato per 36 mesi del prodotto Adobe Illustrator CC avverrà entro
marzo 2018;
- il pagamento avverrà in un'unica soluzione e in coerenza con gli obblighi previsti dalla Legge n. 248 del 04/08/06, a mezzo
mandato a 30 gg dalla data di ricevimento della fattura che dovrà essere emessa entro aprile 2018 con scadenza maggio 2018
dall'aggiudicatario successivamente alla positiva verifica funzionale del materiale consegnato ed è in ogni caso subordinato
all'esaurimento delle procedure amministrative/contabili proprie dell'Amministrazione regionale. Eventuali contestazioni
interromperanno detti termini;
- ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs n. 50/2016 e di quanto previsto dalle Linee guida n. 3 dell'ANAC, di attuazione del D.Lgs. 18
aprile 2016, n. 50, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e
concessioni», approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 e aggiornate al d.lgs. 56 del
19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell'11 ottobre 2017, il responsabile dell'esecuzione del contratto CIG
7293884F79 coincide con il Responsabile del procedimento, già nominato con D.D.R. n. 124/2017 nel Direttore pro tempore
della Direzione ICT e Agenda Digitale.
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Ritenuto di provvedere alla copertura dell'obbligazione giuridica passiva perfezionata e si impegna a favore della società
Giemme Servizi e Software Srl Via Boccea 319/b - 00166 Roma P.IVA e Cod. Fisc. 01766961005 la somma di Euro
2.828,45.= Iva compresa, sul capitolo di capitolo di spesa n. 7200 "Spese per il Sistema Informativo Regionale: acquisti,
manutenzione, assistenza tecnica e sistemistica ed altri servizi inerenti al funzionamento dello stesso e per le attività di
aggiornamento e comunicazione nei settori dell'informatica e della telematica" articolo 12 "Utilizzo di beni di terzi"- V
livello "Licenze d'uso per software" - Piano dei Conti U.1.03.02.07.006 - del Bilancio regionale 2018;
TUTTO CIO' PREMESSO
- VISTO il D.Lgs. n. 50/2016;
- VISTA la DGR n. 81/2018 - DIRETTIVE PER LA GESTIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2018 - 2020
- VISTO il D.Lgs. n. 118/2011;
- VISTA la Legge Regionale n. 39 del 29/11/01;
- VISTE la Legge del 06/07/2012 n. 94 e il D.L. n. 95/2012 convertito con Legge del 07/08/2012 n. 135;
- VISTO il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013;
- VISTA la DGR n. 1475 del 18/09/2017;
decreta
1. di autorizzare l'emissione dell'ordine diretto di acquisto a favore dell società Giemme Servizi e Software Srl Via
Boccea 319/b - 00166 Roma P.IVA e Cod. Fisc. 01766961005, , per l'acquisto di n. 2 licenze software a tempo
determinato per 36 mesi Adobe Illustrator CC ad uso delle strutture della Giunta Regionale del Veneto, per l'importo
di Euro 2.828,45.= IVA compresa, ai sensi dell'art.36 comma 2 lett. a) del D.Lgs n. 50/2016;
2. di attestare che è stato perfezionato l'ordine diretto di acquisto Oda n. 4114874 in data odierna (Allegato A) e del
relativo invio alla società Giemme Servizi e Software Srl Via Boccea 319/b - 00166 Roma P.IVA e Cod. Fisc.
01766961005, ai sensi dell'art.36 comma 2 lett. a) del D.Lgs n. 50/2016, per l'acquisto di n. 2 licenze software a tempo
determinato per 36 mesi Adobe Illustrator CC ad uso delle strutture della Giunta Regionale del Veneto;
3. di autorizzare la spesa complessiva pari a Euro 2.828,45= Iva compresa;
4. di attestare che si tratta di obbligazione passiva giuridicamente perfezionata nei confronti della società Giemme
Servizi e Software Srl Via Boccea 319/b - 00166 Roma P.IVA e Cod. Fisc. 01766961005;
5. di corrispondere a favore della società Giemme Servizi e Software Srl Via Boccea 319/b - 00166 Roma P.IVA e Cod.
Fisc. 01766961005, la somma pari a Euro 2.828,45= Iva compresa, con pagamento a mezzo mandato a 30 gg dalla
data di ricevimento della fattura emessa dall'aggiudicatario successivamente alla consegna, con verifica della fattura,
nonché all'esaurimento delle procedure amministrative/contabili proprie dell'Amministrazione regionale;
6. di dare atto che l'attivazione della licenza d'uso a tempo determinato avverrà nel mese di marzo 2018;
7. di dare atto che la fatturazione del bene avverrà entro il mese di aprile 2018;
8. di dare atto che la fattura avrà scadenza entro il mese di maggio 2018;
9. di attestare la copertura della spesa pari ad Euro 2.828,45= Iva compresa, come specificato nel relativo punto del
presente dispositivo;
10. di dare atto che il Codice Univoco Ufficio della Direzione ICT e Agenda Digitale ai fini della fatturazione elettronica
è il seguente: 7518FH;
11. di disporre la copertura dell'obbligazione assunta e di impegnare a favore della succitata società la somma di Euro
2.828,45.=IVA compresa (euro 510,05), sul capitolo di spesa n. 7200, "Spese per il Sistema Informativo Regionale:
acquisti, manutenzione, assistenza tecnica e sistemistica ed altri servizi inerenti al funzionamento dello stesso e per le
attività di aggiornamento e comunicazione nei settori dell'informatica e della telematica" articolo 12 "Utilizzo di beni
di terzi"- V livello "Licenze d'uso per software" - Piano dei Conti U.1.03.02.07.006 :
12. di attestare che il pagamento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio di previsione 2018-2020, e con le regole di
finanza pubblica;
13. di dare atto che trattasi di debito commerciale;
14. di approvare ed allegare al presente decreto gli Allegati B e C denominati rispettivamente T1 "Beneficiari e scadenze"
e T2 "Registrazioni contabili" prodotti dal sistema NU.SI.CO;
15. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a
limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;
16. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 14 MAR 2013 n.
33 e dell'art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016;
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17. di disporre la pubblicazione integrale del presente Decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto,
omettendo l'allegato A.
Lorenzo Gubian

Allegato "A" (omissis)
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(Codice interno: 367681)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ICT E AGENDA DIGITALE n. 35 del 06 aprile 2018
Presa d'atto dell'esito negativo, a seguito di gara deserta, della procedura autorizzata con D.D.R. n 16 del 9 febbraio
2018, CIG 7371081876 per l'acquisizione, mediante richiesta di offerta (RdO) sul Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione (MEPA) di servizi informatici per la manutenzione delle licenze software SAS® per l'aggiornamento
della piattaforma statistica e del datawarehouse sanitario dell'Amministrazione regionale per l'anno 2018. Art. 36
comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016. Reindizione della procedura di gara mediante richiesta di offerta (RdO) CIG
7437544777. Determina a contrarre. Mantenimento della prenotazione di spesa n. 2328/2018 assunta con D.D.R. n 16
del 9 febbraio 2018.
[Appalti]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento prende atto dell'esito negativo, a seguito di gara deserta, della procedura autorizzata con D.D.R. n 16 del 9
febbraio 2018, CIG 7371081876 per l'acquisto tramite richiesta di offerta (RdO) sul Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione (MEPA), ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016, di servizi informatici per la
manutenzione delle licenze software SAS® per l'aggiornamento della piattaforma statistica e del datawarehouse sanitario
dell'Amministrazione regionale per l'anno 2018. Si procede quindi alla reindizione della gara mediante utilizzo del criterio di
aggiudicazione del prezzo più basso ai sensi dell'art. 95, comma 4, lett. b, del D.Lgs. n. 50/2016, per un importo a base d'asta
pari a complessivi Euro 208.000,00= (Iva al 22% esclusa). Art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016.- CIG 7437544777.

Il Direttore
Premesso che:
- con Decreto n. 16 del 9 febbraio 2018 il Direttore della Direzione ICT e Agenda Digitale ha indetto una procedura d'acquisto
tramite richiesta di offerta (RdO) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), CIG 7371081876, ai sensi
dell'art. 36 comma 2, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016, per l'acquisto di servizi informatici per la manutenzione delle licenze
software SAS® per l'aggiornamento della piattaforma statistica e del datawarehouse sanitario dell'Amministrazione regionale
per l'anno 2018. A tal fine si dichiarava sarebbe stato utilizzato il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso ai sensi
dell'art. 95, comma 4, lett. b, del D.Lgs. n. 50/2016, per un importo a base d'asta pari a complessivi Euro 208.000,00= (Iva al
22% esclusa).
- Con il medesimo Decreto si assumeva la prenotazione della spesa n. 2328/2018, pari ad Euro 253.760,00 Iva inclusa, sul cap.
7200 "Spese per il Sistema Informativo Regionale: acquisti, manutenzione, assistenza tecnica e sistemistica ed altri servizi
inerenti al funzionamento dello stesso e per le attività di aggiornamento e comunicazione nei settori dell'informatica e della
telematica", articolo 24 "Servizi informatici e di telecomunicazioni" V livello "Servizi per i sistemi e relativa manutenzione" Piano dei Conti U.1.03.02.19.005, a carico dell'esercizio 2018;
- la gara, ID 1874791, pubblicata sulla piattaforma MEPA il 27/02/2018, è venuta a scadere il 23/03/2018 alle ore 10.00; la
gara è andata deserta;
Considerato che:
L'Amministrazione regionale si avvale della piattaforma SAS evoluta nel tempo, al fine di poter rispondere alle esigenze
sempre crescenti di un Datawarehouse Socio Sanitario (di seguito DWSS) presente con un ruolo centrale delle attività dell'Area
Sanità e Sociale.
La piattaforma SAS oggi presente è basata sulle soluzioni Grid (SAS Grid Manager) e in-memoy (SAS Visual Analytics).
Entrambe le soluzioni sono nativamente scalabili in base alle esigenze di accesso degli utenti, alle dimensioni delle basi dati in
gestione ed alle tempistiche di caricamento batch desiderate.
Nel corso dell'ultimo biennio si è verificato un naturale incremento nell'utilizzo dei servizi erogati da entrambe le soluzioni
verso aree progettuali ed utenti nuovi rispetto al dominio tipico del data warehouse socio sanitario tra i quali si evidenziano:
- il progetto IXS legato alla costruzione di un'anagrafe regionale unica dei contatti ed all'erogazione di servizi web evoluti per
l'identificazione dell'utente;
- le attività di elaborazione dati, ricerca e analisi statistica del SER (Servizio Epidemiologico del Veneto) e del RT (Registro
Tumori del Veneto);
- i progetti di ricetta dematerializzata per il farmaco e le prestazioni ambulatoriali;
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- il progetto per la gestione delle anagrafiche del Bollo auto regionale;
- la self server BI per utenti evoluti del DWSS.
L'accresciuta esigenza di servizi descritta rende quindi necessaria un'estensione delle infrastrutture SAS Grid Manager e SAS
Visual Analytics descritta più in dettaglio nelle seguenti sezioni.
Piattaforma SAS Visual Analytics
La piattaforma SAS Visual Analytics attualmente presente in Regione Veneto è stata inizialmente dimensionata ed acquisita
nell'anno 2013 al fine di poter consentire l'accesso al DWSS tramite cruscotti interattivi su dispositivo mobile. Visto l'impatto
positivo degli utenti del DWSS e l'agilità nelle attività implementative dimostrati, lo strumento è stato utilizzato per un numero
sempre maggiore di analisi andando a sfruttare anche le potenzialità di esplorazione interattiva da web del dato alla massima
granularità sia per il DWSS che per altri ambiti quali:
- Esplorazioni in memory dei dati dei dettaglio per la ricetta dematerializzata del farmaco e delle prestazioni ambulatoriali con
utilizzo di funzionalità di correlazione e clustering statistico;
- Cruscotti ed esplorazioni sulla banca dati del Progetto ACG realizzati dal SER (Servizio Epidemiologico Regionale);
- Cruscotti per il monitoraggio degli esiti e per l'analisi delle fattori correlati all'identificazione del paziente in ambito IXS.
La piattaforma SAS Visual Analytics, inizialmente dimensionata per la sola attività di analisi del DWSS su dispositivi mobili,
risulta attualmente inadeguata a supportare le esigenze di utilizzo descritte. Si richiede quindi l'estensione dell'ambiente di
produzione in termini di potenza di calcolo passando da single a distributed architecture. In questo modo l'ambiente VA si
potrà avvalere di un cluster di macchine di maggior potenza complessiva garantendo la necessaria flessibilità di un ambiente
distribuito che permette l'aggiunta a caldo di nuove risorse computazionali senza la necessità di riprogettare l'intero ambiente.
L'introduzione di un nuovo ambiente in-memory distribuito dovrà comunque garantire la presenza di un'installazione su
macchina singola dedicata alle attività di sviluppo.
Per poter disporre delle funzionalità statistiche interattive più avanzate di clustering, regression, generalized linear modeling,
classification trees, ecc., richieste per le attività di indagine statistica di cui si occupa il Servizio Epidemiologico del Veneto, si
rende necessario espandere la piattaforma VA acquisendo anche il modulo integrato SAS Visual Statistics.
Piattafoma SAS Grid
La piattaforma basata su SAS Grid Manager attualmente in uso presso Regione Veneto è stata acquisita nell'anno 2012 per
poter soddisfare le esigenze in termini di scalabilità e flessibilità dell'infrastruttura del Data Warehouse Socio Sanitario (di
seguito DWSS) evidenziate negli anni.
L'infrastruttura SAS basata su tecnologia Grid è stata in grado di rispondere alle sempre maggiori richieste in termini di moli di
dati da elaborare e di frequenza di aggiornamento. Ad oggi tuttavia si evidenzia la necessità di potenziare l'infrastruttura
esistente al fine di mantenere congrui tempi di caricamento per il DWSS, di permettere la gestione dei nuovi flussi informativi
introdotti e di garantire i servizi di BI anche a nuovi gruppi di lavoro esterni al DWSS quali il SER, il registro tumori del
Veneto ed i Sistemi Informativi dell'Area Risorse Strumentali.
Considerato ulteriormente che:
- ai sensi dell'articolo 36, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 (come novellato dal D.Lgs. n. 56 del 19/04/2017, in vigore dal
20/05/2017) le Stazioni Appaltanti, ai fini dello svolgimento di procedure di affidamento di contratti pubblici di importo
inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, possono procedere mediante l'uso di piattaforme di acquisto/negoziazione
telematiche quali appunto il MePA;
- ai sensi dell'art. 1 comma 512 della Legge n. 208 del 2015 e dell'articolo 1, comma 449 della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
a seguito di esame degli strumenti di acquisto e di negoziazione di Consip Spa o dei soggetti aggregatori regionali disponibili,
si dà atto dell'attuale inesistenza di convenzioni comparabili rispetto ai beni che si intendono acquisire e che pertanto
consentano all'Amministrazione di soddisfare le proprie esigenze per le acquisizioni sotto soglia comunitaria di beni e servizi;
- l'acquisto tramite MEPA viene obbligatoriamente previsto per le Regioni e gli EE.LL. dall'art. 1, co. 450, secondo periodo
della Legge n. 296/2006 e dalla Legge n. 94 del 06/07/2012, recante "Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto
Legge del 07/05/2012, n. 52, recante disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica";
- l'art. 37, co. 1, del D.Lgs. n. 50/2016 fa comunque salve le norme vigenti relative agli obblighi di utilizzo di strumenti di
acquisto/negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa (vale a dire:
obblighi di adesione alle convenzioni o accordi quadro, ovvero obblighi di ricorso al Mercato Elettronico o a sistemi telematici
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di negoziazione - vd. art. 1, co. 450, secondo periodo, L. n. 296/2006, art. 1 comma 512 della Legge n. 208 del 2015);
Ritenuto:
- di prendere atto dell'esito negativo, a seguito di gara deserta, della procedura autorizza con D.D.R. n. 16 del 9 febbraio 2018,
CIG 7371081876, per l'acquisto, tramite richiesta di offerta (RdO) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione
(MEPA), ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016, di servizi informatici per la manutenzione delle licenze
software SAS® per l'aggiornamento della piattaforma statistica e del datawarehouse sanitario dell'Amministrazione regionale
per l'anno 2018;
- di indire una nuova procedura di acquisto tramite richiesta di offerta (RdO) sul Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione (MEPA), ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs n. 50/2016, per l'acquisto servizi informatici per la
manutenzione delle licenze software SAS® per l'aggiornamento della piattaforma statistica e del datawarehouse sanitario
dell'Amministrazione regionale per l'anno 2018, sulla base dell'allegato Capitolato speciale (Allegato A), dando atto che la
stessa reca il codice CIG 7437544777;
- di determinare, ai sensi dell'articolo 35, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016, il valore massimo per il citato servizio, stimato,
sulla base della pregressa esperienza maturata nel settore, in euro 208.000,00 Iva esclusa;
- di applicare, trattandosi di prestazioni con caratteristiche standardizzate, in quanto rinvenibili sul mercato ordinario, di
applicare il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso ai sensi dell'art. 95, comma 4, lett. b, del D.Lgs. n. 50/2016;
- di non suddividere l'appalto, per la sua natura tecnica ed economica unitaria, in lotti, ai sensi dell'articolo 51, comma 1, del
D.Lgs. n. 50/2016;
- che la tipologia del servizio, in quanto servizi di natura intellettuale, non comporta la presenza di rischi da interferenza nella
sua esecuzione tali da richiedere la redazione del Documento Unico Valutazione Rischi Interferenti (DUVRI) di cui al decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e che pertanto gli oneri per la sicurezza di natura interferenziale sono pari a zero;
- di avvalersi della prenotazione della spesa n. 2328/2018 pari ad Euro 253.760,00 Iva inclusa assunta con D.D.R. n. 16 del 9
febbraio 2018, del Direttore della Direzione ICT e Agenda Digitale sul cap. 7200 "Spese per il Sistema Informativo Regionale:
acquisti, manutenzione, assistenza tecnica e sistemistica ed altri servizi inerenti al funzionamento dello stesso e per le attività di
aggiornamento e comunicazione nei settori dell'informatica e della telematica", articolo 24 "Servizi informatici e di
telecomunicazioni" V livello "Servizi per i sistemi e relativa manutenzione" - Piano dei Conti U.1.03.02.19.005, a carico
dell'esercizio 2018;
- di individuare il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'articolo 31 del D.Lgs. n. 50/2016 nel Direttore della Unità
Organizzativa Infrastrutture e Piattaforme tecnologiche, Dott. Idelfo Borgo;
Dato atto che, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 36, comma 9 e art. 60 del D.Lgs n. 50/2016, l'indizione della
presente procedura è caratterizzata da urgenza nella necessità di pervenire ad una veloce aggiudicazione al fine di ridurre la
vacanza del servizio e quindi i potenziali danni che ne possono derivare;
Visto l'articolo 13 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 che definisce i compiti dei Direttori di Direzione;
Vista la D.G.R. n. 1475 del 18/09/2017 di approvazione delle linee guida sull'utilizzo degli strumenti di e-procurement
(Convenzioni Consip e Mepa e di indicazioni operative relative alla gestione delle procedure di acquisizione di forniture servizi
e lavori al di sotto delle soglie di rilevanza comunitaria a seguito dell'entrata in vigore del nuovo Codice dei Contratti (D.Lgs
50/2016);
Visto l'art. 29 del D.Lgs n. 50/2016 che stabilisce gli atti relativi alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi,
forniture, opere devono essere pubblicati sul profilo del committente, nelle sezione "Amministrazione trasparente", nonché sul
sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
Precisato che il conseguente impegno di spesa verrà assunto con successivo provvedimento del Direttore della Direzione ICT
e Agenda Digitale, una volta conosciuto l'esito della procedura di acquisto;
TUTTO CIÒ PREMESSO
- VISTO l'art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- VISTI gli artt. 37 del D.Lgs. 33/2013 e 1, comma 32 della Legge 190/2012;
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- VISTO il D.lgs. n. 118 del 2011, ss.mm.ii.;
- VISTO il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 e ss.mm.ii.;
- VISTE la Legge n. 94 del 06/07/2012 nonché la Legge n. 296 del 27/12/2006 (art. 1, comma 450), la Legge n. 208 del
28/12/2015, all'art.1, commi 502 e 503 e la Legge n. 232 del 11/12/2016;
- VISTA la Legge Regionale n. 39 del 29/11/2001 e ss.mm.ii. nonchè la Legge Regionale n. 1/2011;
- VISTA legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54;
- VISTO il D.D.R. n. del Direttore della Direzione ICT e Agenda Digitale;
- VISTO il Capitolato Speciale allegato al presente provvedimento quale parte integrante dello stesso (allegato A);
- VISTO il DDR n. 16 del 9/2/2018 e relativi allegati B e C denominati rispettivamente T1 "Beneficiari e scadenze" e T2
"Registrazioni contabili" prodotti dal Sistema NU.SI.CO di prenotazione della spesa a carico del Bilancio regionale 2018;
- VISTA la Legge Regionale del 29 dicembre 2017, n. 47 di approvazione del Bilancio di previsione 2018-2020.
- VISTA la DGR n. 81 del 26/01/2018 "Direttive per la gestione del Bilancio di Previsione 2018-2020;
decreta
1. le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
2. di prendere atto dell'esito negativo, a seguito di gara deserta, della procedura autorizza con D.D.R. n. 16 del 9 febbraio
2018, CIG 7371081876, per l'acquisto, tramite richiesta di offerta (RdO) sul Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione (MEPA), ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016, di servizi informatici per la
manutenzione delle licenze software SAS® per l'aggiornamento della piattaforma statistica e del datawarehouse
sanitario dell'Amministrazione regionale per l'anno 2018;
3. di indire una nuova procedura di acquisto tramite RdO su piattaforma CONSIP Mepa ai sensi dell'art. 36, comma 2,
lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., finalizzata all'acquisizione per l'anno 2018 di servizi informatici per la
manutenzione delle licenze software SAS® per l'aggiornamento della piattaforma statistica e del datawarehouse
sanitario dell'Amministrazione regionale per l'anno 2018, con utilizzo del criterio di aggiudicazione del prezzo più
basso ai sensi dell'art. 95, comma 4, lett. b, del D.Lgs. n. 50/2016, dando atto che la stessa reca il codice CIG
7437544777;
4. di determinare la spesa massima in Euro 208.000,00 Iva esclusa;
5. di approvare il Capitolato Speciale d'Appalto (Allegato A), costituente parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
6. di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 36, comma 9 e art. 60 del D.Lgs n. 50/2016, che
l'indizione della presente procedura è caratterizzata da urgenza nella necessità di pervenire ad una veloce
aggiudicazione al fine di ridurre la vacanza del servizio e quindi i potenziali danni che ne possono derivare;
7. di avvalersi quindi della prenotazione di spesa n. 2328/2018, pari ad Euro 253.760,00.= Iva compresa, già assunta con
il D.D.R. n. 16 del 9 febbraio 2018 del Direttore della Direzione ICT e Agenda Digitale sul capitolo 7200 "Spese per
il Sistema Informativo Regionale: acquisti, manutenzione, assistenza tecnica e sistemistica ed altri servizi inerenti al
funzionamento dello stesso e per le attività di aggiornamento e comunicazione nei settori dell'informatica e della
telematica", articolo 24 "Servizi informatici e di telecomunicazioni" V livello "Servizi per i sistemi e relativa
manutenzione" - Piano dei Conti U.1.03.02.19.005, a carico dell'esercizio 2018, come risulta dagli allegati B e C
denominati rispettivamente T1 "Beneficiari e scadenze" e T2 "Registrazioni contabili" prodotti dal sistema NU.SI.CO
del citato decreto n. 16/2018;
8. di individuare il Responsabile Unico del Procedimento nel Direttore della Unità Organizzativa Infrastrutture e
Piattaforme tecnologiche, dott. Idelfo Borgo;
9. di dare atto che i servizi da acquisire non risultano presenti in convenzioni CONSIP o dei soggetti aggregatori
regionali disponibili;
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10. di dare atto che l'impegno di spesa verrà assunto con provvedimento del Direttore della Direzione ICT e Agenda
Digitale a seguito dell'aggiudicazione della procedura in oggetto;
11. di dare atto che la spesa, di cui si prevede la prenotazione con il presente atto, non rientra nelle tipologie soggette a
limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;
12. di pubblicare il presente provvedimento ai sensi dell'art. 37 del D.Lsg. n. 33/2013 e dell'art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016;
13. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione, omettendo la pubblicazione
dell'allegato A.
Per il Direttore Il Direttore Vicario Idelfo Borgo

Allegato "A" (omissis)
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(Codice interno: 367907)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ICT E AGENDA DIGITALE n. 36 del 10 aprile 2018
Consultazione preliminare di mercato finalizzata all'eventuale successivo svolgimento di una procedura negoziata,
ai sensi dell'art. 63, comma 2, lett. b), del D.Lgs. 50/2016, volta alla fornitura per 24 mesi dei servizi "Microsoft Premier
Support".
[Informatica]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento autorizza l'avvio di una consultazione preliminare di mercato finalizzata all'eventuale successivo
svolgimento di una procedura negoziata, ai sensi dell'art. 63, comma 2, lett. b), del D.Lgs. 50/2016, volta alla fornitura per 24
mesi dei servizi "Microsoft Premier Support".

Il Direttore
Premesso che:
- L'infrastruttura informatica Client e Server della Regione Veneto comprende molti servizi Microsoft.
La postazioni di lavoro dei dipendenti regionali sono infatti basate su sistema operativo Microsoft Windows e su quasi tutte le
postazioni è installato il pacchetto di produttività software Microsoft Office; tutte le postazioni di lavoro utilizzano un nome
utente password per accedere alle postazioni di lavoro(PDL); queste utenze risiedono in un Dominio basato su tecnologia
Microsoft Active Directory che si occupa di gestire l'autenticazione di tutta l'utenza regionale e gli accessi ai relativi Server
Microsoft e/o servizi terzi.
L'infrastruttura server attuale comprende inoltre diversi server basati su Microsoft Windows Server.
I server di Microsoft erogano ad oggi servizi tra cui cartelle condivise (server NAS), i servizi di Posta Elettronica, l'intranet
Regionale su Microsoft Sharepoint 2007, l'Active Directory (per l'autenticazione e la gestione delle PDL), Microsoft SQL
server, sul quale si appoggiano applicazioni sviluppate e le componenti server Microsoft, nonché SCCM(System Center
Configuration Manager) che si occupa di orchestrare eventuali interventi sulle PDL tra cui software distribution e
implementazioni massive di logiche di business nelle postazioni regionali.
Considerato che:
- I servizi "Microsoft Premier Support" forniscono supporto adeguato per il mantenimento e l'ottimizzazione delle piattaforme
Microsoft che erogano i servizi informatici fruiti dall'amministrazione regionale;
Ritenuto che il "Servizio di Supporto" debba disporre dei seguenti elementi:
- «Supporto Reattivo», per favorire la continuità operativa (risoluzione tempestiva dei problemi tecnici aperti: incident), il
supporto dovrà essere erogato 7 giorni alla settimana, 24 ore al giorno per 365 giorni l'anno e sottostare a SLA di presa incarico
e risoluzione delle problematiche segnalate. Il servizio dovrà disporre, al fine di operare con la massima efficacia ed efficienza,
dell'accesso diretto alla al codice sorgente e alla "knowledge base" dei prodotti Microsoft.
- «Supporto Proattivo», per erogare attività e procedure best practices in materia di sviluppo, utilizzo e gestione delle
specifiche infrastrutture tecnologiche di software Microsoft, supporto all'evoluzione tecnologica delle piattaforme. Nell'ambito
di tale servizio il fornitore deve essere in grado di erogare i servizi di health check,
vulnerability risk assessment e remediation plan, su tecnologie quali ad esempio: Active Directory, SQL Server, Exchange
Server, SharePoint, utilizzando gli strumenti rilasciati a tali scopi da Microsoft Corporation.
Ritenuto ulteriormente che i servizi "Microsoft Premier Support siano gli unici in grado di fornire il servizio di supporto
precedentemente descritto, di cui Regione del Veneto necessita per il mantenimento e l'ottimizzazione delle piattaforme
Microsoft che erogano i servizi informatici fruiti dall'amministrazione regionale;
Dato atto che la fornitura oggetto dell'iniziativa in questione non risulta presente nel quadro delle Convenzioni CONSIP in
corso, né nell'ambito del Mercato Elettronico della P.A. (MEPA);
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Considerato necessario, prima dell'eventuale svolgimento di una procedura negoziata con unico fornitore per
l'approvvigionamento delle predette forniture e servizi, provvedere ad interpellare il mercato, ai sensi dell'art. 66, comma 1, del
D.Lgs. 50/2016, e in conformità alle istruzioni fornite da Anac dalla Delibera numero 950 del 13/09/2017 recante "Linee guida
n. 8 per il ricorso a procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando nel caso di forniture e servizi ritenuti
infungibili";
Ricordato infatti che il punto 2.3 del predetta Delibera stabilisce che "... in questi casi, la stazione appaltante deve informare il
mercato, con congruo anticipo, circa le proprie intenzioni di acquisto, invitando gli operatori economici a suggerire e a
dimostrare la praticabilità di soluzioni alternative a quelle che porterebbero a concludere per l'esistenza di un unico fornitore";
Ritenuto:
- al fine di valutare la sussistenza dei presupposti che possano consentire, ai sensi dell'art. 63, comma 2, lett. b), D.Lgs.
50/2016, il ricorso alla procedura negoziata senza pubblicazione del bando per l'acquisizione dei servizi precedentemente
descritti, di procedere ad un'apposita consultazione di mercato finalizzata a:
a) garantire la massima pubblicità all'iniziativa per assicurare la più ampia diffusione delle informazioni;
b) ottenere la più proficua partecipazione da parte dei soggetti interessati;
c) ricevere, da parte dei soggetti interessati, osservazioni e suggerimenti per una più compiuta conoscenza del
mercato;
- di pubblicare un avviso di Consultazione preliminare di Mercato (Allegato A) per un periodo di quindici giorni sul sito
regionale nella sezione "Bandi, Avvisi e Concorsi, in conformità a quanto previsto dalle Linee guida n. 8 dell'Anac secondo cui
"La stazione appaltante assicura l'opportuna pubblicità dell'attività di esplorazione del mercato tramite avviso pubblicato sul
proprio profilo di committente, dandone adeguata pubblicità nell'home page, per un periodo non inferiore a quindici giorni";
- di determinare in Euro 270.000,00, Iva esclusa l'importo della Consultazione di Mercato;
- di nominare, in adempimento dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, Responsabile del Procedimento nel Direttore della Unità
Organizzativa Infrastrutture e Piattaforme tecnologiche, dott. Idelfo Borgo;
TUTTO CIÒ PREMESSO
- Viste le Linee guida n. 8 del 13 settembre 2017 dell'ANAC per il "ricorso a procedure negoziate senza previa pubblicazione
di un bando nel caso di forniture e servizi ritenuti infungibili";
- Vista legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54;
- Visto il D.Lgs. n. 50 del 2016;
decreta
1. le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
2. di autorizzare l'indizione di una consultazione preliminare di mercato, prodromica all'eventuale successivo
svolgimento di una procedura negoziata, ai sensi dell'art. 63, comma 2, lett. b), del D.Lgs. 50/2016, volta alla fornitura
per 24 mesi dei servizi "Microsoft Premier Support";
3. di approvare, a tal fine, l'allegato avviso e la relativa dichiarazione di manifestazione di interesse (Allegato A);
4. di dare atto che i servizi da acquisire non risultano presenti in convenzioni CONSIP o dei soggetti aggregatori
regionali disponibili;
5. di nominare il dott. Borgo Idelfo, Direttore della Unità Organizzativa Infrastrutture e Piattaforme tecnologiche quale
Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016;
6. di pubblicare per 15 gg. consecutivi l'avviso e la relativa dichiarazione di manifestazione di interesse sul sito regionale
nella sezione "Bandi, Avvisi e Concorsi";
7. di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa per l'Ente;
8. di pubblicare il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Per il Direttore Il Direttore Vicario Idelfo Borgo

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 38 del 20 aprile 2018
101
_______________________________________________________________________________________________________

102
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 38 del 20 aprile 2018
_______________________________________________________________________________________________________

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 38 del 20 aprile 2018
103
_______________________________________________________________________________________________________

104
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 38 del 20 aprile 2018
_______________________________________________________________________________________________________

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 38 del 20 aprile 2018
105
_______________________________________________________________________________________________________

106
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 38 del 20 aprile 2018
_______________________________________________________________________________________________________

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 38 del 20 aprile 2018
107
_______________________________________________________________________________________________________

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE TURISMO
(Codice interno: 367740)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE TURISMO n. 72 del 09 aprile 2018
Approvazione del modello regionale di domanda e della relativa asseverazione tecnica, da presentare alla Città
Metropolitana di Venezia o alla Provincia per il rilascio, modifica o rinnovo della classificazione unica delle case sugli
alberi. L.R. n. 11 del 2013, art. 27 ter. DGR n. 128/2018.
[Turismo]
Note per la trasparenza:
Si approva il modello regionale per richiedere la classificazione unica delle case sugli alberi, alla Città Metropolitana di
Venezia o alla Provincia, tramite lo Sportello Unico delle Attività Produttive (Suap), con il relativo modello regionale di
asseverazione tecnica.

Il Direttore
PREMESSO CHE
• tutte le indicazioni del presente Decreto relative alle Province del Veneto sono valide anche per la Città Metropolitana
di Venezia, ai sensi del comma 2 dell'art.3 della l.r. n. 19/2015;
• la l.r. 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto" disciplina all'articolo 27 ter le strutture
ricettive in ambienti naturali, ivi comprese le case sugli alberi;
• in particolare, ai sensi dell'articolo 27 ter, comma 2, lettera b), le case sugli alberi sono definite come "alloggi
collocati in posizione sopraelevata dal suolo nell'ambito di contesti arborei di alto fusto";
• la l.r. n. 11/2013 all'articolo 31, prevede un provvedimento della Giunta regionale, per individuare i requisiti di
classificazione delle strutture ricettive, ivi comprese le strutture ricettive in ambienti naturali;
• in data 13 febbraio 2018 è stata pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto (BUR) la DGR n. 128.
del 7 febbraio 2018 con oggetto "Requisiti di classificazione della tipologia di struttura ricettiva case sugli alberi.
Legge regionale 14 giugno 2013, n. 11, articolo 27 ter, comma 4. Deliberazione n. 124/CR del 19 dicembre 2017", ha
approvato gli "Spazi e servizi minimi di interesse turistico"(Allegato A); i "Requisiti igienico sanitari e di sicurezza"
(Allegato B); le "Prescrizioni edilizie, urbanistiche e paesaggistiche" (Allegato C);
• il punto 3 del Deliberato della citata DGR n. 128/2018 attribuisce al Dirigente della Direzione regionale Turismo
l'approvazione, con proprio decreto, del modello regionale di domanda di classificazione unica delle strutture in
ambienti naturali "case sugli alberi";
CONSIDERATO CHE
• ai sensi dell'articolo 27 ter, comma 4 lettera d) della l.r. n. 11/2013 la Giunta regionale, sentita la competente
Commissione consiliare, stabilisce le modalità di apertura e di esercizio nonché gli eventuali requisiti di
classificazione delle strutture ricettive in ambienti naturali;
• il titolare, che intende aprire una struttura ricettiva in ambiente naturale casa sugli alberi, presenta alla Provincia/Città
Metropolitana, ai sensi dell'articolo 32 della l.r.n.11/2013 e dell'art.11 della l.r.n.45/2017, la domanda di rilascio di
classificazione unica - tramite il SUAP - secondo il modello regionale contenuto nell'Allegato A al presente
provvedimento, con una dichiarazione sostitutiva indicante i requisiti di classificazione della struttura ricettiva, la sua
capacità ricettiva, nonchè il suo periodo di apertura;
• è opportuna l'asseverazione di un tecnico abilitato che attesti la conformità della capacità ricettiva alle vigenti norme
edilizie e sanitarie, l'indicazione del numero dei posti letto per ciascuna unità abitativa; gli atti comprovanti i requisiti
edilizi ed urbanistici, di prevenzione incendi e di destinazione d'uso dei locali e degli edifici;
• è opportuno allegare all'asseverazione tecnica citata : la relazione tecnico descrittiva della localizzazione e delle
dimensioni delle eventuali aree comuni e dei locali di pernottamento; copia delle planimetrie, dei prospetti e degli
elaborati grafici approvati dal Comune;
RITENUTO CHE
• il rilevante contenuto tecnico dei suddetti documenti, da allegare alla domanda di classificazione, e l'importanza della
loro veridicità ai fini della formazione del provvedimento di classificazione tramite il silenzio assenso, inducono a
renderli oggetto di un'apposita asseverazione sottoscritta da un tecnico abilitato, secondo il modello regionale
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contenuto nell'Allegato B al presente provvedimento;
• la citata asseverazione tecnica, conforme al modello regionale di cui all'Allegato B e completa dei relativi allegati
tecnici, deve essere allegata :
1. alla domanda di primo rilascio della classificazione per una struttura ricettiva casa sugli alberi;
2. alla domanda di modifica della classificazione, se vi è modifica dei requisiti dimensionali, strutturali e di capacità
ricettiva oggetto della precedente classificazione della struttura ricettiva casa sugli alberi ;
RITENUTO OPPORTUNO
• approvare, per i motivi citati in premessa, il modello regionale, valido per tutti i SUAP operanti nel Veneto, contenuto
nell'Allegato A, al presente provvedimento, di domanda, da presentare alla Provincia/Città Metropolitana tramite il
SUAP, per il rilascio, modifica o rinnovo di classificazione unica delle strutture ricettive case sugli alberi in oggetto,
ai sensi dell'art. 32 della l.r. n. 11/2013, dell'art.11 della l.r.n.45/2017 e della DGR n. 128/2018;
• approvare, per i motivi citati, il modello regionale, valido per tutti i SUAP operanti nel Veneto, di asseverazione
tecnica, contenuto nell'Allegato B al presente provvedimento, da presentare alla Provincia/Città Metropolitana tramite
il SUAP, quale allegato alla domanda per il rilascio o modifica di classificazione delle strutture ricettive case sugli
alberi in oggetto, ai sensi dell'art. 32 della l.r. n. 11/2013 e della DGR n. 128/2018;
• disporre che i modelli regionali contenuti negli Allegati A e B siano obbligatori dalla data di pubblicazione sul BUR
del presente provvedimento;
• inserire i citati Allegati A e B sul portale: www.impresainungiorno.gov.it;
• pubblicare integralmente il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione ed in inserirlo nel Bur ed
inserirlo nel portale regionale www.regione.veneto.it/web/turismo/;
VISTI
la legge n. 241/1990; la l.r.n.45/2017; la l.r. n.19/2015; la l.r. n. 11/2013; il DPR n. 445/2000; il DPR n. 380/2001; il DPR n.
160/2010; la DGR n. 128/2018;
decreta
1. di approvare, per i motivi citati in premessa, il modello regionale di domanda per il rilascio, modifica o rinnovo della
classificazione unica delle strutture ricettive case sugli alberi, valido per tutti i SUAP operanti nel Veneto, contenuto
nell'Allegato A al presente provvedimento, da presentare alla Provincia/Città Metropolitana tramite il SUAP, in
conformità alla DGR n. 128 del 2018;
2. di approvare, per i motivi citati in premessa, il modello regionale contenuto nell'Allegato B al presente
provvedimento, valido per tutti i SUAP operanti nel Veneto, di asseverazione tecnica da allegare alla domanda di
primo rilascio o di modifica della classificazione unica delle strutture ricettive case sugli alberi;
3. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
4. di disporre che sia il modello regionale di domanda di classificazione unica delle strutture ricettive case sugli alberi,
contenuto nell'Allegato A, sia il modello regionale di asseverazione tecnica, contenuto nell'Allegato B al presente
provvedimento siano obbligatori dalla data di pubblicazione sul BUR del presente provvedimento;
5. di inserire i citati Allegati A e B sul portale : www.impresainungiorno.gov.it ;
6. di pubblicare integralmente il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione ed inserirlo nel portale
regionale www.regione.veneto.it/web/turismo/ .
Claudio De Donatis

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 38 del 20 aprile 2018
109
_______________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO A al Decreto n 72 del 9 aprile 2018
ALLEGATO ALLA DOMANDA DI CLASSIFICAZIONE
DI STRUTTURE RICETTIVE IN AMBIENTI NATURALI
CASE SUGLI ALBERI

ALLEGATO ALLA DOMANDA DI CLASSIFICAZIONE UNICA (da presentare tramite SUAP)
 alla Città Metropolitana di Venezia
 alla Provincia competente per territorio: ________________________________
Attenzione: il modulo deve essere compilato in tutte le sue parti

1.

Dati del dichiarante
Il/La sottoscritto/a

Cognome ____________________________ Nome ________________________________

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

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

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

2.

Fax _____________________________

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

 Legale Rappresentante della SOCIETA’/ENTE ________________________________________________
Con sede legale nel Comune di _________________________________________________________________
Prov. _________ C.A.P. _______________ via ______________________________________________ n° ___
Codice fiscale della società/ente:

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

3. CHIEDE: - ai sensi dell’art. 32 comma 1, della Legge Regionale 11 del 14 giugno 2013, e della D.G.R. n. 128 del 7
febbraio 2018 pubblicata sul BUR N. 15 del 13 febbraio 2018.

a)  il rilascio di classificazione unica per struttura ricettiva di nuova apertura;
b)  il rinnovo della classificazione unica (se non vi è modifica dei requisiti oggetto della precedente
classificazione ai sensi della L.R. 11/2013)
c)  la modifica di classificazione unica (se vi è modifica dei requisiti dimensionali, strutturali
e di capacità ricettiva oggetto della precedente classificazione ai sensi della L.R. 11/2013)
Per la struttura ricettiva nella tipologia:

CASA SUGLI ALBERI

Con la seguente denominazione propria:

___________________________________________________

Mod_CLASS_caseSugliAlberi
Approvato aprile 2018

-
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ALLEGATO A al Decreto n 72 del 9 aprile 2018
ALLEGATO ALLA DOMANDA DI CLASSIFICAZIONE
DI STRUTTURE RICETTIVE IN AMBIENTI NATURALI
CASE SUGLI ALBERI

 con apertura annuale

 con apertura stagionale

dal _________ al__________

dal ________ al_________

dal _________ al__________

(barrare il periodo di apertura)

4. La struttura ricettiva:

è situata nel Comune di: ___________________________ Località _______________________________
C.A.P. ___________________ Via __________________________________________________ n. ________
Tel.______________________ Cell. ____________________________

Fax __________________________

Sito internet _____________________________________________
e-mail (struttura) _________________________________________________________________________

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

Classe:

Sezione:

Foglio:

mappale:

subalterno:

5. Altre notizie sulla localizzazione della struttura ricettiva da classificare ( facoltative )

 Sul lago

 Sul mare

Zona montagna

 Zona collinare

 Campagna/parco

6. La struttura ha la seguente capacità ricettiva:

Unità abitative

U.A
numero
(1)

tipo camera
singole

doppie

più di 2 letti

Totale
camere

Totale
posti letto
(2)

Totale
bagni

Unità ab. monolocali
Unità ab. bilocali
Unità ab. più locali
TOTALI

1) La somma di tutte le unità abitative non deve superare il numero di 8 unità;
2) La somma dei posti letto di tutte le unità abitative non deve superare gli 8 posti.

Mod_CLASS_caseSugliAlberi
Approvato aprile 2018

-
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ALLEGATO A al Decreto n 72 del 9 aprile 2018
ALLEGATO ALLA DOMANDA DI CLASSIFICAZIONE
DI STRUTTURE RICETTIVE IN AMBIENTI NATURALI
CASE SUGLI ALBERI

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

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

n. unità abitative _____________

n. bagni ___________

(almeno una unità abitativa accessibile)

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

 Contratto

 Sentenza

 Denuncia di Successione ereditaria

 Titolo edilizio

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

Conformità ai Regolamenti locali:
Nei locali di esercizio sono rispettati i regolamenti locali di polizia urbana, regolamenti locali igienici sanitari,
i regolamenti edilizi e le norme urbanistiche, quelle relative alla destinazione d’uso e, ove previsto, le norme
sulla sorvegliabilità, come risulta dagli atti depositati presso il Comune competente.
L’immobile presso cui viene esercitata l’attività risulta:
dotato di Segnalazione certificata di agibilità

Prot. n.

Del

Che successivamente alla citata segnalazione certificata di agibilità l’immobile non ha subito modifiche in
nessuna delle sue parti, ivi compreso l’albero di pertinenza, comportanti la necessità di una nuova
segnalazione certificata di agibilità.

Sezione B) - DICHIARAZIONE DEI REQUISITI DI CLASSIFICAZIONE
Il sottoscritto DICHIARA:
con riferimento alla struttura ricettiva di cui sopra

- di essere consapevole e di aver preso visione dei requisiti delle strutture ricettive case sugli alberi

individuati nella DGR n. 128 del 7 febbraio 2018, pubblicata sul BUR n. 15 del 13 febbraio 2018 e
pubblicata sul portale istituzionale della Regione Veneto www.regione.veneto.it ;

- che l’immobile citato rispetta:



gli “Spazi e servizi minimi di interesse turistico necessari per la classificazione“ ( Allegato A alla
citata DGR);




i “Requisiti igienico-sanitari e di sicurezza” ( Allegato B alla citata DGR );
le “Prescrizioni edilizie, urbanistiche e paesaggistiche” ( Allegato C alla citata DGR );

Mod_CLASS_caseSugliAlberi
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ALLEGATO A al Decreto n 72 del 9 aprile 2018
ALLEGATO ALLA DOMANDA DI CLASSIFICAZIONE
DI STRUTTURE RICETTIVE IN AMBIENTI NATURALI
CASE SUGLI ALBERI

Sezione C) - DICHIARAZIONE INTEGRATIVA DEI SERVIZI E DELLE ATTREZZATURE OFFERTE:
(facoltativa) - (dati oggetto di pubblicazione ai fini di informazione turistica)

MODALITA’ DI PAGAMENTO ACCETTATE
CARTE DI CREDITO





NO

SI

Indicare quali: _____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
LINGUE PARLATE



Inglese



Cinese

Altre lingue:



Francese



Portoghese

____________________________________



Tedesco



Russo

____________________________________



Spagnolo

____________________________________



IMPIANTI SPORTIVI, ATTREZZATURE E SERVIZI NELLA STRUTTURA RICETTIVA (indicare i servizi offerti)

Accettazione animali domestici



Accesso/vicinanza ai mezzi pubblici

Area Fitness

Accettazione gruppi

Attrezzature/istruttore sub

Cassette di sicurezza

Attrezzature/istruttore Vela

Custodia valori

Attrezzature/istruttore Windsurf

Climatizzazione

Attrezzature/istruttore Sci nautico

Frigo bar in camera

Attrezzature/istruttore Sci

Giochi per bambini

Equitazione

Menù per celiaci

Istruttore Nordic Walking

Parcheggio non custodito

Ricarica bombole sub

Parcheggio custodito
Parco proprio o giardino
Servizio baby sitting
Servizio navetta

Impianti, attrezzature e servizi sportivi nel complesso

Noleggio biciclette
Noleggio attrezzature sportive
(specificare quali) ______________________________
____________________________________________

Servizio lavanderia/biancheria
Spiaggia riservata
Trattamenti estetici
Trattamenti massaggio

Altri impianti, attrezzature e servizi sportivi
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________

WI FI
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ALLEGATO A al Decreto n 72 del 9 aprile 2018
ALLEGATO ALLA DOMANDA DI CLASSIFICAZIONE
DI STRUTTURE RICETTIVE IN AMBIENTI NATURALI
CASE SUGLI ALBERI

Sezione D) – INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI E SOTTOSCRIZIONE DELLA DOMANDA
Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196
La gestione e l’utilizzo dei dati personali richiesti nel modello sono svolti da parte della Provincia/Città Metropolitana
competente per territorio, in adempimento alle disposizioni della L.R. 14 giugno 2013, n. 11 “Sviluppo e sostenibilità del
Turismo Veneto”. Le Province/Città metropolitana, ai sensi dell’ art. 13 della L.R. 11/2013, trattano i dati relativi alle strutture
del territorio di competenza e li registrano nell’anagrafe della Regione del Veneto, secondo le procedure individuate dal
Sistema Informativo Turistico Regionale (SIRT).I dati saranno trattati anche per l’accreditamento al sistema informativo
turistico, e per informazione turistica; anche in forma aggregata per finalità statistiche. La gestione dei dati è informatizzata e
cartacea. Il conferimento dei dati, pur avendo carattere facoltativo, risulta necessario qualora l’interessato intenda presentare
l’istanza di classificazione.
Anche i dati riferiti a persone fisiche, qualora il nome sia contenuto nella denominazione della struttura ricettiva turistica,
saranno diffusi dalla Regione del Veneto, in attuazione dell’art. 13, della L.R. 11/2013. I dati relativi alla struttura ricettiva
turistica potranno essere diffusi anche attraverso materiale divulgativo cartaceo.
Titolari del trattamento per i procedimenti di competenza e per le attività di registrazione e di aggiornamento della banca dati
anagrafica regionale sono le Province/Città Metropolitana. E’ possibile rivolgersi alla Provincia/Città Metropolitana competente
per territorio per avere informazioni circa il nominativo del Responsabile del trattamento.
Titolare del trattamento dei dati per quanto riguarda la banca dati anagrafica regionale è Regione del Veneto-Giunta
Regionale, con sede in Dorsoduro 3901, 30123-Venezia. Responsabile del trattamento per la gestione della banca dati
anagrafica regionale è il Direttore della Direzione regionale Turismo con sede in Palazzo Sceriman, Cannaregio 168, 30121Venezia.
Agli interessati competono i diritti previsti dall’art. 7 del D.lgs. n. 196/2003. E’ possibile, quindi, chiedere ai Responsabili del
trattamento la correzione, l’integrazione dei dati personali e, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o il blocco.

I… sottoscritt

C.F.

: Cognome ___________________________ Nome __________________________________

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

sotto la propria responsabilità e nella consapevolezza di quanto previsto dagli articoli 75 e 76 del D.P.R. 445/2000,
dichiara che i dati riportati nella domanda di classificazione e nei relativi allegati, sono rispondenti al vero e dichiara
inoltre:
- di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali di cui all’art. 13 del D.L. 30/6/2003 n. 196 (sopra
indicata);
- di aver preso visione dell’informativa sui procedimenti di cui all’art. 3 del D.P.R. 26/4/1992, n. 300;
- di essere a conoscenza che ai sensi dell’art. 75 D.P.R. 445/2000: “Qualora dal controllo di cui all’articolo 71 emerga la non
veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento
emanato sulla base della dichiarazione non veritiera”.
- di essere a conoscenza che ai sensi dell’art. 76 D.P.R. 445/2000: “Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o
ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia”.



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

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

Data _________________

Mod_CLASS_caseSugliAlberi
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ALLEGATO B al Decreto n 72 del 9 aprile 2018
ASSEVERAZIONE TECNICA STRUTTURE RICETTIVE IN
AMBIENTI NATURALI - CASE SUGLI ALBERI

ASSEVERAZIONE TECNICA

ALLEGATA alla domanda di classificazione unica da presentare tramite SUAP

IL SOTTOSCRITTO TECNICO
 Ing.

 Arch.

 Geom.

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

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

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

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

n. civico ………………..

Tel.: ……..……………………………………………... Cell.: …………….………………..………….……….…………………
e-mail: ……………….…………..……………………………………………………………………………………………………
ai fini della classificazione ai sensi dell’art.32 della l.r. n. 11 del 2013 e della Dgr n. 128 del 7 febbraio 2018
nella tipologia:

CASA SUGLI ALBERI

della struttura ricettiva denominata _______________________________________________________________
situata nel Comune di _________________________________________________________________________
CAP_______________ via __________________________________________________________ N ________

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

Classe:

Sezione:

Foglio:

mappale:

subalterno:

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

Unità abitative

U.A
numero
(1)

tipo camera
singole

doppie

più di 2 letti

Totale
camere

Totale
posti letto
(2)

Totale
bagni

Unità ab. monolocali
Unità ab. bilocali
Unità ab. più locali
TOTALI
1) La somma di tutte le unità abitative non deve superare il numero di 8 unità;
2) La somma dei posti letto di tutte le unità abitative non deve superare gli 8 posti.
Mod Asseverazione_CASA SUGLI ALBERI Approvato aprile 2018
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ALLEGATO B al Decreto n 72 del 9 aprile 2018
ASSEVERAZIONE TECNICA STRUTTURE RICETTIVE IN
AMBIENTI NATURALI - CASE SUGLI ALBERI

IL SOTTOSCRITTO TECNICO
CONSAPEVOLE che la presente asseverazione ed i relativi allegati sono valutati dalla competente
Amministrazione provinciale o Città Metropolitana di Venezia, nel procedimento di classificazione della
citata struttura ricettiva tramite silenzio assenso a seguito di domanda, ai sensi dell’art.20 della
l.n.241/1990, dell’art.32 della l.r. n.11/2013 e della DGR n. 128 del 7 febbraio 2018 pubblicata sul BUR n,
15 del 13 febbraio 2018;
di essere passibile della sanzione penale, prevista dall’ art. 21 della L. n. 241/1990 e s.m. e i.,nel caso di
dichiarazioni mendaci o di false attestazioni circa l’esistenza dei presupposti e dei requisiti previsti dalla
legge indicati nella presente asseverazione e nei relativi allegati;
di essere passibile della comunicazione al competente Ordine/Collegio professionale per l’irrogazione delle
sanzioni disciplinari e della comunicazione all’autorità giudiziaria per dichiarazioni non veritiere nella
presente asseverazione e nei relativi allegati;

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

__________________________________

Timbro e Firma

(luogo e data)
_________________________________________

allegare fotocopia del documento di identità in corso di validità

Mod Asseverazione_CASA SUGLI ALBERI Approvato aprile 2018
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(Codice interno: 367891)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE TURISMO n. 73 del 09 aprile 2018
Approvazione del modello regionale del simbolo distintivo di classificazione della struttura ricettiva "residenza
turistico alberghiera" (art. 31 della l.r. n. 11 del 2013 e DGR n. 807 del 2014).
[Turismo]
Note per la trasparenza:
Si approva il modello regionale della simbologia grafica da utilizzare per esporre il segno distintivo di classificazione della
struttura ricettiva "residenza turistico alberghiera".

Il Direttore
PREMESSO CHE
- la l.r. 14 giugno 2013, n.11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto" disciplina all'articolo 31 la classificazione delle
strutture ricettive e delle sedi congressuali;
- ai sensi dell'articolo 31, comma 3, lettera e) della citata legge regionale, la Giunta regionale, con provvedimento, definisce :
"il modello regionale della simbologia da utilizzare per esporre il segno distintivo della classificazione delle altre strutture
ricettive e delle sedi congressuali";
- in data 13 giugno 2014 è stata pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto (BUR) la DGR n. 807 del 27
maggio 2014, con oggetto: "Classificazione delle strutture ricettive alberghiere. Nuova disciplina per le procedure, la
documentazione e i requisiti di attribuzione del livello e categoria ai sensi degli articoli 29,31,32, 33 e 34 della legge regionale
14 giugno 2013, n.11" Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto". Deliberazione n.10/CR dell'11 febbraio 2014 ";
DATO ATTO CHE
- con la citata DGR n. 807/2014, Allegato A, articolo 9 "Simboli distintivi delle strutture ricettive alberghiere", sono state date
le seguenti indicazioni e direttive relativamente alla realizzazione del simbolo grafico distintivo delle strutture ricettive
alberghiere, ivi comprese le residenze turistico alberghiere :
- il simbolo distintivo della classificazione deve essere esposto in modo ben visibile al pubblico all'esterno dell'ingresso
principale delle strutture ricettive alberghiere e non costituisce messaggio pubblicitario;
- il simbolo distintivo è costituito, per tutte le strutture alberghiere, da una chiave su fondo verde racchiuso in un'ellisse
delimitata da bordini in rosso, bianco e verde;
- nella parte superiore dell'ellisse è riportata in rosso la specificazione della tipologia di struttura ricettiva alberghiera, con
lettere scritte in maiuscolo;
- nella parte inferiore dell'ellisse appaiono, sempre in rosso, le stelle a cinque punte specificanti la categoria assegnata
all'esercizio;
- il simbolo distintivo della classificazione deve essere riprodotto in un cartello rettangolare avente le dimensioni, le forme, i
colori e le immagini, approvati con decreto del Direttore della Direzione regionale Turismo;
CONSIDERATO CHE
- le strutture ricettive, tra cui le residenze turistico alberghiere, ai sensi del comma 5 dell'articolo 31 della legge regionale n. 11
del 2013, devono esporre, in modo ben visibile all'esterno, il segno distintivo della classe assegnata, realizzato in conformità al
modello regionale di cui al comma 3, lettera e) del citato articolo;
- i titolari delle strutture ricettive, tra cui le residenze turistico alberghiere, che non espongono o espongono in modo non
visibile al pubblico il segno distintivo della classe assegnata, sono soggetti alla sanzione amministrativa da euro 1.000,00= a
euro 2.000,00= ai sensi della lettera e) del comma 3 dell'articolo 49 della l. r. n. 11 del 2013;
DATO ATTO CHE
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- nel punto n.3 del deliberato della citata DGR n. 807/2014 si autorizza il Direttore della Direzione regionale Turismo, con
proprio decreto, ad individuare il modello regionale del simbolo grafico per esporre il segno distintivo di classificazione da
collocare in modo ben visibile al pubblico all'esterno dell'ingresso principale della struttura ricettiva alberghiera "residenza
turistico alberghiera";
- con DGR n. 418 del 31 marzo 2015, la Giunta Regionale ha approvato le direttive per l'utilizzo del marchio turistico regionale
con riferimento alla Legge Regionale 14 giugno 2013 n.11 art 5, prevedendo in particolare, nell' Allegato D, un manuale d'uso
del citato marchio ;
- con DGR n. 2078 del 14 dicembre 2017, la Giunta Regionale ha deliberato di modificare il marchio turistico regionale,
sostituendo il pay-off "Tra la terra e il cielo", in "The Land of Venice";
RITENUTO OPPORTUNO
- adottare il suddetto simbolo distintivo di classificazione, secondo le disposizioni dell'art.9 dell'Allegato A) della DGR n.
807/2014, con livello di classificazione da due a quattro stelle per la tipologia di struttura ricettiva "residenza turistico
alberghiera", come specificato nell'Allegato A al presente provvedimento;
- richiamare, per omogeneità di immagine, le misure, le forme ed i colori, già approvati con la DGR n.3707 del 14 giugno 1988
disciplinante i simboli distintivi delle strutture ricettive alberghiere, fatte salve le particolarità conseguenti all'inserimento del
marchio turistico regionale disciplinato dalle DDGR n. 418/2015 e n.2078/2017;
- disporre, per i motivi citati, che il simbolo distintivo specificato nell'Allegato A sia realizzato in un cartello rettangolare con
le seguenti prescrizioni tecniche :
- il simbolo distintivo è costituito da una chiave, su fondo verde racchiuso in un'ellisse delimitata da bordini in rosso, bianco e
verde;
- nella parte superiore dell'ellisse è riportata in rosso la specificazione della tipologia di struttura alberghiera, con lettere scritte
in maiuscolo "RESIDENZA TURISTICO ALBERGHIERA" ;
- nella parte inferiore dell'ellisse sono riportate le stelle a cinque punte, sempre in rosso, che specificano la categoria di
classificazione assegnata all'esercizio da 2 a 4 stelle;
- il simbolo è riprodotto in una targa identificativa con ellisse esterna di 24 cm. di larghezza e 16 cm di altezza inserita in un
rettangolo di cm. 37 x cm 20, con materiale di metallo o plastico;
- i modelli devono essere riprodotti con i seguenti colori:
- fondo del rettangolo in cui sono inseriti: bianco;
- ellisse centrale in cui è inserito il simbolo e bordino interno dell'ellisse : verde pantone 347;
- bordino esterno dell'ellisse, scritta in alto che specifica l'attività e le stelle : rosso pantone Warm Red/C;
- all'interno dell'angolo inferiore sinistro del rettangolo è posizionato il marchio turistico regionale per l'Italia, da realizzarsi in
conformità alle disposizioni del manuale d'uso nell'Allegato D della DGR n.418/2015, come modificato per il pay off dalla
DGR n.2078/2017;
il marchio comprende un leone marciano, una stella bianca a sette punte inserita in un cerchio che ritaglia altrettanti spicchi di
colore diverso, il logotipo : Veneto, il pay-off : The Land of Venice, il dominio del portale: www.veneto.eu
- le misure citate potranno essere adeguatamente ridotte solo nel caso di oggettiva carenza di sufficiente spazio espositivo
all'esterno dell'ingresso principale della struttura, mantenendo comunque inalterate le proporzioni e gli altri elementi del
modello, nonché garantendo sempre la leggibilità delle scritte e dei simboli;
- adottare il nuovo simbolo distintivo di classificazione, secondo le disposizioni dell'art.9 dell'Allegato A) della DGR n.807 del
2014, con livello di classificazione da due a quattro stelle per la tipologia di struttura ricettiva residenze turistico alberghiere,
come specificato nell'Allegato A al presente provvedimento;
- approvare le prescrizioni tecniche per la realizzazione del citato simbolo distintivo descritte in premessa;
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CONSIDERATO CHE
- la realizzazione del simbolo distintivo della classificazione e la sua affissione richiedono adeguati tempi tecnici;
- per un principio di proporzionalità, l'obbligo di esposizione del simbolo distintivo della classe assegnata non può avere
efficacia immediata coincidente con la data di pubblicazione sul BUR del presente provvedimento, perché i titolari delle
strutture interessate non avrebbero il tempo di adeguarsi al nuovo obbligo;
RITENUTO OPPORTUNO
- disporre che il simbolo distintivo della classificazione, contenuto nell'Allegato A al presente provvedimento, realizzato
secondo le prescrizioni tecniche citate, sia obbligatorio per le residenze turistico alberghiere, a decorrere dal sessantesimo
giorno successivo alla pubblicazione sul BUR del presente provvedimento;
DATO ATTO CHE
- ai sensi del comma 1 dell'art.9 dell'Allegato A della DGR n.807/2014, il simbolo distintivo della classificazione deve essere
esposto in modo ben visibile al pubblico all'esterno dell'ingresso principale delle residenze turistico alberghiere e non
costituisce messaggio pubblicitario;
- il simbolo distintivo della classificazione è esente dall'imposta di pubblicità, ai sensi del D.lgs.n.507 del 1993, art.17, comma
1, lettera i), perché si tratta di targa la cui esposizione è obbligatoria per disposizione di legge;
RITENUTO OPPORTUNO
- pubblicare integralmente il presente provvedimento nella versione a colori nel Bollettino Ufficiale della Regione ed inserirlo
nel portale regionale www.regione.veneto.it/web/turismo/
VISTI il D.lgs.n.507/1993; la l.n.241/1990; la l.r. n.33/2002; la l.r.n.11/2013; le DDGR n.3707/1988, n.807/2014; n.418/2015;
n.2078/2017;
decreta
1. di approvare, per i motivi citati in premessa, il modello regionale di simbolo distintivo della classificazione assegnata
alle residenze turistico alberghiere, contenuto nell'Allegato A al presente provvedimento;
2. di approvare tutte le prescrizioni tecniche descritte in premessa per la realizzazione del suddetto simbolo grafico;
3. di disporre che il modello regionale di simbolo distintivo della classificazione, approvato con il presente Decreto, sia
obbligatorio per le residenze turistico alberghiere, a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione
sul BUR del presente provvedimento;
4. di dare atto che, ai sensi del comma 1 dell'art.9 dell'Allegato A della DGR n.807/2014, il simbolo distintivo della
classificazione deve essere esposto in modo ben visibile al pubblico all'esterno dell'ingresso principale delle residenze
turistico alberghiere e non costituisce messaggio pubblicitario;
5. di dare atto che il simbolo distintivo della classificazione è esente dall'imposta di pubblicità, ai sensi del D.lgs.n.507
del 1993 art.17, comma 1, lettera i);
6. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese a carico del bilancio regionale;
7. di pubblicare il presente provvedimento integralmente nella versione a colori nel Bollettino Ufficiale della Regione e
di inserirlo nel portale regionale www.regione.veneto.it/web/turismo/ .
Claudio De Donatis
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE
(Codice interno: 368092)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 245 del 06 aprile 2018
Formazione Iniziale annualità 2012/2013, 2013/2014, 2015/2016 - DGR nn. 1013 del 05/06/2012, 1005 del 18/06/2013,
874 del 13/07/2015 - Progetti 2191/1/1/1013/2012 - 2191/1/2/1005/2013 - 2191/1/1/874/2015 - 2191/1/2/874/2015 Pagamento a favore di pignoranti di Accademia Formazione Lavoro s.r.l., già Impresa Sociale Accademia La Parigina
Srl - Cod. 2191 - C.F. 01863370266, di crediti verso la Regione del Veneto, per effetto di atto di assegnazione di credito
del Tribunale di Treviso - Pignorante Z. L. D. (C.F. Omissis) - R.G. Es. 4284/2015.
[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
Treviso, provvedendo pertanto a disporre il pagamento di crediti, vantati da Accademia Formazione Lavoro s.r.l. verso la
Regione del Veneto, al creditore pignorante Z. L. D. (C.F. Omissis).

Il Direttore
PREMESSO CHE
Con DGR 1013 del 05/06/2012 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 primo e secondo anno per l'anno formativo
2012/2013;
Il DDR n. 636 del 6 agosto 2012 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione delle
suddette attività formative, concedendo all'Ente cod. 2191 "Impresa Accademia Sociale Accademia la Parigina s.r.l.", ora
"Accademia Formazione Lavoro s.r.l." C.F. 01863370266, per il progetto 2191/1/1/1013/2012, un contributo pubblico di Euro
85.390,00;
Con il DDR 603 del 16/04/2015 il Direttore della Sezione Formazione, ora Direttore Direzione Formazione e
Istruzione, ha approvato la resa del conto per il progetto 2191/1/1/1013/2012, accertando la sussistenza di un saldo positivo a
favore del beneficiario di Euro 46.825,00;
• A valere sullo stesso DDR 603/2015, alla data del presente provvedimento, residuano disponibilità contabili ancora
liquidabili per Euro 1.223,78;
Con DGR n. 1005 del 18/06/2013 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 primo e secondo anno per l'anno
formativo 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 cod. 2191
"Impresa Accademia Sociale Accademia la Parigina s.r.l.", ora "Accademia Formazione Lavoro s.r.l." C.F.
01863370266, per il progetto 2191/1/2/1005/2013, un contributo pubblico di Euro 85.965,00;
• Con il DDR 847 del 26/05/2015, il Direttore della Sezione Formazione ha formalizzato la resa del conto per il
progetto di cui trattasi 2191/1/2/1005/2013, accertando una spesa ammissibile per un importo pari ad Euro 82.182,54,
definendo un credito certo, liquido ed esigibile a favore di Impresa Sociale Accademia La Parigina Srl, ora Accademia
Formazione Lavoro s.r.l., calcolato al netto della somma erogata per anticipazioni di Euro 72.888,75, pari a
complessivi Euro 9.293,79;
• A valere sullo stesso DDR 847/2015, alla data del presente provvedimento, residuano disponibilità contabili ancora
liquidabili per Euro 1.329,03;
• Con DGR 874 del 13 luglio 2015 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 primo e di secondo anno nella
sezione servizi del benessere;
• Con i decreti nn. 1577 del 07/09/2015 e 2153 del 11/11/2015 è stato concesso a favore di Impresa Sociale Accademia
La Parigina Srl, ora Accademia Formazione Lavoro s.r.l., un finanziamento pubblico per complessivi Euro 85.965,00
per il progetto 2191/1/2/874/2015;
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• Con il decreto n. 1224 del 13/12/2017 il Direttore della Direzione Formazione e Istruzione ha formalizzato la resa del
conto per lo stesso progetto 2191/1/2/874/2015, accertando una spesa ammissibile per un importo pari ad Euro
78.658,47, ancora interamente liquidabili alla data del presente provvedimento;
• Con il decreto n. 2157 del 11/11/2015, il Direttore Regionale della Direzione Formazione ha disposto il finanziamento
del progetto 2191/1/1/874/2015 a titolarità Impresa Accademia Sociale Accademia la Parigina s.r.l.", ora "Accademia
Formazione Lavoro s.r.l.", per complessivi Euro 85.965,00;
• Con il decreto n. 1223 del 13/12/2017 il Direttore della Direzione Formazione e Istruzione ha formalizzato la resa del
conto per lo stesso progetto 2191/1/1/874/2015, accertando una spesa ammissibile per un importo pari ad Euro
75.730,37, ancora interamente liquidabili alla data del presente provvedimento;
• Con Dgr n. 877 del 13/07/2015 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 terzo anno nella sezione servizi del
benessere;
• Con i decreti nn. 1580 del 07/09/2015 e 2156 del 11/11/2015 è stato concesso a favore di "Impresa Sociale Accademia
La Parigina Srl", ora "Accademia Formazione Lavoro s.r.l.", un finanziamento pubblico per complessivi Euro
84.579,00 per il progetto 2191/1/1/877/2015;
• Con il decreto n. 1225 del 13/12/2017 il Direttore della Direzione Formazione e Istruzione ha formalizzato la resa del
conto per lo stesso progetto 2191/1/1/877/2015, accertando una spesa ammissibile per un importo pari ad Euro
78.379,47, ancora interamente liquidabili alla data del presente provvedimento;
• Con il decreto n. 141 del 19/08/2016 è stata formalizzata la variazione della ragione sociale dell'ente cod. 2191 da
"Impresa Sociale Accademia la Parigina s.r.l." a "Accademia Formazione Lavoro s.r.l.";
• Con il successivo decreto n. 1028 del 04/10/2017 è stata disposta la modifica dell'associazione anagrafica agli impegni
di spesa originariamente assunti;
• Per gli effetti di quanto sopra, alla data del presente provvedimento, le disponibilità complessivamente liquidabili
associate al soggetto "Accademia Formazione Lavoro s.r.l." sono pari ad Euro 235.321,12, non effettivamente
erogabili per gli effetti di intervenuti atti di pignoramento a carico del medesimo;
VISTI
• Tra gli altri l'atto di pignoramento di Z. L. D. (C.F. Omissis), in relazione al credito vantato da "Accademia
Formazione Lavoro s.r.l." verso la Regione del Veneto, trasmesso dall'Avvocatura Regionale con nota prot. reg.le
496350 del 04/12/2015;
• L'ordinanza di assegnazione di credito, del 09/03/2018, emessa dal Tribunale di Treviso, registro esecuzioni n.
4284/2015, notificata in data 12/03/2018, con la quale il G.O.T. ha ordinato alla Regione del Veneto, a seguito di
procedimento esecutivo di pignoramento presso terzi, di pagare a favore dello stesso pignorante la somma di Euro
95.858,99 a titolo di capitale, oltre Euro 4.815,10, in prededuzione ex art. 2755 c.c., a titolo di spese di giudizio,
comprensivo di competenze, spese ed accessori di legge, come dettagliato con nota avv. Fabrizio Tonon, prot. reg.le
103043 del 16/03/2018:
• Euro 3.300,00 - Spese legali;
• Euro 495,00 - Rimborso forfettario 15%;
• Euro 151,80 - CPA 4% su Euro 3.795,00;
• Euro 868,30 - IVA 22% su Euro 3.946,80;
• Euro 4.815,10 - Totale complessivo spese legali ed accessori liquidati dal G.E.;
per complessive somme a pagare pari ad Euro 100.674,09;
RITENUTO PERTANTO
• di prendere atto che, a seguito del provvedimento di assegnazione di credito del Tribunale di Treviso, le somme
originariamente dovute ad "Accademia Formazione Lavoro s.r.l.", C.F. 01863370266, per l'importo di complessivi
Euro 100.674,09, debbano essere liquidate a favore del creditore assegnatario Z. L. D. (C.F. Omissis), a valere sui
seguenti impegni di spesa:

Tabella 1: Suddivisione liquidazione a favore Z. L. D. per impegni di spesa
Progetto
Atto di Impegno
Capitolo Impegno Decreto a saldo
2191/1/1/1013/2012 636/2012
072019 1988/12 603/2015
2191/1/2/1005/2013 796/2013
072019 2146/13 847/2015
2191/1/1/874/2015 2157/2015
072019 4458/16 1223/17
2191/1/1/874/2015 2157/2015
072019 601/2017 1223/17

Importo Liquidazione
1.223,78
1.329,03
72.888,75
2.841,62
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2191/1/2/874/2015
Totale a pagare

1577/2015 - 968/2016 072019 6748/16

1224/17

22.390,91
100.674,09

• VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, come modificata dalla L.R. n. 14 del 17/05/2016, in ordine a compiti e
responsabilità di gestione attribuite ai direttori;
• VISTO il D.Lgs. 118 del 23/06/2011 e s.m.i.;
• VISTA la L.R. 47 del 29/12/2017 "Bilancio di previsione 2018/2020";
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 degli impegni di cui alla tabella esposta in premessa, a valere sul 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. 4, L. 17/05/1999, n.144 - D.lgs. 15/04/2005, n.76) "del bilancio regionale 2015, Art.
012 "trasferimenti correnti a altre imprese", cod. All.to 6/1 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. U.1.04.03.99.999, della somma
complessiva di Euro 100.674,09, a favore di Z. L. D. (C.F. Omissis);
2. di dare atto che il terzo erogatore Regione del Veneto è esonerato dall'obbligo di operare la ritenuta d'acconto sull'
importo delle spese legali pari ad euro 4.815,10, mentre dovrà applicarla sul residuo importo di euro 95.858,99 come
da attestazione del creditore pignoratizio pervenuta ai sensi art. 47 e 76 del DPR 445/2000, nota prot. reg.le 124070
del 03/04/2018, conformemente alle indicazioni della Circolare Agenzia delle Entrate n. 8/E del 02/03/2011;
3. di comunicare il presente provvedimento all'Ente "Accademia Formazione Lavoro s.r.l.";
4. di comunicare il presente provvedimento alla Direzione Bilancio e Ragioneria per il seguito di competenza;
5. di comunicare il presente provvedimento allo Studio Avv. Fabrizio Tonon di Treviso;
6. di pubblicare il presente provvedimento per intero sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Massimo Marzano Bernardi
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Sezione seconda
DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE
(Codice interno: 368221)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 481 del 17 aprile 2018
Rinnovo del protocollo d'intesa ai sensi dell'art. 23 bis, comma 7, del D.Lgs. n. 165/2001, tra la Regione del Veneto e
il Ministero della Giustizia, la Corte d'Appello e la Procura Generale della Repubblica di Venezia per l'assegnazione
temporanea di personale agli Uffici giudiziari del Veneto.
[Organizzazione amministrativa e personale regionale]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si intende autorizzare il rinnovo dell'intesa con il Ministero della Giustizia, la Corte d'Appello
e la Procura Generale della Repubblica di Venezia, che consenta l'assegnazione temporanea di personale regionale agli Uffici
giudiziari del territorio regionale.

Il Vicepresidente Gianluca Forcolin riferisce quanto segue.
L'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, prevede che le amministrazioni pubbliche possano concludere tra loro accordi per
disciplinare lo svolgimento di attività di interesse comune in collaborazione.
L'art. 23 bis, comma 7, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, prevede che le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1,
comma 2, del menzionato decreto legislativo, possano disporre, sulla base di appositi protocolli d'intesa tra le parti, per singoli
progetti di interesse specifico dell'amministrazione e con il consenso dell'interessato, l'assegnazione temporanea di personale
presso altre pubbliche amministrazioni.
Con delibera di Giunta regionale n. 1513 del 10/10/2016 è stato approvato lo schema di un Protocollo d'intesa tra la Regione
del Veneto e il Ministero della Giustizia, la Corte d'Appello e la Procura Generale della Repubblica di Venezia per
l'assegnazione temporanea di personale agli Uffici giudiziari del Veneto ai sensi dell'art. 23 bis, comma 7, del D.Lgs. n.
165/2001, per offrire un supporto amministrativo, in termini di personale, agli uffici giudiziari del territorio regionale.
Il Protocollo d'Intesa è stato stipulato in data 3 novembre 2016, con scadenza il 2 maggio 2018.
Attualmente, in base all'Intesa suddetta, risultano assegnati presso gli Uffici giudiziari del distretto della Corte d'Appello di
Venezia n. 22 dipendenti regionali e n. 3 dipendenti di Enti strumentali della Regione.
Alla luce del positivo riscontro dell'attività prestata dai dipendenti regionali presso gli uffici giudiziari assegnatari, il Presidente
della Corte d'Appello e il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Venezia, con nota congiunta prot.
n. 15836 del 3 ottobre 2017 hanno proposto al Presidente della Regione Veneto e al Ministro della Giustizia il rinnovo
dell'Intesa di cui al punto precedente.
Ciò premesso, con il presente provvedimento si intende proseguire nella collaborazione istuzionale in considerazione del fatto
che la Regione del Veneto nel promuovere lo sviluppo sociale ed economico della propria comunità, ha interesse a favorire un
miglior funzionamento amministrativo dell'attività giurisdizionale, con riflessi positivi in termini generali per l'economia e la
sicurezza del territorio regionale, e che l'attività prestata dai dipendenti regionali presso gli uffici giudiziari ha rappresentato
anche una occasione di arricchimento professionale.
La prosecuzione della collaborazione tra la Regione del Veneto, il Ministero della Giustizia, la Corte d'Appello e la Procura
Generale della Repubblica di Venezia potrà avvenire, secondo lo schema contenuto nell'allegato A del presente
provvedimento, che prevede una durata di due anni, salva cessazione anticipata o proroga, entrambe concordate tra le parti.
Sarà cura della Direzione Organizzazione e Personale dare corso alle procedure necessarie a confermare i dipendenti già
assegnati nonché ad adottare i provvedimenti volti a verificare la possibilità di ulteriori assegnazioni, in conformità allo schema
di rinnovo del Protocollo d'Intesa.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
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LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTO l'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
VISTO l'art. 23 bis, comma 7, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
VISTA la nota congiunta prot. n. 15836 del 3 ottobre 2017 del Presidente della Corte d'Appello di Venezia e del Procuratore
Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Venezia;
VISTO l'art. 2, comma 2, lett. o) della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
delibera
1. di approvare lo schema di protocollo d'intesa ai sensi dell'art. 23 bis, comma 7, del D.Lgs. n. 165/2001, tra la Regione
del Veneto e il Ministero della Giustizia, la Corte d'Appello e la Procura Generale della Repubblica di Venezia per
l'assegnazione temporanea di personale agli Uffici giudiziari del Veneto, secondo lo schema contenuto nell'allegato A
del presente provvedimento, del quale costituisce parte integrante;
2. di incaricare il Presidente della Giunta regionale o un suo delegato alla sottoscrizione del rinnovo del protocollo
d'intesa di cui al punto precedente;
3. di incaricare la Direzione Organizzazione e Personale di dare corso alle procedure per l'attuazione del rinnovo del
protocollo d'intesa;
4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
5. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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ALLEGATO A

DGR nr. 481 del 17 aprile 2018
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PROTOCOLLO D’INTESA TRA
LA REGIONE VENETO E IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, LA CORTE
D’APPELLO DI VENEZIA E LA PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA DI
VENEZIA PER L’ASSEGNAZIONE TEMPORANEA DEL PERSONALE DELLA
REGIONE VENETO ED ALTRI ENTI STRUMENTALI E LOCALI PRESSO GLI UFFICI
GIUDIZIARI DEL DISTRETTO DELLA CORTE D’APPELLO DI VENEZIA

La Corte d’Appello di Venezia, con sede in Venezia – San Marco 3978, in persona del
Presidente della Corte ___________________, domiciliato per la carica presso la sede della
Corte d’Appello di Venezia, qui di seguito “Corte d’Appello”
E
La Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Venezia, con sede in
Venezia – San Marco 4041, in persona del Procuratore Generale della Repubblica
___________________, domiciliato per la carica presso la sede della Procura Generale della
Repubblica di Venezia, qui di seguito “Procura Generale”.
E
la Regione del Veneto - Giunta Regionale, con sede in Venezia – Palazzo Balbi –
Dorsoduro 3901, in persona del …..
E
Il Ministro della Giustizia _____________________________

VISTI
- L’articolo 110 della Costituzione che assegna al Ministero della Giustizia le competenze
in materia di organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, in particolare
l’articolo 15, che prevede che la Pubblica Amministrazione possa concludere accordi
con altre Pubbliche Amministrazioni per disciplinare lo svolgimento di attività di
interesse comune in collaborazione;
- il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento
del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, in particolare l’articolo 23bis, comma 7, che prevede che le Amministrazioni pubbliche, di cui all’articolo 1,
comma 2, del menzionato decreto legislativo, possano disporre, sulla base di appositi
protocolli

d’intesa

tra

le

parti,

per

singoli

progetti

di

interesse

specifico

dell’Amministrazione e con il consenso dell’interessato, l’assegnazione temporanea di
personale presso altre Pubbliche Amministrazioni;
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- il Protocollo d’Intesa per l’assegnazione temporanea del personale della Regione del
Veneto presso gli Uffici giudiziari del distretto della Corte di Appello di Venezia
stipulato, in data 3 novembre 2016, dal Ministro della Giustizia, la Regione del Veneto,
la Corte d’Appello di Venezia e la Procura Generale della Repubblica presso la Corte
d’Appello di Venezia;
- la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio

annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)”
PREMESSO
- che il Ministro della Giustizia, la Regione del Veneto, la Corte d’Appello di Venezia e la
Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Venezia hanno
stipulato - in data 3 novembre 2016 - un Protocollo d’Intesa per l’assegnazione
temporanea del personale della Regione del Veneto presso gli Uffici giudiziari del
distretto della Corte di Appello di Venezia, con scadenza 2 maggio 2018;
- che il Presidente della Corte d’Appello e il Procuratore Generale della Repubblica
presso la Corte d’Appello di Venezia, con nota congiunta prot. n. 15836 del 3 ottobre
2017, hanno proposto al Presidente della Regione Veneto e al Ministro della Giustizia il
rinnovo dell’Intesa di cui al punto precedente;
CONSIDERATO
che l’attività prestata dai dipendenti regionali presso gli uffici giudiziari, a seguito
dell’Intesa stipulata il 3 novembre 2016, ha sortito un positivo effetto sull’attività degli
Uffici giudiziari assegnatari rappresentando, inoltre, un’occasione di arricchimento
professionale per gli stessi dipendenti regionali;
- che permangono le esigenze di personale presso gli uffici giudiziari del territorio
veneto, nonostante l’assegnazione di n. 165 neo-assistenti giudiziari risultati vincitori e
idonei della procedura concorsuale a 800 posti, bandita nel 2016;
- che il rinnovo dell’Intesa offre alle Parti di estendere la stessa anche ad altri Enti
pubblici del territorio veneto, attraverso apposite iniziative della Regione del Veneto;

TUTTO CIÒ PREMESSO
CONCORDANO QUANTO SEGUE
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Intesa.
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Art. 1
Oggetto dell’Intesa
Il Ministro della Giustizia, la Corte d’Appello di Venezia, la Procura Generale della
Repubblica presso la Corte d’Appello di Venezia e la Regione del Veneto manifestano, con
la presente Intesa, la volontà di rinnovare ed integrare il protocollo per l’assegnazione
temporanea del personale della Regione del Veneto presso gli Uffici giudiziari del
distretto della Corte d’Appello di Venezia, sottoscritto in data 3 novembre 2016, con
scadenza 2 maggio 2018, nei termini di cui agli articoli seguenti.
Le parti coinvolte manifestano, con la sottoscrizione della presente Intesa, la volontà di
proseguire nell’attività di collaborazione finalizzata al miglioramento dell’efficienza degli
Uffici giudiziari situati nel

territorio

regionale.

Tale

forma

di collaborazione

interistituzionale comporta, altresì, un importante momento formativo e di accrescimento
delle competenze professionali del personale che sarà assegnato agli Uffici giudiziari
all’interno di un contesto di razionale utilizzo di risorse pubbliche.
Art. 2
Modalità di attuazione
La Regione, prima della scadenza di cui all’art. 1, provvederà alla proroga delle
assegnazioni già in essere presso gli Uffici giudiziari, previa richiesta degli assegnatari e
rinnovo del consenso da parte dei dipendenti già assegnati per portare a termine i progetti
in essere o realizzare nuove progettualità.
Gli Uffici giudiziari, al fine di richiedere ulteriore personale, predisporranno nuovi
progetti mirati meglio indicati al successivo articolo 4. I progetti dettaglieranno le varie
fasi di gestione amministrativa, individuando particolari criticità relative alle procedure
interessate e indicando, altresì, obiettivi specifici e tempistiche, eventuali professionalità
ritenute necessarie.
I progetti saranno trasmessi alla Regione del Veneto, secondo le modalità previste nel
protocollo stipulato il 3 novembre 2017, per il tramite della Corte d’Appello o della
Procura Generale che provvederanno al coordinamento degli stessi.
La Regione del Veneto, per dare attuazione a nuove richieste pervenute dagli Uffici
giudiziari, provvederà alla pubblicazione di uno o più avvisi volti ad acquisire la
disponibilità al distacco di altri dipendenti regionali.
Gli avvisi di cui al capoverso precedente – considerando le peculiarità dei progetti
presentati - potranno essere estesi al personale degli Enti strumentali della Regione del
Veneto e, in genere, a tutti gli Enti pubblici del territorio regionale, richiedendo agli Enti
stessi la pubblicazione sui relativi siti web.
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I dipendenti candidatisi all’assegnazione in questione saranno avviati a colloquio
conoscitivo con il rappresentante dell’Ufficio giudiziario interessato, individuato dalla
Corte d’Appello e dalla Procura Generale della Repubblica, al fine di verificare la
compatibilità professionale degli stessi con le attività proposte.
Sarà cura della Regione, inoltre, assicurarsi che il personale sia in possesso dei requisiti
propri dei dipendenti dell’Amministrazione giudiziaria quali le qualità morali e di
condotta previste dall’art. 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
I nominativi del personale selezionato saranno comunicati dalla Regione alla Corte di
Appello ed alla Procura Generale, che provvederanno all’assegnazione presso gli Uffici di
rispettiva competenza del proprio Distretto.
La Regione svolgerà funzioni di raccordo tra gli Uffici giudiziari, gli Enti strumentali e gli
altri Enti pubblici i cui dipendenti manifestino la disponibilità al distacco.
Art. 3
Gestione del personale
Il personale distaccato rimane alla dipendenza dell’Ente di appartenenza, che provvede
alla gestione del rapporto di lavoro, assolvendo agli obblighi retributivi, giuridici e
previdenziali. Tale personale sarà destinato esclusivamente all’esecuzione dei progetti di
cui all’art. 2, che realizzerà nel rispetto delle istruzioni impartite dall’Ufficio giudiziario
assegnatario che fissa contenuti e modalità di esercizio delle funzioni, nel rispetto della
categoria di inquadramento.
Il personale assegnato agli Uffici giudiziari non potrà svolgere attività di assistenza al
magistrato e/o all’udienza.
La struttura giudiziaria presso la quale opera il dipendente distaccato collabora ai fini
della gestione del rapporto di lavoro gravante sull’Ente di appartenenza del distaccato
quali: presa di servizio, rilevazione presenze/assenze, fruizione ferie, lavoro straordinario
ed eventuale reperibilità, inviando i relativi prospetti riepilogativi alla competente
struttura

di

provenienza

per

l’inserimento

nel

sistema

di

rilevazione

delle

presenze/assenze in uso.
Le assenze per malattia dovranno essere comunicate dal dipendente interessato alla
struttura di appartenenza, a cui il dipendente invierà la documentazione relativa alla
malattia; contestualmente il lavoratore ne darà comunicazione all’Ufficio giudiziario cui è
stato assegnato.
In caso di infortunio sul lavoro o di malattia professionale, il dipendente è tenuto ad
effettuare apposita comunicazione, inviando una relazione descrittiva dell’accaduto al
competente Ufficio della Regione (o dell’Ente di originaria appartenenza), al quale dovrà
essere trasmessa anche la pertinente certificazione medica; contestualmente il lavoratore
ne darà comunicazione all’Ufficio giudiziario cui è stato assegnato.
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commesse

dal

personale

temporaneamente assegnato, gli Uffici giudiziari informeranno la Corte d’Appello o la
Procura Generale, che provvederanno a darne comunicazione alla Regione e all’Ente di
appartenenza, se diverso – nei termini di cui all’art. 55-bis del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165.
La Corte d’Appello e la Procura Generale si impegnano ad assicurare, presso i singoli
Uffici giudiziari, il rispetto delle norme in materia di sicurezza del lavoro e dei diritti
soggettivi del personale assegnato.
Le assegnazioni di personale, operate in attuazione della presente Intesa, non costituiscono
il sorgere, a nessun titolo, di rapporto di lavoro con l’Amministrazione della giustizia.
Art. 4
Progettualità prioritarie
Le parti convengono che tra le progettualità oggetto delle richieste di cui all’articolo 2, la
Regione valuterà come prioritarie quelle inerenti a:
-

la collaborazione alle attività di cancelleria in progettualità dirette alla riduzione
dell’arretrato in materia civile e penale;

-

collaborazione alle attività di cancelleria in progettualità dirette alla riduzione
dell’arretrato in materia civile e penale;

-

misure organizzative in ordine al contenzioso in materia di immigrazione e
protezione internazionale;

-

collaborazione relativa alle misure organizzative inerenti all’attività di front office

-

collaborazione ai servizi di supporto inerenti alle attività connesse alle spese di

diretta all’utenza;
funzionamento per gli uffici giudiziari;
-

collaborazione per le attività amministrativa e di supporto delle segreterie delle
Procure della Repubblica, finalizzate alla repressione dei reati; in particolare,
supporto alle attività di iscrizione delle notizie di reato e formazione del fascicolo
delle indagini preliminari (con riferimento ai reati di competenza del Giudice
monocratico); supporto alle attività connesse alla gestione dell’invio dell’avviso ex
art. 415 bis c.p.p. per assicurare una tempestiva definizione della fase; supporto
all’attività successiva all’emissione del decreto di citazione a giudizio per i reati di
competenza del giudice monocratico; supporto nell’attività di gestione degli
archivi; supporto alle attività connesse alle funzioni processuali della Procura
generale in ambito civile e penale, comprese quelle derivanti dalle modifiche
normative in tema di impugnazioni del pubblico ministero e di avocazione;
supporto al corretto funzionamento degli uffici di gestione amministrativa e
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contabile delle Procura della Repubblica e della Procura generale presso la Corte
d’appello.
I progetti verranno altresì comunicati, da parte degli uffici giudiziari, al Ministero della
giustizia, Direzione generale del personale e della formazione del Dipartimento
dell’organizzazione giudiziaria.
Art. 5
Oneri economici
Il trattamento economico complessivo (fondamentale e accessorio, compresa la
corresponsione degli eventuali buoni pasto) del personale temporaneamente assegnato
rimane a carico dell’Ente di provenienza del dipendente, nella misura prevista dalla
propria contrattazione decentrata.
Ai fini della corresponsione del trattamento economico correlato alla valutazione della
performance, l’Ufficio giudiziario di assegnazione dovrà esplicitare gli obiettivi da
realizzare a sistema, coerenti con il progetto approvato; il Capo dell'Ufficio giudiziario
invierà al competente Ufficio regionale (o dell’Ente di originaria appartenenza) sia gli
obiettivi da realizzare che una relazione valutativa di ogni singolo soggetto coinvolto nel
progetto, con i tempi e le modalità previsti dal sistema di valutazione.
Nessun onere economico, diretto o indiretto, è a carico del Ministero e/o degli Uffici
giudiziari interessati. Rimane a carico dell’Ente di appartenenza la copertura assicurativa
INAIL e quella relativa alla responsabilità civile verso terzi.
Art. 6
Formazione
La Corte d’Appello e la Procura Generale si impegnano a seguire ed assicurare, presso i
singoli Uffici giudiziari, la formazione e l’aggiornamento professionale del personale
temporaneamente assegnato, assicurando i necessari contatti con le strutture ministeriali
deputate alla formazione per un corretto coordinamento con i progetti formativi in atto.
Art. 7
Privacy e riservatezza
Il personale assegnato agli Uffici giudiziari si impegna a garantire la riservatezza degli atti
e dei documenti trattati e il rispetto della privacy delle persone coinvolte e, a tal fine,
l’Ufficio di appartenenza acquisisce idonea dichiarazione di impegno.
Art. 8
Durata dell’assegnazione
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Il periodo di assegnazione del personale selezionato è di 12 mesi, rinnovabili anche per più
volte, per un periodo non eccedente la durata della presente Intesa.
Il Capo dell’Ufficio giudiziario assegnatario può risolvere anticipatamente tale periodo in
presenza di comportamenti, anche al di fuori del contesto lavorativo, che facciano ritenere
venuti meno i requisiti di cui all’art. 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165; analoga facoltà è prevista nell’ipotesi in cui tale personale venga meno ai doveri di
condotta o in caso di reiterate inadempienze.
Art. 9
Decorrenza e durata
La presente Intesa decorre dal 3 maggio 2018, giorno successivo alla data di scadenza del
Protocollo sottoscritto il 3 novembre 2017e avrà durata massima di 24 mesi, salvo non
intervenga esplicita richiesta di disdetta da una delle parti.

Venezia/Roma

Per la Regione del Veneto

Per il Ministero della Giustizia

……………………………………………..

……..…………….………………………...

Per la Procura Generale della Repubblica

Per la Corte d’Appello

………………………………………..……..

……….………………….…………………..
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(Codice interno: 368223)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 508 del 17 aprile 2018
Approvazione degli Avvisi e della Direttiva per la presentazione di progetti per la costituzione di Poli Tecnico
Professionali (PTP) e di percorsi sperimentali di specializzazione tecnica -Istruzione e Formazione Tecnica Superiore
(IFTS). DGR n. 2212 del 29 dicembre 2017.
[Formazione professionale e lavoro]

Note per la trasparenza:
La presente delibera propone l'approvazione degli Avvisi e della Direttiva per la presentazione di progetti di Poli Tecnico
Professionali e di percorsi sperimentali di specializzazione tecnica - Istruzione e Formazione Tecnica Superiore, al fine di
promuovere un modello organizzativo in grado di garantire una interconnessione tra i soggetti della filiera formativa e le
imprese della filiera produttiva del territorio regionale.

L'Assessore Elena Donazzan riferisce quanto segue.
Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) 25/01/2008 ha introdotto le Linee guida per la riorganizzazione
del Sistema di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS) che ha previsto sostanzialmente tre obiettivi di sistema:
• da una parte rendere più stabile e articolata l'offerta dei percorsi finalizzati a far conseguire una specializzazione
tecnica superiore a giovani e adulti, in modo da corrispondere organicamente alla richiesta di tecnici superiori, di
diverso livello, con più specifiche conoscenze culturali coniugate con una formazione tecnica e professionale
approfondita e mirata, proveniente dal mondo del lavoro pubblico e privato, con particolare riferimento alle piccole e
medie imprese, e ai settori interessati da innovazioni tecnologiche e dalla internazionalizzazione dei mercati;
• dall'altra rafforzare l'istruzione tecnica e professionale nell'ambito della filiera tecnica e scientifica attraverso la
costituzione degli Istituti Tecnici Superiori (ITS);
• infine rafforzare la collaborazione con il territorio, il mondo del lavoro, le sedi della ricerca scientifica e tecnologica,
il sistema della formazione professionale nell'ambito dei Poli Tecnico Professionali (PTP).
Mentre la costituzione degli ITS è stata rapidamente portata a sistema nell'ambito dell'offerta formativa regionale, gli altri due
obiettivi sono ancora in via di definizione anche se merita di essere richiamato che, in coerenza con le Linee guida sopra citate,
la Giunta regionale con DGR n. 2212 del 29 dicembre 2017 ha provveduto all'avvio del processo di costituzione dei PTP.
I PTP rispondono allo scopo di costituire delle reti stabili e permanenti in grado di porre in relazione le istituzioni del sistema
scolastico-formativo e i soggetti appartenenti al sistema produttivo. Sono diretti in particolare a favorire la cultura tecnica e
scientifica, migliorando al contempo l'occupabilità dei giovani, così da rappresentare una risposta organica ed articolata ai
complessi e mutevoli fabbisogni formativi emergenti a livello territoriale.
Così intesi, rappresentano il modello organizzativo sulla base del quale poter strategicamente contrastare la dispersione
scolastica e promuovere e sostenere l'accesso ad un'offerta formativa di valore per la qualificazione professionale dei giovani,
secondo una logica di integrazione tra scuola, formazione, università e mondo del lavoro.
Da un lato si colloca la centralità riconosciuta alla filiera formativa, che si sviluppa all'interno di un ambito professionalizzante
e ricomprende, secondo una logica di sviluppo lineare e integrato, diverse componenti, quali la formazione professionale
iniziale, l'istruzione tecnica e professionale, sino al livello rappresentato dall'istruzione tecnica superiore.
Dall'altro lato, ad acquistare particolare rilievo è la dimensione territoriale e di distretto, che richiama le diverse
specializzazioni produttive espresse da specifici contesti provinciali o sub provinciali.
Le Linee guida delineano i requisiti per l'individuazione dei soggetti costituenti i PTP, tra i quali figurano la presenza di
almeno due istituti tecnici e/o professionali, due imprese iscritte nel relativo registro presso le competenti Camere di
Commercio (C.C.I.A.A.), di una Fondazione ITS operante in ambito regionale ovvero, sulla base di collaborazioni
multiregionali, anche in altre regioni ed infine di un organismo di formazione professionale.
L'identità e la funzione dei PTP si esprimono nella creazione di reti territoriali stabili e permanenti in grado di integrare le
istituzioni del sistema educativo/formativo e i soggetti del sistema produttivo e di riferirsi alle aree e ambiti di sviluppo
considerati strategici per lo sviluppo socio-economico e la competitività del paese, come nell'Allegato A della già citata DGR
n. 2212/2017 e nell'Allegato B della DGR n. 778/2016.
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Alla luce del quadro sin qui schematicamente delineato, la Regione del Veneto intende promuovere l'articolazione dei PTP
secondo una interconnessione della logica di filiera con quella di specializzazione territoriale. In tal senso, il PTP può avere
come perno un ITS Academy, in partenariato con almeno due istituti tecnici e/o istituti professionali che possano rappresentare
un punto di riferimento e di connessione con gli ulteriori soggetti presenti sul territorio, sia formativi che non formativi e in
partenariato con almeno due imprese private oltre ad almeno due Organismi di Formazione Accreditati di cui almeno uno
accreditato Obbligo Formativo. Tra i soggetti non appartenenti alla sfera educativa si segnalano, ad esempio, consorzi di
sviluppo, centri di trasferimento tecnologico, centri di ricerca, etc..
La Direttiva che si propone all'approvazione della Giunta regionale, oltre alla candidatura per la costituzione di PTP, prevede la
possibilità di presentare progetti relativi a percorsi sperimentali di specializzazione tecnica - IFTS, definiti con riferimento
all'elenco delle specializzazioni tecniche riconosciute a livello nazionale con Decreto del Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca (MIUR) del 7 febbraio 2013, n. 91 e che sono propedeutici a costituire il completamento a
percorsi formativi nei settori corrispondenti alle aree economiche e professionali del territorio, assicurando la verticalità dei
percorsi Istruzione e Formazione Professionale (IeFP).
I progetti di percorso sperimentale di specializzazione tecnica - IFTS devono essere presentati da uno dei partner dei PTP
accreditato in formazione superiore.
Per quanto sopra richiamato, è possibile sintetizzare come la suddetta Direttiva persegue i seguenti obiettivi:
• correlazione tra sistema educativo e filiere produttive, anche al fine di garantire un solido legame nella definizione ed
esplicitazione dei fabbisogni formativi in termini di competenze e profili professionali e nelle modalità di
soddisfazione degli stessi attraverso interventi mirati e puntuali;
• creazione di filiere formative per il territorio regionale, correlate con le filiere produttive promosse dai PTP;
• diffusione dell'innovazione tecnologica e delle nuove tecnologie ad alto valore aggiunto a favore della valorizzazione
del capitale territoriale veneto;
• aumento dell'occupabilità di giovani e adulti, garanzia di flessibilità e modularità dei percorsi formativi;
• sviluppo di una prospettiva di continuità formativa verticale nei settori corrispondenti alle aree economiche e
professionali del territorio.
In una logica di sperimentazione e prototipazione del modello di PTP e dei percorsi sperimentali di specializzazione tecnica IFTS, le attività di cui alla Direttiva, Allegato C al presente provvedimento, non prevedono oneri a carico del bilancio
regionale.
La valutazione dei progetti che perverranno sarà effettuata da un'apposita Commissione di valutazione nominata dal Direttore
della Direzione Formazione e Istruzione con proprio provvedimento. Tale Commissione prevede la presenza di un
rappresentante designato dal Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto;
In allegato al presente provvedimento, del quale costituiscono parte integrante e sostanziale, vengono pertanto proposti
all'approvazione della Giunta regionale l'Avviso pubblico per la presentazione di progetti per la costituzione di PTP (Allegato
A), l'Avviso pubblico per la presentazione di percorsi sperimentali di specializzazione tecnica - IFTS (Allegato B) e la
Direttiva di riferimento (Allegato C).
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
• VISTO il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale";
• VISTI gli Artt. 117 e 118 della Costituzione che assegnano alle Regioni competenze esclusive in materia di istruzione
e formazione professionale e concorrenti in materia di istruzione;
• VISTA la Legge del 24 giugno 1997 n. 196 "Norme in materia di promozione dell'occupazione";
• VISTA la Legge 28 giugno 2012, n. 92 "Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva
di crescita" e successive modifiche e integrazioni;
• VISTO il DPCM 25 gennaio 2008 "Linee guida per la riorganizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica
superiore e la costituzione degli istituti tecnici superiori";
• VISTO il Decreto Interministeriale 7 settembre 2011 adottato ai sensi della Legge 17 maggio 1999, n. 144, articolo
69, comma 1, recante norme generali concernenti i diplomi degli Istituti tecnici superiori (I.T.S.) e relative figure
nazionali di riferimento, la verifica e la certificazione delle competenze di cui agli articoli 4, comma 3 e 8, comma 2,
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del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008;
• VISTO il Decreto Interministeriale 5 febbraio 2013, n. 82 concernente la revisione degli ambiti di articolazione
dell'area "Tecnologie innovative per i beni e le attività culturali - Turismo" degli Istituti Tecnici Superiori, delle
relative figure nazionali di riferimento e dei connessi standard delle competenze tecnico - professionali";
• VISTO il Decreto del MIUR del 7 febbraio 2013, n. 91 di definizione dei percorsi di specializzazione tecnica
superiore di cui al Capo III del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008;
• VISTO il Decreto Interministeriale 07 febbraio 2013 n. 93 "Linee guida di cui all'art. 52, commi 1 e 2, della legge n.
35 del 4 aprile 2012, contenente misure di semplificazione e di promozione dell'istruzione tecnico professionale e
degli Istituti tecnici superiori (I.T.S.) e successive modifiche ed integrazioni;
• VISTO il Decreto Interministeriale del 30 giugno 2015, recante la definizione di un quadro operativo per il
riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni regionali e delle relative competenze, nell'ambito del
Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13;
• VISTO il Decreto Interministeriale del 12 ottobre 2015, recante la definizione degli standard formativi
dell'apprendistato e criteri generali per la realizzazione dei percorsi di apprendistato, in attuazione dell'articolo 46,
comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;
• VISTO l'Accordo rep. atti n. 133/CU del 17 dicembre 2015 tra Governo, Regioni, ed Enti locali, per la ripartizione del
finanziamento nazionale destinato ai percorsi degli Istituti Tecnici Superiori, previsto dall'art. 1, comma 875, legge n.
296 del 2006, così come modificato dall'articolo 7, comma 37-ter del decreto legge n. 95 del 2012 "Modifiche ed
integrazione al sistema di monitoraggio e valutazione dei percorsi degli ITS ai sensi dell'art 14 del DPCM 25 gennaio
2008 e del Decreto Interministeriale del 07 febbraio 2013;
• VISTO il Decreto Interministeriale n. 713 del 16 settembre 2016 "Linee guida in materia di semplificazione e
promozione degli Istituti tecnici superiori a sostegno delle politiche di istruzione e formazione sul territorio e dello
sviluppo dell'occupazione dei giovani, a norma dell'articolo 1, comma 47, della legge 13 luglio 2015, n. 107" recante
la riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative
vigenti;
• VISTO il DM 27 aprile 2016 n. 272 "Definizione della struttura e del contenuto del percorso di istruzione e
formazione tecnica superiore di durata annuale per l'accesso ai percorsi degli Istituti Tecnici Superiori;
• VISTA la Legge Regionale n. 19 del 09/08/2002 e s.m.i. "Istituzione dell'elenco regionale degli Organismi di
Formazione accreditati" e s.m.i.;
• VISTA la Legge Regionale n. 3 del 13/03/2009 "Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro", così
come modificata dalla Legge Regionale n. 21 del 08/06/2012;
• VISTA la Legge Regionale n. 8 del 31/03/2017 "Il sistema educativo della Regione Veneto";
• VISTA la DGR n. 2120 del 30 dicembre 2015 "Aggiornamento delle disposizioni regionali in materia di
accreditamento degli Organismi di Formazione ai sensi della L.R. 19/2002 e s.m.i.";
• VISTA la DGR n. 778 del 27 maggio 2016 "Istituti Tecnici Superiori. Approvazione piano triennale 2016-2018 e
della Direttiva per la presentazione di progetti formativi per percorsi di tecnico superiore per il biennio 2016-2018.
Programma Operativo Regionale - Fondo Sociale Europeo 2014-2020. Asse 3 - Istruzione e Formazione";
• VISTA la DGR n. 2212 del 29 dicembre 2017 recante l'avvio del processo di costituzione dei Poli Tecnico
Professionali;
• VISTO il Testo Unico per i beneficiari, approvato con DGR n. 251 del 08 marzo 2016;
• VISTO l'art. 2, comma 2, della L.R. 31/12/2012, n. 54, come modificata con L.R. 14 del 17 maggio 2016;
delibera
1. di stabilire che le premesse al presente dispositivo siano parti integranti e sostanziali del provvedimento;
2. di approvare l'Avviso pubblico "Poli Tecnico Professionali - PTP"- Allegato A, l'Avviso pubblico "Percorsi
sperimentali di specializzazione tecnica - IFTS" - Allegato B e la Direttiva per la presentazione di progetti per la
costituzione di Poli Tecnico professionali - PTP e di progetti relativi a percorsi sperimentali di specializzazione
tecnica - IFTS - Allegato C, parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
3. di prevedere l'estensione del Testo Unico dei beneficiari approvato dalla DGR n. 251 del 08 marzo 2016 alle attività
previste dal bando in premessa;
4. di stabilire che le domande di ammissione e relativi allegati dovranno pervenire con le modalità previste dalla
Direttiva, Allegato C, alla Giunta regionale del Veneto - Direzione Formazione e Istruzione entro e non oltre 45
giorni dopo la data di pubblicazione degli Avvisi sul Bollettino ufficiale della Regione del Veneto, pena l'esclusione.
Qualora la scadenza dei termini di presentazione dei progetti coincidesse con una giornata prefestiva o festiva il
termine sarà posticipato al primo giorno lavorativo successivo;
5. di affidare la valutazione dei progetti che perverranno ad una apposita Commissione di valutazione nominata dal
Direttore della Direzione Formazione e Istruzione con proprio provvedimento. Tale Commissione prevede la presenza
di un rappresentante designato dal Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto;
6. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del Bilancio regionale;
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7. di incaricare il Direttore della Direzione Formazione e Istruzione dell'esecuzione del presente atto e dell'adozione di
ogni ulteriore e conseguente atto che si rendesse necessario in relazione alle attività oggetto del presente
provvedimento, anche determinato dal sopravvenire di eventuali aggiornamenti normativi;
8. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione nonché sul sito Internet della Regione del Veneto.
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Poli Tecnico Professionali – PTP
AVVISO PUBBLICO

Con il provvedimento n. ____ del __/__/____ la Giunta regionale ha stabilito l’apertura dei termini per la
presentazione di progetti per la costituzione di Poli Tecnico professionali – PTP.
Le proposte possono essere presentate dai soggetti individuati dalla Direttiva Allegato C alla DGR di
approvazione del presente Avviso che stabilisce, inoltre, i requisiti di ammissibilità, la struttura dei
progetti, le procedure ed i criteri di valutazione e la tempistica degli esiti dell’istruttoria. La domanda di
accompagnamento delle proposte dovrà comunque esplicitare il consenso alla elaborazione dei dati (art.
23, D.lgs. n. 196 del 30/06/2003), riservandosi l’Amministrazione regionale di raccogliere, trattare,
comunicare e diffondere, per finalità istituzionali, i dati personali nei limiti e secondo le disposizioni di
legge, regolamento e atto amministrativo.
Le attività formative in oggetto non prevedono risorse a carico del bilancio regionale.
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi alla Direzione Formazione e Istruzione al seguente
indirizzo mail: programmazionefse@regione.veneto.it oppure rivolgersi dal lunedì al venerdì dalle 9.00
alle 13.00 ai seguenti recapiti telefonici:
! per quesiti di carattere contenutistico (tipologie e caratteristiche dei progetti presentabili, degli utenti
destinatari ecc.): 041 279 5187 – 5090 – 5238;
! per problematiche legate ad aspetti informatici contattare il call center all’indirizzo mail:
call.center@regione.veneto.it o al numero verde 800914708 dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle
18.30 e il sabato dalle 08.00 alle 14.00.
Le domande di ammissione e i relativi allegati dovranno pervenire con le modalità previste dalla citata
Direttiva, entro e non oltre 45 giorni dalla data di pubblicazione del presente Avviso sul Bollettino
Ufficiale della Regione del Veneto, attraverso l’apposita funzionalità del Sistema Informativo Unificato
(SIU).
Qualora la scadenza dei termini di presentazione dei progetti coincida con il sabato o con giornata
festiva, il termine sarà posticipato al primo giorno lavorativo successivo.
La presentazione dei progetti e della relativa documentazione costituisce presunzione di conoscenza e di
accettazione senza riserva delle specifiche indicazioni formulate nella Direttiva, Allegato C alla DGR di
approvazione dell’Avviso e delle disposizioni regionali, nazionali e dell’Unione Europea riguardanti la
materia.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE
Dott. Massimo Marzano Bernardi
Sito internet: www.regione.veneto.it
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Percorsi Sperimentali
di Specializzazione Tecnica - IFTS
AVVISO PUBBLICO

Con il provvedimento n. ____ del __/__/____ la Giunta regionale ha stabilito l’apertura dei termini per la
presentazione di progetti relativi a percorsi sperimentali di specializzazione tecnica – IFTS.
I soggetti ammessi alla presentazione dei progetti, i requisiti di ammissibilità, la struttura dei progetti, le
procedure ed i criteri di valutazione e la tempistica degli esiti dell’istruttoria sono esposti nella Direttiva
per la presentazione dei progetti formativi, Allegato C alla DGR di approvazione del presente Avviso.
La domanda di accompagnamento dei progetti dovrà comunque esplicitare il consenso alla elaborazione
dei dati (art. 23, D.lgs. n. 196 del 30/06/2003), riservandosi l’Amministrazione regionale di raccogliere,
trattare, comunicare e diffondere, per finalità istituzionali, i dati personali nei limiti e secondo le
disposizioni di legge, regolamento e atto amministrativo.
Le attività formative in oggetto rientrano nell’ambito dell’offerta formativa regionale ma non prevedono
risorse a carico del bilancio regionale.
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi alla Direzione Formazione e Istruzione al seguente
indirizzo mail: programmazionefse@regione.veneto.it oppure rivolgersi dal lunedì al venerdì dalle 9.00
alle 13.00 ai seguenti recapiti telefonici:
! per quesiti di carattere contenutistico (tipologie e caratteristiche dei progetti presentabili, degli utenti
destinatari ecc.): 041 279 5187 – 5090 – 5238;
! per problematiche legate ad aspetti informatici contattare il call center all’indirizzo mail:
call.center@regione.veneto.it o al numero verde 800914708 dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle
18.30 e il sabato dalle 08.00 alle 14.00.
Le domande di ammissione e i relativi allegati dovranno pervenire con le modalità previste dalla citata
Direttiva, entro e non oltre 45 giorni dalla data di pubblicazione del presente Avviso sul Bollettino
Ufficiale della Regione del Veneto, attraverso l’apposita funzionalità del Sistema Informativo Unificato
(SIU).
Qualora la scadenza dei termini di presentazione dei progetti coincida con il sabato o con giornata
festiva, il termine sarà posticipato al primo giorno lavorativo successivo.
La presentazione dei progetti e della relativa documentazione costituisce presunzione di conoscenza e di
accettazione senza riserva delle specifiche indicazioni formulate nella Direttiva, Allegato C alla DGR di
approvazione dell’Avviso e delle disposizioni regionali, nazionali e dell’Unione Europea riguardanti la
materia.
IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE
Dott. Massimo Marzano Bernardi
Sito internet: www.regione.veneto.it
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Riferimenti legislativi, normativi e disciplinari

L’Avviso di riferimento alla presente Direttiva è emanato nell’ambito del quadro normativo previsto dalle
seguenti disposizioni:
−
−
−
−
−
−

−

−
−

−
−

−

−
−
−
−
−

il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 “Codice dell'amministrazione digitale”;
gli Artt. 117 e 118 della Costituzione che assegnano alle Regioni competenze esclusive in materia di
istruzione e formazione professionale e concorrenti in materia di istruzione;
la Legge del 24 giugno 1997 n. 196 “Norme in materia di promozione dell'occupazione”;
la Legge 28 giugno 2012, n. 92 “Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una
prospettiva di crescita” e successive modifiche e integrazioni;
il DPCM 25 gennaio 2008 “Linee guida per la riorganizzazione del Sistema di istruzione e
formazione tecnica superiore e la costituzione degli Istituti tecnici superiori”;
il Decreto Interministeriale 7 settembre 2011 adottato ai sensi della Legge 17 maggio 1999, n. 144,
articolo 69, comma 1, recante norme generali concernenti i diplomi degli Istituti tecnici superiori
(ITS) e relative figure nazionali di riferimento, la verifica e la certificazione delle competenze di cui
agli articoli 4, comma 3 e 8, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25
gennaio 2008;
il Decreto Interministeriale 05 febbraio 2013, n. 82 concernente la revisione degli ambiti di
articolazione dell’area “Tecnologie innovative per i beni e le attività culturali – Turismo” degli
Istituti Tecnici Superiori, delle relative figure nazionali di riferimento e dei connessi standard delle
competenze tecnico – professionali”;
il Decreto Interministeriale 07 febbraio 2013 n. 93 “Linee guida di cui all’art. 52, commi 1 e 2, della
legge n. 35 del 4 aprile 2012, contenente misure di semplificazione e di promozione dell’istruzione
tecnico professionale e degli Istituti tecnici superiori (ITS) e successive modifiche ed integrazioni;
il Decreto Interministeriale del 30 giugno 2015, recante la definizione di un quadro operativo per il
riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni regionali e delle relative competenze,
nell’ambito del Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni
professionali di cui all’art. 8 del D.lgs 16 gennaio 2013, n. 13;
il Decreto Interministeriale del 12 ottobre 2015, recante la definizione degli standard formativi
dell’apprendistato e criteri generali per la realizzazione dei percorsi di apprendistato, in attuazione
dell’art. 46, comma 1, del D.lgs 15 giugno 2015, n. 81;
l’Accordo rep. atti n. 133/CU del 17 dicembre 2015 tra Governo, Regioni, ed Enti locali, per la
ripartizione del finanziamento nazionale destinato ai percorsi degli Istituti Tecnici Superiori, previsto
dall’art. 1, comma 875, legge n. 296 del 2006, così come modificato dall’articolo 7, comma 37-ter
del decreto legge n. 95 del 2012 “Modifiche ed integrazione al sistema di monitoraggio e valutazione
dei percorsi degli ITS ai sensi dell’art 14 del DPCM 25 gennaio 2008 e del Decreto Interministeriale
del 07 febbraio 2013;
il Decreto Interministeriale n. 713 del 16 settembre 2016 “Linee guida in materia di semplificazione
e promozione degli Istituti tecnici superiori a sostegno delle politiche di istruzione e formazione sul
territorio e dello sviluppo dell’occupazione dei giovani, a norma dell’art. 1, co. 47, della Legge 13
luglio 2015, n. 107 recante la riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per
il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;
la Legge Regionale n. 8 del 31/03/2017 “Il sistema educativo della Regione Veneto”;
Vista la Legge Regionale n. 3 del 13/03/2009 “Disposizioni in materia di occupazione e mercato del
lavoro”, così come modificata dalla Legge Regionale n. 21/2012;
la Legge Regionale n. 19 del 09/08/2002 e s.m.i. “Istituzione dell'elenco regionale degli Organismi
di Formazione accreditati”;
la DGR n. 2120 del 30 dicembre 2015 “Aggiornamento delle disposizioni regionali in materia di
accreditamento degli Organismi di Formazione ai sensi della L.R. 19/2002 e s.m.i.”;
la DGR n. 778 del 27 maggio 2016 ad oggetto: “Istituti Tecnici Superiori. Approvazione piano
triennale 2016-2018 e della Direttiva per la presentazione di progetti formativi per percorsi di
tecnico superiore per il biennio 2016-2018. Programma Operativo Regionale - Fondo Sociale
Europeo 2014-2020. Asse 3 – Istruzione e Formazione”;
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Decreto del MIUR del 7 febbraio 2013, n. 91 di definizione dei Percorsi di Specializzazione Tecnica
Superiore di cui al Capo III del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008;
la DGR n. 2212 del 29 dicembre 2017 recante l’Avvio del processo di costituzione dei Poli tecnico
professionali;
il Testo Unico per i beneficiari, Approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 251 del 08
marzo 2016;
Visto il DM 27 aprile 2016 n. 272 Definizione della struttura e del contenuto del percorso di
Istruzione e Formazione tecnica superiore di durata annuale per l’accesso ai percorsi degli ITS.

Obiettivi generali

In coerenza con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2212 del 29 dicembre 2017 che ha avviato il
processo di costituzione dei Poli Tecnico Professionali in ossequio alla Legge 2 aprile 2007 n. 40, D.P.C.M.
del 25 gennaio 2008 e al D.I. 7 febbraio 2013 e in coordinamento con quanto descritto nell’Allegato A della
DGR nr. 2212 del 29 dicembre 2017 sugli “Elementi costitutivi dei Poli Tecnici Professionali della Regione
del Veneto”, con la presente Direttiva la Regione del Veneto promuove la costituzione di Poli Tecnici
Professionali (PTP), un modello organizzativo in grado di garantire una interconnessione tra i soggetti della
filiera formativa e le imprese della filiera produttiva del territorio regionale. Questa interconnessione è
sempre più necessaria e funzionale all’occupabilità dei giovani in considerazione dell’innovazione
tecnologica in atto nel sistema produttivo italiano, propizio all’adozione e all'uso di nuove tecnologie ad alto
valore aggiunto. La sfida è rappresentata dalla capacità di coniugare innovazione, territorio e capitale umano
e di porre in atto politiche per il lavoro che promuovano competenze in risposta ai fabbisogni dello sviluppo
economico.
I PTP costituiscono un modello organizzativo che si propone i seguenti obiettivi:
a) Promozione e sostegno di un’offerta formativa di valore per la qualificazione professionale dei
giovani secondo una logica di integrazione fra scuola, formazione, università e ricerca, mondo del
lavoro;
b) Interconnessione funzionale tra soggetti della filiera formativa e soggetti della filiera produttiva
c) Integrazione delle risorse professionali, logistiche e strumentali di: ITS Academy, imprese,
organismi di formazione professionale (accreditati dalla Regione del Veneto), istituti tecnici e/o
professionali, università, centri di ricerca
d) Rafforzamento della cultura tecnico-scientifica soprattutto in riferimento all’uso di nuove tecnologie
ad alto valore aggiunto;
e) Stimolo alla ricerca e sviluppo e al potenziamento delle competenze dei giovani, in linea con le
misure di Industria 4.0 e ITS 4.0;
f) Valorizzazione del capitale cognitivo, sociale, infrastrutturale ed eco-sistemico del territorio;
g) Miglioramento dell’occupabilità dei giovani;
h) Contrasto della dispersione scolastica.
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Inoltre, con la presente Direttiva la Regione del Veneto promuove la progettazione di Percorsi sperimentali
di specializzazione tecnica - IFTS da realizzarsi nell’ambito di un progetto di Polo Tecnico Professionale –
PTP. Gli obiettivi dei Percorsi sperimentali di specializzazione tecnica – IFTS che la Regione del Veneto
persegue sono descritti qui di seguito:
1. Promuovere la corrispondenza tra i percorsi di specializzazione tecnica e la richiesta di competenze
tecnico-professionali provenienti dal mondo del lavoro pubblico e privato, con particolare
riferimento alle piccole e medie imprese e ai settori interessati da innovazioni tecnologiche e dalla
internazionalizzazione dei mercati;
2. Favorire la formazione di specifici profili regionali sulla base dei fabbisogni professionali,
espressione del contesto socio-economico del territorio regionale;
3. Sostenere la continuità formativa verticale dei percorsi di istruzione e formazione tecnica.
3.

Tipologie progettuali

La presente Direttiva prevede la possibilità di presentazione di due distinti progetti:
Tipologia 1 – Progetti volti alla costituzione di un “Polo Tecnico Professionale – PTP”
Tipologia 2 – Progetti relativi a percorsi di sperimentali di specializzazione tecnica – IFTS. La possibilità di
presentazione del progetto di “Percorso sperimentale di specializzazione tecnica – IFTS” è
subordinato all’integrazione dello stesso nell’ambito dell’offerta di un “Polo Tecnico
Professionale – PTP”.
Tipologia 1: Polo Tecnico Professionale - PTP
Attraverso la Tipologia 1 - Polo Tecnico Professionale - PTP si prevede la creazione di reti territoriali stabili
e permanenti in grado di integrare le istituzioni del sistema educativo/formativo e i soggetti del sistema
produttivo.
Ciascun progetto di Tipologia 1 deve prevedere la partecipazione dei seguenti soggetti territoriali, al fine di
raggiungere lo standard organizzativo minimo descritto nell’Allegato A al DGR nr 2212 del 29 dicembre
2017 e dall’Allegato C al D.M. del 7 febbraio 2013:
a) Fondazioni ITS Academy (almeno 1)
b) Istituti tecnici e/o professionali statali e/o paritari (almeno 2)
c) Imprese private (almeno 2)
d) Organismi di Formazione Accreditati (almeno 2) di cui almeno uno accreditato Obbligo Formativo
Ciascun progetto può prevedere la partecipazione di altri soggetti, come ad esempio:
e) università (pubbliche e/o private); centri di ricerca (pubblici e/o privati); servizi per il lavoro
accreditati; agenzie di sviluppo economico locale;
f) Laboratori territoriali per l’occupabilità1, Digital innovation hub (DIH)2 e I4.0 Competence Centre3,
FabLab4, Startup5, Incubatori e acceleratori di imprese6, Società di inclusive business e social
innovation7

1
Per approfondimento sui Laboratori territoriali per l’occupabilità in ambito del Piano Nazionale della Scuola Digitale vedere la
normativa di riferimento: DM n. 911 del 22 novembre 2016; Decreto n. 851 del 27 ottobre 2015; DM n. 657 del 4 settembre 2015;
Legge 107 del 13 luglio 2015.
2
I DIH costituiscono la porta di accesso per le imprese al mondo di Industria 4.0 nella misura in cui mettono a loro disposizione
servizi per introdurre tecnologie 4.0; sviluppano progetti di trasformazione digitale; accedono all’ecosistema dell’innovazione a
livello regionale, nazionale ed europeo. Il network degli “attori territoriali dell’innovazione” attivato dai DIH è composto da:
Università, Competence Center, Cluster, Player industriali, Centri di ricerca, Parchi scientifici e tecnologici, Incubatori di Start-up,
FabLab, Investitori, Enti locali. “T2i Digital Innovation Hub” interessa Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia ed è
specializzato in high performance computing e internet of things (IoT).
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Gli Istituti tecnici e/o professionali statali e paritari che compongo il PTP devono avere da almeno 3 anni nel
piano dell’offerta formativa l’indirizzo di studio riferibile all’area economica e professionale cui è rivolta la
candidatura.
Le imprese devono essere iscritte presso la competente C.C.I.A.A. per il settore coerente con l’area
economica e professionale cui è rivolta la candidatura. Le imprese candidate devono impegnarsi, attraverso
le proprie capacità logistiche, professionali e finanziarie, a garantire le azioni di alternanza, tirocinio
extracurriculare, apprendistato e flessibilità previste dal PTP.
I PTP devono promuovere una delle Aree economiche e professionali del territorio8, e almeno uno degli
Ambiti tecnologici9 considerati strategici per lo sviluppo socio-economico e la competitività del paese. Nello
specifico:
Aree economiche e professionali:
Area 1. Agro-alimentare
Area 2. Manifattura e artigianato
Area 3. Meccanica, impianti e costruzioni
Area 4. Cultura Informazione e Tecnologie Informatiche
Area 5. Servizi commerciali, trasporti e logistica
Area 6. Turismo e sport
Area 7. Servizi alla persona
Ambiti Tecnologici:
Ambito 1: Mobilità sostenibile
Ambito 2: Efficienza energetica
Ambito 3: Tecnologie innovative per i beni e le attività culturali
Ambito 4: Tecnologie dell’informazione e della comunicazione
Ambito 5: Nuove tecnologie della vita
Ambito 6: Nuove tecnologie per il Made in Italy (Sistema meccanica, sistema moda, sistema agroalimentare, sistema casa, servizi alle imprese)
Ciascuno dei soggetti partecipanti a ciascun PTP deve essere coerente e in linea con l’area economica e
professionale individuata e la declinazione del(dei) ambito tecnologico(i).
3
I4.0 Competence Centre rappresentano poli di ricerca e innovazione costituiti nella forma di partenariato pubblico-privato da
almeno un organismo di ricerca e da una o più imprese e capaci di fornire altissime competenze e “facilities” sulle tecnologie 4.0,
come ad es: robotica, additive manufacturing, realtà aumentata, IoT, cloud, big data e analytics, simulazione, cybersecurity.
Forniscono l’advisory tecnologica soprattutto alle PMI, favoriscono la sperimentazione e la produzione di nuove tecnologie, formano
i giovani ed accrescono le competenze dei lavoratori attraverso la formazione 4.0.
4
FabLab (dall’inglese “fabrication laboratory”) è un laboratorio di fabbricazione digitale su piccola scala capace di produrre
potenzialmente qualsiasi cosa, generalmente oggetti che fuoriescono dalla produzione di massa. È uno spazio aperto all’innovazione,
all’apprendimento, all’invenzione, alla prototipazione.
Un luogo che stimola l’imprenditoria locale e allo stesso tempo si propone come anello di congiunzione di una comunità globale fatta
di studenti, educatori, artigiani, tecnici, ricercatori. Tutti i FabLab condividono strumenti e processi comuni, perseguendo la
creazione di una rete globale, un laboratorio distribuito per la ricerca e l’invenzione.
5
Startup è una nuova impresa che presenta una forte dose di innovazione e che è configurata per crescere in modo rapido secondo un
modello di business scalabile e ripetibile.
6
Incubatori e acceleratori di imprese. L’incubatore è un’organizzazione che implementa e rende sistematico il processo di creazione
di nuove imprese fornendo loro una vasta gamma di servizi di supporto che includono spazi fisici, attività per lo sviluppo del
business e opportunità di integrazione e networking. L’acceleratore opera nel primissimo periodo di vita dell’azienda e la supporta
con servizi di tutoraggio (mentorship) e luoghi fisici dove operare, oltre ai servizi necessari alla sua crescita; è gestito principalmente
da imprenditori e mentori ed è un luogo in cui si riceve assistenza per la creazione di un modello di business.
7
Società di inclusive business e social innovation. Inclusive business: player privati forniscono beni e servizi, con un modello di
business scalabile, alle persone alla base della piramide (BoP),includendole nella catena di valore del loro core business come
fornitori , distributori, rivenditori o clienti (World Bank). Social Innoavation: "può riguardare il cambiamento concettuale, di
processo o di prodotto, i cambiamenti organizzativi e i cambiamenti nei finanziamenti e può occuparsi di nuove relazioni con le parti
interessate e i territori": -nuovi servizi che migliorano la qualità della vita delle persone e delle comunità; -nuovi processi di
integrazione del mercato del lavoro, nuove competenze, nuovi posti di lavoro e nuove forme di partecipazione, come elementi diversi
che ciascuno contribuisce a migliorare la posizione delle persone nella forza lavoro. (definizione OECD).
8
riferimento alle “Aree tecnologiche” dell’Allegato A della DGR nr. 2212 del 29 dicembre 2017
9
riferimento alla tabella “Aree Tecnologiche e Ambiti” dell’Allegato B del DGR nr. 778 del 27 maggio 2016
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Tipologia 2: Percorso sperimentale di specializzazione tecnica - IFTS
Condizione sine qua non per la presentazione di un progetto di Tipologia 2 - Percorso sperimentale di
specializzazione tecnica – IFTS è la sua espressione da parte di un costituendo Polo Tecnico Professionale PTP di cui alla Tipologia 1.
In particolare prevedono il raggiungimento dei seguenti obiettivi:
•

Costituire il completamento a percorsi formativi nei settori corrispondenti alle aree economiche e
professionali del territorio, assicurando la verticalità dei percorsi IeFP;

•

Qualificare e specializzare giovani e adulti per facilitarne l’occupabilità;

•

Realizzare un’offerta formativa flessibile riconosciuta a livello nazionale ed europeo e al tempo
stesso rispondente ai fabbisogni di innovazione del territorio;

•

Formare tecnici specializzati capaci di presidiare e gestire i processi organizzativi e produttivi
d’impresa anche connessi alle innovazioni tecnologiche e all’internazionalizzazione dei mercati.

I percorsi sperimentali di specializzazione tecnica (IFTS) sono definiti con riferimento all’elenco delle
Specializzazioni tecniche riconosciute a livello nazionale con Decreto del MIUR del 7 febbraio 2013, n. 91 –
Allegato C, tabella “Elenco specializzazioni IFTS correlazione con Area professionale e Area tecnologica” a
cui si rimanda.
Caratteristiche dei percorsi:
Il Percorso sperimentale di specializzazione tecnica – IFTS si articola in un totale di 800/1000 ore ed è
finalizzato al conseguimento di un certificato di specializzazione tecnica superiore.
Ciascun percorso è progettato e organizzato in modo da rispondere a criteri di flessibilità e modularità e in
modo da consentire percorsi formativi personalizzati per giovani ed adulti, con il riconoscimento dei crediti
formativi acquisiti.
Le figure professionali oggetto dei percorsi sono quelle definite a livello nazionale, nel rispetto dei relativi
standard di competenze.
Ciascun semestre si articola in ore di attività teorica, pratica e di laboratorio.
Gli stage aziendali e i tirocini formativi sono obbligatori almeno per il 30% della durata del monte ore
complessivo dei corsi, rispondono a standard di qualità, possono essere svolti anche all'estero ed essere
collocati all'interno dei corrispondenti sistemi di certificazione europei;
I percorsi IFTS si concludono con verifiche finali delle competenze acquisite, condotte da commissioni
d'esame costituite secondo l’ordinamento vigente.
Alla fine del percorso, previo superamento di un esame sarà rilasciato un Certificato di Specializzazione
Tecnica Superiore. Tale qualificazione è referenziata al IV livello del Quadro europeo delle qualifiche –
EQF.
L’esame sarà disciplinato dal Direttore della Direzione Formazione e Istruzione con proprio provvedimento.
Il soggetto proponente deve garantire il tutoraggio degli interventi in ogni loro fase, e ha la responsabilità
delle scelte operative compiute. Possono essere proposti anche stage in altre regioni e all’estero nonché
iniziative comportanti la mobilità geografica degli utenti, purché arrecanti valore aggiunto al progetto e tali
da garantire l’effettiva ricaduta sul territorio regionale sia dal punto di vista occupazionale che per quanto
concerne lo sviluppo produttivo di servizi.
Il soggetto proponente deve prevedere il reporting assistito delle attività svolte durante lo stage da parte dello
stagista10.

10

Un modello di report è a disposizione nell’applicativo per la gestione dei progetti (GAFSE) nello spazio “Documentazione Sezione
Formazione”.
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Ciascun progetto formativo deve prevedere la presenza di contenuti formativi relativi alla sicurezza e salute
nei luoghi di lavoro (anche in relazione alla fase di attività formativa in cantiere).
L’attività formativa del percorso di specializzazione tecnica rientra a pieno nell’offerta formativa regionale,
come tale pertanto sarà soggetta ai vincoli del Testo Unico Beneficiari - Adempimenti per la gestione dei
progetti formativi - Attività formative a riconoscimento11. La procedura di riconoscimento sarà oggetto di
successivo provvedimento regionale, in coerenza con il quadro normativo regionale e gli standard minimi
nazionali.

4.

Monitoraggio
Fermo restando le disposizioni in materia di monitoraggio e valutazione del sistema di cui al Capo V del citato
DPCM 25/01/2008, è istituito un sistema di monitoraggio regionale che si articolerà in una serie di momenti di
confronto come sommariamente di seguito descritti:
Monitoraggio in itinere: potrà essere previsto un incontro presso gli uffici regionali per ogni singolo percorso.
A tale incontro dovrà partecipare almeno un rappresentante del PTP. Nel corso dell’incontro ogni PTP
presenterà la propria attività e le prospettive a breve, medio e lungo termine;
Monitoraggio finale: sulla base degli esiti del monitoraggio in itinere e delle problematiche emerse in fase di
realizzazione, sarà valutata la possibilità di realizzare, presso gli uffici regionali, un incontro finale secondo le
modalità che saranno definite dalla Direzione Formazione e Istruzione. Tale incontro fungerà da momento di
valutazione del percorso progettuale e da verifica dei risultati raggiunti, in quest’occasione verranno raccolte
anche eventuali proposte per successive attività da programmare; in alternativa potrà essere proposta la
partecipazione a workshop tematici e /o di settore da tenersi nell’ambito di iniziative a regia regionale
organizzate appositamente o nell’ambito di altre iniziative.

5.

Cabina di Regia
Ai fini di assicurare l’accompagnamento e il monitoraggio della costituzione dei PTP nonché di garantire la
coerenza delle linee di sviluppo con il sistema formativo regionale, si prevede la costituzione di una Cabina
di Regia, presieduta dal Direttore dell’Area Capitale Umano, Cultura e Programmazione Comunitaria o da
un suo delegato e composta da un rappresentante di ciascuno dei PTP che saranno costituiti.
Sono membri di diritto:
- il Direttore della Direzione Formazione e Istruzione;
- il Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto o suo delegato;
- un rappresentante designato da Forma Veneto, in considerazione del modello regionale veneto di
IeFP;
- due rappresentanti delle parti sociali di cui uno rappresentante delle associazioni datoriali e uno delle
associazioni sindacali.

6.

Destinatari
I percorsi sperimentale di specializzazione tecnica – IFTS (Tipologia 2), sono prevalentemente rivolti ai
gruppi di destinatari seguenti:
- giovani o adulti in possesso del diploma professionale di tecnico. Sono ammessi anche giovani e
adulti in possesso del diploma di Stato (secondaria II grado) o dell'ammissione al quinto anno dei
percorsi liceali;
- giovani o adulti, che abbiano completato almeno il terzo anno IeFP e comunque privi del diploma di
istruzione secondaria superiore, previo riconoscimento/validazione/certificazione delle competenze
acquisite in precedenti percorsi di istruzione, formazione e lavoro.

11

Cfr DGR 251 del 8 marzo 2016
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Priorità ed esclusioni

I progetti di Tipologia 1 e di Tipologia 2 saranno oggetto di due graduatorie distinte.
Per entrambe le tipologie progettuali sono priorità:
-

la rappresentatività del partenariato rispetto al settore oggetto dell’intervento, fermo restando
l’aderenza del progetto ad una delle Aree economiche e professionali e la declinazione ad uno o più
degli ambiti tecnologici come descritto al punto3 “Tipologie progettuali” della presente Direttiva;

-

l’aderenza del settore oggetto dell’intervento con il capitale territoriale locale;

-

la rilevanza dell’intervento, valutata sulla base della completezza del assessment su tutto il territorio
regionale e della sinergia con gli altri soggetti della filiera formativa e produttiva del settore oggetto
dell’intervento, al fine di creare e consolidare filiere formative strategiche per il sistema produttivo
regionale.

Tipologia 1)
Saranno valorizzati i progetti di PTP che prevedono le caratteristiche e ambiti d’intervento seguenti:
- creazione di laboratori condivisi volti all’integrazione di molteplici professionalità e/o la inclusione
nel PTP di un Laboratorio Territoriale per l’occupabilità già esistente e in linea con la aera
economica e professionale e la declinazione degli ambiti tecnologici promossi;
- offerta formativa che contempli la creazione di competenze in linea con l’uso di nuove tecnologie ad
alto valore aggiunto previsto dal Piano Industria 4.0 e ITS4.0;
- coinvolgimento attivo delle imprese nella definizione dei fabbisogni formativi anche al fine di
favorire la coerenza del progetto di PTP con le esigenze del tessuto produttivo;
- stage e apprendistato per l’acquisizione delle competenze professionali;
- contesti di apprendimento dinamici, che valorizzino la flessibilità organizzativa delle istituzioni
scolastiche e formative;
- utilizzo di metodologie di apprendimento Learning by doing e apprendimento situato;
- utilizzo di strumenti di apprendimento quali: -lezioni CLIL Lessions (Content and Language
Integrated learning; -E-learning; Short Mobility Programmes (2-6mesi); Internship internazionali;
- certificazioni IELTS, Adesione a Programmi Comunitari quali ad es: Erasmus +;
- dialogo tra sistema dell’istruzione e formazione e i sistemi della ricerca tecnologica per favorire il
trasferimento della ricerca industriale alle imprese;
- formazioni linguistiche e certificazioni CLIL per gli(le) insegnanti
- definizione di un sistema stabile e permanente di coordinamento, comunicazione e monitoraggio, tra
i soggetti componenti il PTP, che sia sostenibile almeno per un triennio.

Tipologia 2)
Saranno valorizzati i progetti di specializzazione tecnica – IFTS che prevedono:
-

-

La coerenza e pertinenza dei percorsi sperimentali di specializzazione tecnica sia con riferimento
all’elenco delle Specializzazioni tecniche superiori riconosciute a livello nazionale con Decreto del
MIUR del 7 febbraio 2013, n. 91, sia con riferimento alle esigenze del PTP di promozione del settore
oggetto dell’intervento (area economica e professionale e ambiti tecnologici);
La coerenza dei gruppi target con lo scopo di specializzazione tecnica superiore individuato.
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Risultati previsti (output)
Tipologia 1)
Risultato previsto

Indicatore

Correlazione tra sistema educativo e filiere
produttive, anche al fine di garantire un solido
legame nella definizione ed esplicitazione dei
fabbisogni formativi in termini di competenze e
profili professionali e nelle modalità di
soddisfazione degli stessi attraverso interventi
mirati e puntuali
Creazione di filiere formative per il territorio
regionale, correlate con le filiere produttive
promosse dai PTP (es: Filiera Formativa per il
Sistema Moda in Veneto)
Diffusione dell’innovazione tecnologica e delle
nuove tecnologie ad alto valore aggiunto a favore
della valorizzazione del capitale territoriale
veneto.

Piano di offerta formativa del PTP elaborato,
aggiornato e rivisto ogni 3 anni, in concerto con
Fondazioni ITS Academy, Imprese, Istituti tecnici
e/o professionali statali e/o paritari, Organismi di
Formazione Accreditati, altri soggetti territoriali

entro i primi tre anni di esercizio del PTP,
identificazione dei meccanismi e definizione delle
strategie per l’attivazione un sistema integrato per
la formazione professionale
Almeno tre progetti di trasferimento tecnologico
realizzati entro i primi tre anni di esercizio del
PTP

Tipologia 2)
Risultato previsto

Indicatore

Aumento dell’occupabilità di giovani e adulti

entro i primi tre anni di erogazione del Percorso
sperimentale di specializzazione tecnica – IFTS
almeno 200 giovani hanno conseguito il
Certificato
di
“Specializzazione
tecnica
superiore”
Flessibilità e modularità dei percorsi formativi
entro i primi tre anni di erogazione del Percorso
sperimentale di specializzazione tecnica – IFTS
l’80% dei giovani iscritti hanno completato il
percorso di studi previsto.
Continuità formativa verticale nei settori entro i primi tre anni di erogazione del Percorso
corrispondenti
alle
aree
economiche
e sperimentale di specializzazione tecnica – IFTS
professionali del territorio
ameno il 20% dei giovani che hanno conseguito il
Certificato
di
“Specializzazione
tecnica
superiore” prosegue il percorso di formazione e
istruzione iscrivendosi a corsi di livello terziario.
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Soggetti proponenti

Progetti di tipologia 1
I progetti per la costituzione di PTP possono essere presentati da uno dei soggetti che fanno parte della
composizione minima del PTP come descritto al punto 3 “Tipologie progettuali”.
Progetti di tipologia 2
Il percorso sperimentale di specializzazione tecnica – IFTS, espressione di un costituendo Polo Tecnico
Professionale – PTP, deve essere presentato da Organismo di formazione accreditato in formazione superiore
dalla Regione del Veneto, partner del PTP.
Possono, altresì, proporre progetti formativi Organismi di Formazione non iscritti nel predetto elenco,
qualora sussistano le condizioni previste purché abbiano già presentato istanza di accreditamento per
l’ambito della formazione superiore ai sensi della DGR n. 359/2004 e successive modifiche ed integrazioni
di cui alla DGR n. 4198/2009 ed alla DGR n. 2120/2015. In questo caso la valutazione dell’istanza di
accreditamento sarà effettuata entro i 90 giorni successivi alla data di scadenza dell’Avviso di riferimento
alla presente Direttiva.12.
In tale modo viene garantita a tutti i soggetti interessati la partecipazione alle procedure di affidamento, a
condizione che il soggetto risulti accreditato al momento della stipula dell’atto di adesione, secondo quanto
previsto dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente.
Sono esclusi dalla presentazione della istanza i soggetti in stato di sospensione dell’accreditamento. Saranno
considerati inammissibili progetti presentati da soggetti che vengano posti in sospensione durante la fase di
istruttoria. In caso di sospensione dell’accreditamento intervenuta dopo l’approvazione della graduatoria dei
progetti, qualora la sospensione perduri oltre il termine per l’avvio delle attività formative, i progetti
presentati dall’OdF sospeso verranno revocati.
Per ciascun progetto deve essere presentata una specifica domanda.
10.

Forme di partenariato

Ciascun progetto di Tipologia 1 e di Tipologia 2 è finalizzato al rafforzamento di un’offerta formativa di
qualità, fortemente commisurata al territorio, correlata al sistema imprenditoriale e coerente con i relativi
fabbisogni di competenze professionali.
Per ciascun progetto di Tipologia 2 devono essere previsti almeno quattro partner che concorrano alla fase di
programmazione, gestione ed erogazione del percorso. I partner suddetti devono essere presenti anche nel
partenariato a supporto dei progetti di Tipologia 1.
In ogni caso, tutte le partnership devono essere rilevate anche nello specifico modulo di adesione che deve
essere trasmesso, unitamente alla domanda di ammissione al finanziamento, agli uffici regionali13.

12

Si precisa che, secondo quanto disposto dalla citata DGR n. 359/2004 e s.m.i., la richiesta di chiarimenti o integrazioni da parte
della Regione Veneto comporta la sospensione dei termini per la valutazione.
Con successivo provvedimento sarà approvata la modulistica necessaria a formalizzare il partenariato.

13

Area Capitale Umano, Cultura e Programmazione Comunitaria
Direzione Formazione e Istruzione
POLI TECNICO PROFESSIONALI

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 38 del 20 aprile 2018
151
_______________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO C

11.

DGR nr. 508 del 17 aprile 2018

pag. 12 di 18

Delega

Per le attività di cui al presente avviso la delega è vietata. Di conseguenza, in fase progettuale il soggetto
proponente deve prevedere la realizzazione delle attività in proprio o attraverso il ricorso a prestazioni
individuali, partenariati o acquisizioni di beni e servizi. Sul punto si rimanda a quanto previsto nel Testo
Unico per i beneficiari al punto A.3 “Procedure per l’affidamento a terzi”.
12.

Risorse disponibili e vincoli finanziari

I progetti di cui alla Tipologia 1 e 2 non prevedono risorse a carico del bilancio regionale.
13.

Modalità e termini per la presentazione dei progetti

La presente Direttiva intende continuare la sperimentazione dell’applicativo SIU – Sistema Informativo
Unificato per la presentazione dei progetti, a pena di inammissibilità.
Ai fini dell’utilizzo del SIU, per la presentazione della domanda e dei relativi progetti, è necessario seguire la
procedura di seguito descritta.
Passaggio 1 (passaggio diretto per gli organismi di formazione accreditati14)
-

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

Passaggio 2
-

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

-

Eseguire il download del modulo generato dal sistema della domanda/progetto15 e apporre nel file
scaricato la firma digitale.

-

Inserire gli allegati alla domanda/progetto.

Passaggio 3
-

Presentazione della domanda/progetto attraverso l’apposita funzionalità del sistema (SIU).
La presentazione della domanda/progetto attraverso l’apposita funzionalità del sistema (SIU) deve
avvenire entro e non oltre 45 giorni dalla data di pubblicazione del presente Avviso sul Bollettino
Ufficiale della Regione del Veneto, a pena di inammissibilità. Il sistema oltre tale termine impedisce la
presentazione della domanda/progetto. Non è prevista la presentazione cartacea della Domanda.
Qualora la scadenza dei termini di presentazione dei progetti coincida con il sabato, o con giornata
festiva, il termine sarà posticipato al primo giorno lavorativo successivo.
La proroga dei termini di apertura dell’Avviso di riferimento alla presente Direttiva ivi comprese ulteriori
nuove aperture a sportello, potrà essere valutata sulla base delle domande e sarà stabilita con
provvedimento del Direttore della Direzione Formazione e Istruzione.

14

per i soggetti in fase di accreditamento, o per i non accreditati (solo per progetti PTP) va richiesta l’attribuzione di nome utente e
password utilizzando la procedura informatizzata, al fine di ottenere il codice che identifica l’ente nella banca dati regionale.
http://www.regione.veneto.it/web/formazione/spazio-operatoriformazione - Applicativo richiesta credenziali accesso - non accreditati
15
in regola con la normativa sull’imposta di bollo
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La domanda/progetto dovrà essere accompagnata dai seguenti allegati:
•

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

•

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

•

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

Come previsto dall’informativa pubblicata sul sito regionale, prot. 304756 del 15 luglio 2013, l’imposta di
bollo, pari a 16 euro, dovrà essere assolta dal soggetto proponente in modo virtuale.
Gli estremi dell’autorizzazione all’utilizzo del bollo virtuale ottenuta dall’Agenzia delle Entrate dovranno
essere riportati nell’apposito quadro della domanda di ammissione/progetto.
In mancanza dell’autorizzazione da parte dell’Agenzia delle Entrate all’utilizzo del bollo virtuale, l’imposta
di bollo potrà essere assolta attraverso il pagamento a mezzo modello F24 oppure con versamento eseguito
tramite intermediario convenzionato (per esempio: Tabaccherie) con rilascio del relativo contrassegno
(“bollo”).
Nel caso di assolvimento dell’imposta a mezzo modello F24 o tramite intermediario convenzionato (per
esempio: Tabaccherie) gli estremi del pagamento effettuato dovranno essere indicati nell’apposito quadro
della domanda/progetto.
La presentazione della domanda/progetto e della relativa documentazione costituisce presunzione di
conoscenza e di accettazione senza riserva delle specifiche indicazioni formulate nella presente direttiva e
delle disposizioni regionali, nazionali e comunitarie riguardanti la materia .
La Direzione Formazione e Istruzione è a disposizione degli operatori per fornire le eventuali informazioni
necessarie.
Le
informazioni
possono
essere
richieste
al
seguente
indirizzo
mail:
programmazionefse@regione.veneto.it oppure rivolgersi dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 ai
seguenti recapiti telefonici:
per quesiti di carattere contenutistico (tipologie e caratteristiche dei progetti presentabili, degli utenti
destinatari ecc.): 041 279 5187- 5090 - 5238
per problematiche legate ad aspetti informatici contattare il call center all’indirizzo mail:
call.center@regione.veneto.it o al numero verde 800914708 dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle
18.30 e il sabato dalle 08.00 alle 14.00.
Ulteriori informazioni, avvisi e linee guida relativi alla presente Direttiva saranno rese disponibili nella
sezione del portale regionale dedicato alle attività promosse dalla Direzione Formazione ed Istruzione16.
14.

Procedure e criteri di valutazione

Le procedure e i criteri di valutazione dei progetti presentati vengono individuati in coerenza con i criteri di
selezione già esaminati ed approvati nella seduta del Comitato di Sorveglianza del 30 giugno 2015 del POR
FSE 2014/2020.
In coerenza con quanto disposto anche dalla presente direttiva, i progetti vengono istruiti in ordine
all’ammissibilità e successivamente sottoposti a valutazione da parte di un nucleo di valutazione
formalmente individuato.

16

La documentazione relativa alla presente Direttiva e alle altre attività promosse dalla Direzione Formazione ed Istruzione sono
disponibili al link: http://www.regione.veneto.it/web/formazione-e-istruzione/spaziooperatori
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Requisiti di ammissibilità e criteri di valutazione
Tali criteri riguardano la presenza dei requisiti indicati nel bando. La presenza di tali requisiti non dà
punteggio, ma la loro assenza determina la non ammissibilità del progetto, che non sarà quindi sottoposto
alla successiva valutazione.
Requisiti di ammissibilità/inammissibilità:
1. rispetto dei termini temporali fissati dalla Giunta regionale per la presentazione delle proposte;
2. rispetto delle modalità di presentazione delle proposte previste dalla Direttiva;
3. completa e corretta redazione della documentazione richiesta dalla Direttiva (domanda di
ammissione e relativi allegati);
4. sussistenza nel soggetto proponente dei requisiti giuridici soggettivi previsti dalla normativa vigente
e dalle presenti disposizioni per poter attuare le azioni richieste dal bando; i requisiti dovranno essere
posseduti alla data di scadenza del presente avviso;
5. rispetto delle prescrizioni contenute nel Bando circa gli accordi di Partenariato obbligatori;
6. numero e caratteristiche dei destinatari;
7. durata e articolazione del progetto (e correlate modalità operative), rispetto delle caratteristiche
progettuali esposte nella presente Direttiva;
8. conformità con i sistemi di accreditamento per la formazione;
I progetti sono ammessi alla valutazione di merito previa verifica dell’esistenza di tutti gli elementi sopra
esposti.
La valutazione di merito sarà effettuata sulla base dei parametri illustrati nelle seguenti griglie di valutazione.
Ai fini dell’approvazione, il progetto deve conseguire una valutazione positiva in tutti i parametri previsti,
ove per valutazione positiva si intende un punteggio minimo di Sufficiente (4 punti), e superare la soglia dei
20 punti.
I progetti saranno evidenziati su 2 distinte graduatorie: una per i progetti di costituzione di Poli tecnici
professionali – PTP e una per i percorsi sperimentali di specializzazione tecnica – IFTS.
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GRIGLIE DI VALUTAZIONE
Tipologia 1 - Polo Tecnico Professionale – PTP

FINALITA’ DELLA PROPOSTA
−

−
−
Parametro 1

−
−
−
−
−

grado di coerenza esterna del progetto con le esigenze specifiche del territorio,
supportata da analisi/ studi / dati e indagini circostanziate che consentano di
focalizzare la proposta rispetto alle esigenze del sistema produttivo e del
tessuto socio-economico di riferimento;
il coinvolgimento attivo delle imprese nella definizione dei fabbisogni
formativi anche al fine di favorire la coerenza del progetto di PTP con le
esigenze del tessuto produttivo;
interconnessione funzionale tra soggetti della filiera formativa e soggetti della
filiera produttiva
integrazione delle risorse professionali, logistiche e strumentali dei partner del
PTP;
promozione e sostegno di un’offerta di valore per la qualificazione
professionale dei giovani secondo una logica di integrazione fra scuola,
formazione, università e ricerca, mondo del lavoro;
rafforzamento della cultura tecnico-scientifica soprattutto in riferimento
all’uso di nuove tecnologie ad alto valore aggiunto;
valorizzazione del capitale cognitivo, sociale, infrastrutturale ed eco-sistemico
del territorio;
sviluppo delle condizioni per l’occupabilità dei giovani.
OBIETTIVI PROGETTUALI

−
−
Parametro 2
−
−

grado di coerenza della proposta progettuale con gli obiettivi definiti dalla
presente Direttiva;
creazione di laboratori condivisi volti all’integrazione di molteplici
professionalità e/o la inclusione nel PTP di un Laboratorio Territoriale per
l’occupabilità già esistente e in linea con l’area economica e professionale e la
declinazione degli ambiti tecnologici promossi;
offerta formativa che contempli la creazione di competenze in linea con l’uso
di nuove tecnologie ad alto valore aggiunto previsto dal Piano Industria 4.0 e
ITS4.0;
diffusione dello strumento dello stage e dell’apprendistato per l’acquisizione
di competenze professionali;
QUALITA’ DELLA PROPOSTA

−
−
Parametro 3
−
−

qualità della proposta in termini di chiarezza espositiva, completezza ed
esaustività della stessa con riferimento agli obiettivi indicati nella direttiva di
riferimento;
qualità dell’impianto complessivo e delle singole fasi, che devono essere
dettagliate in modo chiaro e preciso sia nella descrizione dei contenuti che
nell’individuazione delle metodologie e degli strumenti utilizzati;
previsione di particolari elementi di qualità (segmenti di percorso funzionali al
rilascio di specifiche certificazioni, rilevanza dell’attività laboratoriale e di
project work, attrattività e garanzia di continuità dell’offerta);
presenza di contributi aggiuntivi finalizzati all’incremento della qualità della
proposta progettuale.
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Livello
Insufficiente

0 punti

Non del tutto
sufficiente

2 punti

Sufficiente

4 punti

Discreto

6 punti

Buono

8 punti

Ottimo

10 punti

Livello
Insufficiente

0 punti

Non del tutto
sufficiente

2 punti

Sufficiente

4 punti

Discreto

6 punti

Buono

8 punti

Ottimo

10 punti

Livello
Insufficiente

0 punti

Non del tutto
sufficiente

2 punti

Sufficiente

4 punti

Discreto

6 punti

Buono

8 punti

Ottimo

10 punti
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METODOLOGIA E ARTICOLAZIONE

Livello

- qualità delle metodologie didattiche/formative utilizzate:
metodologie applicate per la realizzazione delle attività con particolare
riferimento al grado di innovazione delle stesse e alla coerenza tra
l’articolazione del progetto e i contenuti proposti
L’utilizzo di strumenti di apprendimento quali: -lezioni CLIL Lessions
(Content and Language Integrated learning; -E-learning; Short Mobility
Programmes (2 - 6mesi); Internship internazionali; Certificazioni IELTS,
Adesione a Programmi Comunitari quali ad es: Erasmus +;
Formazioni linguistiche e certificazioni CLIL per gli(le) insegnanti
Il dialogo tra sistema dell’istruzione e formazione e i sistemi della ricerca
tecnologica per favorire il trasferimento della ricerca industriale alle
imprese;
L’utilizzo di metodologie di apprendimento Learning by doing e
apprendimento situato;
Contesti di apprendimento dinamici, che valorizzino la flessibilità
organizzativa delle istituzioni scolastiche e formative;

Insufficiente

0 punti

Non del tutto
sufficiente

2 punti

Sufficiente

4 punti

Discreto

6 punti

Buono

8 punti

Ottimo

10 punti

- qualità delle metodologie di coordinamento, comunicazione e monitoraggio:
progetti che prevedano l’attuazione di specifiche azioni interne di
monitoraggio della qualità e degli esiti del progetto
la definizione di un sistema stabile e permanente di coordinamento,
comunicazione e monitoraggio, che sia sostenibile almeno per un
triennio.
PARTENARIATO
−
Parametro 5

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

0 punti

Non del tutto
sufficiente

2 punti

Sufficiente

4 punti

Discreto

6 punti

Buono

8 punti

Ottimo

10 punti
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Tipologia 2: Percorso sperimentale di Specializzazione tecnica - IFTS
FINALITA’ DELLA PROPOSTA
−

−
Parametro 1
−
−
−

grado di coerenza esterna del progetto con le esigenze specifiche del territorio,
supportata da analisi/ studi / dati e indagini circostanziate che consentano di
focalizzare la proposta rispetto alle esigenze del sistema produttivo e del
tessuto socio-economico di riferimento;
circostanziata analisi delle necessità di sviluppo delle competenze dei
destinatari con eventuale riferimento a specifici settori emergenti (green
economy, blue economy, ecc.);
grado di incidenza del progetto nella soluzione dei problemi occupazionali (di
inserimento/re-inserimento lavorativo), di integrazione sociale e di sviluppo
del contesto territoriale
circostanziata descrizione del progetto in relazione anche all’impatto sul
tessuto economico/sociale territoriale di riferimento;
accurata descrizione dei fabbisogni cui il progetto intende rispondere.
OBIETTIVI PROGETTUALI

−
Parametro 2

−
−

grado di coerenza della proposta progettuale con gli obiettivi definiti dalla
presente Direttiva;
coerenza e adeguatezza degli interventi previsti rispetto alle azioni prescelte;
coerenza della progettazione con le unità di apprendimento e corrispondenza
con le aree di attività che rendano riconoscibile la figura professionale.

QUALITA’ DELLA PROPOSTA
−
−
Parametro 3
−
−

qualità della proposta in termini di chiarezza espositiva, completezza ed
esaustività della stessa con riferimento agli obiettivi indicati nella direttiva di
riferimento;
qualità dell’impianto complessivo e delle singole fasi, che devono essere
dettagliate in modo chiaro e preciso sia nella descrizione dei contenuti che
nell’individuazione delle metodologie e degli strumenti utilizzati; qualità della
progettazione;
previsione di particolari elementi di qualità (segmenti di percorso funzionali al
rilascio di specifiche certificazioni, rilevanza dell’attività laboratoriale e di
project work, attrattività e garanzia di continuità dell’offerta);
presenza di contributi aggiuntivi finalizzati all’incremento della qualità della
proposta progettuale.
METODOLOGIA E ARTICOLAZIONE

−
−
Parametro 4
−
−

qualità delle metodologie didattiche/formative utilizzate:
metodologie applicate per la realizzazione delle attività con particolare
riferimento al grado di innovazione delle stesse e alla coerenza tra
l’articolazione del progetto e i contenuti proposti
qualità delle metodologie di monitoraggio e valutazione:
progetti che prevedano l’attuazione di specifiche azioni interne di
monitoraggio della qualità e degli esiti del progetto
PARTENARIATO

Parametro 5

−
−

qualità e quantità dei partner:
coerenza con le indicazioni espresse nel capitolo 3 della presente Direttiva
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Livello
Insufficiente

0 punti

Non del tutto
sufficiente

2 punti

Sufficiente

4 punti

Discreto

6 punti

Buono

8 punti

Ottimo

10 punti

Livello
Insufficiente

0 punti

Non del tutto
sufficiente

2 punti

Sufficiente

4 punti

Discreto

6 punti

Buono

8 punti

Ottimo

10 punti

Livello
Insufficiente

0 punti

Non del tutto
sufficiente

2 punti

Sufficiente

4 punti

Discreto

6 punti

Buono

8 punti

Ottimo

10 punti

Livello
Insufficiente

0 punti

Non del tutto
sufficiente

2 punti

Sufficiente

4 punti

Discreto

6 punti

Buono

8 punti

Ottimo

10 punti

Livello
Insufficiente

0 punti

Non del tutto
sufficiente

2 punti

Sufficiente

4 punti

Discreto

6 punti

Buono

8 punti

Ottimo

10 punti
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Tempi ed esiti delle istruttorie

I progetti presentati saranno approvati con Decreto del Direttore della Direzione Formazione e Istruzione
entro 90 giorni dalla scadenza dei termini per la presentazione delle candidature, a meno che il numero e la
complessità delle proposte pervenute non giustifichino tempi più lunghi.
Il suddetto Decreto sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione e nel sito istituzionale
dell’Amministrazione regionale. Le schede tecniche contenenti i giudizi e le valutazioni espresse per ogni
singolo progetto sono consultabili presso la Direzione Formazione e Istruzione dai soggetti aventi diritto.
Gli esiti istruttori dei progetti presentati, sono comunicati in via esclusiva attraverso il sito istituzionale
www.regione.veneto.it, che pertanto vale quale mezzo di notifica dei risultati dell’istruttoria e degli
adempimenti previsti, anche ai fini del rispetto di eventuali termini. Di conseguenza, è fatto obbligo ai
Soggetti proponenti di consultare regolarmente il predetto sito per essere informati sugli esiti delle attività
istruttorie, sugli adempimenti e sulle scadenze da rispettare.
16.

Comunicazioni

Tutte le disposizioni di interesse generale in relazione al presente Avviso saranno comunicate sul sito
istituzionale www.regione.veneto.it, che pertanto vale quale mezzo di notifica, anche ai fini del rispetto di
eventuali termini. E’ fatto obbligo a tutti i soggetti proponenti di consultare regolarmente il predetto sito per
esserne informati. Tutte le comunicazioni, compresi eventuali quesiti, di qualsiasi natura, devono essere
comunicati attraverso il suddetto sito. Nel caso venisse evidenziato l’interesse generale del quesito e della
relativa risposta, si provvederà alla pubblicazione dello stesso nello spazio riservato alle FAQ17.
17.

Termine per l’avvio dei progetti

I progetti approvati devono essere avviati entro il 31 Ottobre 2018, salvo eventuale diversa indicazione
contenuta nel provvedimento di adozione degli esiti istruttori.
I termini per la conclusione dei progetti formativi saranno definiti nel provvedimento di approvazione degli
esiti dell’istruttoria.
18.

Indicazione del foro competente

Per tutte le controversie che si dovessero verificare si elegge quale Foro competente quello di Venezia.
19.

Responsabile del procedimento

Il Responsabile del procedimento ai sensi delle L. n. 241/90 è il Direttore della Direzione Formazione e
Istruzione dott. Massimo Marzano Bernardi.
20.

Tutela della privacy

Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione venga in possesso in occasione dell’espletamento del presente
procedimento verranno trattati nel rispetto del D.Lgs. n. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati
personali.

17
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(Codice interno: 368220)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 509 del 17 aprile 2018
Azioni di accompagnamento sviluppo e rafforzamento del sistema duale nell'ambito dell'Istruzione e Formazione
Professionale. Accordo in Conferenza Stato Regioni del 24/9/2015. Approvazione dell'Avviso pubblico e della Direttiva
per la presentazione di progetti formativi per percorsi di quarto anno di IeFP, finalizzati al rilascio di diplomi
professionali nelle sezioni comparti vari ed edilizia, con sperimentazione del sistema di formazione duale, per l'Anno
Formativo 2018/2019.
[Formazione professionale e lavoro]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva l'Avviso pubblico e la Direttiva per la presentazione dei progetti formativi volti alla realizzazione
di percorsi di quarto anno di Istruzione e Formazione Professionale, finalizzati al rilascio di diplomi professionali nelle sezioni
comparti vari ed edilizia da realizzare nell'Anno Formativo 2018/2019 nell'ambito della sperimentazione del sistema duale
nell'Istruzione e Formazione Professionale, finanziabili con le risorse che saranno assegnate per la sperimentazione dal
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con il riparto 2017. Il provvedimento non assume impegni di spesa, ma ne avvia
la procedura.

L'Assessore Elena Donazzan riferisce quanto segue.
Il 24 settembre 2015 è stato approvato in Conferenza Stato-Regioni, l'Accordo sulle azioni di accompagnamento sviluppo e
rafforzamento del sistema duale nell'ambito dell'Istruzione e Formazione Professionale (IeFP).
Si tratta di una sperimentazione che si colloca tra le novità legislative introdotte dal D.Lgs. 81 del 15/6/2015 "Disciplina
organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge
10 dicembre 2014, n. 183" e che negli articoli 41 e seguenti disciplina anche il contratto di apprendistato per il diploma
professionale, come tipologia di contratto che integra organicamente, in un sistema duale, formazione e lavoro, con riferimento
ai titoli di istruzione e formazione e alle qualificazioni professionali contenuti nel Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e
formazione e delle qualificazioni professionali.
Le Regioni hanno sottoscritto in data 13/1/2016 i Protocolli di intesa con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con
cui è stato dato l'avvio alla sperimentazione del sistema duale, che ha l'intento di rafforzare il collegamento tra istruzione e
formazione professionale e mondo del lavoro, favorendo la transizione dal mondo della scuola a quello del lavoro e
l'occupabilità dei giovani attraverso gli strumenti dell'apprendistato formativo e dell'alternanza scuola-lavoro.
La sperimentazione del sistema duale si articola in due linee di intervento:
1. Linea 1: sviluppo e rafforzamento del sistema di placement dei Centri di Formazione Professionale (CFP). Si tratta di
una linea di intervento che utilizza fondi del programma FIxO YEI, gestita direttamente da Italia Lavoro in accordo
con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e si articola nelle seguenti fasi:
• selezione dei CFP da coinvolgere sulla base del bando di Italia Lavoro;
• costituzione o rafforzamento di uffici di orientamento e placement all'interno dei CFP selezionati;
• eventuali incentivi per la copertura dei costi del tutoraggio aziendale.
2. Linea 2: sostegno di percorsi di IeFP nell'ambito del sistema duale, linea gestita direttamente dalle regioni, che è
oggetto dei protocolli sottoscritti in data 13/1/2016.
Per l'attuazione della Linea 2 della sperimentazione sono già stati effettuati due riparti a carico degli esercizi finanziari 2015 e
2016; al Veneto con il riparto 2016 sono stati assegnati Euro 10.910.671,00, mentre è tuttora in fase di definizione il riparto
2017.
Con la prima sperimentazione nell'Anno Formativo (A.F.) 2016/2017 sono stati approvati complessivamente 70 corsi di IeFP
(41 percorsi di quarto anno per il diploma professionale e 29 percorsi triennali per il conseguimento della qualifica
professionale), 68 dei quali sono stati avviati.
Con la seconda sperimentazione sono stati approvati complessivamente 77 corsi di IeFP (41 percorsi di quarto anno per il
diploma professionale e 36 percorsi triennali per il conseguimento della qualifica professionale); non sono stati avviati 5
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percorsi triennali per il conseguimento della qualifica e 1 percorso per il conseguimento del diploma.
La fase relativa alla terza sperimentazione è stata avviata con la DGR n. 2029 del 6/12/2017 (relativa a percorsi per il rilascio
della qualifica professionale nelle sezioni comparti vari ed edilizia) e con la DGR n. 2030 del 6/12/2017 (relativa a percorsi per
il rilascio della qualifica professionale nella sezione servizi del benessere).
Con il presente provvedimento si intende quindi completare tale fase di avvio con un Avviso riservato ai progetti relativi ai
percorsi di quarto anno per il conseguimento del diploma professionale.
La L. n. 53 del 28/3/2003 ed il D.Lgs. n. 226 del 17/10/2005, delineando l'architettura del sistema di IeFP, prevedono infatti
dopo il triennio in assolvimento dell'obbligo di istruzione e del diritto-dovere all'istruzione-formazione, un quarto anno
finalizzato al conseguimento del diploma professionale. Le figure attivabili nei quarti anni e le relative competenze, di base e
tecnico-professionali, declinate in abilità e conoscenze, sono previste nel Repertorio nazionale dell'offerta di IeFP, approvato
nell'Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 27/7/2011 e s.m.i., riguardante gli atti necessari per il passaggio al nuovo
ordinamento dei percorsi di IeFP di cui al D.Lgs. n. 226/2005, recepito con il decreto del Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca (MIUR) dell'11/11/2011.
Il modello di percorso di quarto anno attuato in Veneto è stato elaborato dal Tavolo Tecnico per il perfezionamento della
qualità nella formazione iniziale, composto da esperti regionali, da rappresentanti degli Organismi di formazione interessati e
integrato dai rappresentanti delle Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative che ha operato nel corso del primo
semestre 2013. Si tratta di un percorso caratterizzato da modalità formative fortemente incentrate sulla formazione in assetto
lavorativo, sul project work e sull'impresa simulata.
La possibilità di sperimentare questa tipologia di percorso nell'ambito del sistema di formazione duale costituisce quindi una
importante occasione per rafforzare l'integrazione tra la parte didattica svolta nei CFP presso cui gli studenti sono iscritti e i
periodi di applicazione pratica in azienda.
In relazione alla citata DGR n. 2029/2017, che ha previsto la possibilità di finanziare 20 progetti nella sezione comparti vari e 2
nella sezione edilizia, si evidenzia che si sono verificate alcune economie e sono state conseguentemente impegnate risorse per
finanziare 20 progetti anziché 22.
Ciò consente di utilizzare le risorse non impegnate per aumentare il numero di progetti relativi al conseguimento del diploma
professionale con sperimentazione del sistema duale per l'A.F. 2018/2019.
Al fine di garantire una migliore diffusione territoriale dei percorsi di quarto anno con sperimentazione del sistema duale e nel
contempo una equilibrata offerta diversificata per area economica dei diplomi professionali in esito ai percorsi, tenuto conto
delle risultanze delle programmazioni relative alle due annualità formative precedenti, si propone con il presente Avviso di
intervenire nella programmazione delle attività di sperimentazione duale per il conseguimento del diploma per l'A.F.
2018/2019, in maniera più puntuale rispetto alle sperimentazioni precedenti.
Si intende infatti procedere con la redazione di distinte graduatorie per aree provinciali contigue dei progetti ammissibili; con
esclusione di Belluno, sarà inoltre previsto di riservare un numero minimo di interventi relativi a diplomi raggruppati per
macro aree professionali, calcolato in base al corrispondente numero di allievi iscritti ai percorsi di terzo anno presenti per
provincia/aree provinciali contigue.
Pertanto:
• vengono individuate le seguenti tre aree provinciali contigue: Venezia e Treviso, Padova e Vicenza, Verona e Rovigo;
• il numero massimo di progetti finanziabili per le aree provinciali contigue tiene conto del numero di allievi iscritti al
terzo anno dei percorsi triennali dell'A.F. 2017/2018 e che potenzialmente possono iscriversi ai corsi di quarto anno; il
conteggio di cui sopra ha previsto l'esclusione dei corsi riservati ad allievi ex legge n. 104/92, dei corsi per operatori
del benessere o per operatore edile (essendo prevista in questo caso una specifica graduatoria riservata) e delle altre
figure per le quali il Repertorio non prevede al momento attuale lo sviluppo in un corrispondente diploma
professionale;
• al fine di valorizzare il territorio e la specificità della Provincia di Belluno, il numero di interventi previsti in questa
area nella sezione comparti vari è quantificato in 3;
• per garantire un numero minimo di corsi che tenga conto del numero dei potenziali giovani interessati a conseguire il
diploma professionale e con le precisazioni di cui al punto precedente, gli allievi distinti per area professionale,
frequentanti il terzo anno IeFP nei CFP nell'A.F. 2017/2018, sono stati aggregati per macroarea professionale (così
come individuate dall'Allegato 1 all'Accordo in sede di Conferenza Unificata del 27 luglio 2011 "Classificazione per
aree professionali dell'offerta formativa del sistema di IeFP" e successive modifiche ed integrazioni) e nei termini
sotto indicati:
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♦ macroarea agroalimentare e turismo [aggregazione aree professionali 1) agro-alimentare e 6) turismo e sport,
riferimento Allegato 1 all'Accordo in sede di Conferenza Unificata del 27 luglio 2011e s.m.i];
♦ macroarea industria e artigianato [aggregazione aree professionali 2) manifatturiera e artigianato e 3)
meccanica, impianti e costruzioni, con esclusione dell'edilizia, riferimento Allegato 1 all'Accordo in sede di
Conferenza Unificata del 27 luglio 2011 e s.m.i.];
♦ macroarea servizi e multimedia [aggregazione aree professionali 4) cultura informazione e tecnologie
informatiche e 5) servizi commerciali, riferimento Allegato 1 all'Accordo in sede di Conferenza Unificata del
27 luglio 2011e s.m.i.];
• rilevato che sull'area provinciale contigua Venezia-Treviso sussistono sedi formative ex provinciali ora in gestione
affidate per l'A.F. 2017/2018 ad Organismi individuati previa procedura ad evidenza pubblica (DGR n. 760 del
29/5/2017), e per le quali per l'A.F. 2018/2019 è prevista una nuova procedura di affidamento, si prevede una
specifica riserva per eventuali progetti relativi ad un intervento formativo in Provincia di Treviso (sede ex CFP
provinciale di Villorba) e un intervento nella Città metropolitana di Venezia (sede ex CFP provinciale di Chioggia).
Per avviare la nuova sperimentazione dei percorsi di istruzione e formazione di quarto anno per il rilascio del diploma
professionale nell'ambito del sistema duale, si propone all'approvazione della Giunta Regionale, come parti integranti e
sostanziali del presente provvedimento:
• l'Avviso per la presentazione di progetti formativi sperimentali volti alla realizzazione di percorsi di quarto anno di
IeFP nell'ambito del sistema duale, finalizzati al conseguimento del diploma professionale di tecnico, da avviare
nell'A.F. 2018/2019, Allegato A;
• la Direttiva per la presentazione di progetti formativi, Allegato B.
Si quantifica provvisoriamente in euro 3.650.380,00, sufficienti a finanziare 48 percorsi di quarto anno nella sezione comparti
vari e 2 percorsi nella sezione edilizia, l'importo delle contribuzioni pubbliche che in presenza di risorse potranno essere
autorizzate con successivi atti del Direttore della Direzione Formazione e Istruzione, fermo restando che tale importo potrà
essere confermato solo dopo l'emanazione da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del Decreto di riparto per
il 2017, con cui saranno assegnate al Veneto le risorse che confluiranno nei capitoli di spesa del bilancio regionale 2018/2020
assegnati alla Direzione Formazione e Istruzione dedicati all'art. 68 della legge 144/99 e s.m.i., programma 15.02.
Si precisa che qualora le risorse statali che si renderanno disponibili fossero inferiori a tale importo, il Direttore della Direzione
Formazione e Istruzione potrà adottare impegni di spesa nei limiti del minor importo, riducendo il numero di percorsi
finanziabili.
Le domande di ammissione al finanziamento e i relativi allegati dovranno essere spediti esclusivamente a mezzo Posta
Elettronica Certificata (PEC) all'indirizzo formazioneistruzione@pec.regione.veneto.it con le modalità e nei termini previsti
dalla citata Direttiva - Allegato B - alla Giunta regionale del Veneto Direzione Formazione e Istruzione, pena l'esclusione.
La valutazione dei progetti che perverranno sarà effettuata da una commissione di valutazione che sarà nominata dal Direttore
della Direzione Formazione e Istruzione con proprio atto.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTA la Legge 28 marzo 2003, n. 53: "Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli
essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale;
VISTO il D.Lgs. 15 aprile 2005, n. 76: "Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, a
norma dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n. 53";
VISTO il D.Lgs. 17 ottobre 2005, n. 226: "Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del
sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53";
VISTA la L.R. 9 agosto 2002, n. 19: "Istituzione dell'elenco regionale degli organismi di formazione accreditati";
VISTA la L.R. 31 marzo 2017, n. 8: "Il sistema educativo della Regione Veneto";
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VISTO l'Accordo tra Regioni e Province Autonome per l'adozione delle metodologie e degli strumenti condivisi, quale
riferimento per l'offerta di istruzione e formazione professionale a livello regionale, siglato in Conferenza delle Regioni e delle
Province autonome del 25.2.2010;
VISTO il Decreto Interministeriale 15 giugno 2010 che recepisce l'Accordo 29 aprile 2010 tra il Ministro dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, le Regioni e le Province autonome di Trento e
Bolzano riguardante il primo anno di attuazione 2010-2011 dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale, a norma
dell'articolo 27, comma 2, del D.Lgs. 17 ottobre 2005, n. 226;
VISTO l'Accordo sancito dalla Conferenza Unificata il 27 luglio 2011, repertorio n. 66/CU, riguardante la definizione delle
aree professionali relative alle figure nazionali di riferimento dei percorsi di IeFP;
VISTO il Decreto Interministeriale 11 novembre 2011 che recepisce l'Accordo 27 luglio 2011 tra il Ministro dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, le Regioni e le Province autonome di Trento e
Bolzano riguardante gli atti necessari per il passaggio a nuovo ordinamento dei percorsi di Istruzione e Formazione
Professionale di cui al D.Lgs. 17 ottobre 2005, n. 226;
VISTO il Decreto MIUR 23 aprile 2012 che recepisce l'Accordo 19 gennaio 2012 tra il Ministro dell'Istruzione, dell'Università
e della Ricerca, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano
riguardante l'integrazione del Repertorio delle figure professionali di riferimento nazionale approvato con l'Accordo in
Conferenza Stato-Regioni del 27 luglio 2011;
VISTO l'Accordo in Conferenza Stato Regioni del 24 settembre 2015 sul progetto sperimentale recante "Azioni di
accompagnamento, sviluppo e rafforzamento del sistema duale nell'ambito dell'Istruzione e Formazione Professionale";
VISTO il Decreto legislativo 15 giugno 2015 n. 81: "Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in
tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183";
VISTO il Decreto 12 ottobre 2015 adottato dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro
dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e il Ministro dell'Economia e delle Finanze: "Definizione degli standard
formativi dell'apprendistato e criteri generali per la realizzazione dei percorsi di apprendistato, in attuazione dell'articolo 46,
comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81";
VISTO il Decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167 recante "Testo unico dell'apprendistato, a norma dell'articolo 1, comma
30, della legge 24 dicembre 2007, n. 247";
VISTO il Decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13: "Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni
per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema
nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92";
VISTO il Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150: "Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il
lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183" e, in particolare, l'articolo
32, comma 3;
VISTO il Decreto Interministeriale del 30 giugno 2015 "Definizione di un quadro operativo per il riconoscimento a livello
nazionale delle qualificazioni regionali e delle relative competenze, nell'ambito del Repertorio nazionale dei titoli di istruzione
e formazione e delle qualificazioni professionali di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13";
VISTA la Legge 17 maggio 1999, n. 144 recante "Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli
incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali"
e in particolare l'articolo 68;
VISTO il Decreto legislativo 15 aprile 2005 n. 77 recante "Definizione delle norme generali relative all'alternanza
scuola-lavoro, a norma dell'articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53";
VISTO il Decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118: "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n.
42", e s.m.i;
VISTA la DGR n. 698 del 24/5/2011: "Attività di formazione iniziale finanziate dalla Regione Veneto. Approvazione studio
per l'applicazione unità di costo standard (regolamento CE n. 1083/2006)", e successive modifiche e integrazioni;
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RICHIAMATA la DGR n. 1368 del 30/07/2013: "Approvazione dei risultati del Tavolo Tecnico per il perfezionamento della
qualità nella formazione iniziale e per l'individuazione di linee di indirizzo per la programmazione e organizzazione dell'offerta
formativa di percorsi di istruzione e formazione professionale. DGR 2891 del 28/12/2012.";
VISTA la DGR n. 670 del 28/4/2015: "Approvazione documento "Testo Unico dei Beneficiari" Programma Operativo
Regionale Fondo Sociale Europeo 2014-2020";
VISTA la DGR n. 671 del 28/4/2015: "Fondo Sociale Europeo. Regolamento UE n. 1303/2013 e 1304/2013. Approvazione
delle Unità di Costo Standard";
RICHIAMATA la DGR n. 2120 del 30/12/2015: "Aggiornamento delle disposizioni regionali in materia di accreditamento
degli Organismi di Formazione ai sensi della L.R. 19/2002 e s.m.i.";
VISTA la DGR n. 1050 del 29/06/2016: "Ratifica degli Accordi tra Regione del Veneto, Ministero dell'Istruzione
dell'Università e della Ricerca - Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto e Parti sociali per la disciplina degli standard
formativi e dei criteri generali per la realizzazione dei percorsi di apprendistato ai sensi degli artt. 43 e 45 del Decreto
Legislativo n. 81/2015 e del Decreto interministeriale 12/10/2015";
VISTA la DGR n. 1137 del 19/7/2017: "Sperimentazione del sistema di formazione duale. Attribuzione al Tavolo Tecnico
costituito presso la Direzione Formazione e Istruzione del ruolo di organismo concertativo per la valutazione e la condivisione
di strumenti da utilizzare nella sperimentazione del sistema duale. Approvazione del documento prodotto dal Tavolo Tecnico
nel corso del primo semestre 2017. D.Lsg n. 81 del 15/6/2015. Accordo Stato-Regioni del 24 settembre 2015. Decreto
interministeriale 12/10/2015;
VISTA la L.R. 29 novembre 2001 n. 39: "Ordinamento del bilancio e della contabilità della regione";
VISTA la Legge Regionale n. 47 del 29/12/2017 "Bilancio di previsione 2018-2020";
VISTA la DGR 10 del 05/01/2018 "Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione
2018-2020";
VISTO il DSGP n. 1 del 11/01/2018 di approvazione del Bilancio Finanziario Gestionale 2018/2020;
VISTA la DGR n. 81 del 26/01/2018 "Direttive per la gestione del bilancio di previsione 2018/2020";
VISTO l'art. 2, comma 2, lettera o) della L.R. n. 54 del 31 dicembre 2012, come modificata con L.R. n. 14 del 17 maggio 2016;
delibera
1. di stabilire che le premesse al presente dispositivo siano parti integranti e sostanziali del provvedimento;
2. di approvare l'Avviso pubblico, Allegato A, per la presentazione di progetti formativi per la realizzazione di percorsi
di istruzione e formazione di quarto anno per il rilascio del diploma professionale, con sperimentazione del sistema di
formazione duale, nelle sezioni comparti vari ed edilizia - terza sperimentazione - da realizzare nell'Anno Formativo
2018/2019, e la relativa Direttiva , Allegato B, parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
3. di stabilire che le domande di ammissione al finanziamento e i relativi allegati dovranno essere spediti esclusivamente
a mezzo PEC con firma digitale del Legale Rappresentante dell'Organismo richiedente entro i termini e con le
modalità previste dalla Direttiva - Allegato B, pena l'esclusione;
4. di affidare la valutazione dei progetti che perverranno ad una Commissione di valutazione che sarà nominata dal
Direttore della Direzione Formazione e Istruzione con proprio atto;
5. di demandare al Direttore della Direzione Formazione e Istruzione l'autorizzazione ad apportare eventuali modifiche
della Direttiva, ivi compresa la tempistica di avvio e termine delle attività, le modalità di realizzazione delle attività, le
modalità di erogazione e adempimenti connessi e quanto altro necessario al fine della migliore attuazione della
sperimentazione nel territorio veneto;
6. di quantificare provvisoriamente in euro 3.650.380,00 - sufficienti a finanziare 48 percorsi di quarto anno nella
sezione comparti vari e 2 percorsi nella sezione edilizia - l'importo delle contribuzioni pubbliche, che in presenza di
risorse, potranno essere autorizzate con successivi atti del Direttore della Direzione Formazione e Istruzione, fermo
restando che tale importo potrà essere confermato solo dopo l'emanazione da parte del Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali del Decreto di riparto per il 2017, con cui saranno assegnate al Veneto le risorse che confluiranno nei
capitoli di spesa del bilancio regionale 2018/2020 assegnati alla Direzione Formazione e Istruzione dedicati all'art. 68
della legge 144/99 e s.m.i., programma 15.02. Qualora le risorse statali che si renderanno disponibili fossero inferiori
all'importo anzidetto, il Direttore della Direzione Formazione e Istruzione potrà adottare impegni di spesa nei limiti
del minor importo, riducendo il numero di percorsi finanziabili;
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7. di incaricare la Direzione Formazione e Istruzione dell'esecuzione del presente atto;
8. di dare atto che la spesa di cui si prevede l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a
limitazioni ai sensi della L.R. n. 1/2011;
9. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 26, comma 1, del Decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
10. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino ufficiale della Regione nonché nel sito Internet della Regione
Veneto.
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Presentazione domande a finanziamento nazionale
(Delibera Giunta Regionale n. ____ del __/__/____)

AVVISO PUBBLICO
Con il provvedimento richiamato la Giunta Regionale ha stabilito l’apertura dei termini per la presentazione
di progetti formativi nell’ambito della sperimentazione del sistema duale:

Percorsi di istruzione e formazione di quarto anno per il rilascio
del diploma professionale con sperimentazione del sistema di
formazione duale
SEZIONI COMPARTI VARI ED EDILIZIA
Terza sperimentazione
Le proposte possono essere presentate dai soggetti proponenti individuati nella Direttiva regionale. I
requisiti di ammissibilità, la struttura dei progetti, le modalità di valutazione sono esposti nella citata
Direttiva regionale, Allegato B alla DGR di approvazione dell’Avviso. La domanda di
accompagnamento dei progetti1 dovrà comunque esplicitare il consenso alla elaborazione dei dati (v. art.
23 D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003), riservandosi l’Amministrazione regionale di raccogliere, trattare,
comunicare e diffondere, per finalità istituzionali, i dati personali nei limiti e secondo le disposizioni di
legge, regolamento e atto amministrativo.
Le poste finanziarie necessarie sono provvisoriamente quantificate in euro € 3.650.380,00, sufficienti a
finanziare 48 percorsi di quarto anno di IeFP della sezione comparti vari, e 2 progetti della sezione
edilizia; qualora le risorse statali che si renderanno disponibili fossero inferiori all’importo anzidetto, il
Direttore della Direzione Formazione e Istruzione potrà adottare impegni di spesa nei limiti del minor
importo, riducendo il numero di percorsi finanziabili.
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi alla Direzione Formazione e Istruzione dal lunedì al
venerdì ai seguenti recapiti telefonici:
per quesiti di carattere contenutistico (tipologie e caratteristiche dei progetti presentabili, degli
utenti destinatari, ecc.): 041/2795026-5061–5032-5736 dal lunedì al giovedì dalle 9.00 alle 13.00 e
dalle 14.00 alle 17.00 e il venerdì dalle 9.00 alle 13.00;
per quesiti relativi all’assistenza tecnica, in particolare per quanto riguarda le modalità di accesso
ed utilizzo del sistema informatico, è possibile contattare i numeri 041/2795147 dal lunedì al
venerdì dalle 9.00 alle 13.00.
Le domande di ammissione al finanziamento, in regola con la normativa sull’imposta di bollo, sottoscritta
dal legale rappresentante del Soggetto Proponente con firma digitale, e relativi allegati dovranno essere
spedite tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) entro il trentesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente Avviso sul Bollettino ufficiale della Regione del Veneto, pena l'esclusione.
La trasmissione della domanda di ammissione e della relativa modulistica alla Giunta Regionale del
Veneto – Direzione Formazione e Istruzione deve avvenire esclusivamente per via telematica, dalla
casella PEC del Soggetto Proponente, inviando una mail all’indirizzo PEC della Regione del Veneto,
formazioneistruzione@pec.regione.veneto.it.
Nell’oggetto del messaggio di Posta Elettronica Certificata dovrà essere riportata la seguente dicitura:
“Sperimentazione duale – Quarto anno di IeFP– Sezione ________, precisando la sezione dell’Avviso
(Sezione 1 – comparti vari o Sezione 3 – comparto edilizia) in cui si inserisce il progetto.

1

Disponibile all'indirizzo: https://www.regione.veneto.it/web/formazione-e-istruzione/formazioneiniziale alla voce “Attività 2018/2019.
Sperimentazione duale”
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Nel testo del messaggio di Posta Elettronica Certificata, all’inizio del messaggio, dovrà essere riportata
la denominazione della struttura destinataria competente per materia, nel caso specifico “Direzione
Formazione e Istruzione”. A ciascun documento trasmesso alla Regione del Veneto, dovrà
corrispondere un unico messaggio PEC di trasmissione. Ulteriori modalità e termini per l’utilizzo della
stessa, predisposti dalla Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio, sono disponibili nel sito web della
Regione del Veneto al seguente indirizzo: http://www.regione.veneto.it/web/informatica-e-egovernment/pec.
Qualora la scadenza dei termini di presentazione dei progetti coincida con giornata prefestiva o festiva il
termine sarà posticipato al primo giorno lavorativo successivo. La presentazione dei progetti e della
relativa documentazione costituisce presunzione di conoscenza e di accettazione senza riserva delle
specifiche indicazioni formulate nella presente direttiva e delle disposizioni regionali riguardanti la
materia.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE
Dott. Massimo Marzano Bernardi
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SPERIMENTAZIONE AZIONI DI ACCOMPAGNAMENTO
SVILUPPO E RAFFORZAMENTO DEL SISTEMA DUALE
NELL’AMBITO DELL’ISTRUZIONE E FORMAZIONE
PROFESSIONALE.
TERZA SPERIMENTAZIONE

PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PER IL CONSEGUIMENTO DEL
DIPLOMA PROFESSIONALE NELLE SEZIONI COMPARTI VARI ED EDILIZIA
PER QUALIFICATI CON QUALIFICA COERENTE

DIRETTIVA

Area Capitale Umano, Cultura e Programmazione Comunitaria
Direzione Formazione e Istruzione
Terza sperimentazione duale: percorsi di quarto anno nelle sezioni comparti vari ed edilizia A.F. 2018/2019
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I. DISPOSIZIONI SULLA PRESENTAZIONE DEI PROGETTI

1. Riferimenti legislativi e normativi
L’Avviso di riferimento alla presente Direttiva viene emanato nell’ambito del quadro normativo previsto dalle
seguenti disposizioni:
• L.R. n. 8 del 31 marzo 2017 “Il sistema educativo della Regione Veneto”;
•

Legge 17 maggio 1999, n. 144 recante “Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino
degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino
degli enti previdenziali” e in particolare l’articolo 68;

•

L.R. n. 19 del 9 agosto 2002, “Istituzione dell’elenco regionale degli organismi di formazione accreditati”;

•

Legge del 28 marzo 2003, n. 53;

•

Decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76: Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all’istruzione
e alla formazione, ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera c) della legge 28 marzo 2003, n. 53;

•

Decreto legislativo 15 aprile 2005 n. 77 recante “Definizione delle norme generali relative all'alternanza
scuola-lavoro, a norma dell'articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53”;

•

Decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226: Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni sul secondo
ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53;

•

Accordo tra Regioni e Province Autonome per l’adozione delle metodologie e degli strumenti condivisi,
quale riferimento per l’offerta di istruzione e formazione professionale a livello regionale, siglato in
Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 25.2.2010;

•

Decreto Interministeriale 15 giugno 2010 che recepisce l’Accordo 29 aprile 2010 tra il Ministro
dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, le Regioni e
le Province autonome di Trento e Bolzano riguardante il primo anno di attuazione 2010-2011 dei percorsi
di IeFP, a norma dell’articolo 27, comma 2, del D.Lgs. 17 ottobre 2005, n. 226;

•

Accordo sancito dalla Conferenza Unificata il 27 luglio 2011, repertorio n. 66/CU, riguardante la
definizione delle aree professionali relative alle figure nazionali di riferimento dei percorsi di IeFP ;

•

Decreto Interministeriale 11 novembre 2011 che recepisce l’Accordo 27 luglio 2011 tra il Ministro
dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, le Regioni e
le Province autonome di Trento e Bolzano riguardante gli atti necessari per il passaggio a nuovo
ordinamento dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale di cui al D.Lgs. 17 ottobre 2005, n. 226;

•

Decreto MIUR 23 aprile 2012 che recepisce l’Accordo 19 gennaio 2012 tra il Ministro dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, le Regioni e le Province
autonome di Trento e Bolzano riguardante l’integrazione del Repertorio delle figure professionali di
riferimento nazionale approvato con l’Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 27 luglio 2011;

•

Decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167 recante "Testo unico dell’apprendistato, a norma dell’articolo
1, comma 30 della legge 24 dicembre 2007, n. 247";

•

Decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 recante: «Definizione delle norme generali e dei livelli
essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e
degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma
dell'articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92»;

•

Decreto legislativo 15 giugno 2015 n. 81 recante: «Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione
della normativa in tema di mansioni, a norma dell’art. 1, comma 7 della legge 10 dicembre 2014, n. 183»;

•

D.I. del 30 giugno 2015 “Definizione di un quadro operativo per il riconoscimento a livello nazionale delle
qualificazioni regionali e delle relative competenze, nell'ambito del Repertorio nazionale dei titoli di
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istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 16
gennaio 2013, n. 13”;
•

Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 recante disposizioni per il riordino della normativa in materia
di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell’articolo 1, comma 3 della legge 10 dicembre 2014
n. 183 e, in particolare, l’articolo 32, comma 3;

•

Decreto 12 ottobre 2015 Definizione degli standard formativi dell'apprendistato e criteri generali per la
realizzazione dei percorsi di apprendistato, in attuazione dell'articolo 46, comma 1, del decreto legislativo
15 giugno 2015, n. 81 adottato dal Ministro del Lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro
dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e il Ministro dell'Economia e delle Finanze;

•

Accordo in Conferenza Stato Regioni del 24 settembre 2015 sul progetto sperimentale recante “Azioni di
accompagnamento, sviluppo e rafforzamento del sistema duale nell’ambito dell’Istruzione e Formazione
Professionale”;

•

Protocollo di Intesa sull’attuazione del progetto sperimentale recante “Azioni di accompagnamento,
sviluppo e rafforzamento del sistema duale nell’ambito dell’istruzione e formazione professionale” siglato
tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e la Regione del Veneto il 13/1/2016;

•

DGR n. 2646 del 18.12.2012 “Percorsi triennali di istruzione e formazione professionale. Approvazione
delle linee guida per lo svolgimento degli esami nei percorsi triennali in assolvimento del diritto-dovere
all’istruzione formazione. D. Lgs 17 ottobre 2005, n. 226” e Decreto Dirigenziale n. 123 del 18/2/2014 con
cui in linea con l’impianto definito dalla DGR 2646/2012 sono stati approvate le disposizioni e la
modulistica per lo svolgimento degli esami per il diploma professionale a conclusione dei percorsi di
quarto anno di IeFP;

•

DGR n. 698 del 24.5.2011“Attività di formazione iniziale finanziate dalla Regione Veneto. Approvazione
studio per l'applicazione unità di costo standard (regolamento Ce n. 1083/2006)”, e successive modifiche e
integrazioni;

•

DGR n. 670 del 28/04/2015 - Approvazione documento “Testo Unico dei Beneficiari” Programma
Operativo Regionale Fondo Sociale Europeo 2014-2020;

•

DGR n. 671 del 28/04/2015 - Fondo Sociale Europeo. Regolamento UE n. 1303/2013. Approvazione delle
Unità di Costo Standard;

•

DGR n. 2120 del 30.12.2015: “Aggiornamento delle disposizioni regionali in materia di accreditamento
degli Organismi di Formazione ai sensi della L.R. 19/2002 e s.m.i..”;

•

DGR n. 1050 del 29/06/2016: “Ratifica degli Accordi tra Regione del Veneto, Ministero dell’Istruzione
dell’Università e della Ricerca – Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto e Parti sociali per la disciplina
degli standard formativi e dei criteri generali per la realizzazione dei percorsi di apprendistato ai sensi degli
artt. 43 e 45 del Decreto Legislativo n. 81/2015 e del Decreto interministeriale 12/10/2015”;

•

DGR n. 1137 del 19/7/2017 Sperimentazione del sistema di formazione duale. Attribuzione al Tavolo
Tecnico costituito presso la Direzione Formazione e Istruzione del ruolo di organismo concertativo per la
valutazione e la condivisione di strumenti da utilizzare nella sperimentazione del sistema duale.
Approvazione del documento prodotto dal Tavolo Tecnico nel corso del primo semestre 2017. D.Lsg n. 81
del 15/6/2015. Accordo Stato-Regioni del 24 settembre 2015. Decreto interministeriale 12/10/2015.

2. Obiettivi generali
L’Avviso di riferimento alla presente Direttiva si riferisce alla progettazione di percorsi di istruzione e formazione
di quarto anno per il rilascio del diploma professionale nelle sezioni comparti vari ed edilizia da realizzare
nell’ambito della sperimentazione del sistema di formazione duale.
La sperimentazione in oggetto ha l’intento di favorire lo sviluppo verticale del sistema di istruzione e formazione
professionale, rafforzando il collegamento tra istruzione e formazione professionale e mondo del lavoro, e di
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favorire la transizione dal mondo della scuola a quello del lavoro e l’occupabilità dei giovani attraverso gli
strumenti dell’apprendistato per il diploma professionale e dell’alternanza scuola lavoro.
L’obiettivo prioritario della terza sperimentazione del sistema di formazione duale è l’attivazione di contratti di
apprendistato di primo livello, ai sensi dell’art. 41 II comma, lettera a) del D. Lgs. 81/2015 per almeno il 30% degli
studenti iscritti ai quarti anni di IeFP approvati e finanziati.
Il mancato inserimento della percentuale richiesta di apprendisti (o della percentuale maggiore prevista nel
progetto), comporta la rideterminazione del contributo assegnato all’intervento nella misura definita al successivo
punto 13.c.
In ogni caso deve essere assicurato a tutti gli studenti un periodo di esperienza pratica in azienda almeno nella
forma dell’alternanza scuola lavoro.
3. Tipologie progettuali
In adesione all’Avviso di riferimento alla presente Direttiva possono essere presentati progetti per la realizzazione
di un percorso di quarto anno (tipo FI/Q4) di 990 ore in formazione duale, in continuità con le qualifiche rilasciate
a conclusione dei percorsi triennali di istruzione e formazione professionale nel settore comparti vari e edilizia,
completati nell’anno formativo 2017/2018.
Con il presente bando non verranno attivate le figure di “Tecnico dei trattamenti estetici” e di “Tecnico
dell’acconciatura”, prosecuzione dei percorsi triennali dell’“Operatore del benessere: estetica” e “Operatore del
benessere: acconciatura”: si tratta infatti di qualifiche che si differenziano da tutte le altre figure del Repertorio
nazionale di istruzione e formazione professionale perché parte integrante di percorsi abilitanti finalizzati
all’esercizio autonomo di professioni regolate da leggi speciali (Legge 4 gennaio 1990, n. 1 “Legge di disciplina
dell’attività di estetista”, Legge 17 agosto 2005, n. 174 “Disciplina dell'attività di acconciatore”). Percorsi che
prevedono, successivamente al conseguimento della qualifica di operatore, la frequenza di una annualità abilitante
con competenze tecnico-professionali solo parzialmente sovrapponibili a quelle previste dagli standard del
Repertorio nazionale dell’offerta di Istruzione e Formazione professionale in esito ai percorsi di “Tecnico dei
trattamenti estetici” e di “Tecnico dell’acconciatura”.
Inoltre, in ragione del numero contenuto di percorsi triennali realizzati nel settore edilizia in rapporto al numero di
interventi avviati nel settore “comparti vari” e in considerazione del fatto che il numero di qualificati a conclusione
dei percorsi triennali determina il bacino di utenza potenzialmente interessato a frequentare i percorsi di quarto
anno, nel piano complessivo dei progetti finanziati in attuazione del presente provvedimento saranno approvati non
più di due percorsi di quarto anno per “Tecnico edile”.
L’inquadramento professionale delle figure di “tecnico di istruzione e formazione professionale”, correlate al 4°
livello EQF, si colloca in progressione verticale rispetto alle corrispondenti figure dell’operatore professionale
(previste in esito ai percorsi triennali e correlate al 3° livello EQF), di cui costituiscono la naturale evoluzione.
La figura del tecnico di IeFP si differenzia dall’operatore di IeFP per:
- la tipologia/ampiezza delle conoscenze,
- la finalizzazione della gamma di abilità cognitive e pratiche,
- il grado di responsabilità e di autonomia nello svolgimento delle varie attività,
- la tipologia del contesto di operatività,
- la presenza di ulteriori specializzazioni,
oltre che, più in generale per le modalità di comportamento nei contesti sociali e lavorativi e per l’uso di strategie di
autoapprendimento e di autocorrezione.1
3.a. Caratteristiche degli interventi
I percorsi di istruzione e formazione professionale per il conseguimento del diploma professionale che
sperimentano il sistema formativo duale:

1

Fonte: “Accordo tra Regioni e Province Autonome per l’adozione delle metodologie e degli strumenti condivisi, quale riferimento per
l’offerta di istruzione e formazione professionale a livello regionale” siglato in Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del
25.2.2010.
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-

sono realizzati nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni stabiliti dagli artt. 15-22 del D.Lgs
226/2005;

-

sono finalizzati al conseguimento di un diploma professionale di quarto livello EQF in una delle figure
previste dall’allegato 3 del Repertorio Nazionale dell’offerta di IeFP;

-

integrano il percorso di formazione svolto presso il CFP presso cui lo studente è iscritto con periodi di
applicazione pratica realizzati attraverso gli strumenti:
dell’apprendistato per il diploma professionale, per almeno il 30% degli iscritti al percorso
di quarto anno (quantificato per arrotondamento in numero di 4);
dell’alternanza scuola lavoro per tutti gli studenti per cui non sia possibile attivare contratti
di apprendistato per il diploma professionale.

I progetti devono prevedere, a pena di inammissibilità, un numero di partenariati aziendali sufficienti a garantire
l’accoglienza per il periodo di applicazione pratica in azienda di almeno 15 studenti.
Ai progetti contenenti l’impegno formale del soggetto proponente ad attivare il contratto di apprendistato per il
diploma per una percentuale superiore di iscritti, sarà assegnato il punteggio di merito definito al successivo punto
15.c.
I periodi di applicazione pratica che caratterizzano i percorsi di quarto anno di istruzione e formazione
professionale realizzati in sperimentazione del sistema duale non possono essere inferiori al 50% dell’orario
ordinamentale annuale di 990 ore (495 ore) effettuato in formazione interna all’azienda presso cui lo studente
iscritto al CFP sia stato assunto in contratto di apprendistato per il diploma professionale ai sensi dell’art. 41 II
comma lettera a) del D. Lgs. 81/2015, oppure a 500 ore annue di alternanza scuola lavoro.
Il diploma viene conseguito a conclusione del percorso di quarto anno alla scadenza del contratto di apprendistato
per il diploma professionale, previo superamento delle prove finali dinnanzi ad una apposita Commissione
esaminatrice, la cui composizione è definita dalla Giunta regionale, e presieduta da un membro esterno, designato
dalla Giunta regionale, con funzione di Presidente (LR 8/2017, art 14).

APPRENDISTATO PER IL DIPLOMA PROFESSIONALE

Le disposizioni del D. Lgs. 81/2015 e del DM 12/10/2015 individuano tre elementi essenziali che caratterizzano il
contratto di apprendistato di primo livello:
-

la formazione esterna all’azienda, svolta presso la Scuola di formazione professionale,

-

la formazione interna all’azienda, regolata dal Piano formativo individuale,

-

le attività lavorative svolte in azienda, in esecuzione degli obblighi assunti con la sottoscrizione del
contratto di lavoro.

Le ore relative alle attività lavorative svolte in azienda dovranno essere determinate in numero tale da garantire una
coerenza con la durata del percorso formativo, compatibili con l’articolazione dell’orario ordinamentale e in
rapporto alla durata del contratto di apprendistato. Per tali attività dovrà essere previsto un numero di ore non
inferiore a 100 ore complessive per ogni contratto di apprendistato.
Il contratto di apprendistato per il diploma pertanto presuppone:
-

la stipula di un protocollo di intesa tra l’organismo di formazione e il datore di lavoro che assumerà lo
studente;

-

la sottoscrizione di un piano formativo individuale tra Organismi di formazione presso cui lo studente è
iscritto, il datore di lavoro e lo studente stesso o il titolare di responsabilità genitoriale.

Il protocollo di intesa tra l’organismo di formazione e il datore di lavoro e il piano formativo individuale sono
redatti nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto 12 ottobre 2015 “Definizione degli standard formativi
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dell'apprendistato e criteri generali per la realizzazione dei percorsi di apprendistato, in attuazione dell'articolo 46,
comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81”.
Con il contratto di apprendistato per il diploma lo studente assume il doppio status di studente e di lavoratore.
ALTERNANZA

L’attivazione dell’alternanza presuppone la presenza di un accordo tra CFP e l’azienda presso cui lo studente
frequenterà i periodi di applicazione pratica.
L’accordo deve definire gli obiettivi e le azioni, le modalità organizzative e le modalità di verifica e controllo
dell’apprendimento, di valutazione e certificazione delle competenze acquisite.
Il percorso duale in alternanza scuola lavoro deve essere progettato con riferimento sia alle attività in aula sia ai
periodi di permanenza in azienda con la condivisione e la validazione dei diversi soggetti - CFP e datore di lavoro che collaborano alla formazione dello studente.
L’alternanza presuppone inoltre la condivisione dei criteri e degli strumenti per il controllo e la valutazione e delle
procedure per la gestione di eventuali criticità e disfunzioni.
3.b. Decurtazioni per mancato raggiungimento della percentuale di apprendisti prevista nel progetto
Per gli interventi formativi che non raggiungano la percentuale di apprendisti richiesta dalla presente Direttiva o
superiore, prevista nel progetto, si provvederà alla rideterminazione del contributo pubblico relativo all’intervento
interessato nella misura definita al successivo punto 13.c.
3.c. Attività individuali di accoglienza/accompagnamento/personalizzazione
Al fine di innalzare la qualità dei percorsi di IeFP, in linea con l’orientamento espresso dalla Giunta regionale con
DGR 2891 del 28/12/2012, i progetti dovranno prevedere l’erogazione di interventi individuali di
accoglienza/accompagnamento/personalizzazione.
Questi interventi individuali, quantificati complessivamente nell’ambito di ciascun progetto in misura non
superiore a 25 ore per intervento, possono riguardare sia studenti iscritti al percorso sia giovani non iscritti, ma in
possesso di qualifica idonea che contattino il CFP in vista di un possibile inserimento in un percorso, e saranno
finanziati con l’Unità di Costo Standard riportata al successivo punto 13.
Nel caso in cui dette attività siano rivolte a utenti interni possono essere svolte anche durante le attività ordinarie,
distaccando l’utente dal gruppo classe per effettuare l’intervento individuale.
Fermo restando che dovrà essere garantito a ciascun utente un percorso formativo non inferiore a 990 ore, la
frequenza dell’intervento di accoglienza/accompagnamento/personalizzazione concorre alla maturazione della
percentuale di frequenza richiesta per l’ammissione all’esame.
4. Requisiti dei docenti e incompatibilità con la funzione di tutor d’aula
Le attività educative e formative devono essere affidate a personale docente in possesso di abilitazione
all'insegnamento o ad esperti in possesso di documentata esperienza maturata per almeno cinque anni nel settore
professionale di riferimento.
La mancanza di requisiti accertata dalla competente struttura regionale comporta l’applicazione di decurtazioni del
contributo pubblico nella misura prevista al punto “Decurtazioni, revoche, sospensioni cautelative del
finanziamento e decadenze” del Testo Unico per i Beneficiari.
Il ruolo del docente è assolutamente incompatibile con la funzione di tutor d’aula nel medesimo intervento
formativo. Il tutor d’aula infatti ha tra le sue funzioni fondamentali (oltre a quelle propriamente organizzative) il
compito di fornire un supporto consulenziale a quanti si apprestano a partecipare ad un percorso di apprendimento,
facilitando l’acquisizione e lo sviluppo di nuove conoscenze, abilità e sensibilità proprie del contesto di
apprendimento. Il tutor non interviene sui contenuti dell’intervento, ma sul processo psico-sociale dello stesso,
sotto il profilo cognitivo emotivo, affettivo, relazionale, sociale. E’quindi importante che tale ruolo sia rivestito da
persona diversa dal docente a fronte della propria specifica valenza in campo formativo/educativo.
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In applicazione del decreto legislativo n. 39 del 4 marzo 2014, emanato in attuazione della direttiva 2011/93/UE
relativa alla lotta contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, nel caso di nuove
assunzioni (indipendentemente dalla tipologia di rapporto di lavoro, anche determinato) di personale per lo
svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con
minori è necessario richiedere il certificato penale del casellario giudiziale al fine di verificare l’esistenza di
condanne per taluno dei reati di: prostituzione minorile (600-bis c.p.); pornografia minorile (600-ter c.p.);
detenzione di materiale pedopornografico (600-quater c.p.); iniziative turistiche volte allo sfruttamento della
prostituzione minorile (600-quinquies c.p.); adescamento minorenni (609 c.p.) ovvero l’irrogazione di sanzioni
interdittive all’esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori.
La disposizione riguarda non solo le figure dei docenti e dei tutors, ma anche il personale amministrativo che abbia
contatti diretti e regolari con i minori.
5. Requisiti delle sedi
In riferimento all’art. 21 del D. Lgs. 226/2005 sui livelli essenziali delle strutture e dei servizi delle istituzioni
formative, i percorsi di istruzione e formazione potranno essere realizzati esclusivamente in locali, sedi o spazi
rispondenti ai requisiti 1.2 e 1.3 del vigente modello di accreditamento regionale, ovvero in spazi didattici che siano
stati verificati in sede di audit o di accreditamento o di mantenimento dell’accreditamento ai sensi della DGR n.
2120/2015 in capo al soggetto beneficiario.
I certificati e/o le autorizzazioni previsti dalla vigente normativa generale in materia di agibilità, igiene e sicurezza
devono essere validi per tutto l’anno formativo 2017/2018.
In caso fosse documentato l’avvio del procedimento per il rinnovo o il rilascio delle certificazioni e/o
autorizzazioni necessarie, le stesse dovranno essere presentate ai fini dell’autorizzazione all’avvio delle attività
formative.
Il progetto presentato dovrà riportare per ogni intervento l’indirizzo completo della sede o delle sedi di
realizzazione.
È possibile richiedere l’autorizzazione all’erogazione delle attività formative anche in spazi non ancora verificati ai
sensi della succitata DGR n. 2120/2015, purché questi siano in regola con i requisiti previsti dal vigente modello di
accreditamento ai punti 1.2. e 1.3.
In tal caso l’OdF proponente dovrà allegare alla domanda di ammissione:
• modulistica compilata, riportante l’elenco dei documenti riferiti ai nuovi spazi didattici per cui si chiede
l’autorizzazione;
• copia dei documenti elencati nella modulistica.
L’avvio delle attività nel nuovo spazio didattico potrà avvenire solo previa autorizzazione della Regione, rilasciata
a seguito di verifica con esito positivo dei nuovi spazi.
Il procedimento per l’autorizzazione comprende due fasi:
1. verifica dei documenti trasmessi con la richiesta di autorizzazione ed elencati nella modulistica;
2. visita di audit in loco una volta conclusa positivamente la verifica dei documenti.
L’avvio delle attività sarà comunque consentito esclusivamente nelle sedi autorizzate.
Per eventuali variazioni di sede di svolgimento dell’attività formativa rispetto alle sedi autorizzate che si rendano
necessarie durante lo svolgimento degli interventi deve essere richiesta preventiva autorizzazione alla Direzione
Formazione e Istruzione con almeno 40 giorni di anticipo, al fine di poter effettuare la verifica dell’idoneità della
struttura e concedere relativa autorizzazione. Per la richiesta di autorizzazione riferita a spazi non ancora verificati
dovrà essere utilizzata l’apposita modulistica.
Le certificazioni e/o le autorizzazioni previste dalla normativa in materia di agibilità, igiene e sicurezza devono
essere presentante ai fini dell’autorizzazione all’avvio delle attività formative o al trasferimento delle attività nella
nuova sede.
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6. Destinatari
Gli interventi formativi per il conseguimento del diploma professionale di IeFP sono rivolti esclusivamente a
giovani in possesso di una corrispondente qualifica professionale di terzo livello EQF, secondo la tabella di
raccordo riportata nell’Appendice 2, conseguita frequentando un percorso triennale di istruzione e formazione
professionale o a seguito di un contratto di apprendistato in diritto-dovere.
In base all’art. 43 comma 2 D. Lgs. 81/2015 possono essere assunti con contratto di apprendistato per il diploma
professionale i giovani in possesso di qualifica professionale coerente, fino al compimento del 25esimo anno di età.
6.a. Numero minimo di destinatari all’avvio e alla conclusione
Gli interventi formativi devono essere attivati con un numero minimo di 15 allievi.
E’ fatto obbligo al beneficiario di segnalare con urgenza eventuali casi di interventi avviati in cui decorsi 20 giorni
di lezione il numero effettivo di frequentanti sia inferiore al minimo previsto per l’avvio.
Per frequentanti si intendono utenti che abbiano registrato un monte ore di presenza superiore a 40.
Gli interventi avviati con numero regolare di allievi e conclusi con un numero di formati inferiore sono soggetti alla
riduzione descritta al successivo punto 13.b.
Si considera formato l’allievo che abbia maturato una percentuale di frequenza dell’intervento pari ad almeno il
75% del monte ore di formazione esterna all’azienda (presso il CFP/SFP) e il 75% del monte ore di formazione
interna all’azienda.
7. Definizione delle figure professionali
La progettazione didattica dei percorsi formativi deve essere finalizzata all’acquisizione delle competenze di base e
tecnico-professionali definite nell’Accordo siglato il 27 luglio 2011 in Conferenza Stato-Regioni tra il Ministro
dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, le Regioni e le
Province autonome di Trento e Bolzano riguardante gli atti necessari per il passaggio a nuovo ordinamento dei
percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, recepito con
Decreto interministeriale dell’11.11.2011.
Più in dettaglio, la progettazione didattica dei percorsi dovrà essere riferita:
• per le competenze di base, all’allegato 4 dell’Accordo del 27.7.2011;
• per le competenze tecnico-professionali specifiche della figura, al Repertorio Nazionale dell’offerta di
Istruzione e Formazione Professionale riportato in allegato 3 all’Accordo del 27.7.2011.
8. Metodologia
I percorsi formativi realizzati con il sistema formativo duale si caratterizzano per una visione integrata del processo
educativo, in cui momento formativo e momento applicativo si fondono e in cui i risultati di apprendimento, attesi
in esito al percorso, sono il frutto della combinazione tra lo studio teorico d’aula e forme di apprendimento pratico
svolte in un contesto professionale.
La modalità formativa duale presuppone una stretta correlazione tra offerta formativa e contesto sociale ed
economico del territorio e un collegamento organico delle istituzioni formative con il mondo del lavoro,
indispensabile per garantire la partecipazione attiva delle imprese ai processi formativi.
Le metodologie didattiche devono favorire pertanto modalità di apprendimento flessibili che colleghino
sistematicamente la formazione in aula con l'esperienza in azienda.
Anche le modalità di valutazione in itinere (prove intermedie e verifiche periodiche durante l’anno) devono essere
finalizzate all’accertamento dei livelli di padronanza raggiunti nei risultati di apprendimento attesi e devono tener
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conto che allo sviluppo di una competenza possono concorrere più ambiti disciplinari, più contesti formativi e più
formatori.
Gli apprendimenti e il comportamento degli studenti devono essere oggetto di valutazione collegiale e di
certificazione periodica, da parte dei docenti e a tutti gli studenti iscritti ai percorsi deve essere rilasciata
certificazione periodica delle competenze, che documenti il livello di raggiungimento degli obiettivi formativi.
Agli studenti che interrompono il percorso di quarto anno prima del conseguimento del diploma professionale e che
lo richiedano è rilasciato l’“Attestato di competenze” riportante le competenze acquisite, redatto sul modello allegato
7 all’Accordo in Conferenza Stato Regioni del 27 luglio 2011.
Il diploma conseguito a conclusione di un percorso di quarto anno di IeFP può essere registrato sul “Libretto
formativo del cittadino”, in modo da documentare e mettere in trasparenza le risorse acquisite dall’allievo.

9. Soggetti ammessi alla presentazione dei progetti
Per la sezione 1 - comparti vari dell’Avviso di riferimento alla presente Direttiva possono presentare progetti:
- gli Organismi di Formazione iscritti nell'elenco di cui alla Legge Regionale n. 19 del 9 agosto 2002
("Istituzione dell'elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati") per l'ambito dell’obbligo
formativo;
-

gli Organismi di Formazione non iscritti nel predetto elenco, purché abbiano già presentato istanza di
accreditamento per l'ambito dell’obbligo formativo e ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale n.
359 del 13 febbraio 2004 e s.m.i. In questo caso la valutazione dell'istanza di accreditamento sarà effettuata
entro i 90 giorni successivi alla data di scadenza dell’Avviso.

In tal modo viene garantita a tutti i soggetti interessati la partecipazione alle procedure di affidamento, a condizione
che il soggetto risulti accreditato al momento della stipula del contratto/atto di adesione, secondo quanto previsto
dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente.
Per la sezione 3 - comparto edilizia dell’Avviso di riferimento alla presente Direttiva, possono presentare progetti
formativi gli Organismi di Formazione appartenenti al sistema delle scuole edili del Veneto e iscritti nell'elenco di
cui alla Legge Regionale n. 19 del 9 agosto 2002 ("Istituzione dell'elenco regionale degli Organismi di Formazione
accreditati") per l'ambito dell’obbligo formativo.
Possono presentare progetti anche scuole edili non iscritte nel predetto elenco, purché abbiano già presentato
istanza di accreditamento per l'ambito dell’obbligo formativo e ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale
n. 359 del 13 febbraio 2004 e s.m.i., analogamente a quanto previsto per la sezione 1.
Inoltre, i soggetti che presentano progetti per percorsi di istruzione e formazione professionale non devono avere
fini di lucro in base alle norme vigenti e devono offrire servizi educativi destinati all'istruzione e formazione dei
giovani fino a 18 anni.
Più precisamente ai sensi del Decreto Interministeriale del 29.11.2007 i beneficiari che realizzano interventi
formativi in assolvimento dell’obbligo di istruzione devono rispondere ai seguenti criteri generali:
a) appartenere ad un organismo che non abbia fini di lucro in base alle norme vigenti e offra servizi educativi
destinati all'istruzione e formazione dei giovani fino a 18 anni. Tali requisiti devono risultare dallo statuto
dell'organismo;
b) avere un progetto educativo finalizzato a far acquisire ai predetti giovani i saperi e le competenze di cui
all'articolo 1, comma 2 del predetto D.I.;
c) applicare il contratto collettivo nazionale di lavoro per la formazione professionale nella gestione del
personale dipendente impegnato nei percorsi di cui all'articolo 1 del predetto D.I.;
d) prevedere che le attività educative e formative siano affidate a personale docente in possesso di abilitazione
all'insegnamento o ad esperti in possesso di documentata esperienza maturata per almeno cinque anni nel
settore professionale di riferimento;
e) prevedere stabili relazioni con le famiglie e con i soggetti economici e sociali del territorio, anche attraverso
misure di accompagnamento per favorire il successo formativo;
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garantire la collegialità nella progettazione e nella gestione delle attività didattiche e formative, assicurando
la certificazione periodica e finale dei risultati di apprendimento;
disporre di strutture, aule ed attrezzature idonee alla gestione di servizi educativi all'istruzione e formazione
dei giovani fino a 18 anni.

Tali requisiti devono risultare dallo Statuto e costituiscono condizione per la sottoscrizione dell’atto di adesione.
L’esperienza del proponente nella realizzazione di percorsi di IeFP finalizzati alla formazione della figura proposta
per il percorso duale, o alla formazione di figure di percorsi triennali di cui il percorso di IV anno proposto
costituisce prosecuzione ha valore sostanziale per il progetto, in quanto la padronanza dei processi formativi e la
conoscenza del tessuto imprenditoriale agevola l’elaborazione delle nuove metodologie richieste dalla
sperimentazione del sistema duale.
Per le stesse ragioni ai soggetti proponenti che abbiano partecipato alla prima e/o seconda sperimentazione con
almeno un percorso formativo approvato e avviato sarà assegnato un punteggio prioritario individuato al successivo
punto 15.c.
10. Conseguenze della sospensione dell’accreditamento
In caso di sospensione dell’accreditamento l’Ente non può partecipare a nessun bando né come Ente proponente né
come partner di progetto per tutta la durata della sospensione, decorrente dalla data di notifica del provvedimento
medesimo. Saranno considerati inammissibili progetti presentati da soggetti che siano in stato di sospensione
dell’accreditamento o che vengano posti in sospensione durante la fase di istruttoria. Parimenti se un soggetto
partner di progetto si trovasse in stato di sospensione il progetto sarà considerato inammissibile.
I progetti presentati da OdF sospesi o per i quali lo stato di sospensione dell’accreditamento sia intervenuto
successivamente alla presentazione della domanda, e prima dell’approvazione della graduatoria, sono
inammissibili. Parimenti, se un Soggetto partner di progetto venisse posto in stato di sospensione
dell’accreditamento successivamente alla presentazione della domanda e prima dell’approvazione della graduatoria
il progetto verrà considerato inammissibile.
La sospensione dell’accreditamento intervenuta dopo l’approvazione della graduatoria dei progetti del beneficiario
o di uno dei partner e che perduri oltre il termine per l’avvio delle attività formative previsto dalla direttiva,
determina la revoca dell’aggiudicazione.
Gli enti cui sia stato revocato l’accreditamento – per gravi irregolarità - non possono partecipare a nessun bando
regionale neanche in qualità di partner di progetto prima che siano trascorsi 36 mesi dal provvedimento di revoca.
Ferma restando la responsabilità in capo al Legale Rappresentante dell’OdF in merito alla tutela dell’incolumità
della salute e della sicurezza degli allievi e degli operatori, la sospensione dell’accreditamento del soggetto
beneficiario, intervenuta successivamente all’avvio del progetto e prima della sua conclusione, può determinare
anche la sospensione delle attività formative in corso, qualora il provvedimento di sospensione dell’accreditamento
sia motivato dal mancato rispetto di requisiti inerenti sicurezza e la tutela della salute degli allievi e degli operatori
dell’OdF.

11. Forme di partenariato
I percorsi attuati con il sistema formativo duale presuppongono una strettissima correlazione tra l’istituzione
formativa e le aziende che accolgono gli studenti per la parte di applicazione pratica in contratto di apprendistato o
in alternanza scuola lavoro e devono essere finalizzati ad assicurare a tutti gli iscritti al corso, un inserimento in
azienda.
Tale circostanza è documentabile allegando al progetto partenariati aziendali - preferibilmente esclusivi espressamente riferiti all’accoglienza degli studenti in azienda durante il percorso, e sarà oggetto di valutazione di
merito.
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L’eventuale sostituzione di partner aziendale, successivamente all’approvazione del progetto, è ammessa solo se le
imprese proposte presentano caratteristiche analoghe, in termini di filiera e/o comparto merceologico e dimensioni.
I partner aziendali compartecipano alla progettazione dei percorsi, in riferimento:
• alla individuazione di conoscenze e abilità destinate a rispondere a particolari esigenze di professionalità
del territorio;
•

alla coprogettazione con l’organismo di formazione del piano formativo individuale elaborato per ciascun
studente;

e collaborano con i CFP nella valutazione dei risultati di apprendimento conseguiti da ciascun studente con la
formazione svolta in azienda.
Nell’ambito di ciascun progetto possono essere attivate, inoltre, forme di partenariato:
- tra Organismi di Formazione;
-

con Istituti scolastici;

-

e/o con soggetti rappresentativi del sistema produttivo del Veneto quali associazioni di categoria,
organizzazioni sindacali, camere di commercio, enti bilaterali, organizzazioni di distretto etc.;
con enti territoriali, Aziende ULSS, altri soggetti pubblici.

-

Come previsto dal Testo Unico Beneficiari il partenariato deve comportare un concreto valore aggiunto al progetto
direttamente a livello operativo ed è oggetto di idonea analisi in sede di valutazione delle proposte.
Il partenariato operativo in particolare, che si configura a partire da un piano di attività dettagliato e dal relativo
budget che gli viene assegnato è assimilato a quello del soggetto attuatore e ne condivide, per i compiti specifici ad
esso affidati, la responsabilità nella gestione e nell’attuazione degli interventi.
Pertanto non sono ammissibili eventuali progetti che presentino tra i partenariati operativi soggetti sospesi o
revocati dall’accreditamento.
Le partnership (sia aziendali che non) devono essere rilevate, oltre che nel formulario per la presentazione dei
progetti, anche nello specifico modulo di adesione (disponibile in allegato al modello di domanda) che deve essere
trasmesso agli uffici regionali scansionato, completo di timbro e firma autografa del legale rappresentante del
partner, unitamente alla domanda quale parte integrante e sostanziale dello stesso.

12. Delega
Per le attività di cui all’Avviso di riferimento alla presente Direttiva la delega è vietata. Di conseguenza, in fase
progettuale il soggetto proponente deve prevedere la realizzazione delle attività in proprio o attraverso il ricorso a
prestazioni individuali, partenariati o acquisizioni di beni e servizi. Non è consentita in nessun caso la delega per
attività di coordinamento, direzione e segreteria organizzativa del progetto. Sul punto si rimanda a quanto previsto
nel Testo Unico per i beneficiari, al punto “procedure per l’affidamento a terzi”.
13. Risorse disponibili e vincoli finanziari
L’azione di “Sostegno di percorsi di IeFP nell’ambito del sistema duale” (Linea 2 della sperimentazione), oggetto
dell’Avviso di riferimento alla presente Direttiva, è finanziata con fondi nazionali ripartiti dal Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali.
Le risorse pubbliche necessarie per finanziare le attività oggetto dell’Avviso di riferimento alla presente Direttiva e
che saranno rese disponibili a seguito del riparto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per la
realizzazione delle iniziative previste, ammontano complessivamente a euro € 3.650.380,00 di cui:
-

euro 3.498.120,00 riservati ai progetti della sezione comparti vari,

-

euro 152.260,00 destinati ai progetti della sezione comparto edilizia.
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Il contributo pubblico massimo assegnato a ciascun progetto viene calcolato applicando le seguenti Unità di Costo
Standard, fatte salve eventuali riparametrazioni previste:

SEZIONE 1: COMPARTI VARI

RISORSE STANZIATE

Euro
3.498.120,00
a valere sul riparto
ministeriale di prossima
emanazione

UNITÀ DI COSTO STANDARD
APPLICATE AI PERCORSI

Il contributo pubblico massimo
viene calcolato applicando i
seguenti valori
:
UCS oraria = 85,00 euro per
ora corso di attività
formativa d’aula;
UCS oraria = 85,00 euro per
ora di attività in azienda
(formazione aziendale in
apprendistato o in
alternanza) nel limite
massimo di 280 ore
riconosciute;
UCS allievo = 403,50 euro
per allievo.

UNITÀ DI COSTO STANDARD
APPLICATE AGLI INTERVENTI
INDIVIDUALI DI
ACCOGLIENZA/ACCOMPAGNAMENTO/
PERSONALIZZAZIONE

Il contributo massimo applicato per
ogni ora di intervento individuale di
attività frontali di
accoglienza/accompagnamento/
personalizzazione è di euro 38,00, (nel
limite massimo di euro 950,00 per
progetto)

Secondo la seguente formula:
contributo pubblico orario = 85,00 *
monte ore corso finanziabile2
+
contributo pubblico allievo =
403,50* n. allievi (nel limite
massimo di €
6052,50)
Nella sezione comparti vari dei percorsi di IV anno con sperimentazione del sistema duale, al fine di garantire una
migliore diffusione territoriale, congrua con il numero di corsi di terzo anno IeFP avviati nell’AF 2017/18 presso le
Scuole di formazione professionale, saranno redatte distinte graduatorie dei progetti ammissibili, nei termini di cui
al successivo punto 15.c, per le seguenti macro aree provinciali costituite da province contigue nei termini seguenti:
-

Provincia di Belluno

-

Province contigue di Venezia e Treviso

-

Province contigue di Padova e Vicenza

-

Province contigue di Verona e Rovigo

Per i progetti relativi alla figura di tecnico edile, oggetto di specifica graduatoria di finanziamento, il contributo
pubblico massimo assegnato a ciascun progetto viene calcolato applicando le seguenti Unità di Costo Standard,
fatte salve eventuali riparametrazioni previste:

2

Corrispondente a 775 ore nel IV anno
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SEZIONE 3: EDILIZIA

RISORSE STANZIATE

Euro 137.860,00
a valere sul riparto
ministeriale di prossima
emanazione

UNITÀ DI COSTO STANDARD
APPLICATE AI PERCORSI

Il contributo pubblico massimo viene
calcolato applicando i seguenti valori:
UCS oraria = 72,00 euro per ora
corso di attività formativa d’aula;
UCS oraria = 72,00 euro per ora di
attività in azienda (formazione
aziendale in apprendistato o in
alternanza) nel limite massimo di
380 ore riconosciute;
UCS allievo = 812,00 euro per
allievo.

UNITÀ DI COSTO STANDARD
APPLICATE AGLI INTERVENTI
INDIVIDUALI DI
ACCOGLIENZA/ACCOMPAGNAME
NTO/
PERSONALIZZAZIONE

Il contributo massimo applicato per
ogni ora di intervento individuale
di attività frontali di
accoglienza/accompagnamento/
personalizzazione è di euro 38,00,
(nel limite massimo di euro 950,00
per progetto)

Secondo la seguente formula:
contributo pubblico orario = 72,00 *
monte ore corso finanziabile3
+
contributo pubblico allievo = 812* n.
allievi (nel limite massimo di €
12.180,00)
Relativamente alle attività formative svolte nel contesto aziendale (in apprendistato o in alternanza), le attività di
supporto svolte dall’Ente di formazione beneficiario sono equiparate a quelle mediamente svolte durante le attività
di tirocinio nei percorsi di IV anno di istruzione e formazione professionale non sperimentali. In particolare, il
supporto all’azienda in presenza durante lo svolgimento del percorso è analogo per quantità e qualità, fatta salva la
necessità di una diversa distribuzione dello stesso in un arco temporale maggiore. Di conseguenza, il contributo
orario pari a Euro 85,00 nei comparti vari verrà riconosciuto nel limite massimo di 280 ore per intervento; il
contributo orario pari a Euro 72,00 euro nell’edilizia verrà riconosciuto nel limite massimo di 380 ore per
intervento, tenuto conto delle problematiche legate alla sospensione o contrazione dell'attività produttiva per
situazioni aziendali specificatamente previste per il settore e che incidono sul calendario formativo in azienda
dell’allievo.
Le risorse stanziate consentono di finanziare 48 percorsi di quarto anno di istruzione e formazione nella sezione
Comparti vari e 2 percorsi di quarto anno di istruzione e formazione nella sezione Edilizia.
13.a. Spese di frequenza a carico degli allievi
Eventuali contributi per le spese di frequenza del corso a carico degli allievi a qualsiasi titolo non possono superare
complessivamente l’importo di 150,00 euro per ciascun anno formativo. Tali eventuali contributi devono essere
previsti in progetto alla voce “A2.2 - Cofinanziamento privato in denaro” del piano finanziario e contabilizzati ai
sensi delle vigenti disposizioni comunitarie.
In analogia con gli Istituti Scolastici Superiori può rimanere a carico degli allievi l’acquisto di testi scolastici.
3

Corrispondente a 875 ore nel IV anno
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Non potranno essere a carico degli allievi i costi dei materiali di consumo da utilizzare durante le esercitazioni
pratiche svolte presso il Centro o al di fuori dell’orario scolastico.
Il mancato rispetto delle presenti disposizioni rileva ai fini della sospensione e/o della decadenza ai sensi della
DGR 2120 del 30.12.2015 “Aggiornamento delle disposizioni regionali in materia di accreditamento degli
Organismi di Formazione ai sensi della L.R. 19/2002 e s.m.i..”.
13.b. Riduzioni del contributo pubblico legate alla frequenza
Agli interventi che si concludono con un numero di allievi formati inferiore al numero minimo previsto alla
conclusione degli interventi non verrà riconosciuto il contributo pubblico allievo complessivo.
Il costo standard allievo viene riconosciuto solo con riferimento agli studenti che abbiano frequentato il 75% del
monte ore di formazione esterna all’azienda (presso il CFP/SFP) e il 75% del monte ore di formazione interna
all’azienda.
13.c. Riduzioni del contributo pubblico legate al mancato raggiungimento della percentuale di apprendisti
prevista nel progetto
Per gli interventi formativi che non raggiungano la percentuale di apprendisti prevista nel progetto (pari o
superiore al minimo richiesto nella presente Direttiva) si provvederà alla rideterminazione del contributo pubblico
relativo all’intervento interessato in misura direttamente proporzionale alla percentuale non raggiunta di iscritti con
contratto di apprendistato.
14. Modalità e termini per la presentazione dei progetti
La presentazione dei progetti deve avvenire, a pena di inammissibilità, rispettando la seguente procedura:
PASSAGGIO 1 – Acquisizione del Formulario di progetto attraverso l’Applicativo di presentazione progetti
−

accesso - tramite l’area riservata del portale regionale (http://www.regione.veneto.it/web/formazione-eistruzione/spaziooperatori) - all’applicativo di acquisizione on-line dei progetti, con nome utente e password
assegnati dalla Regione Veneto per i soggetti ammessi alla presentazione di proposte progettuali; verrà
assegnata un nome utente e una password per ciascuna sede accreditata;

−

per i soggetti non in possesso di credenziali di accesso, richiesta di credenziali di accesso tramite
l’applicativo
accessibile
dall’area
riservata
del
portale
regionale
(http://www.regione.veneto.it/web/formazione-e-istruzione/spaziooperatori), successivamente sarà possibile
l’accesso all’applicativo di acquisizione on-line dei progetti;

−

imputazione nel sistema di acquisizione dati on-line dei dati del progetto;

−

passaggio del progetto in stato “confermato” attraverso l’apposita funzione dell’applicativo, entro la scadenza
prevista dal presente provvedimento, il passaggio in stato “confermato” è irreversibile, e l’operazione non
consente successive modifiche del progetto.

PASSAGGIO 2 – Presentazione della domanda di ammissione e della relativa modulistica a mezzo PEC
−

presentazione, entro la scadenza prevista dal presente provvedimento, della scansione della domanda di
ammissione al finanziamento, sottoscritta dal legale rappresentante del Soggetto proponente con firma
autografa, a cui dovrà essere apposta la firma digitale, in regola con la normativa sull’imposta di bollo, e
accompagnata da:
•
•
•

scansione del documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità e leggibile;
scansione dei moduli di adesione in partnership, completi di timbro e firma autografa del legale
rappresentante del partner;
scansione della dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante l’assenza di cause ostative.
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Il passaggio del progetto in “stato confermato”, attraverso l’apposita funzione dell’applicativo, deve in ogni
caso avvenire prima della presentazione della domanda e della relativa modulistica, quindi prima dell’invio
della PEC, pena l’inammissibilità del progetto.
Non è prevista la stampa del progetto e la presentazione cartacea dello stesso. Ai fini della valutazione,
faranno fede le informazioni imputate nell’applicativo di presentazione progetti.
Le domande di ammissione al finanziamento e la relativa modulistica dovranno pervenire, esclusivamente a
mezzo PEC, entro e non oltre il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione dell’Avviso di riferimento alla
presente Direttiva sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Qualora la scadenza dei termini di presentazione dei progetti coincida con il sabato, o con giornata festiva, il
termine sarà posticipato al primo giorno lavorativo successivo.
La trasmissione della domanda di ammissione e della relativa modulistica alla Giunta Regionale del Veneto −
Direzione Formazione e Istruzione deve avvenire esclusivamente per via telematica, dalla casella di Posta
Elettronica Certificata del Soggetto Proponente, inviando una mail all’indirizzo di Posta Elettronica Certificata
della Regione del Veneto, formazioneistruzione@pec.regione.veneto.it .
Nell’oggetto del messaggio di Posta Elettronica Certificata dovrà essere riportata la seguente dicitura:
“Sperimentazione duale – Percorsi di IV anno di IeFP – Sezione ________”, precisando la sezione dell’Avviso
(sezione 1 – comparti vari o sezione 3 – comparto edilizia) in cui si inserisce il progetto.
Nel testo del messaggio di Posta Elettronica Certificata, all’inizio del messaggio, dovrà essere riportata la
denominazione della struttura destinataria competente per materia, nel caso specifico “Direzione Formazione e
Istruzione”.
Il messaggio dovrà contenere un unico allegato, in formato “.PDF”, “p7m” o simili, afferenti al formato “Portable
Document Format”, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato sia rilasciato da un certificatore accreditato. I
messaggi email contenenti allegati in formati diversi da quelli indicati, anche se firmati digitalmente, non sono
infatti riconosciuti dal server di posta elettronica certificata e vengono “ripudiati” dal sistema stesso, con
conseguente mancata consegna del messaggio PEC.
In ogni caso, saranno accettate le domande di ammissione al finanziamento inoltrate tramite e-mail provenienti da
caselle di Posta Elettronica Certificata nelle quali il messaggio o gli allegati siano stati sottoscritti con firma
digitale, il cui certificato sia rilasciato da un certificatore accreditato, con algoritmo di generazione e di verifica
delle sottoscrizioni digitali “SHA-256” o successivi4.
A ciascuna domanda di ammissione a finanziamento trasmessa alla Regione del Veneto, dovrà corrispondere un
unico messaggio PEC di trasmissione.
Le modalità e termini per l’utilizzo della stessa, predisposti dalla Direzione Affari Generali, sono disponibili nel
sito web della Regione del Veneto al seguente indirizzo: http://www.regione.veneto.it/web/informatica-e-egovernment/pec.
Come previsto dall’Informativa pubblicata sul sito regionale, prot. 304756 del 15 luglio 2013, l’imposta di bollo,
pari a 16 euro, dovrà essere assolta dal Soggetto Proponente in modo virtuale.
Gli estremi dell’autorizzazione all’utilizzo del bollo virtuale ottenuta dall’Agenzia delle Entrate dovranno essere
riportati sui documenti inviati.
In mancanza dell’autorizzazione da parte dell’Agenzia delle Entrate all’utilizzo del bollo virtuale, l’imposta di
bollo potrà essere assolta attraverso il pagamento a mezzo modello F23 oppure con versamento eseguito tramite
intermediario convenzionato (per esempio: Tabaccherie) con rilascio del relativo contrassegno (“bollo”).
4
Si veda l’art. 4, comma 2, del DPCM 22/2/2013 “ Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche
avanzate, qualificate e digitali, ai sensi degli articoli 20, comma 3, 24, comma 4, 28, comma 3, 32, comma 3, lettera b), 35, comma 3, 36,
comma 2, e 71” e l’art. 4 del deliberazione CNIPA 21 maggio 2009, n. 45 Regole per il riconoscimento e la verifica del documento
informatico. Per la definizione dei requisiti dei documenti informatici sottoscritti con firma elettronica, nonché per la loro validità sul piano
probatorio e la loro efficacia si veda inoltre gli artt. 20 e 21 del Codice dell’Amministrazione Digitale, D.Lgs n. 82/2005.
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Nel caso di assolvimento dell’imposta di bollo a mezzo modello F23 la domanda di ammissione dovrà essere
corredata da copia scansionata in formato “PDF” del modello F23 riportante il contrassegno di avvenuto
assolvimento del bollo prescelto e gli estremi del pagamento effettuato.
In ogni caso, la domanda di ammissione dovrà essere corredata inoltre da una dichiarazione sostitutiva5, ex artt.
38, 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, nella quale il Soggetto Proponente dovrà riportare la modalità di
assolvimento dell’imposta di bollo.
Si precisa comunque che tale adempimento non è una condizione di ammissibilità dei progetti e che, in caso di
impedimento all’assolvimento del bollo, le domande di ammissione al finanziamento relative alla presente Direttiva
potranno essere regolarizzate anche successivamente alla presentazione.
La presentazione dei progetti e della relativa documentazione costituisce presunzione di conoscenza e di
accettazione senza riserva delle specifiche indicazioni formulate nella presente Direttiva e delle disposizioni
regionali, nazionali e dell’Unione Europea, riguardanti la materia.
La Direzione Formazione e Istruzione è a disposizione degli operatori per fornire le eventuali informazioni
necessarie. Le informazioni possono essere richieste ai seguenti recapiti telefonici:
- per quesiti di carattere contenutistico (tipologie e caratteristiche dei progetti presentabili, degli utenti
destinatari ecc.): 041/2795026-5061–5032-5736 dal lunedì al giovedì dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00
alle 17.00 e il venerdì dalle 9.00 alle 13.00;
- per quesiti relativi all’assistenza tecnica, in particolare per quanto riguarda le modalità di accesso ed
utilizzo del sistema informatico, è possibile contattare i numeri 041/2795147 dal lunedì al venerdì dalle
9.00 alle 13.00.
Ulteriori informazioni, avvisi e linee guida relativi alla presente Direttiva saranno rese disponibili nella sezione del
portale regionale dedicato alla Formazione6.
15. Procedure e criteri di valutazione
Le procedure ed i criteri di valutazione dei progetti presentati tengono conto dei risultati della prima e seconda
sperimentazione del sistema di formazione duale, attivata nei percorsi di istruzione e formazione con le DGR
517/2016, 518/2016, e 519/2016 e le DGR 1986/2016, 1987/2016 e 1988/2016.
In coerenza con quanto disposto anche dalla presente Direttiva, i progetti vengono istruiti in ordine
all’ammissibilità e successivamente sottoposti a valutazione di merito da parte di un nucleo di valutazione
formalmente individuato.
15.a. Criteri di ammissibilità
Tali criteri riguardano la presenza nel progetto dei requisiti indicati nel bando. La presenza di tali requisiti non dà
punteggio, ma la loro assenza determina la non ammissibilità del progetto.
15.b. Requisiti di ammissibilità/inammissibilità del progetto:
1. Termini: rispetto dei termini di presentazione delle proposte in relazione alle scadenze previste dal bando;
2. Modalità: rispetto delle modalità di presentazione delle proposte previste dal bando;
3. Documentazione: completa e corretta redazione della documentazione richiesta;
4. Requisiti soggettivi del soggetto proponente: sussistenza nel Soggetto proponente dei requisiti giuridici
soggettivi previsti dalla normativa vigente per poter attuare le azioni richieste dal bando;

5

In attuazione del D.L. 179/2012, convertito in L. n. 221/2012, e conformemente alla DGR n. 1050/2013, le disposizioni in merito alla
trasmissione della corrispondenza all’Amministrazione regionale a mezzo PEC e all’assolvimento virtuale dell’imposta di bollo sono
disponibili nel portale regionale, al link: http://www.regione.veneto.it/c/document_library/get_file?uuid=245ae6e2-2bd1-4df5-8e65ba99470e1dea&groupId=36735.
6
La documentazione relativa alla presente Direttiva e alle altre attività promosse dalla Direzione Formazione e Istruzione sono disponibili al
link: http://www.regione.veneto.it/web/formazione-e-istruzione/formazioneiniziale.
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5. Partenariato: rispetto delle prescrizioni contenute nel Bando circa gli accordi di Partenariato obbligatori o
vietati: in particolare presenza di un numero di partenariati aziendali sufficienti a garantire l’accoglienza per
il periodo di applicazione pratica in azienda di almeno 15 studenti;
6. Destinatari: corrispondenza con il numero e le caratteristiche dei destinatari previste dal bando;
7. Durata e Articolazione: coerenza del progetto con la struttura delle azioni indicate nel bando, corretta
localizzazione dell’intervento;
8. Parametri di costo: rispetto dei parametri di costo indicati nel bando;
9. Ulteriori Requisiti: Assenza di provvedimenti regionali di sospensione dell’accreditamento.
I progetti sono ammessi alla valutazione di merito previa verifica dell’esistenza di tutti gli elementi sopra esposti.
15.c. Griglia per la scheda di valutazione
FINALITÀ DELLA PROPOSTA

PARAMETRO
1

Accurata identificazione dell’area territoriale
interessata dall’offerta formativa (territori comunali
di provenienza dei potenziali iscritti) e descrizione
del tessuto economico di riferimento.

LIVELLO
Insufficiente

Esperienza del proponente nella realizzazione di
percorsi di IeFP finalizzati alla formazione della
figura proposta per il percorso duale.

PARAMETRO
2

Soggetto che ha partecipato alla prima e/o seconda
sperimentazione avviando le attività finanziate

2 punti

Sufficiente

4 punti

Discreto

6 punti

Buono

8 punti

LIVELLO
Insufficiente

PARAMETRO
3

− qualità della proposta in termini di chiarezza
espositiva, completezza ed esaustività della stessa
con riferimento agli obiettivi indicati nella
direttiva di riferimento;
−

qualità dell’impianto complessivo e delle singole

10 punti
MAX PUNTI
0 punti

Non del tutto sufficiente

2 punti

Sufficiente

4 punti

Discreto

6 punti

Buono

8 punti

Ottimo
partecipato alla prima e
alla seconda
sperimentazione avviando
le attività finanziate
partecipato alla prima o
alla seconda
sperimentazione avviando
le attività finanziate

10 punti

NO
QUALITÀ DELLA PROPOSTA
− grado di coerenza della proposta progettuale con
le finalità individuate nel bando;

0 punti

Non del tutto sufficiente

Ottimo
QUALIFICAZIONE DEL PROPONENTE

MAX PUNTI

LIVELLO

6 punti

3 punti
0 punti
MAX PUNTI

Insufficiente

0 punti

Non del tutto sufficiente

2 punti

Sufficiente

4 punti

Discreto

6 punti
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fasi, che dovranno essere dettagliate in modo
chiaro e preciso sia nella descrizione dei
contenuti
che
nell’individuazione
delle
metodologie e degli strumenti

PARAMETRO
4

PARTENARIATO: QUALITÀ DEI PARTNER
Presenza di partenariati aziendali esclusivi
disponibili ad assumere studenti in
contratto di apprendistato
Presenza di partenariati aziendali esclusivi
disponibili ad accogliere studenti in azienda
per l’alternanza scuola-lavoro
Localizzazione dei partner aziendali
Presenza di altre tipologie di partenariato

QUALITÀ DI REALIZZAZIONE ATTIVITÀ di
FORMAZIONE INIZIALE PREGRESSA

PARAMETRO
5

Qualità di realizzazione dell’attività di formazione
iniziale pregressa rilevata dai dati consolidati del
2015/16 (assenza di controlli di primo livello
conclusisi con esito irregolare, assenza di
provvedimenti di sospensione dall’accreditamento
pregressi, questionari di gradimento somministrati
regolarmente e che abbiano riportato una valutazione
complessiva uguale o superiore alla media delle
valutazioni riportate da tutti gli Odf, assenza di
decurtazioni in sede di rendicontazione superiori al
20% del contributo pubblico)
GRADO DI EFFICACIA NELLA
REALIZZAZIONE DELLA PRIMA
SPERIMENTAZIONE

PARAMETRO
6

Capacità del CFP proposto come sede del corso di
attivare contratti di apprendistato (rilevato dalla
percentuale di contratti di apprendistato duale
stipulati in rapporto al numero di iscritti ai percorsi di
IV anno in sperimentazione duale attivati con DGR
519/2016)

PREMIALITA’ INCREMENTO CONTRATTI
DI APPRENDISTATO

PARAMETRO
7

7

Presenza dell’impegno ad avviare a contratti di
apprendistato una ulteriore percentuale di studenti,
oltre il
minimo previsto dalla direttiva (4
apprendisti)7

pag. 20 di 33

Buono

8 punti

Ottimo

10 punti

LIVELLO

MAX PUNTI

Insufficiente

0 punti

Non del tutto sufficiente

2 punti

Sufficiente

4 punti

Discreto

6 punti

Buono

8 punti

Ottimo

10 punti

LIVELLO

MAX PUNTI

Insufficiente

0 punti

Non del tutto sufficiente

2 punti

Sufficiente

4 punti

Discreto

6 punti

Buono

8 punti

Ottimo

10 punti

LIVELLO

MAX PUNTI

0%

0 punti

1 – 10%

2 punti

11 – 20%

4 punti

21 – 30%

6 punti

31%-50%

8 punti

Oltre il 50%

10 punti

LIVELLO

MAX PUNTI

Percentuale aggiuntiva di
almeno il 20%

2 punti

Percentuale aggiuntiva di
almeno il 30%

4 punti

Percentuale aggiuntiva di
almeno il 40%

6 punti

Comprovato dalle schede di partenariato aziendale e attestato con specifica dichiarazione di impegno dell’OdF.
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PROVINCIALE

PROGETTO

EX
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CFP

Ai fini della premialità, la domanda presentata dall’
OdF attuale gestore dei corsi triennali di cui alla
DGR 760/2017 dovrà indicare il progetto per il
quale viene richiesta; la premialità è attribuibile ad
un unico corso per sede formativa (CFP ex
provinciale di Chioggia o CFP ex provinciale di
Lancenigo/ Villorba)

Percentuale aggiuntiva di
almeno il 50%

8 punti

Percentuale aggiuntiva di
oltre il 60%

10 punti

LIVELLO

MAX PUNTI

SI/NO

6

Al fine di garantire una equilibrata diffusione territoriale, nella sezione comparti vari, dei percorsi di IV anno con
sperimentazione del sistema duale, e nel contempo una offerta diversificata dei diplomi professionali in esito ai
percorsi, saranno redatte distinte graduatorie per aree provinciali contigue dei progetti ammissibili; con esclusione
di Belluno, sarà inoltre previsto di riservare un numero minimo di progetti relativi a diplomi raggruppati per aree
professionali, calcolato in base al corrispondente numero di allievi iscritti ai percorsi di terzo anno presenti per
provincia/aree provinciali contigue.
Per le sedi formative ex provinciali che insistono sull’area contigua di Venezia –Treviso, gestite per il corrente A.F.
2017/18 da ODF individuati a seguito di procedura a evidenza pubblica (DGR 760/2017) e per le quali è
programmata analoga procedura per l’individuazione degli ODF che gestiranno le sedi ex provinciali per l’ A.F.
2018/19, è prevista una specifica riserva per un progetto relativo all’ex CFP della Provincia di Treviso (sede di
Villorba/ Lancenigo) e un progetto relativo all’ex CFP della Città Metropolitana di Venezia (sede di Chioggia). In
sede di presentazione della domanda l’OdF attuale gestore dei corsi triennali di cui alla DGR 760/2017 dovrà
indicare l’intervento per il quale viene richiesta la premialità, essendo questa attribuibile ad un unico corso per sede
formativa. Poiché le attività di IeFP ordinaria 2018-19 presso i citati CFP saranno oggetto di bando, in fase di
predisposizione, in caso di assegnazione a diverso OdF, si provvederà ad assegnare il contributo finanziario all’
OdF subentrante, senza oneri e pretese finanziarie aggiuntive per la Regione e/o dell’OdF a cui si subentra. Il
progetto avrà titolo alla riserva solo ove raggiunga un punteggio superiore a 40 punti; nel caso di non attribuzione
si procederà a scorrimento nella graduatoria regionale generale.
Pertanto:
•

al fine di valorizzare il territorio e la specificità della Provincia di Belluno, il numero di interventi previsti in
questa area nella sezione comparti vari è quantificato in n 3;

•

il numero massimo di progetti finanziabili per le aree provinciali contigue individuate tiene conto del
numero di allievi iscritti al III anno dei percorsi triennali nell’ AF 2017/18 che potenzialmente possono
iscriversi ai corsi di IV anno, con esclusione dei corsi riservati ad allievi ex legge 104/92, dei corsi per
operatori del benessere o per operatore edile (oggetto di specifica graduatoria) e delle altre figure per il
quale il Repertorio non prevede al momento attuale lo sviluppo in un corrispondente diploma professionale;
tale ripartizione è rappresentata nella “Tabella 1”;

•

ai fini di garantire un numero minimo di corsi che tenga conto del numero dei giovani potenzialmente
interessati a conseguire il diploma professionale, e con le precisazioni di cui al punto precedente, gli allievi
distinti per area professionale, frequentanti il III anno IeFP nei CFP/SFP nell’AF 2017/18, sono stati
aggregati per macro area professionale (così come individuate dall’Allegato 1 all’Accordo in sede di
Conferenza Unificata del luglio 2011 “Classificazione per aree professionali dell’offerta formativa del
sistema di IeFP” e s.m.i.) e nei termini sotto indicati:
•

macro area agroalimentare e turismo [aggregazione aree professionali 1) agro-alimentare e 6)
turismo e sport, riferimento Allegato 1 all’Accordo in sede di Conferenza Unificata del 27 luglio
2011];
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•

macro area industria e artigianato [aggregazione aree professionali 2) manifatturiera e
artigianato e 3) meccanica, impianti e costruzioni, con esclusione dell’edilizia, riferimento Accordo
in sede di Conferenza Unificata del 27 luglio 2011];

•

macro area servizi e multimedia [aggregazione aree professionali 4) cultura informazione e
tecnologie informatiche e 5) servizi commerciali, riferimento Allegato 1 all’Accordo in sede di
Conferenza Unificata del 27 luglio 2011].

Tabella 1 – ripartizione iscritti e progetti finanziabili per aree territoriali
N allievi
% allievi
iscritti al III anno IeFP
aree provinciali
iscritti al III anno
AF 2017/18
contigue

N corsi IV anno
finanziabili AF 2018/19
Comparti vari

AF 2017/18

su totale regionale

Belluno

118

2,69

Venezia e Treviso

1441

32,8

3*
16*
di cui 2 riservati ai CFP ex
provinciali di Villorba e
Chioggia

Padova e Vicenza

1759

40,03

18

Verona e Rovigo

1076

24,49

11

Totale regionale

4394

100%

48

*) numero corsi attribuiti in base a scelte di programmazione regionale

In base al numero di allievi frequentanti il III anno nel corrente AF 2017/18, distinti per aree provinciali contigue,
al netto dei corsi riservati ad allievi ex legge 104/92, dei corsi per operatori del benessere, per operatore edile
(oggetto di specifica graduatoria) e delle altre figure per il quale il Repertorio nazionale delle qualifiche e dei
diplomi professionali non prevede al momento attuale lo sviluppo in un corrispondente diploma professionale, si è
pervenuti ad una distribuzione degli allievi iscritti ai III anni per macro area professionale e alla conseguente
ripartizione dei corsi di IV anno secondo quanto rappresentato nella “Tabella 2”.
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Tabella 2* ripartizione iscritti e progetti di IV anno per aree provinciali contigue e macro aree professionali

aree provinciali
contigue

Allievi
provincia/
area
territoriale

Belluno

118

1441

Allievi %

Allievi
AP
agroalimentare
e turismo
(AP 1+6)

Allievi
AP industria
e artigianato
(AP 2+3)

Allievi
AP servizi e
multimedia
(AP 4+5)

Riparto
Riparto
Riparto
corsi AP
corsi
corsi
agroalimentare
AP
AP servizi e
e turismo
industria e multimedia
(AP 1+6)
artigianato (AP 4+5)
( AP 2+3)

2,69

42

54

22

3

391

610

314

Verona e Rovigo
totale

6

3

32,8

Venezia e Treviso

Padova e Vicenza

5**

126***

2**

1759

40,03

573

783

403

6

8

4

1076

24,49

229

593

254

2

6

3

4394

100,00

1318

2068

1008

13

20

10

*AP: aree professionali così come definite dall’Allegato 1 all’Accordo in sede di Conferenza Unificata del 27 luglio 2011 rep 66/CU e successive integrazioni
**) numero corsi attribuiti in base a scelte di programmazione regionale a CFP ex Provinciali
***) allievi presenti nei CFP ex Provinciali

Al fine di garantire un’offerta formativa di IV anni in linea con le esigenze territoriali, si prevede una riserva agli
interventi di IV anno ammissibili distinti per aree provinciali contigue e per macro-area professionale, presente
come offerta formativa del territorio stesso come rappresentato nella “Tabella 3”.
Tabella 3* riserva interventi di IV anno per aree provinciali contigue e macro aree professionali
aree provinciali contigue

progetti con riserva
Macro AP agroalimentare e
turismo
(AP 1+6)

Venezia e Treviso
Padova e Vicenza
Verona e Rovigo

Progetti con riserva
Macro AP servizi e
multimedia
(AP 4+5)

3

Belluno
( con esclusione della riserva prevista per CFP ex provinciali)

progetti con riserva
Macro AP industria e
artigianato
(AP 2+3)

4

5

2

4

7

3

1

5

2

*AP: aree professionali così come definite dall’Allegato 1 all’Accordo in sede di Conferenza Unificata del 27 luglio 2011 rep 66/CU e successive
integrazioni
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Precisazioni
Le graduatorie dei progetti presentati nella sezione “comparti vari” esclusi i progetti relativi alla sezione edilizia,
oggetto di specifica graduatoria, vengono redatte tenuto conto, nell’ordine, delle seguenti condizioni:
riserva prevista a progetti relativi a percorsi finalizzati al conseguimento di diplomi professionali in
continuità con percorsi triennali realizzati nell’AF 2017/18 presso il CFP ex provinciale di
Chioggia e presso il CFP ex provinciale di Lancenigo/Villorba, che abbiano conseguito un
punteggio uguale o superiore a 40 punti;
riserva per macro area professionale e per area provinciale contigua dei progetti il cui punteggio
finale attribuito uguale o superiore a 40 punti;
punteggio graduatoria generale.
-

Nel caso di progetti che prevedono percorsi a qualifiche in uscita differenziate sarà considerata valida ai
fini della graduatoria la figura di diploma prioritaria proposta; conseguentemente almeno la metà degli
allievi deve essere formato nella figura prioritaria. Alla scadenza del 31 gennaio gli OdF dovranno
documentare il numero di allievi relativo a ogni singola figura finanziata.

-

In ragione della presenza di uno stanziamento specifico i progetti presentati per la sezione edilizia,
saranno oggetto di una specifica graduatoria, rispetto ai progetti presentati per la sezione “comparti vari”.

-

L’assegnazione di una valutazione negativa (punteggio 0) in uno dei parametri da 1 a 5 sopra indicati
comporta l’esclusione dalla graduatoria per l’assegnazione dei finanziamenti.

-

Per il parametro “Qualità di realizzazione attività pregressa” ai soggetti proponenti che non abbiano
presentato progetti in adesione ai due ultimi Piani annuali di formazione iniziale, viene assegnato un
punteggio pari a 4 punti.

-

Per il parametro, “Grado di efficacia nella realizzazione della prima sperimentazione” ai soggetti
proponenti che non abbiano presentato progetti in adesione alla DGR 519/2016 o che abbiano presentato
domanda ma non abbiano avuto corsi finanziati, viene assegnato un punteggio pari a 2 punti.

-

Nella macro area provinciale Venezia – Treviso, ai progetti relativi a corsi finalizzati al conseguimento di
diplomi professionali in continuità con percorsi triennali realizzati nell’AF 2017/18 presso i CFP ex
provinciali di Chioggia o presso il CFP ex provinciale di Lancenigo/Villorba, e per i quali l’OdF che
presenta il progetto richieda la riserva, viene attribuita una premialità pari a punti 6 (Parametro 8). Il
progetto avrà titolo alla riserva solo ove raggiunga un punteggio uguale o superiore a 40 punti; nel caso di
non attribuzione si procederà allo scorrimento della graduatoria regionale generale.

-

Nel caso in cui le graduatorie per aree provinciali contigue non coprano il numero di corsi previsti come
quantificato in Tabella 3, o nel caso che la graduatoria della sezione edilizia non copra il numero di corsi
previsti, si procederà allo scorrimento della graduatoria regionale generale anche in deroga al numero
previsto nella citata Tabella 1.

-

Nel caso in cui le graduatorie per aree provinciali contigue non coprano il numero di corsi previsti come
quantificato in Tabella 1, si procederà, in deroga al numero massimo previsto per aree provinciali
contigue, allo scorrimento della graduatoria regionale generale.

-

A parità di punteggio verrà data priorità al progetto che insiste su macro-area con maggiore numero di
allievi in uscita dal terzo anno 2017/18, così come quantificato in Tabella 2.
16. Tempi ed esiti delle istruttorie

I progetti presentati saranno approvati entro 60 giorni dalla scadenza dei termini per la presentazione delle
candidature, a meno che il numero e la complessità delle proposte pervenute non giustifichino tempi più lunghi.
Il Decreto del Direttore della Direzione Formazione e Istruzione di approvazione dei risultati dell’istruttoria sarà
pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale dell’Amministrazione Regionale. Le schede
tecniche contenenti i giudizi e le valutazioni espresse per ogni singolo progetto saranno consultabili presso la
Area Capitale Umano, Cultura e Programmazione Comunitaria
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Direzione Formazione e Istruzione dai soggetti aventi diritto.
Le graduatorie dei progetti presentati, saranno comunicate in via esclusiva attraverso il sito istituzionale
8
www.regione.veneto.it , che pertanto vale quale mezzo di notifica dei risultati dell’istruttoria e degli adempimenti
previsti, anche ai fini del rispetto di eventuali termini. Di conseguenza, è fatto obbligo ai Soggetti proponenti di
consultare regolarmente il predetto sito per essere informati sugli esiti delle attività istruttorie, sugli adempimenti e
sulle scadenze da rispettare.
17. Comunicazioni
Tutte le disposizioni di interesse generale in relazione all’Avviso di riferimento alla presente Direttiva saranno
comunicate sul sito istituzionale www.regione.veneto.it 9, che pertanto vale quale mezzo di notifica, anche ai fini
del rispetto di eventuali termini. E’ fatto obbligo a tutti i soggetti proponenti di consultare regolarmente il predetto
sito per esserne informati. Con analoghe modalità saranno pubblicate risposte a quesiti di interesse generale (FAQ).
18. Termini per l’avvio e la conclusione degli interventi formativi
Gli interventi approvati devono essere avviati entro il 30 settembre 2018 salvo eventuale diversa indicazione
contenuta nel provvedimento di adozione degli esiti istruttori.
Il mancato avvio entro il termine indicato comporta la revoca del finanziamento e lo scorrimento della graduatoria
di sezione in favore dei progetti primi classificati e non finanziati.
In caso di parità di punteggio, lo scorrimento avviene in favore del progetto che insiste in aree con minore densità
di popolazione, con maggiore numero di allievi in uscita dal terzo anno 2017/18, così come quantificato in Tabella
2.
In caso di scorrimento della graduatoria il progetto subentrante può essere avviato entro il 31/10/2018.
I percorsi di quarto anno devono concludersi entro il 31/8/2019, fatte salve eventuali proroghe giustificate dai
contratti di apprendistato in essere.

19. Indicazione del foro competente
Per tutte le controversie che si dovessero verificare si elegge quale foro competente quello di Venezia.
20. Indicazione del responsabile del procedimento ai sensi della legge 241/1990 e s.m.i.
Il Responsabile del procedimento ai sensi della L. n. 241/90 è il dott. Massimo Marzano Bernardi – Direttore della
Direzione Formazione e Istruzione.
21. Tutela della privacy
Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione venga in possesso in occasione dell’espletamento del presente
procedimento verranno trattati nel rispetto del D.Lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e
successive modifiche ed integrazioni.

8

La pagina sarà disponibile all’indirizzo: http://www.regione.veneto.it/web/formazione-e-istruzione/formazioneiniziale alla voce
“Sperimentazione duale”
9
La pagina sarà disponibile all’indirizzo:
http://www.regione.veneto.it/web/formazione-e-istruzione/formazioneiniziale alla voce
“Sperimentazione duale”.
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II. DISPOSIZIONI SULLA GESTIONE DEI PERCORSI

Premessa
Per gli interventi regolati dalla presente Direttiva si applicano integralmente le disposizioni del Testo Unico per i
Beneficiari, qualora non siano in contrasto con quanto disposto dalla Direttiva stessa.
Nel Testo unico beneficiari ogni riferimento allo “stage/tirocinio” deve intendersi sostituito con “formazione in
azienda”.
Inoltre, limitatamente ai punti di seguito riportati, valgono le seguenti disposizioni, in sostituzione a quanto previsto
dal Testo Unico per i beneficiari.
1. Disposizioni generali: Adempimenti dei beneficiari
Il punto j viene sostituito con il seguente:
j. non utilizzare i destinatari degli interventi per attività di produzione aziendale durante le ore di
formazione, sotto qualunque forma e modalità, sia a titolo oneroso che gratuito, a pena di revoca del
contributo fermo quanto previsto dalla Direttiva.
2. Gestione delle attività: Pubblicizzazione delle iniziative
L’intero punto viene sostituito con il seguente.
I soggetti attuatori sono tenuti a informare la potenziale utenza degli interventi circa:
•
le modalità e i termini previsti per avere accesso all’intervento;
•
il fatto che il progetto costituisce sperimentazione del sistema formativo duale finanziato con risorse del
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
•
la possibilità di passare al sistema dell’istruzione ai sensi dell’O.M. n. 87 del 3/12/2004 o nei termini
previsti dai provvedimenti o accordi in via di definizione ai sensi del D. Lgs 61/2017.
Le modalità di pubblicizzazione devono essere adeguate alle dimensioni e alla tipologia del target, ossia devono
tendere a raggiungere il maggior numero di potenziali destinatari.
Devono comunque essere garantite forme minime di pubblicizzazione, come la pubblicazione sul sito web
pubblico, del titolare del progetto, ed eventualmente del partner incaricato della specifica attività.
In ogni caso, la pubblicizzazione deve essere pianificata in modo da garantire la diffusione del messaggio ai
potenziali destinatari per un periodo di almeno 20 giorni continuativi.
Gli interventi informativi e pubblicitari devono essere coerenti con il piano di comunicazione della Regione del
Veneto.
Tutti gli interventi informativi e pubblicitari rivolti ai destinatari, ai potenziali destinatari ed al pubblico, devono
recare i seguenti loghi:
- Repubblica Italiana, Ministero del Lavoro e delle politiche Sociali e “Sistema Duale – imparare lavorando
in Italia si può”;
- Regione del Veneto.
Inoltre, l’Organismo di formazione accreditato ai sensi della L.R. n. 19/2002, dovrà apporre presso ciascuna sede
operativa accreditata una targa identificativa, fornita dalla Regione del Veneto. Il logo dovrà essere utilizzato
dall’Organismo di formazione in tutti i contesti promozionali. L’utilizzo del logo e della targa dovrà rispettare le
dimensioni minime ed i posizionanti indicati nella guida tecnica disponibile sul sito della Regione del Veneto al
seguente link www.regione.veneto.it/web/lavoro/accreditamento-lavoro-formazione.
In tale guida, è indicato il corretto utilizzo del logo nei contesti promozionali.
Nelle ipotesi di accertato uso scorretto del logo potrà essere avviato verso gli Organismi accreditati il procedimento
di sospensione di cui alla DGR 2120/2015 e s.m.i.
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La violazione delle disposizioni sopra definite che non pregiudichi il corretto svolgimento delle attività, potrà
essere ricondotta alla fattispecie della irregolare registrazione e controllo delle attività, con le conseguenze previste
al punto “Decurtazioni, revoche e sospensioni cautelative del finanziamento”.
Nei casi di grave violazione, debitamente contestata, delle disposizioni riguardanti la pubblicizzazione del progetto,
la Regione si riserva la potestà di procedere alla revoca parziale o integrale del finanziamento.
3. Gestione delle attività: Inserimento dei partecipanti dopo l’avvio del progetto/intervento
Il punto è integrato con il seguente testo.
Le iscrizioni ai percorsi di quarto anno di giovani qualificati in possesso di qualifica coerente devono avvenire in
tempo utile per maturare la percentuale di frequenza di almeno il 75% delle ore di formazione presso il cfp e
almeno il 75% delle ore di formazione in azienda, richiesta per l’ammissione all’esame di diploma.
Le iscrizioni successive all’avvio dovranno essere comunicate alla Direzione Formazione e Istruzione, precisando
la data di inserimento e i dati previsti dall’elenco allievi.
4. Gestione delle attività: Gestione delle attività formative
Il punto è integrato con il seguente testo.
In base alla DGR 1368 del 30/7/2013, in analogia con la gestione degli interventi di formazione iniziale, i soggetti
beneficiari devono impiegare almeno il 50% di personale assunto con il contratto collettivo nazionale di lavoro per
la formazione professionale, sottoscritto dalle Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative a livello
nazionale.
Il soggetto beneficiario è tenuto, su richiesta della Regione, a caricare nel sistema gestionale GAFSE il calendario
orario completo nel termine perentorio indicato nella richiesta medesima, a pena di revoca del contributo, qualora
dalle modalità di realizzazione e/o dall’organizzazione didattica delle attività formative venga riscontrata dalla
Regione l’impossibilità di completare l’intervento nel rispetto dei livelli essenziali del percorso (definiti dagli
articoli 17 e 18 del D. Lgs. 226/2005) entro il termine indicato al punto 18 della presente Direttiva.
È vietata a pena di non riconoscimento del relativo contributo la sovrapposizione anche parziale di attività riferite a
progetti diversi o azioni diverse qualora non espressamente prevista nel progetto approvato o non autorizzata.
Visite di studio/aziendali/didattiche
E’ consentito al beneficiario organizzare visite didattiche attinenti alla figura professionale oggetto del percorso,
quale supporto allo svolgimento dell'attività didattica, sia per quanto riguarda le discipline attinenti le competenze
di base, sia per le discipline collegate alle competenze di carattere tecnico-professionale.
I beneficiari potranno organizzare per gli allievi dei propri corsi visite didattiche attinenti alla figura professionale
oggetto del percorso presso:
- aziende, ambienti e luoghi di lavoro;
- fiere e mercati di particolare rilevanza.
Possono essere programmate inoltre visite didattiche a carattere culturale, sociale, ecologico, in rapporto alle
problematiche affrontate dai docenti, e allo scopo di arricchire la formazione personale degli allievi loro affidati.
Per l'attuazione di quanto sopra esposto, il beneficiario dovrà tenere presente che le visite:
- devono essere effettuate prima della conclusione dell'attività didattica del corso;
- sono considerate parte integrante dell'attività didattica;
- sono limitate ad una sola giornata feriale.
Nel caso di utilizzo del Registro On line, la visita didattica sarà registrata utilizzando il Registro On-line, e sarà
conservata agli atti dell’ente una sintetica relazione sulla visita stessa.
Eventuali allievi minorenni partecipanti alla visita dovranno essere in possesso del consenso scritto dei genitori e
muniti di assicurazione contro gli infortuni. Le visite programmate dovranno essere indicate nel calendario delle
attività secondo le modalità previste per la gestione e le variazioni delle attività formative.
Le visite didattiche di particolare rilevanza, della durata superiore alla giornata, dovranno essere comunicate
utilizzando la funzione “materiali interni” nel sistema gestionale GAFSE con almeno 30 giorni di anticipo alla
competente struttura. Tale comunicazione dovrà essere adeguatamente motivata e accompagnata dal programma
delle attività e dall’indicazione dei docenti accompagnatori.
La Direzione Formazione e Istruzione si riserva di valutare la coerenza della proposta con gli obiettivi e i contenuti
del percorso.

Area Capitale Umano, Cultura e Programmazione Comunitaria
Direzione Formazione e Istruzione
Terza sperimentazione duale: percorsi di quarto anno nelle sezioni comparti vari ed edilizia A.F. 2018/2019

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 38 del 20 aprile 2018
193
_______________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO B

DGR nr. 509 del 17 aprile 2018

pag. 28 di 33

Sulla scorta di tale valutazione la Direzione Formazione e Istruzione potrà negare l’autorizzazione entro 15 giorni
dal ricevimento della comunicazione, decorsi i quali la visita didattica si intende autorizzata.
Eventuali visite didattiche all’estero articolate su più giornate scolastiche sono ammissibili senza oneri aggiuntivi a
carico della Regione e previa autorizzazione regionale, da richiedere con almeno 30 giorni di anticipo utilizzando la
funzione “materiali interni” nel sistema gestionale GAFSE.
Le visite di istruzione potranno essere riconosciute nel limite massimo di otto ore giornaliere (ad esclusione delle
giornate festive) e di 40 ore settimanali e non potranno comportare in nessun caso oneri aggiuntivi a carico
dell’Amministrazione regionale.
5. Gestione delle attività: variazione attività
Il punto viene così interamente sostituito.
Le seguenti variazioni devono essere comunicate tramite sistema gestionale via web, da parte del beneficiario:
• tutte le variazioni al calendario delle attività, qualora previsto, comprese le variazioni di sede, data e orario
dell’attività;
• la sospensione o l’annullamento di una lezione o di un’attività prevista dal calendario;
• inserimento di partecipanti agli interventi, con indicazione della data di inizio fruizione del servizio da
parte del partecipante (es. data di inizio frequenza per gli allievi);
• il ritiro dei partecipanti, specificando la data di effettivo ritiro e aggiornando contestualmente i sistemi di
monitoraggio indicati in precedenza. Si considera ritiro anche l’assenza continuativa dalla frequenza del
corso protratta per almeno 20 giornate di lezione e priva di giustificazione;
• l’inserimento di nuovi docenti o di nuovi operatori non precedentemente comunicati. Agli atti del
beneficiario rimane depositato il relativo curriculum;
• le variazioni alla composizione del partenariato e/o ai dati di ciascun partner, nei limiti e alle condizioni
stabiliti in Direttiva.
In particolare devono essere comunicate, in via preventiva, le variazioni incidenti su data, orario o sede formativa
prevista.
Le modifiche di cui sopra verranno trasferite automaticamente al sistema di registrazione on-line solo a seguito
dell’aggiornamento del calendario di attività nel sistema gestionale GAFSE.
In base all’art. 21 del D. LGS 226/2005 le Regioni sono tenute ad assicurare, relativamente ai livelli essenziali delle
strutture e dei servizi delle istituzioni formative “l'adeguatezza dei locali, in relazione sia allo svolgimento delle
attività didattiche e formative, sia al rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, di
prevenzione incendi e di infortunistica”.
Per assicurare il rispetto di tale principio, per ogni variazione di sede di svolgimento dell’attività formativa rispetto
alle sedi operative dichiarate nel progetto deve essere richiesta preventiva autorizzazione alla Direzione
Formazione e Istruzione, utilizzando la funzione di gestione “materiali interni” presente nel sistema gestionale
GAFSE.
Qualora la variazione comporti il trasferimento delle attività in una sede non ancora verificata ai fini
dell’accreditamento, dovrà essere presentata richiesta di autorizzazione alla variazione utilizzando l’apposita
modulistica, con almeno 40 giorni di anticipo, al fine di poter effettuare la verifica dell’idoneità della struttura.
In questo caso la richiesta deve essere trasmessa a mezzo PEC con firma digitate, e dovrà allegare copia della
documentazione prevista dal punto 1.2 e 1.3 del modello di accreditamento e indicata nella modulistica.
Le attività svolte in spazi in cui sia stata accertata l’assenza dei requisiti di accreditamento non saranno riconosciute
ai fini dell’erogazione del contributo regionale.
6. Gestione delle attività: adempimenti conclusivi
Il punto viene così integrato.

Riconoscimento del diploma
Il corso è ritenuto valevole ai fini del rilascio de diploma solo allorché sia rispettata la durata minima richiesta
dall’art. 17 del D. Lgs. 226/2005 e riportata nella presente direttiva.
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Prove d’esame finali
In base all’art. 8 comma 3 del D.M. 12/10/2015 per l'ammissione alle prove finali gli allievi devono aver
frequentato le attività per almeno il 75% delle ore di formazione presso il CFP e almeno il 75% delle ore di
formazione in azienda.
Sono fatte salve eventuali successive disposizioni – da adottare sentito il MIUR - sulla possibilità di ammettere
allievi che per gravi motivi non abbiano frequentato il percorso per la percentuale di ore minima richiesta, ma per i
quali il Consiglio di classe ritenga di poter formulare un giudizio di idoneità alla ammissione all’esame.
Ferma la condizione della percentuale di frequenza obbligatoria, ai fini dell’ammissione agli esami finali è
necessario comunque raggiungere il punteggio previsto dalle disposizioni regionali.
La dichiarazione sulla frequenza di almeno il 75% delle ore di formazione presso il CFP e di almeno il 75% delle
ore di formazione in azienda, richiesta dalle vigenti disposizioni sulle modalità di svolgimento delle prove finali e
allegata alla circolare regionale n. 10 del 17/05/91, deve essere redatta calcolando il numero di ore di formazione
frequentato da ogni singolo allievo.
Entro il 31 marzo di ciascun anno dovrà pervenire alla Direzione Formazione e Istruzione la proposta di calendario
esami utilizzando l’apposito applicativo on line (ARCODE).
Gli studenti con contratto di apprendistato per il diploma possono essere ammessi all’esame finale alla scadenza
del contratto di apprendistato, costituendo una apposita commissione, o ammettendo lo studente all’esame
programmato per percorsi di istruzione e formazione, finalizzati al conseguimento del medesimo diploma.
Lo svolgimento delle prove finali è disciplinato da specifiche disposizioni regionali. Il diploma professionale
conseguito a conclusione del percorso può essere registrato sul “Libretto formativo del cittadino”, in modo da
documentare e mettere in trasparenza le risorse acquisite dall’allievo.
7. Gestione delle attività: chiusura delle operazioni
Il punto viene così integrato.
Al termine del percorso, il beneficiario trasmette il verbale dell’esame finale accompagnato dalla documentazione
sui dati di frequenza dell’utente, utile anche ai fini della rendicontabilità dello stesso.
8. Presentazione del rendiconto
Il punto viene così modificato, limitatamente al termine per la presentazione del rendiconto.
Il rendiconto delle attività realizzate e/o delle spese sostenute, separatamente per ogni singolo progetto approvato,
deve essere presentato dal beneficiario alla Regione, unitamente a tutta la documentazione richiesta, entro 60 giorni
dal termine ultimo per la conclusione del progetto indicato nella presente Direttiva.
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APPENDICE 1 - Interventi di quarto anno in sperimentazione del sistema formativo duale: articolazione
didattica
Gli interventi di quarto anno in sperimentazione del sistema formativo duale sono attuati in esecuzione dei
seguenti Accordi:
- Decreto Interministeriale 15 giugno 2010 che recepisce l’Accordo 29 aprile 2010 tra il Ministro
dell’Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, le Regioni e
le Province autonome di Trento e Bolzano riguardante il primo anno di attuazione 2010-2011 dei percorsi
di IeFP, a norma dell’articolo 27, comma 2, del D.Lgs. 17 ottobre 2005, n. 226;
- Decreto Interministeriale 11 novembre 2011 che recepisce l’Accordo 27 luglio 2011 tra il Ministro
dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, le Regioni e
le Province autonome di Trento e Bolzano riguardante gli atti necessari per il passaggio a nuovo
ordinamento dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale di cui al D.Lgs. 17 ottobre 2005, n. 226;
- Accordo in Conferenza Stato Regioni del 24 settembre 2015 sul progetto sperimentale recante “Azioni di
accompagnamento, sviluppo e rafforzamento del sistema duale nell’ambito dell’Istruzione e Formazione
Professionale.
Nell’ambito dell’articolazione didattica esposta nella tabella sottostante deve essere definito il monte ore per gli
insegnamenti relativi sia alla formazione culturale che a quella professionale in coerenza:
- per la parte culturale con i saperi e le competenze indicati negli standard minimi formativi nazionali delle
competenze di base del quarto anno della istruzione e formazione professionale di cui all’Allegato 4
all’Accordo in Conferenza Stato Regioni del 27/7/2011;
- per la parte tecnico – professionale con gli standard di competenze specifici della figura - declinati in
abilità minime e conoscenze essenziali previsti nel Repertorio Nazionale dell’offerta di Istruzione e
Formazione Professionale riportato in allegato 3 prima e seconda parte all’Accordo del 27.7.2011.
Quarto anno (990 ore)
COMPETENZE TECNICO PROFESSIONALI

formazione professionale diretta al conseguimento di competenze
tecnico-professionali, realizzata in alternanza scuola lavoro o in
contratto di apprendistato per il diploma professionale

Minimo 500 ore annue di
formazione in azienda in
alternanza scuola lavoro
oppure
minimo
50%
dell’orario
ordinamentale annuale di 990 ore
in formazione interna all’azienda
presso cui lo studente iscritto al
CFP sia stato assunto in
contratto di apprendistato per il
diploma professionale ai sensi
dell’art. 41 II comma lettera a)
del D. Lgs. 81/2015

COMPETENZE DI BASE

•
•
•

competenza matematica, scientifico tecnologica
competenza linguistica
competenza storico, socio-economica

Massimo 495 ore

Il monte ore del quarto anno include le ore dedicate all’esame finale

Area Capitale Umano, Cultura e Programmazione Comunitaria
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APPENDICE 2 - Figure professionali percorsi quadriennali (allegato 3 dell’Accordo Stato-Regioni del 27
luglio 2011)

NR.

1

2

3

4

5

6

7
8

FIGURE
PROFESSIONALI
PERCORSI
QUADRIENNALI

RACCORDO CON LE
PROFILO
REGIONALE

FIGURE DEI
PERCORSI
TRIENNALI

Classificazione per aree professionali dell'offerta
del sistema di IeFP

AREE ECONOMICHE E
PROFESSIONALI

in continuità con
l’operatore edile

3. Meccanica, impianti e costruzioni
- Meccanica, produzione e manutenzione di
macchine, impiantistica
Edilizia
- Servizi di public utilities

-

in continuità con
l’operatore elettrico

-

tecnico elettrico

3. Meccanica, impianti e costruzioni
- Meccanica, produzione e manutenzione di
macchine, impiantistica
Edilizia
- Servizi di public utilities

in continuità con
l’operatore elettronico

-

tecnico elettronico

3. Meccanica, impianti e costruzioni
- Meccanica, produzione e manutenzione di
macchine, impiantistica
Edilizia
- Servizi di public utilities

in continuità con
l’operatore elettronico

-

tecnico elettronico

3. Meccanica, impianti e costruzioni
- Meccanica, produzione e manutenzione di
macchine, impiantistica
Edilizia
- Servizi di public utilities

in continuità con
l’operatore grafico
tecnico grafico

4. Cultura, informazione e tecnologie informatiche
- Stampa ed editoria
- Servizi di informatica
- Servizi di telecomunicazioni e poste
- Servizi culturali e di spettacolo

in continuità con
l’operatore delle
lavorazioni artistiche
tecnico delle
lavorazioni artistiche

2. Manifattura e artigianato
- Chimica
- Estrazione, gas, petrolio, carbone, minerali e
lavorazione pietre
- Vetro,
ceramica e materiale da costruzione
- Legno e arredo
- Carta e cartotecnica
- TAC e sistema moda

in continuità con
l’operatore del legno
tecnico del legno

2. Manifattura e artigianato
- Chimica
- Estrazione, gas, petrolio, carbone, minerali e
lavorazione pietre
- Vetro,
ceramica e materiale da costruzione
- Legno e arredo
- Carta e cartotecnica
- TAC e sistema moda

in continuità con
l’operatore alla
riparazione dei veicoli
a motore

3. Meccanica, impianti e costruzioni
- Meccanica, produzione e manutenzione di
macchine, impiantistica
Edilizia
- Servizi di public utilities

tecnico edile

informatica e
telecomunicazioni

tecnico riparatore di
veicoli a motore
tecnico per la
conduzione e la
manutenzione di

in continuità con
l’operatore meccanico

3. Meccanica, impianti e costruzioni
- Meccanica, produzione e manutenzione di
macchine, impiantistica
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9

11

12

13
14

15

impianti
automatizzati

Edilizia
- Servizi di public utilities

tecnico per
l’automazione
industriale

3. Meccanica, impianti e costruzioni
- Meccanica, produzione e manutenzione di
macchine, impiantistica
Edilizia
- Servizi di public utilities

tecnico dei servizi di
sala e bar

tecnico dei servizi di
impresa

tecnico commerciale
delle vendite
tecnico agricolo
tecnico dei servizi di
animazione turisticosportiva e del tempo
libero

in continuità con
l’operatore della
ristorazione: indirizzo
servizi di sala e bar

5. Servizi commerciali, trasporti e logistica
- Servizi di distribuzione commerciale
- Trasporti
- Servizi finanziari e assicurativi
- Area comune: Servizi alle imprese

in continuità con
l’operatore ai servizi
di vendita

5. Servizi commerciali, trasporti e logistica
- Servizi di distribuzione commerciale
- Trasporti
- Servizi finanziari e assicurativi
- Area comune: Servizi alle imprese

in continuità con
l’operatore agricolo

1. Agro-alimentare
- Agricoltura, silvicoltura e pesca
- Produzioni alimentari

in continuità con
l’operatore ai servizi
di promozione ed
accoglienza

18

tecnico
dell’abbigliamento

tecnico di cucina

19

tecnico di impianti
termici

20

tecnico dei servizi di
promozione e
accoglienza

21

tecnico della
trasformazione
agroalimentare

in continuità con
l’operatore della
ristorazione: indirizzo
preparazione pasti
in continuità con
l’operatore di impianti
termoidraulici
in continuità con
l’operatore ai servizi
di promozione ed
accoglienza
in continuità con
l’operatore della
trasformazione
agroalimentare

-

6. Turismo e sport
- Servizi turistici
- Servizi attività ricreative e sportive

in continuità con
l’operatore
amministrativo –
segretariale

in continuità con
l’operatore
dell’abbigliamento
16
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6. Turismo e sport
- Servizi turistici
- Servizi attività ricreative e sportive
2. Manifattura e artigianato
- Chimica
- Estrazione, gas, petrolio, carbone, minerali e
lavorazione pietre
- Vetro,
ceramica e materiale da costruzione
- Legno e arredo
- Carta e cartotecnica
- TAC e sistema moda
6. Turismo e sport
- Servizi turistici
- Servizi attività ricreative e sportive
3. Meccanica, impianti e costruzioni
- Meccanica, produzione e manutenzione di
macchine, impiantistica
Edilizia
- Servizi di public utilities

-

6. Turismo e sport
- Servizi turistici
- Servizi attività ricreative e sportive
1. Agro-alimentare
- Agricoltura, silvicoltura e pesca
- Produzioni alimentari

L’inquadramento professionale delle figure di “tecnico di istruzione e formazione professionale”, correlate al
4°livello EQF, si colloca in progressione verticale rispetto alle figure dell’operatore professionale (previste in esito
ai percorsi triennali e correlate al 3° livello EQF), di cui costituiscono la naturale evoluzione.
Area Capitale Umano, Cultura e Programmazione Comunitaria
Direzione Formazione e Istruzione
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La figura del tecnico di IeFP si differenzia dall’operatore di IeFP per:
- la tipologia/ampiezza delle conoscenze,
- la finalizzazione della gamma di abilità cognitive e pratiche,
- il grado di responsabilità e di autonomia nello svolgimento delle varie attività,
- la tipologia del contesto di operatività,
- la presenza di ulteriori specializzazioni,
oltre che, più in generale per le modalità di comportamento nei contesti sociali e lavorativi e per l’uso di strategie di
autoapprendimento e di autocorrezione.10

10

Fonte: “Accordo tra Regioni e Province Autonome per l’adozione delle metodologie e degli strumenti condivisi, quale riferimento per
l’offerta di istruzione e formazione professionale a livello regionale” siglato in Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del
25.2.2010.
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(Codice interno: 368222)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 510 del 17 aprile 2018
Determinazione del calendario per l'Anno Scolastico 2018-2019. (L.R. n. 11/2001, art. 138, comma 1, lettera d).
[Istruzione scolastica]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento, ai sensi della L.R. n. 11/2001, art. 138, comma 1, lettera d), si determina il calendario delle
giornate di lezione delle scuole statali e paritarie del Veneto per l'Anno Scolastico 2018-2019 e si definiscono, inoltre, i limiti
e le condizioni per eventuali motivati adattamenti al calendario stesso.

L'Assessore Elena Donazzan riferisce quanto segue.
Annualmente la Regione del Veneto, secondo quanto disposto dall'art. 138, comma 1, lettera d) della L.R. n. 11 del 13 aprile
2001, determina il calendario delle giornate di lezione per le scuole statali e paritarie del Veneto del primo e del secondo ciclo
d'istruzione nonché delle scuole dell'infanzia.
Nella qualità di strumento di programmazione, il calendario scolastico consente alle istituzioni scolastiche di organizzare le
attività e permette agli enti locali di pianificare adeguatamente l'erogazione dei servizi di loro competenza. La sua tempestività,
inoltre, diventa preziosa informazione per tutte le famiglie i cui figli frequentano le scuole nel territorio veneto.
La competenza circa la determinazione delle festività obbligatorie e del calendario degli Esami di Stato è riservata allo Stato
secondo quanto stabilito dall'art. 74, comma 5 del D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297. Considerati quindi tali vincoli e sentito
l'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, la Regione del Veneto stabilisce di articolare il calendario per l'Anno Scolastico
(A.S.) 2018-2019 come di seguito indicato:
SCUOLE DEL PRIMO E DEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE
inizio attività didattica
mercoledì 12 settembre 2018

festività obbligatorie

sospensione obbligatoria delle lezioni

fine attività didattica
SCUOLE DELL'INFANZIA
inizio attività didattica
festività obbligatorie
sospensione obbligatoria delle lezioni
fine attività didattica

• tutte le domeniche
• il 1° novembre, solennità di tutti i Santi
• l'8 dicembre, Immacolata Concezione
• il 25 dicembre, Natale
• il 26 dicembre, Santo Stefano
• il 1° gennaio, Capodanno
• il 6 gennaio, Epifania
• il lunedì dopo Pasqua
• il 25 aprile, anniversario della Liberazione
• il 1° maggio, festa del Lavoro
• il 2 giugno, festa nazionale della Repubblica
• la festa del Santo Patrono
• 2 e 3 novembre 2018 (ponte della solennità di tutti i Santi)
• dal 24 dicembre 2018 al 6 gennaio 2019 (vacanze natalizie)
• dal 4 al 6 marzo 2019 (carnevale e mercoledì delle Ceneri)
• dal 18 aprile al 25 aprile 2019 (vacanze pasquali e ponte del 25
aprile)
sabato 8 giugno 2019
mercoledì 12 settembre 2018
come per le scuole del primo e del secondo ciclo
come per le scuole del primo e del secondo ciclo
venerdì 28 giugno 2019

Nel rispetto dell'autonomia organizzativa attribuita alle istituzioni scolastiche, ai sensi del D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, le
stesse hanno facoltà di organizzare in modo flessibile l'orario del curricolo e quello destinato alle singole discipline e attività,
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anche sulla base di una programmazione plurisettimanale.
Vincoli non derogabili riguardano l'articolazione delle lezioni in non meno di cinque giorni settimanali ed il rispetto del monte
ore annuale, pluriennale o di ciclo, previsto per le singole discipline e attività obbligatorie. Il limite minimo dei giorni di
lezione è stabilito dall'art. 74, comma 7-bis del D.Lgs. n. 297/1994 in numero pari a 200.
È aperta la possibilità di disporre adattamenti del calendario scolastico definito nel presente provvedimento, debitamente
motivati e deliberati dall'istituto scolastico, in relazione alle esigenze derivanti dall'offerta formativa o rilevate dagli Organi
collegiali della scuola:
• esigenze derivanti dal Piano dell'Offerta Formativa, in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 5, comma 2 del
D.P.R. n. 275/1999 nonché all'art. 10 comma 3, lett. c) del D.Lgs. n. 297/1994;
• esigenze connesse a specificità dell'istituzione scolastica determinate da disposizioni normative di carattere particolare
o da specifiche esigenze ambientali.
Le variazioni al calendario scolastico regionale non possono comportare una sospensione delle lezioni superiore a tre giorni
annuali. Ogni adattamento dovrà essere preventivamente concordato con gli Enti erogatori dei servizi connessi alle attività
didattiche, auspicando un coordinamento territoriale laddove i servizi interessino una pluralità di istituzioni scolastiche.
Considerata la specificità del servizio educativo offerto dalle scuole dell'infanzia, al fine di dare risposta alle esigenze delle
famiglie, è aperta la possibilità di anticipare la data di inizio delle attività didattiche. Resta inteso che tale eventuale modifica
deve rispondere alle finalità del Piano dell'Offerta Formativa e alle decisioni degli Organi collegiali della scuola interessata.
Nell'apportare modifiche al calendario scolastico definito nel presente provvedimento, le istituzioni scolastiche devono tener
conto delle possibili chiusure disposte dalle autorità competenti per eventi imprevedibili sopraggiunti ovvero per utilizzo dei
locali scolastici come sede di seggio elettorale.
Al fine di assicurare la più ampia conoscibilità del calendario adottato da ciascuna istituzione scolastica e di garantire agli Enti
erogatori dei servizi le condizioni per il regolare svolgimento delle attività di supporto, le eventuali variazioni devono essere
comunicate alla Regione del Veneto, agli stessi Enti erogatori dei servizi di supporto e alle famiglie degli alunni per consentire
l'organizzazione delle rispettive funzioni e attività. La comunicazione degli adattamenti del calendario scolastico (inerenti
esclusivamente le attività didattiche e non la chiusura degli uffici) dovrà essere inviata tramite PEC alla Giunta regionale del
Veneto - Direzione Formazione e Istruzione entro il 31 agosto 2018, utilizzando obbligatoriamente il modulo di cui
all'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. Ogni comunicazione non inoltrata secondo quanto
sopra descritto non sarà presa in considerazione e valutata. La Regione prenderà atto della modifica al calendario scolastico e
non fornirà riscontro ad eccezione dei casi in cui si rendano necessari chiarimenti o non siano stati rispettati i criteri e i vincoli
normativi sopra illustrati.
Qualora si verifichino eventi straordinari o eccezionali, le istituzioni scolastiche potranno apportare modifiche al calendario in
corso d'anno, nel rispetto delle disposizione normative sopra ricordate, comunicando la variazione alla Giunta regionale del
Veneto - Direzione Formazione e Istruzione attraverso il medesimo modulo (Allegato A), assicurando il raccordo con i
competenti Enti erogatori dei servizi di supporto volti a garantire il diritto allo studio.
In ragione del successo dell'iniziativa sperimentata nell'A.S. 2016-2017 e confermata per l'A.S. 2017-2018, si propone di
programmare anche per l'A.S. 2018-2019 "Le giornate dello sport", sostenendo l'iniziativa con un contributo a valere sulle
risorse regionali.
L'iniziativa consiste in tre giornate, individuate nei giorni 7, 8 e 9 marzo 2019, successivi alla chiusura delle scuole per le
vacanze di carnevale, durante le quali le scuole, statali e paritarie, di ogni ordine e grado hanno la possibilità di programmare,
nell'ambito della propria autonomia, eventi ed iniziative finalizzate ad approfondire l'importanza dell'attività sportiva in termini
educativi e di salute, e a far conoscere agli studenti le discipline sportive presenti nel territorio, dando l'opportunità di praticarle
anche negli ambienti scolastici. In considerazione del fatto che le discipline all'aria aperta sono inevitabilmente condizionate da
fattori stagionali, si ritiene opportuno prevedere la programmazione delle iniziative sportive anche in giorni diversi, come di
seguito descritto:
• per gli sport invernali in territorio montano: dal 7 gennaio alla chiusura degli impianti sportivi;
• per le discipline sportive all'aria aperta: anche successivamente al 9 marzo fino al 15 maggio 2019.
Le modalità di attuazione dell'iniziativa "Le giornate dello sport" e di assegnazione del contributo regionale saranno definite
con successivo e specifico provvedimento della Giunta regionale.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
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LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTO il D.Lgs. n. 112 del 31 marzo 1998, art. 138;
VISTA la L.R. n. 11 del 13 aprile 2001, art. 138, comma 1, lettera d);
VISTO il D.Lgs. n. 297 del 16 aprile 1994 e s.m.i.;
VISTO il D.P.R. n. 275 dell'8 marzo 1999;
VISTA la Legge Costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001;
VISTO il D.Lgs. n. 59 del 19 febbraio 2004;
VISTA la L. n. 148 del 14 settembre 2011;
VISTO l'art. 2, comma 2, della L.R. n. 54 del 31/12/2012, come modificata con L.R. 14/2016;
delibera
1. di stabilire che le premesse al presente dispositivo siano parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
2. di determinare il seguente calendario per l'Anno Scolastico 2018-2019 per tutte le scuole statali e paritarie del Veneto:
SCUOLE DEL PRIMO E DEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE
inizio attività didattica
mercoledì 12 settembre 2018

festività obbligatorie

• tutte le domeniche
• il 1° novembre, solennità di tutti i Santi
• l'8 dicembre, Immacolata Concezione
• il 25 dicembre, Natale
• il 26 dicembre, Santo Stefano
• il 1° gennaio, Capodanno
• il 6 gennaio, Epifania
• il lunedì dopo Pasqua
• il 25 aprile, anniversario della Liberazione
• il 1° maggio, festa del Lavoro
• il 2 giugno, festa nazionale della Repubblica
• la festa del Santo Patrono

• 2 e 3 novembre 2018 (ponte della solennità di tutti i
Santi)
• dal 24 dicembre 2018 al 6 gennaio 2019 (vacanze
sospensione obbligatoria delle
natalizie)
lezioni
• dal 4 al 6 marzo 2019 (carnevale e mercoledì delle
Ceneri)
• dal 18 aprile al 25 aprile 2019 (vacanze pasquali e
ponte del 25 aprile)
fine attività didattica
sabato 8 giugno 2019
SCUOLE DELL'INFANZIA
inizio attività didattica
mercoledì 12 settembre 2018
festività obbligatorie
come per le scuole del primo e del secondo ciclo
sospensione obbligatoria delle lezioni
come per le scuole del primo e del secondo ciclo
fine attività didattica
venerdì 28 giugno 2019

3. di stabilire che gli adattamenti al calendario scolastico devono essere comunicati tramite PEC alla Giunta regionale
del Veneto - Direzione Formazione e Istruzione entro il 31 agosto 2018 utilizzando obbligatoriamente il modulo di cui
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all'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
4. di determinare che ogni variazione del calendario scolastico sia comunicata, oltre che alla Regione del Veneto, agli
Enti erogatori dei servizi di supporto e alle famiglie degli alunni, per consentire l'organizzazione delle rispettive
funzioni e attività;
5. di vincolare ogni adattamento del calendario scolastico al rispetto del limite minimo di 200 giorni di lezione stabiliti
dall'art. 74, comma 7/bis, del D.Lgs. n. 297/1994 e del monte ore annuale previsto per le singole discipline e attività
obbligatorie, a seguito di un accordo con i competenti enti erogatori dei servizi di supporto volti a garantire il diritto
allo studio e previa comunicazione alla Regione del Veneto;
6. di stabilire, nell'ambito del calendario scolastico regionale, tre giornate denominate "Le giornate dello sport",
individuate nei giorni 7, 8 e 9 marzo 2019, successive alla chiusura delle scuole per le vacanze di carnevale, durante le
quali le scuole, statali e paritarie, di ogni ordine e grado, abbiano la possibilità di programmare, nell'ambito della
propria autonomia, eventi ed iniziative finalizzate ad approfondire l'importanza dell'attività sportiva in termini
educativi e di salute e a far conoscere agli studenti le discipline sportive presenti nel territorio;
7. di stabilire che, a sostegno dell'iniziativa "Le giornate dello sport", sarà stanziato, con successivo provvedimento della
Giunta regionale, un contributo a valere sulle risorse regionali; il medesimo provvedimento definirà le linee guida
sulle modalità di realizzazione e di organizzazione di tale iniziativa;
8. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
9. di incaricare la Direzione Formazione e Istruzione dell'esecuzione del presente atto;
10. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione, nonché nel sito Internet della Regione del Veneto.
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FAC-SIMILE DOMANDA DI MODIFICA
DEL CALENDARIO SCOLASTICO A.S. 2018-2019
su carta intestata dell’istituzione scolastica a firma del Dirigente Scolastico/Legale Rappresentante

Prot. n.
Alla GIUNTA REGIONALE DEL VENETO
Direzione Formazione e Istruzione
U.O. Istruzione e Università
Fondamenta S. Lucia, Cannaregio 23
30121 VENEZIA
formazioneistruzione@pec.regione.veneto.it

Oggetto:

Richiesta di modifica del calendario scolastico A.S. 2018-2019.

Il sottoscritto (nome e cognome) ____________________________________________________ nato a
_______________________________________________ il _________________________, residente a
______________________________, in qualità di Dirigente Scolastico/Legale rappresentante dell’istituto
scolastico

(denominazione

completa

e

codice

meccanografico)

_________________________

_________________________________________________ con sede in (indirizzo completo della sede)
__________________________________________________________________________________,
CHIEDE
una modifica al calendario per l’Anno Scolastico 2018-2019 della tipologia seguente:
□
□
□
□

aumento del numero di giorni di attività scolastica (n. ___ giorni)
riduzione del numero di giorni di attività scolastica (n. ___ giorni)
variazione compensativa del numero di giorni di attività scolastica/vacanza
altro

come di seguito illustrato:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
□ per tutti i plessi scolastici
□ per i plessi seguenti: ____________________________________________________________________
per le seguenti motivazioni:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
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In considerazione del fatto che il calendario è uno strumento di programmazione
DICHIARA
•

che

la

modifica

è

stata

approvata

dagli

organi

collegiali

come

di

seguito

indicato:

_________________________________________________________________________;
•

di garantire il numero minimo di giornate di lezione stabilito dall’art. 74, comma 7/bis del D.Lgs. n.
297/1994, ai fini della validità dell’anno scolastico e il monte ore annuale previsto per le singole
discipline e attività obbligatorie;

•

che eventuali sospensioni dipendenti da cause esterne saranno adeguatamente compensate;

•

che resta salva la garanzia di regolare effettuazione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa;

•

che l’Ente competente è stato adeguatamente informato per quanto riguarda gli eventuali servizi
connessi alle attività didattiche (mensa, trasporti, …) e sono state concordati, se del caso, gli opportuni
adeguamenti.

Luogo e data _____________________

________________________
Firma del Dirigente Scolastico/Legale
Rappresentante
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(Codice interno: 368233)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 511 del 17 aprile 2018
Interventi straordinari per l'edilizia scolastica. Avviso Pubblico per la presentazione delle istanze per la formazione
del Piano triennale per l'edilizia scolastica 2018-2020 e relativi Piani annuali. (L 13/07/2015, n. 107, art. 1, comma 160;
Decreto Interministeriale del 03/01/2018).
[Edilizia scolastica]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva l'Avviso Pubblico, il Modulo di domanda e le Linee Guida per la presentazione delle istanze di
ammissione nella graduatoria per la formazione del Piano triennale per l'edilizia scolastica 2018-2020 e dei relativi Piani
annuali, da porre a base delle procedure per il finanziamento di interventi straordinari per l'edilizia scolastica previste dal
Decreto Interministeriale del 03/01/2018), in attuazione dell'art. 1, comma 160, della L 13/07/2015, n. 107.

L'Assessore Elena Donazzan di concerto con l'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.
L'articolo 10 del DL 12/09/2013, n. 104 stabilisce che, al fine di favorire interventi straordinari di ristrutturazione,
miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento sismico, efficientamento energetico di immobili di proprietà pubblica adibiti
all'istruzione scolastica e all'alta formazione artistica, musicale e coreutica e immobili adibiti ad alloggi e residenze per studenti
universitari, di proprietà degli enti locali, nonché la costruzione di nuovi edifici scolastici pubblici e la realizzazione di palestre
scolastiche nelle scuole o di interventi volti al miglioramento delle palestre scolastiche esistenti per la programmazione
triennale 2013-2015, le Regioni interessate possano essere autorizzate dal Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con
il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a stipulare
appositi mutui trentennali con oneri di ammortamento a totale carico dello Stato, con la Banca europea per gli investimenti, con
la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa, con la società Cassa depositi e prestiti Spa e con i soggetti autorizzati all'esercizio
dell'attività bancaria ai sensi del decreto legislativo 1° set-tembre 1993, n. 385. Il comma 2 del medesimo articolo 10 prevede
che i pagamenti effettuati dalle Regioni e finanziati con l'attivazione dei mutui siano esclusi dai limiti del patto di stabilità
interno delle Regioni per l'importo annualmente erogato dagli istituti di credito.
In attuazione delle disposizioni di cui all'ultimo periodo del comma 1 del citato articolo 10, con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti in data 23/01/2015, sono state definite le modalità di attuazione della norma per l'attivazione dei
mutui e per la definizione di una programmazione triennale 2015-2017, in conformità ai contenuti dell'Intesa sottoscritta in
sede di Conferenza unificata in data 01/08/2013 tra il Governo, le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e le
autonomie locali.
La citata Intesa prevede, all'art. 5, che le Regioni valutino nel procedimento programmatorio i fabbisogni edilizi in ragione di
una dettagliata indicazione, da parte di Comuni e Province, dell'utilizzo degli edifici vincolati alla destinazione scolastica,
anche in considerazione, tra l'altro, di eventuali proposte di razionalizzazione della rete scolastica, della celerità di esecuzione
degli interventi, della immediata cantierabilità costituente elemento di priorità nell'accesso al finanziamento, con particolare
riguardo alla sussistenza di progettazioni esecutive, alla disponibilità delle aree ed all'assenza di vincoli di carattere normativo.
Ai fini della definizione della programmazione degli interventi la medesima Intesa, all'art. 6, tra l'altro prevede una rilevanza
dell'eventuale compartecipazione finanziaria della Regione e degli Enti Locali nella realizzazione dei progetti. In riferimento al
rifinanziamento della programmazione unica nazionale in materia di edilizia scolastica, disposto con la L. 28/12/2015, n. 208 Tabella E, con L. 11/12/2016, n. 232 sono state iscritte sul capitolo 7106 dello Stato di previsione del Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca, risorse pari a 1,7 mld,, ulteriori a quelle di cui all'art. 10 del citato DL 12/09/2013, n. 104.
Per procedere alla definizione di una nuova programmazione degli interventi in materia di edilizia scolastica per il triennio
2018-2020, sentita in data 23/11/2017 la competente Conferenza Unificata ai sensi dell'art. 9, comma 2, del D.Lgs. 28/08/1997,
n. 281, con Decreto Interministeriale del 03/01/2018, sono stati definiti ulteriori criteri per favorire interventi straordinari di
ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento sismico, efficientamento energetico di immobili di proprietà
pubblica, adibiti all'istruzione scolastica statale di proprietà degli Enti Locali, nonché di nuovi edifici scolastici pubblici e la
realizzazione di palestre scolastiche nelle scuole o di interventi volti al miglioramento delle palestre scolastiche esistenti.
In particolare, il citato Decreto interministeriale stabilisce che le Regioni trasmettano entro il 02/08/2018, cioè entro 120 giorni
dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 78 del 04/04/2018, i piani approvati al Ministero
dell'istruzione, università e ricerca e, per conoscenza, al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero delle
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infrastrutture e dei trasporti.
I piani approvati e trasmessi dalla Regione sono inoltrati, a cura del MIUR, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ed
inseriti in un'unica programmazione nazionale predisposta entro 60 giorni dall'avvenuta trasmissione da parte della Regione e
potrà trovare attuazione nei limiti delle risorse finanziarie disponibili.
Con proprio decreto, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca provvederà a ripartire su base regionale le
risorse previste tenendo conto dei seguenti criteri, anche sulla base dei dati contenuti nella Anagrafe Regionale dell'Edilizia:
a. edifici scolastici presenti nella regione;
b. livello di rischio sismico;
c. popolazione scolastica;
d. affollamento delle strutture scolastiche.
Con il presente provvedimento, in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 2 del sopra citato Decreto Interministeriale, si
dispone quindi l'approvazione dell'Avviso Pubblico per la presentazione ed ammissione delle istanze per la formazione del
Piano triennale per l'edilizia scolastica 2018-2020, del relativo Piano annuale 2018 e degli aggiornamenti nelle annualità 2019
e 2020, composto dai seguenti allegati:
. Allegato A "Avviso Pubblico per la presentazione delle istanze di ammissione alla graduatoria del Piano triennale per
l'edilizia scolastica 2018-2020 e dei relativi Piani annuali";
. Allegato B "Modulo di domanda per la formazione del Piano triennale per l'edilizia scolastica 2018-2020 e dei relativi Piani
annuali";
. Allegato C "Linee Guida per la presentazione delle istanze di ammissione alla graduatoria del Piano triennale per l'edilizia
scolastica 2018-2020 e dei relativi Piani annuali".
In considerazione della notevole importanza e complessità dell'iniziativa avviata, si dà inoltre facoltà agli uffici regionali di
apportare agli schemi che si propongono in approvazione col presente atto, quelle eventuali modifiche non sostanziali che
eventualmente si rendessero necessarie, anche per rettifica di semplici refusi o introduzione di chiarimenti che si stimassero
opportuni.
Conformemente a quanto stabilito all'art. 3 del citato Decreto Interministeriale del 03/01/2018, nella definizione dei criteri per
la formazione dei piani regionali, l'Avviso Pubblico prevede interventi straordinari su immobili di proprietà pubblica, adibiti
all'istruzione scolastica statale di proprietà degli Enti Locali, nonché di nuovi edifici scolastici pubblici, palestre scolastiche e
poli per l'infanzia, con priorità a:
a) interventi di adeguamento sismico, di nuova costruzione in sostituzione di edifici esistenti (nel solo caso in cui
l'adeguamento sismico non sia conveniente) e di miglioramento sismico (nel solo caso in cui l'edificio non sia adeguabile in
ragione dell'insistenza di vincolo d'interesse ai sensi del D.Lgs n. 42/2004);
b) Interventi finalizzati all'eliminazione di rischi, alla messa a norma dell'edificio ed all'adeguamento alla normativa
antincendio;
c) ampliamenti e nuove costruzioni per soddisfare specifiche esigenze scolastiche;
d) interventi diversi dai precedenti, purché l'Ente certifichi che la struttura sia adeguata alle normative vigenti ed i dati relativi
all'edificio interessato siano stati regolarmente inseriti nell'anagrafe dell'edilizia scolastica;
e) adeguamento alla sola normativa antincendio, finalizzato alla certificazione CPI/SCIA,
sulla base dei parametri di cui all'Allegato A.
Le domande per l'inserimento nella graduatoria per la formazione dei Piani triennale ed annuale devono essere compilate sulla
base del modulo riportato nell'Allegato B e devono contenere, pena inammissibilità delle stesse, tutte le informazioni e gli
allegati previsti dal modulo stesso.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTO l'art. 10 della L. 08/11/2013, n. 128;
VISTO il D.M. 23/01/2015;
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VISTO il Decreto Interministeriale del 03/01/2018;
DATO ATTO che il Direttore di Area ha attestato che il Vicedirettore di Area, nominato con DGR n. 1404 del 29/08/2017, ha
espresso in relazione al presente atto il proprio nulla osta senza rilievi, agli atti dell'Area medesima;
delibera
1. di approvare, per le motivazioni di cui alle premesse, l'Avviso Pubblico per la presentazione delle istanze di ammissione
nella graduatoria per la formazione del Piano triennale per l'edilizia scolastica 2018-2020 e dei relativi Piani annuali, come
composto dai seguenti Allegati:
. Allegato A "Avviso Pubblico per la presentazione delle istanze di ammissione alla graduatoria del Piano triennale per
l'edilizia scolastica 2018-2020 e dei relativi Piani annuali";
. Allegato B "Modulo di domanda per la formazione del Piano triennale per l'edilizia scolastica 2018-2020 e dei relativi Piani
annuali";
. Allegato C "Linee Guida per la presentazione delle istanze di ammissione alla graduatoria del Piano triennale per l'edilizia
scolastica 2018-2020 e dei relativi Piani annuali";
2. di incaricare il Direttore della Direzione Infrastrutture, Trasporti e Logistica - Unità Organizzativa Edilizia Pubblica - degli
ulteriori adempimenti conseguenti alla presente deliberazione, accordando la facoltà di apportare agli schemi suddetti, quelle
eventuali modifiche non sostanziali che eventualmente si rendessero necessarie, anche per rettifica di semplici refusi o
introduzione di chiarimenti che si stimassero opportuni;
3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
4. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
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AVVISO PUBBLICO
PER LA FORMAZIONE DEL PIANO TRIENNALE 2018-2020 DI EDILIZIA SCOLASTICA

SELEZIONE DEGLI INTERVENTI

ART. 1 – FINALITA’ DELLA SELEZIONE
In esecuzione del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di concerto con il
Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca e del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, 3 gennaio 2018 (in G.U. 4 aprile 2018, n. 78) è indetta selezione pubblica finalizzata
alla redazione del piano triennale regionale 2018-2020 per interventi di edilizia scolastica.

ART. 2 – SOGGETTI AMMESSI ALLA SELEZIONE
Possono presentare proposte progettuali i Comuni e le loro Unioni, le Province e la Città
Metropolitana di Venezia relativamente: i) agli edifici esistenti di proprietà pubblica adibiti ad
istruzione scolastica statale compresi i C.P.I.A., ovvero ii) alla costruzione di nuovi edifici
scolastici pubblici, ovvero iii) alla costruzione di nuovi edifici da destinare a poli di infanzia
muniti di codice edificio dell’anagrafe dell’edilizia scolastica, ai sensi dell’articolo 3, comma
9, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65.

ART. 3 – TIPOLOGIA DI INTERVENTI AMMISSIBILI
Gli interventi devono rientrare in una delle categorie di cui all’articolo 3, comma 1, del
decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministro dell’istruzione,
dell’università e della ricerca e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, 3 gennaio
2018.
Pertanto sono ammesse alla presente selezione proposte presentate nelle modalità di cui al
successivo articolo 6 e rientranti nelle seguenti tipologie d’intervento (in elenco con ordine di
priorità decrescente):
a) interventi di adeguamento sismico, o di nuova costruzione in sostituzione di edifici
esistenti (nel solo caso in cui l’adeguamento sismico non sia conveniente), o di
miglioramento sismico (nel solo caso in cui l’adeguamento sismico non sia
perseguibile in ragione della presenza di vincolo ai sensi del decreto legislativo n.
42/2004);
b) interventi finalizzati all’eliminazione di rischi, alla messa a norma dell’edificio e
all’adeguamento alla normativa antincendio;
c) ampliamenti e nuove costruzioni necessarie per soddisfare specifiche esigenze
scolastiche;
d) interventi diversi dai precedenti, purché l’ente proponente certifichi che la struttura sia
adeguata alle normative vigenti ed i dati relativi all’edificio interessato siano stati
regolarmente inseriti nell’anagrafe dell’edilizia scolastica;
e) interventi che prevedano esclusivamente l’adeguamento antincendio, di cui al
successivo articolo 5.
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Ai fini del corretto inquadramento degli interventi da parte dei proponenti nelle suddette
tipologie, si chiarisce quanto segue.
Nel caso s’intenda proporre un intervento di edilizia sismica ricadente nella fattispecie
prevista all'articolo 3, comma 1 lettera b) del D.P.C.M. 12 ottobre 2015 (in G. U. 3 dicembre
2015, n. 282), lo stesso dovrà essere adeguatamente giustificato mediante uno studio a firma
di tecnico abilitato già disponibile ed approvato dall'ente alla data di pubblicazione del
presente avviso. La sussistenza della condizione di rischio sismico grave ed attuale si
desumerà dalla pericolosità sismica di base, da eventuali studi di microzonazione sismica,
dalla tipologia costruttiva e dalla storia dell’edificio, dagli eventuali atti di certificazione e
collaudo, dagli elementi specifici che determinano la vulnerabilità, dagli eventuali dissesti in
atto e pregressi, nonché dal giudizio tecnico finale sulle condizioni di rischio. Tale proposta
andrà inquadrata nella tipologia a) del presente articolo.
Per le proposte rientranti nelle tipologie b), c), d) del presente articolo, il richiedente dovrà
dimostrare la sussistenza di una delle seguenti condizioni della seguente Tabella 1.
Tabella 1
L'edificio è stato integralmente oggetto di un intervento di
Condizione 1 adeguamento strutturale contro il rischio sismico secondo la
normativa tecnica allegata all'O.P.C.M. n. 3274/2003, o
successiva;
L'edificio è soggetto a vincolo culturale ai sensi del decreto
legislativo n. 42/2004 ed è stato oggetto di un intervento di
Condizione 2 miglioramento o adeguamento strutturale contro il rischio
sismico secondo la normativa tecnica allegata all'O.P.C.M. n.
3274/2003, o successiva;
L'edificio è stato oggetto di verifica strutturale ai sensi
Condizione 3 dell'articolo 2, commi 3 e 4, dell'O.P.C.M. n. 3274/2003 e la
stessa ha dato esito favorevole per l'adeguatezza delle strutture
alle pertinenti prescrizioni normative;
L'edificio è stato integralmente costruito in base ad un progetto
delle strutture basato su norme tecniche vigenti successivamente
Condizione 4 al 1984 e relative alla seconda categoria sismica se l'edificio
medesimo ricade attualmente in zona sismica 2, alla terza
categoria sismica se l'edificio medesimo ricade attualmente in
zona sismica 3.
Il rispetto della pertinene condizione di Tabella 1 - presupposto per la concessione di
finanziamento di interventi rientranti nelle tipologie b), c), d) - dovrà essere dimostrato in
conformità della seguente Tabella 2.
Tabella 2
Per la condizione 1 Mediante il certificato di collaudo statico dell'edificio,
attestante la collaudabilità delle opere;
di Tabella 1
Per la condizione 2 Mediante il certificato di collaudo statico delle strutture
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post intervento, attestante la collaudabilità delle opere;
Mediante la verifica strutturale di livello 1 o di livello 2
secondo la pertinente configurazione strutturale - in
conformità alle istruzioni dell’Allegato 2 al decreto 21
ottobre 2003 del Capo del Dipartimento della Protezione
Civile (in G.U. 29 ottobre 2003, n. 252) oppure in
conformità alle istruzioni dell’Allegato C alla D.G.R. n.
3645/2003 (in B.U.R. 13 gennaio 2004, n. 6) - riassunta
nella relativa "scheda di sintesi" allegata all'O.P.C.M. 9
marzo 2006, n. 3502 (in G.U. n. 16 marzo 2006, n. 63 e in
G.U. n. 31 marzo 2006, n. 76).

Per la condizione 3
Limitatamente alle proposte ricadenti in zona sismica 2, la
di Tabella 1
suddetta verifica può essere sostituita dall'impegno alla sua
effettuazione entro il termine previsto dall’articolo 20-bis,
comma 4, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, purché
non oltre la data di assegnazione del finanziamento da parte
del MIUR qualora antecedente.
Qualora ci si avvalga di tale ultima agevolazione concessa
per le verifiche ricadenti in zona sismica 2, resta inteso che
l'esito della verifica medesima non potrà che essere
favorevole, pena l'esclusione dal Piano Triennale per
l’Edilizia Scolastica 2018-2020.
Per la condizione 4 Mediante il certificato di collaudo statico dell'edificio,
di Tabella 1
attestante la collaudabilità delle opere.

Nel caso di ampliamento mediante nuova costruzione strutturalmente indipendente da altra
costruzione esistente (fattispecie rientrante nella tipologia c) dell'articolo 3) del presente
avviso, la predetta dimostrazione di Tabella 2 va riferita all'edificio da ampliare.
Nel caso di ampliamento mediante nuova costruzione strutturalmente collegata ad altra
costruzione esistente (fattispecie rientrante nella tipologia c) dell'articolo 3) del presente
avviso, la predetta dimostrazione di Tabella 2 va riferita all'edificio da ampliare.
In alternativa alle due precedenti fattispecie, la proposta di ampliamento può prevedere il
contestuale adeguamento sismico della costruzione da ampliare; in tal caso l'ente proponente,
ai fini della maggiore priorità, deve assegnare la propria proposta nella tipologia a) del
presente articolo, pena l’esclusione della proposta.
Per tutti edifici esistenti oggetto di proposta di inserimento nel Piano Triennale per l’Edilizia
Scolastica 2018-2020, va attestata la relativa completezza dei dati nella Anagrafe dell'Edilizia
Scolastica.
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Gli interventi proposti per le tipologie a), b), c), d) devono prevedere una spesa complessiva
risultante dal Quadro Economico di cui alla lettera f) del successivo articolo 6, non minore di
100.000,00 euro, fermo restando che, per importi superiori, il finanziamento non potrà
superare il tetto massimo di € 3.000.000,00.
Potranno essere collocati in graduatoria solo gli interventi non avviati prima
dell’autorizzazione ai sensi dell’art. 4, comma 1d., del decreto interministeriale 3 gennaio
2018.
ART. 4 - INTERVENTI NON AMMISSIBILI AL FINANZIAMENTO

Non sono ammissibili a finanziamento gli interventi:
1) relativi a edifici di proprietà pubblica adibiti all’istruzione scolastica non statale, fatta
salva l’ipotesi di realizzazione di poli di infanzia ai sensi dell’articolo 3, comma 9, del
decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65;
2) relativi a edifici ricadenti in zona sismica 2, per i quali il proponente non si sia
impegnato ad effettuare la verifica di vulnerabilità sismica - qualora necessaria
secondo le indicazioni del presente avviso - entro i termini previsti dall’articolo
20-bis, comma 4, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45 e comunque non oltre la data di
assegnazione del finanziamento da parte del MIUR qualora antecedente.
3) che prevedano esclusivamente opere di sistemazione a verde e/o arredo urbano,
ancorché in aree pertinenziali scolastiche;
4) relativi a edifici ospitanti istituzioni scolastiche statali che siano oggetto di
dimensionamento scolastico regionale;
5) già destinatari di altri finanziamenti comunitari, statali o regionali, con la sola
eccezione di eventuali cofinanziamenti mediante fondi propri, o mediante Conto
Termico 2.0, o di Credito Sportivo.

ART. 5 – CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER INTERVENTI ANTINCENDIO
Al fine di sostenere gli enti locali nella messa a norma antincendio degli edifici scolastici è
previsto un contributo straordinario destinato al finanziamento di interventi che prevedano
esclusivamente opere per l’adeguamento antincendio, finalizzati all’ottenimento della relativa
certificazione.
Il contributo massimo assegnabile è pari a:
•

50.000,00 euro per edifici del primo ciclo di istruzione;

•

70.000,00 euro per edifici del secondo ciclo di istruzione.

Qualora le opere di prevenzione incendi facessero parte di un progetto comprendente opere
ricadenti in altre tipologie di cui all'articolo 3 del presente avviso, la parte relativa
all’antincendio deve essere necessariamente evidenziata secondo quanto previsto alla lettera
o) di cui al successivo articolo 6 del presente avviso.
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In caso di concessione del contributo relativo all’antincendio la richiesta di finanziamento
rimarrà in graduatoria per la parte non finanziata, col punteggio originariamente acquisito.
Il contributo di cui al presente articolo verrà erogato a seguito dell’effettiva presenza postintervento della certificazione antincedio secondo normativa vigente.

ART. 6 – MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE
Salvo quanto previsto al periodo successivo, gli enti - a pena di esclusione della domanda possono presentare proposte di intervento esclusivamente in forma separata per ciascuna
tipologia di cui all'articolo 3 del presente avviso, corredata ciascuna della documentazione
richiesta.
Solamente per proposte di intervento ricadenti nella tipologia a) e nella tipologia b)
dell'articolo 3 del presente avviso, saranno ammesse domande congiunte; in tal caso i
punteggi relativi alle due suddette tipologie (al riguardo vedasi “A. Criteri relativi alla
tipologia d’intervento” del successivo articolo 7) andranno a sommarsi tra loro.
Le proposte dovranno pervenire alla Regione del Veneto entro le ore 24:00 del trentesimo
giorno dalla pubblicazione del presente avviso nel B.U.R.
I soggetti interessati dovranno presentare istanza di partecipazione su apposito Modulo
allegato alla deliberazione di approvazione del presente avviso, singolarmente per ogni
progetto che s’intende candidare, fornendo le seguenti informazioni e documenti:
a) indicazione della tipologia d’intervento fra quelle descritte nell’articolo 3 del presente
avviso;
b) codice dell’edificio scolastico e codice del punto di erogazione del servizio, come da
anagrafe dell’edilizia scolastica;
c) se necessaria secondo le condizioni di ammissibilità del presente avviso, la
dichiarazione d’impegno ad effettuare l’analisi di vulnerabilità sismica entro i termini
previsti dall’art. 20-bis, comma 4, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, purché non
oltre la data di assegnazione del finanziamento da parte del MIUR qualora antecedente;
nel caso ci si avvalga di tale agevolazione concessa solamente per le verifiche ricadenti
in zona sismica 2, resta inteso che l'esito della verifica medesima non potrà che essere
favorevole, pena l'esclusione dalla graduatoria dei beneficiari;
d) nel caso d’intervento di sostituzione edilizia per adeguamento sismico non conveniente
(fattispecie rientrante nella tipologia a) del precedente articolo 3 del presente avviso),
relazione tecnica nella quale siano descritte le ragioni di convenienza legate alla
realizzazione di un nuovo edificio;
e) nel caso di proposta ricadente unicamente in una delle tipologie d’intervento b), c), d) di
cui al precedente articolo 3 del presente avviso, la documentazione indicata nella
precedente Tabella 2; mentre nel caso di intervento ricadente nella fattispecie prevista
all'articolo 3, comma 1 lettera b) del D.P.C.M. 12 ottobre 2015, il relativo studio di
giustificazione;
f) relazione sintetica - sottoscritta da tecnico abilitato – illustrativa dell’intervento previsto
dal progetto approvato e di cui si chiede il finanziamento, completa di estratto di mappa
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catastale con evidenziazione dell’edificio interessato dai lavori, di schemi grafici
semplificati nonché del quadro economico di spesa, il tutto rappresentato al massimo in
dieci facciate in formato A4. In detta relazione sintetica ogni pertinente situazione di
punteggio segnalata dall’ente (vedasi “A - Criteri relativi alla tipologia di intervento” e
“B – Ulteriori criteri” del successivo articolo 7) dovrà trovare adeguata giustificazione,
pena la mancata attribuzione del relativo punteggio;
g) indicazione del tipo di istituzione scolastica che ha o che avrà sede nell’edificio
interessato dall’intervento (appartenenza al I ciclo o al II ciclo d’istruzione);
h) indicazione se l’intervento proposto costituisce completamento di opere già eseguite in
precedenza e rimaste incompiute;
i) dichiarazione da parte del Dirigente scolastico o del Responsabile della
programmazione della rete scolastica dell'ente locale circa il numero di alunni iscritti
all’Istituto che ha o avrà sede nell’edificio interessato dall’intervento;
j) dichiarazione che nell’esercizio dei compiti e delle funzioni attribuite all’Ente ai sensi
dell’art. 139, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,
l’edificio interessato dalla proposta è tuttora destinato all’uso scolastico e non è oggetto
di dimensionamento scolastico regionale;
k) se del caso, impegno alla dismissione di altro edificio in locazione passiva entro sei
mesi dalla conclusione dei lavori e/o indicazione degli estremi della deliberazione con
cui si è approvato il piano di razionalizzazione interessante l’edificio oggetto
d’intervento;
l) eventuali provvedimenti di chiusura degli edifici scolastici disposti da Autorità
competenti;
m) impegno all'aggiornamento dell'anagrafe dell’edilizia scolastica per la situazione
post-intervento;
n) attestazione di completezza e veridicità dei dati inseriti nell'Anagrafe Edilizia Scolastica
relativamente alla situazione pre-intervento;
o) solo per fattispecie non rientranti esclusivamente nella tipologia e) dell’articolo 3 del
presente avviso e solo se pertinente, richiesta per l’ottenimento del contributo
antincendio riportante l’importo delle sole opere di prevenzione incendi ed eventuale
dichiarazione di copertura finanziaria della spesa eccedente il contributo medesimo.

ART. 7 – VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE PROGETTUALI
La valutazione delle proposte progettuali verrà effettuata dalla Direzione Infrastrutture,
Trasporti e Logistica – Unità Organizzativa Edilizia Pubblica - che procederà ad attribuire i
relativi punteggi sulla base dei seguenti criteri.
A. Criteri relativi alla tipologia d’intervento
1) interventi di adeguamento sismico, o di nuova costruzione in sostituzione di edifici
esistenti o di miglioramento sismico: max 50 punti, così attribuibili secondo la seguente
formula:
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I R ≤ 0.2

per 0.2 <I R< 0.8
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I R ≥ 0.8

ove IR rappresenta l’indice di rischio, valutato come descritto nel seguito:
a) nel caso sia disponibile una verifica sismica effettuata ai sensi delle NTC-2008 o
NTC-2018 condotta sulla base di un livello di conoscenza dell’edificio LC2, IR è dato
dal rapporto capacità / domanda allo stato limite di salvaguardia della vita (SLV),
riferito al suolo effettivo del sito di costruzione;
b) nel caso sia disponibile una verifica sismica effettuata ai sensi dell’O.P.C.M. n.
3728/2008, condotta sulla base di un livello di conoscenza dell’edificio LC2, IR è dato
dal rapporto capacità / domanda allo stato limite di salvaguardia della vita (SLV),
riferito al suolo effettivo del sito di costruzione, modificando la domanda sulla base
della pericolosità sismica attuale. In mancanza di più precise determinazioni, qualora
ne ricorrano le condizioni, è possibile trasformare l’indice di rischio utilizzando il
foglio di calcolo messo a disposizione dal Dipartimento della Protezione Civile al
seguente
indirizzo
web:
http://www.protezionecivile.gov.it/resources/cms/documents/Indici_di_rischio.xls.
c) qualora non si disponga di una verifica sismica conforme ad uno dei precedenti punti
a) e b), il punteggio, ottenuto applicando sempre nella suindicata formula il valore di
IR disponibile all'ente proponente, sarà ridotto di un terzo.
Nel caso si intenda proporre un intervento ricadente nella fattispecie prevista all'articolo 3,
comma 1 lettera b), del D.P.C.M. 12 ottobre 2015, in caso di accoglimento, alla medesima
proposta verranno assegnati 50 punti.
2) interventi di tipologia b), e) dell'articolo 3 del presente avviso:
2.1) interventi finalizzati alla messa a norma dell’edificio assegnati per le seguenti
problematiche: max punti 28 (20 + 8),
2.1.a) interventi per la riduzione del rischio d’incendio: max punti 20
• punti 5 per inadeguatezza dei percorsi di esodo e dell’illuminazione di emergenza;
• punti 4 per inadeguatezza della centrale termica;
• punti 3 per carenza degli impianti di estinzione;
• punti 3 per assenza di compartimentazioni (se prescritte);
• punti 2 per carenza di sistemi di rilevazione (se prescritti);
• punti 2 per inadeguatezza della segnaletica di sicurezza;
• punti 1 per carenze che impediscono il rilascio del c.p.i.;
2.1.b) interventi per la riduzione del rischio elettrico e di folgorazione: max punti 8
• punti 3 per inadeguatezza dei quadri elettrici;
• punti 2 per inefficacia dell’impianto di terra e di protezione dalle scariche
atmosferiche;
• punti 1 per inadeguatezza delle linee di distribuzione e per inadeguatezza di prese e
interruttori;
• punti 1 per assenza o insufficienza dell'illuminazione artificiale;
• punti 1 per altre carenze che impediscono l'ottenimento di certificazioni di conformità;
2.2) interventi di eliminazione di rischi da caduta di elementi dall’alto: max punti 5 (2 + 3)
assegnati per le seguenti problematiche:
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• punti 2 per rischio di caduta di elementi esterni (intonaci di aggetti e facciate,
cornicioni, ecc.);
• punti 3 per rischio di caduta di elementi interni (intonaci, controsoffitti, corpi
illuminanti, serramenti, ecc.);
2.3) interventi di abbattimento delle barriere architettoniche: max punti 5 assegnati per le
seguenti problematiche:
• punti 1 per inadeguatezza dei percorsi e delle pavimentazioni esterne;
• punti 1 per impossibilità di superamento di dislivelli e di accesso;
• punti 1 per carenza di apparecchiature di sollevamento idonee per soggetti
diversamente abili;
• punti 1 per inadeguatezza dei servizi igienici;
• punti 1 per inadeguatezza dei percorsi interni (porte e relativi spazi di manovra);
2.4) intervento di eliminazione di rischi da contaminazione di amianto: max punti 2 assegnati
per la seguente problematica:
• punti 2 in caso di materiali contenenti amianto (MCA) diffusi (pannellature,
pavimenti, tetti ecc.) con emissioni oltre i limiti.
3) ampliamenti e nuove costruzioni per soddisfare specifiche esigenze scolastiche
adeguatamente dimostrate: 8 punti.
4) interventi diversi dai precedenti: 2 punti.

B. Ulteriori criteri
1) livello di progettazione approvata: massimo punti 20, in base ai seguenti casi (non
cumulabili)
• punti 0 in caso si disponga del solo documento di fattibilità delle alternative
progettuali;
• punti 1 in caso si disponga del solo progetto di fattibilità tecnica ed economica;
• punti 10 in caso di disponibilità del progetto definitivo;
• punti 20 in caso di disponibilità di progetto esecutivo munito di verbale di verifica,
approvazione in linea tecnica e dichiarazione di cantierabilità;
2) popolazione scolastica beneficiaria: massimo punti 40, in base ai seguenti casi (non
cumulabili)
• punti 5 in caso di popolazione di studenti fino a n. 100 unità;
• punti 20 in caso di popolazione di studenti da n. 101 a n. 250 unità;
• punti 25 in caso di popolazione di studenti da n. 251 a n. 300 unità;
• punti 30 in caso di popolazione di studenti da n. 301 a n. 400 unità;
• punti 35 in caso di popolazione di studenti da n. 401 a n. 500 unità;
• punti 40 in caso di popolazione di studenti superiore a 501 unità;
3) sostenibilità: max punti 10, assegnati per le seguenti problematiche
• punti 3 in caso di sostenibilità ambientale con progettazione di elevata qualità,
minimizzo dei consumi di energia, garanzia benessere e salute degli occupanti
(Direttiva 2002/91/CE, 2006/32/CE) – conformità del progetto ai criteri ambientali
minimi per gli edifici pubblici aggiornati con decreto del Ministero dell’Ambiente in
data 11/10/2017 (in G. U. 6 novembre 2017, n. 259);
• punti 7 in caso di sostenibilità economica in termini di fattibilità determinata sulla base
del prezziario regionale relativo alle opere pubbliche;
4) altre circostanze premianti: max punti 10, assegnati per le seguenti problematiche
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• punti 3 in caso di completamento di lavori non ultimati;
• punti 3 in caso di dismissione di edifici in locazione passiva;
• punti 4 in caso di lavori connessi a programmi di riorganizzazione scolastica.
5) chiusura dell’edificio disposta da autorità competente: 5 punti
6) interventi di efficienza energetica coerenti con i requisiti tecnici previsti dal Conto Termico
2.0 (D.M. del 16 febbraio 2016): 10 punti;
7) cofinanziamento a carico del bilancio dell’ente, comprendente l’eventuale mutuo di Credito
Sportivo: fino a 5 punti.
Terminata l’istruttoria delle proposte pervenute, la Direzione Infrastrutture, Trasporti e
Logistica – Unità Organizzativa Edilizia Pubblica redigerà apposite graduatorie che, una volta
approvate dalla Giunta Regionale, saranno trasmesse al MIUR per la relativa approvazione e
per la definizione della programmazione unica nazionale in materia di edilizia scolastica
2018-2020.
La Regione si riserva di effettuare controlli a campione sulle domande presentate e sulla
relativa documentazione a corredo, richiedendo agli Enti la necessaria documentazione
progettuale e amministrativa. Gli Enti si impegnano a trasmettere la documentazione entro i
termini che verranno indicati, pena l’esclusione dalla graduatoria.
Le graduatorie, in forma separata per Comuni-loro Unioni, e per Città Metropolitana di
Venezia-Province, saranno conformi alle priorità tipologiche illustrate nell'articolo 3 del
presente avviso.

ART. 8 – CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI E EVENTUALI AGGIORNAMENTI
Le graduatorie definitive saranno utilizzate dallo Stato o dalla Regione per la concessione di
finanziamenti relativi all’edilizia scolastica nel rispetto delle disponibilità finanziarie e dei
vincoli di bilancio.
Le graduatorie saranno assoggettate ad aggiornamento annuale nel corso del 2019 e del 2020.
In tale sede si procederà alla revisione del punteggio sulla base del solo incremento del livello
progettuale sviluppato dall’ente.
Nel caso in cui venissero definite dallo Stato altre linee di finanziamento dedicate a specifiche
finalità e/o tipologie di interventi, la Regione si riserva di ricorrere alle medesime graduatorie
per quegli interventi conformi ai requisiti previsti dai programmi straordinari medesimi.

ART. 9 – ALTRE INFORMAZIONI
La trasmissione della proposta progettuale non impegna la Regione a dare seguito alla
realizzazione delle azioni proposte, né a corrispondere alcun indennizzo o rimborso ai soggetti
richiedenti.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di verificare le dichiarazioni rese dai proponenti.
L’Amministrazione si riserva, altresì, la facoltà di revocare o annullare la presente procedura
senza che i proponenti possano vantare alcuna pretesa.
Ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo n. 196/2003 si informa che gli eventuali dati
personali forniti saranno trattati dalla Regione per finalità connesse al presente avviso, nel
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rispetto della tutela della privacy.
Responsabile del procedimento è il Direttore della Direzione Infrastrutture, Trasporti e
Logistica.
I recapiti presso cui è possibile chiedere informazioni sulla presente procedura sono i
seguenti:
Unità Organizzativa Edilizia Pubblica
P. O. Edilizia Scolastica: 0412792359 – 0412792174 – 0412792726 – 0412792635.

ART. 10 – NORMA DI CHIUSURA
Per quanto non esplicitato dal presente avviso, gli enti proponenti dovranno fare riferimento
alle relative Linee Guida di cui all’Allegato “C” del provvedimento regionale di approvazione
del presente avviso.
Il Responsabile di procedimento
Ing. Luciano Macropodio
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Modulo di domanda
per la formazione del Piano triennale per l’edilizia scolastica 2018-2020
e dei relativi Piani annuali
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Alla
Regione del Veneto
Unità Organizzativa
Edilizia Pubblica

SCHEDA N.

PEC: infrastrutturetrasportilogistica@
pec.regione.veneto.it

OGGETTO: Unità Organizzativa Edilizia Pubblica – Domanda per la formazione del Piano triennale
per l’edilizia scolastica 2018-2020 e relativi Piani annuali (L. 13/07/2015, n. 107, art. 1,
comma 160; Decreto Interministeriale del 03/01/2018).

Il sottoscritto _____________________________________________________________________ legale rappresentante e per conto
dell’ENTE
Codice fiscale______________________, con sede legale in via ______________________________________________________
frazione ________________ C.A.P. ________ Comune _______________________ Provincia _____ Telefono ________________
Indirizzo posta elettronica certificata ____________________________________________________________________________
In riferimento all’immobile di proprietà di ente locale, adibito alla seguente istituzione scolastica statale (barrare le voci interessate
ed indicare il Codice Meccanografico MIUR – campo alfanumerico lungo 10 caratteri):

¯ polo per l’infanzia (servizio educativo per l’infanzia + scuola dell’infanzia statale) in immobile di proprietà di ente locale
¯
¯
¯
¯

(proprietà pubblica art. 3 comma 9 D. Lgs. 13/04/2017, n. 65)
scuola dell’infanzia (ex. Scuola materna statale)
scuola primaria (ex. Scuola elementare statale)
scuola secondaria di primo grado (ex. Scuola media statale)
scuola secondaria superiore (licei ed istituti tecnico-professionale statali)

Codice Punto Erogazione Servizio _._._._._._._._._._
Codice Punto Erogazione Servizio _._._._._._._._._._
Codice Punto Erogazione Servizio _._._._._._._._._._
Codice Punto Erogazione Servizio _._._._._._._._._._
Codice Punto Erogazione Servizio _._._._._._._._._._

denominata ________________________________________________________________________________________________
ubicata in via ____________________________________________________________frazione ____________________________
C.A.P. _____________ Comune ________________________________________________________________ Provincia _______
CODICE EDIFICIO RILEV.: __.__.__.__.__.__.__.__.__.__ (codice di 10 cifre rilevabile nell’Anagrafe dell’Edilizia Scolastica.
Per edifici scolastici da realizzare mediante nuova costruzione o ristrutturazione, con cambio di destinazione ad uso scolastico, di edificio
non censito, riportare il codice dell’edificio da sostituire.)

CHIEDE
di essere ammesso alla graduatoria per la formazione del Piano triennale per l’edilizia scolastica
2018-2020 e del relativo Piano annuale

¯ 2018

oppure

¯ 2019

oppure

¯ 2020

(indicare a quale Piano annuale di finanziamento si vuole concorrere. In caso di mancata
indicazione, l’istanza viene considerata per la formazione del piano 2018),
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in relazione all’intervento (riportarne il titolo): ________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
appartenente alla seguente UNICA tipologia tra quelle ammesse all’articolo 3 dell’Avviso Pubblico:
(barrare una sola casella)

a) interventi di adeguamento sismico, o di nuova costruzione in sostituzione di edifici esistenti (nel solo
caso in cui l’adeguamento sismico non sia conveniente), o di miglioramento sismico (nel solo caso in
cui l’adeguamento sismico non sia perseguibile in ragione della presenza di vincolo ai sensi del
decreto legislativo n. 42/2004);
oppure

¯ b) interventi finalizzati all’eliminazione di rischi, alla messa a norma dell’edificio e all’adeguamento alla
normativa antincendio;
oppure

¯ a+b) interventi di adeguamento sismico, o di nuova costruzione in sostituzione di edifici esistenti (nel
solo caso in cui l’adeguamento sismico non sia conveniente), o di miglioramento sismico (nel solo
caso in cui l’adeguamento sismico non sia perseguibile in ragione della presenza di vincolo ai sensi
del decreto legislativo n. 42/2004) e contestuale all’eliminazione di rischi, alla messa a norma
dell’edificio e all’adeguamento alla normativa antincendio;
oppure

¯ c) ampliamenti e nuove costruzioni necessarie per soddisfare specifiche esigenze scolastiche;
oppure

¯ d) interventi diversi dai precedenti, purché l’ente proponente certifichi che la struttura sia adeguata alle
normative vigenti ed i dati relativi all’edificio interessato siano stati regolarmente inseriti nell’anagrafe
dell’edilizia scolastica;
oppure

¯ e) interventi che prevedano esclusivamente l’adeguamento antincendio.
L’edificio interessato dalla domanda risulta adibito a:

¯ scuola
¯ palestra
¯ polo per l’infanzia (servizio educativo per l’infanzia + scuola dell’infanzia statale) in immobile
di proprietà di ente locale (proprietà pubblica art. 3 comma 9 DLgs 13/04/2017, n. 65).
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La presente proposta, come illustrato nella Relazione Sintetica allegata, è stata sviluppata dal
proponente sino al livello di:

¯
¯
¯
¯

Documento di fattibilità delle alternative progettuali
Progetto di fattibilità tecnico-economica
Progetto definitivo
Progetto esecutivo approvato almeno in linea tecnica e sottoposto alla verifica di cui all’articolo
26 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modifiche.

La relativa spesa complessiva è di ________________ euro come da quadro economico.
Il suddetto livello di progettazione è stato approvato con (citare l’atto di approvazione da parte del
proponente): ____________________________________________________________________

Il sottoscritto, sotto la propria personale responsabilità,

DICHIARA INOLTRE
a) che l’immobile cui è riferita la richiesta il finanziamento è/sarà adibito all’uso scolastico ed è di
proprietà dell’Ente Locale;
b) che l’area di intervento è nella disponibilità dell’Ente, urbanisticamente consona all’edificazione
scolastica, libera da vincoli, contenziosi in essere e quant’altro possa risultare di impedimento od
ostacolo alla costruzione;
c) che è garantita la completezza e veridicità dei dati inseriti nell’Anagrafe Edilizia Scolastica,
relativamente alla situazione pre-intervento, con l’impegno all’aggiornamento della medesima
per la situazione post-intervento;
d) che l’edificio scolastico oggetto della richiesta di finanziamento qualora di interesse strategico ai
fini della protezione civile (articolo 2, comma 3 dell’ O.P.C.M. n. 3274/2003), risulta censito al
sito
http://www.regione.veneto.it/web/sismica/software-per-la-rilevazione-edifici-e-opereinfrastrutturali;
e) [solo nel caso di proposte di tipologia b), c) d)] che per quanto concerne la situazione delle
strutture, l’edificio scolastico ricade nella seguente condizione di Tabella 1 dell’Avviso
Pubblico:
Condizione 1

Condizione 2

Condizione 3

Condizione 4

f) [solo se barrata la precedente Condizione 3] che ricadendo l’edificio scolastico in zona sismica 2,
è stata effettuata la verifica di vulnerabilità sismica,
si impegna ad effettuare la verifica di vulnerabilità sismica entro il termine previsto
dall’articolo 20-bis, comma 4, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito con
modificazioni dalla legge 7 aprile 2017, n. 45 e comunque non oltre la data del decreto di
autorizzazione di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto interministeriale 3 gennaio
2018;
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g) di impegnarsi a cofinanziare, fino alla concorrenza del costo complessivo dell’intervento sopra
riportato, la spesa come segue:
€ ______________________ cofinanziamento a carico del bilancio del proponente;
€ ______________________ cofinanziamento Credito Sportivo;
€ ______________________ cofinanziamento Conto Termico 2.0;
€ ______________________ Totale cofinanziamento (somma delle tre voci precedenti)
h) che l’intervento non beneficia di altri finanziamenti comunitari, statali e regionali;
i) che l’intervento oggetto della presente istanza ha la priorità n. _______________ riferita all’anno
_______________ [indicare, con numeri arabi, il grado di priorità rispetto alle altre eventuali
istanze presentate nel limite assegnato a ciascun Ente in relazione al numero di abitanti];
j) di accettare tutte le condizioni disposte dall’Avviso Pubblico;
k) che, nell’esercizio dei compiti e delle funzioni attribuite all’Ente ai sensi dell’art. 139, comma 1,
lettera d) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, l’edificio è tutt’ora destinato all’uso
scolastico e non è oggetto di dimensionamento scolastico regionale;
l) di impegnarsi, se del caso, entro sei mesi dalla conclusione dei lavori sull’edificio oggetto di
intervento, alla dismissione di altro edificio in locazione passiva;
m) che, se presente, la spesa eccedente il contributo straordinario concesso a fronte dell’effettivo
conseguimento della SCIA/CPI per adeguamento alla normativa antincendio, sarà assunta a
proprio carico;
n) di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 13 e seg. del decreto legislativo n.
196/2003 e successive modifiche, i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti
informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione
viene resa;
o) che, quale presupposto per la concessione del finanziamento di proposte rientranti nelle tipologie
d’intervento b), c), d), è dimostrata la sussistenza di una delle condizioni di Tabella 1
dell’articolo 3 dell’Avviso Pubblico mediante idoneo allegato alla presente domanda
conformemente alla Tabella 2 del medesimo articolo;
p) di impegnarsi a trasmettere tempestivamente le informazioni e/o documentazioni che la Regione
del Veneto ritenesse di acquisire per gli eventuali controlli a campione sulla domanda presentata
e sulla relativa documentazione a corredo;
q) di essere consapevole che potranno essere collocati in graduatoria solo gli interventi non avviati
prima dell’autorizzazione ai sensi dell’art. 4, comma 1d., del decreto interministeriale 3 gennaio
2018;
r) che consapevole delle sanzioni penali e della decadenza dagli eventuali benefici conseguiti nel
caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, ai sensi degli articoli 75 e 76
del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, sussistono le seguenti condizioni di partecipazione e di
attribuzione dei punteggi relativamente alla tipologia e consistenza dell’intervento oggetto della
presente domanda (barrare le voci seguenti interessate):
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A. Criteri relativi alla tipologia d’intervento
(le carenze di cui ai punti seguenti 1, 2.1 a, 2.1 b, 2.2, 2.3, 2.4 sono riferite all’edificio esistente preintervento)

1
(°)
1.a
1.b
1.c
1.d

Interventi di tipologia a) dell’articolo 3 dell’Avviso Pubblico
(punteggio massimo 50 – non sommabili)
IR = …
Per IR minore o uguale a 0,2 = punti 50
Per IR maggiore 0,2 e minore 0,8
Per IR maggiore o uguale a 0,8 = punti 0
Edificio di fattispecie prevista all'articolo 3, comma 1 lettera
b) del D.P.C.M. 12 ottobre 2015

Barrare

Punti

¯
¯
¯
¯

50
...
0

¯

50

(°) Il proponente deve completare i campi pertinenti, barrare le relative caselle di riscontro e se del
caso autovalutare il punteggio acquisito.

2.1 a
2.1 a1
2.1 a2
2.1 a3
2.1 a4
2.1 a5
2.1 a6
2.1 a7

2.1 b
2.1 b1
2.1 b2
2.1 b3
2.1 b4
2.1 b5

2.2

Interventi di tipologia b), e) di cui all'articolo 3 dell’avviso
pubblico - rischio incendio (punteggio massimo 20 –
sommabili)
Inadeguatezza percorsi di esodo ed illuminazione di
emergenza
Inadeguatezza centrale termica
Carenza di impianti di estinzione
Assenza di compartimentazioni obbligatorie
Carenza di sistemi di rilevazione incendio obbligatorie
Inadeguatezza segnaletica di sicurezza
Ulteriori carenze che impediscono il rilascio del CPI
Interventi di tipologia b), e) di cui all'articolo 3 dell’avviso
pubblico - rischio elettrico e folgorazione (punteggio massimo
8 – sommabili)
Inadeguatezza dei quadri elettrici
Inefficacia impianto di terra e protezione scariche
atmosferiche
Inadeguatezza linee di distribuzione, prese ed interruttori
Assenza od insufficienza dell’illuminazione artificiale
Altre carenze che impediscono l’ottenimento di certificazioni
di conformità

Interventi di tipologia b), e) di cui all'articolo 3 dell’avviso
pubblico - rischi da caduta di elementi dall’alto (punteggio
massimo 5 – sommabili)

Barrare

Punti

¯

5

¯
¯
¯
¯
¯
¯

4
3
3
2
2
1

Barrare

Punti

¯

3

¯

2

¯
¯

1
1

¯

1

Barrare

Punti
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2.3 e
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Elementi esterni (intonaci di aggetti e facciate, cornicioni,
ecc.)
Elementi interni (intonaci, controsoffitti, corpi illuminanti,
serramenti, ecc..)

Interventi di tipologia b), e) di cui all'articolo 3 dell’avviso
pubblico – abbattimento delle barriere architettoniche
(punteggio massimo 5 – sommabili)
Inadeguatezza dei percorsi e delle pavimentazioni esterne
Impossibilità di superamento di dislivelli e di accesso
Carenza di apparecchiature di sollevamento idonee per
soggetti diversamente abili
Inadeguatezza dei servizi igienici
Inadeguatezza dei percorsi interni (porte e relativi spazi di
manovra)

2.4

Interventi di tipologia b), e) di cui all'articolo 3 dell’avviso
pubblico – rischi da contaminazione di amianto (punteggio
massimo 2)

2.4

In caso di materiali contenenti amianto (MCA) diffusi
(pannellature, pavimenti, tetti ecc.) con emissioni oltre i limiti

3

3

Interventi di tipologia c) di cui all'articolo 3 dell’avviso
pubblico (punteggio massimo 8)
Descrizione
__________________________________________________
__________________________________________________

4

Interventi di tipologia d) di cui all'articolo 3 dell’avviso
pubblico (punteggio massimo 2)

4

Descrizione
__________________________________________________
__________________________________________________
_________
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¯

2

¯

3

Barrare

Punti

¯
¯

1
1

¯

1

¯

1

¯

1

Barrare

Punti

¯

2

Barrare

Punti

¯

8

Barrare

Punti

¯

2

Barrare

Punti

¯

0

¯

1

B. Ulteriori criteri

a
a.1
a.2

Livello di progettazione
(punteggio massimo 20 – non sommabili)
In caso si disponga del solo documento di fattibilità delle
alternative progettuali
In caso si disponga del solo progetto di fattibilità tecnica ed
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b
b.1
b.2
b.3
b.4
b.5
b.6

c

c.1

c.2

d
d.1
d.2
d.3
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economica
In caso di disponibilità del progetto definitivo
In caso di disponibilità di progetto esecutivo munito di
verbale di verifica, approvazione in linea tecnica e
dichiarazione di cantierabilità
Popolazione scolastica beneficiaria
(punteggio massimo 40 – non sommabili)
In caso di popolazione di studenti fino a n. 100 unità
In caso di popolazione di studenti da n. 101 a n. 250 unità
In caso di popolazione di studenti da n. 251 a n. 300 unità
In caso di popolazione di studenti da n. 301 a n. 400 unità
In caso di popolazione di studenti da n. 401 a n. 500 unità
In caso di popolazione di studenti superiore a 501 unità
Sostenibilità
(punteggio massimo 10 – sommabili)
In caso di sostenibilità ambientale con progettazione di
elevata qualità, minimizzo dei consumi di energia, garanzia
benessere e salute degli occupanti (Direttiva 2002/91/CE,
2006/32/CE) – conformità del progetto ai criteri ambientali
minimi per gli edifici pubblici aggiornati con decreto del
Ministero dell’Ambiente in data 11/10/2017 (GU n.259 del
06/11/2017)
In caso di sostenibilità economica in termini di fattibilità
determinata sulla base del prezziario regionale relativo alle
opere pubbliche
Altre circostanze premianti
(punteggio massimo 10 – sommabili)
In caso di completamento di lavori non ultimati
In caso di dismissione di edifici in locazione passiva
In caso di lavori connessi a programmi di riorganizzazione
scolastica
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¯

10

¯

20

Barrare

Punti

¯
¯
¯
¯
¯
¯

5
20
25
30
35
40

Barrare

Punti

¯

3

¯

7

Barrare

Punti

¯
¯

3
3

¯

4

Barrare

Punti

e

Chiusura dell’edificio disposta da autorità competente
(punteggio massimo 5)

e

Provvedimento
__________________________________________________
__________________________________________________
_________

¯

5

f

Efficienza energetica coerente con i requisiti previsti dal Conto
Termico 2.0 (DM del 16/02/2016)
(punteggio massimo 10)

Barrare

Punti
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f

Adesione Conto Termico 2.0

g

Cofinanziamento dell’Ente a carico del bilancio, compreso
eventuale mutuo con Credito Sportivo
(punteggio massimo 5 – non sommabili)

g.1

Fino al 10% costo complessivo risultante da QE di progetto
Oltre il 10% e fino al 20% costo complessivo risultante da QE
di progetto
Oltre il 20% e fino al 30% costo complessivo risultante da QE
di progetto
Oltre il 30% e fino al 40% costo complessivo risultante da QE
di progetto
Oltre il 40% e fino al 50% costo complessivo risultante da QE
di progetto
Oltre il 50% costo complessivo risultante da QE di progetto

g.2
g.3
g.4
g.5
g.6

¯

10

Barrare

Punti

¯

0

¯

1

¯

2

¯

3

¯

4

¯

5

TOTALE PUNTI __________
ALLEGA
alla presente domanda (pena esclusione della stessa), la seguente documentazione:
1) Copia dell’atto di approvazione del progetto;
2) Relazione sintetica – sottoscritta da tecnico abilitato – illustrativa dell’intervento previsto dal
progetto approvato e di cui si chiede il finanziamento, completa di estratto di mappa catastale
con evidenziazione dell’edificio interessato dai lavori, di schemi grafici semplificati nonché del
quadro economico di spesa, il tutto rappresentato al massimo in dieci facciate in formato A4. In
detta relazione sintetica ogni pertinente situazione di punteggio segnalata (vedasi “A - Criteri
relativi alla tipologia di intervento” e “B – Ulteriori criteri”) vi trova adeguata giustificazione;
3) Relazione a firma di Tecnico Abilitato circa la non sussistenza della convenienza tecnicoeconomica ad intervenire sulla struttura esistente [solo per intervento di sostituzione edilizia];
4) Nel caso di proposta assegnata in una delle tipologie d’intervento b), c), d):
•

copia del pertinente certificato di collaudo statico attestante la collaudabilità delle opere,
per le condizioni 1, 2, 4 della Tabella 1 dell’articolo 3 dell’Avviso Pubblico;
ovvero

•

copia della “scheda di sintesi” della verifica strutturale, per la condizione 3 della Tabella
1 dell’articolo 3 dell’Avviso Pubblico, salva l’eventuale agevolazione richiesta per
l’effettuazione della medesima verifica se ricadente in zona sismica 2;

5) Dichiarazione da parte del Dirigente scolastico e/o del Responsabile della programmazione della
rete scolastica dell’ente locale, circa il numero di alunni iscritti ospitati/da ospitare nell’edificio
interessato dall’intervento;
6) Stampa della pagina 1 della “Scheda Anagrafe Edilizia Scolastica – Sezione A: Identificazione
Edificio” adibito ad istruzione scolastica statale;
7) [Barrare se non pertinente] Eventuali provvedimenti di chiusura dell’edificio scolastico, disposta
da Autorità competenti;
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8) [Barrare se non pertinente] Richiesta per l’ottenimento del contributo antincendio, riportante
l’importo delle sole opere di prevenzione incendi ed eventuale dichiarazione di copertura
finanziaria delle somme eccedenti il contributo medesimo (per fattispecie non rientrante
esclusivamente nella tipologia e) dell’articolo 3 dell’Avviso Pubblico).
Il legale Rappresentante
dell’ente proponente
(firma)
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1. Premesse
(Riferimento all'articolo 1 dell'Avviso Pubblico)
Le presenti Linee Guida costituiscono un ausilio di lettura e un completamento di dettaglio
dell'Avviso Pubblico (in seguito Avviso)
Pertanto per quanto non previsto nell'Avviso o ivi previsto solo in forma generica, gli enti
proponenti dovranno rapportarsi alle istruzioni delle presenti Linee Guida.
Si precisa che l'iniziativa avviata col decreto interministeriale 3 gennaio 2018 attua, per il triennio
2018-2020, l’articolo 1, comma 160 della legge 13 luglio 2015, n. 107, recante misure urgenti in
materia di istruzione, università e ricerca al fine di favorire interventi straordinari di ristrutturazione,
miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento sismico, efficientamento energetico di immobili di
proprietà pubblica adibiti all’istruzione scolastica statale.
Nella programmazione unica triennale nazionale, a decorrere dall’anno 2018, saranno ammessi
anche gli interventi di riqualificazione di immobili di proprietà pubblica da destinare a Poli per
l’infanzia ai sensi dell’art. 3 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65.
2. Oggetto della graduatoria e soggetti ammessi
(Riferimento all'articolo 2 dell'Avviso)
Potranno essere collocati in graduatoria solo gli interventi non avviati prima dell’autorizzazione ai

sensi dell’art. 4, comma 1d., del decreto interministeriale 3 gennaio 2018.
Potranno presentare proposte i Comuni del Veneto e le loro unioni, le Province del Veneto, la Città
Metropolitana di Venezia, purché proprietari di edifici scolastici, di palestre scolastiche e degli
immobili di proprietà pubblica individuati all’articolo 2 dell'Avviso.
Per le Unioni di Comuni, l’accesso all’Avviso comporta l'impossibilità a presentate analoghe
proposte da parte dei singoli Comuni conferenti.
Le proposte relative a poli per l’infanzia devono già disporre del codice MIUR.
3. Caratteristiche, qualità e limitazioni per le proposte progettuali
(Riferimento agli articoli 3, 4, 6 dell'Avviso)
Ogni proposta - pena l’inammissibilità della stessa - dovrà avere ad oggetto un solo edificio di
proprietà pubblica ad uso scolastico, già munito di codice MIUR univoco.
Ciascun ente proponente potrà presentare più domande di finanziamento in base al numero degli
edifici scolastici di propria competenza presenti nel Database dell’Anagrafe dell’edilizia scolastica i cui dati dovranno quindi essere aggiornati prima della presentazione dell’istanza - in base ai
seguenti criteri:
• fino ad un massimo di due proposte, per gli enti con non più di 20 edifici scolastici;
• fino ad un massimo di tre proposte, per gli enti caratterizzati da 21 a 45 edifici scolastici;
• fino ad un massimo di sei proposte, per gli enti con oltre 46 edifici scolastici.
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Ogni Ente potrà verificare il numero degli edifici di cui è titolare consultando l’Anagrafe
dell’Edilizia Scolastica (http://ediliziascolastica.regione.veneto.it), utilizzando le credenziali a suo
tempo comunicate dalla Regione del Veneto.
Per eventuali chiarimenti riguardanti l’Anagrafe occorrerà contattare i riferimenti messi a
disposizione all'articolo 9 dell'Avviso.
Sono finanziabili ai sensi dell’Avviso, in ordine di priorità decrescente, le domande che abbiano ad
oggetto:
a) interventi di adeguamento sismico, o di nuova costruzione in sostituzione di edifici
esistenti (nel solo caso in cui l’adeguamento sismico non sia conveniente), o di
miglioramento sismico (nel solo caso in cui l’adeguamento sismico non sia perseguibile in
ragione della presenza di vincolo ai sensi del decreto legislativo n. 42/2004);
b) interventi finalizzati all’eliminazione di rischi, alla messa a norma dell’edificio e
all’adeguamento alla normativa antincendio;
c) ampliamenti e nuove costruzioni necessarie per soddisfare specifiche esigenze scolastiche;
d) interventi diversi dai precedenti, purché l’ente proponente certifichi che la struttura sia
adeguata alle normative vigenti ed i dati relativi all’edificio interessato siano stati
regolarmente inseriti nell’anagrafe dell’edilizia scolastica;
e) interventi che prevedano esclusivamente l’adeguamento antincendio.
Saranno considerate finanziabili le opere ricadenti all’esterno dell’edificio oggetto di intervento in
quanto strettamente pertinenti alla natura dell'intervento proposto.
Non saranno considerati finanziabili gli interventi che riguardano le sole aree esterne ed il relativo
arredo urbano.
All'interno di ogni tipologia di intervento saranno considerati ammissibili, oltre alle categorie di
lavoro strettamente pertinenti, anche i lavori necessari alla corretta e completa realizzazione e
funzionalità delle opere per la tipologia considerata.
Gli enti dovranno presentare ogni loro singola proposta limitatamente ad un'unica tipologia di
intervento indicata dall'Avviso, con l'unica eccezione per le proposte di tipologia a) e b) che
potranno essere abbinate tra loro per ciascun singolo edificio. In tale ultimo caso, l'ente dovrà
assegnare la propria proposta unitariamente nella tipologia a) di più alta priorità. Per tali casi, i
punteggi maturati separatamente nelle due tipologie, andranno a sommarsi.
Gli enti potranno avanzare proposte singolarmente di tipologia b), c), d) purché l'edificio scolastico
di riferimento sia già a norma per quanto concerne la prevenzione del rischio sismico.
A tale ultimo fine è stata predisposta una griglia di controllo costituita dal contenuto di Tabella 1 e
di Tabella 2 dell'Avviso mediante il quale l'ente può accertare ed attestare nel Modulo di domanda il
rispetto della suddetta condizione.
Nel caso di ampliamenti di edifici scolastici, il rispetto della normativa sismica va riferito
all'edificio da ampliare. L'ente può optare per il contestuale intervento di ampliamento con
intervento sismico sul preesistente: in tale caso l'ente dovrà assegnare la proposta unitariamente
nella tipologia a) di più alta priorità. In tale caso i punteggi maturati separatamente nelle due
tipologie non potranno sommarsi.
Un caso particolare è rappresentato dagli immobili ricadenti in zona sismica 2 per i quali l'ente
potrebbe legittimamente effettuare la verifica “sismica” entro il termine del 31 agosto 2018. In tal
caso l'ente ha l’agevolazione di dimostrare il rispetto della normativa sismica entro la suddetta data,
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sempreché l'esito della successiva verifica strutturale sia favorevole senza condizioni. Resta pure
inteso che qualora il MIUR conceda il finanziamento prima del 31 agosto 2018, l'ente dovrà essere
dotato della predetta verifica strutturale entro tale ultima data.
Saranno ammesse in graduatoria le proposte dotate di almeno uno dei seguenti livelli di
progettazione:
• documento di fattibilità delle alternative progettuali;
• progetto di fattibilità tecnica ed economica;
• progetto definitivo;
• progetto esecutivo munito di verbale di verifica.
Ciascun livello di progettazione dovrà avere i contenuti previsti dal vigente Codice dei Contratti ed
essere approvato dall'ente almeno sotto il profilo tecnico.
Nel caso di interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione con cambio di destinazione d’uso,
che comportino la realizzazione di un nuovo edificio scolastico in sostituzione di uno esistente,
dovrà essere attestata la non convenienza tecnico-economica ad intervenire sulla struttura scolastica
esistente.
Gli interventi di tipologia a), b), c), d) saranno ammessi in graduatoria esclusivamente se di costo
complessivo, desumibile dal Quadro Economico di progetto, non è inferiore a 100.000,00 euro,
fermo restando che, per importi superiori, il finanziamento non potrà superare il tetto massimo di €
3.000.000,00.
All'articolo 4 dell'Avviso sono inoltre elencate delle esplicite fattispecie di interventi senz'altro non
ritenuti ammissibili ai fini della formazione del Piano Triennale di edilizia scolastica 2018-2020.
4. Graduatoria speciale per interventi di adeguamento antincendio
(Riferimento all’articolo 5 dell’Avviso)
In previsione della possibilità manifestata dal MIUR di sostenere gli enti locali nella messa a norma
antincendio degli edifici scolastici mediante un contributo straordinario destinato al finanziamento
di interventi che prevedano esclusivamente opere per l’adeguamento antincendio, finalizzati
all’ottenimento della relativa certificazione, è stata prevista la tipologia e) dell’articolo 3
dell’Avviso.
Tale previsione consentirà di estrapolare all’occorrenza e su richiesta del MIUR una apposita
graduatoria di interventi finanziabili con risorse destinate alla prevenzione del rischio di incendio.
5. Forma e termine per la presentazione delle proposte di partecipazione
(Riferimento all'articolo 6 dell'Avviso)
Le proposte di partecipazione - pena l’inammissibilità - dovranno riportare tutti i contenuti e gli
allegati pertinenti previsti dall’Avviso e dalle presenti Linee Guida: a tale scopo l'ente proponente
dovrà impiegare l'apposito Modulo messo a disposizione con l'Allegato B alla deliberazione
regionale di approvazione dell’Avviso.
Dovrà impiegarsi un Modulo distinto per ciascuna proposta, fatto salvo quanto precedente indicato
per le proposte ricadenti in tipologie da considerarsi in forma unitaria.
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La completa compilazione del Modulo di presentazione garantisce l'ente proponente nei riguardi del
rispetto di tutte le condizioni poste dall'Avviso e dalle presenti Linee Guida. La compilazione infatti
attesta il rispetto delle condizioni riportate all'articolo 6 dell'Avviso.
L'ente tuttavia dovrà dare la massima attenzione, in particolare, alla compilazione della Relazione di
cui al punto f) di detto articolo 6, in quanto in quella sede si dovranno esplicitare i requisiti richiesti
per tutte le condizioni attestate dall’ente medesimo, che attribuiranno punteggio.
Inoltre, sempre con riferimento all’articolo 6 dell’Avviso, si richiama l'attenzione sulle
dichiarazioni relative:
• al punto c) e alla relativa condizione per cui l'esito della verifica medesima non potrà che

essere favorevole, pena l'esclusione dalla graduatoria dei beneficiari;
• al punto e) riguardante l'attenta ponderazione della situazione strutturale degli edifici; nonché,
• alla importante attestazione di cui al punto n) riguardante la completezza e la veridicità dei

dati inseriti nell'Anagrafe Edilizia.
Qualora le informazioni facenti parte della proposta risultino affette da errore materiale o
ideologico, o confliggenti o non comprovate dalla situazione dell'edificio memorizzata
nell’Anagrafe dell’Edilizia Scolastica alla data di termine dell’Avviso, o negli allegati trasmessi, le
stesse saranno considerate non valutabili e pertanto non daranno titolo al corrispondente punteggio.
Le proposte dovranno pervenire alla Regione del Veneto entro le ore 24 del trentesimo giorno
successivo alla pubblicazione dell’Avviso nel BUR, versione telematica.
Le proposte pervenute alla Regione del Veneto oltre il suddetto termine non verranno prese in
considerazione.
Le proposte dovranno essere complete degli allegati pertinenti.
La trasmissione andrà fatta esclusivamente mediante il sistema di posta elettronica certificata
dell'ente (PEC) al seguente indirizzo:
infrastrutturetrasportilogistica@pec.regione.veneto.it
Nel campo “Oggetto” del messaggio PEC l'ente proponente dovrà indicare solamente la dicitura:
Piano triennale per l’edilizia scolastica 2018-2020
A dimostrazione della data di invio alla Regione farà fede la data risultante dalla ricevuta di presa in
carico rilasciata dal sistema PEC del proponente.
Si precisa che per la forma del messaggio nonché del formato elettronico degli allegati, gli enti
dovranno fare riferimento alle modalità specifiche della Regione del Veneto consultabili al seguente
indirizzo Web:
http://www.regione.veneto.it/web/affari-generali/pec-regione-veneto
Le proposte che perverranno alla Regione del Veneto con modalità o recapito diversi da quanto
sopra precisato non saranno considerate ammissibili.
Non saranno ammesse integrazioni delle domande oltre il termine di scadenza per la presentazione.
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Dato il consistente numero di enti cui si rivolge l'Avviso, al fine di evitare il possibile sovraccarico
del sistema di trasmissione delle proposte, si consiglia di inviare i propri documenti elettronici con
anticipo rispetto all’ultimo giorno utile.
6. Chiarimenti in merito ai punteggi
(Riferimento all'articolo 7 dell'Avviso)
I punteggi di cui ciascuna proposta progettuale potrà risultare assegnataria sono ascrivibili a due
gruppi: i) punteggi assegnabili in base alle tipologie indicate all'articolo 3 dell'Avviso e ai loro
livelli di priorità, ii) punteggi assegnabili in base ad “altri criteri”
Il primo gruppo di punteggi attribuibili in base alle tipologie, fanno riferimento alle seguenti classi
di priorità di finanziamento in cui saranno suddivise le graduatorie regionali:
• interventi di tipologia a) ovvero di tipologia unitaria a) + b);
• interventi di tipologia b);
• interventi di tipologia c);
• interventi di tipologia d), purché non classificabili come interventi di tipologia a);
• interventi di tipologia e).
Si precisa che nel caso si intenda proporre un intervento di edilizia sismica ricadente nella
fattispecie prevista all'articolo 3, comma 1 lettera b), del D.P.C.M. 12 ottobre 2015 (caso di assenza
delle verifiche strutturali obbligatorie originariamente previste dalla O.P.C.M n. 3274/2003),
l’intervento stesso dovrà essere adeguatamente giustificato da uno studio a firma di tecnico abilitato
reso disponibile ed approvato dall'ente già alla data di pubblicazione dell'Avviso.
La sussistenza della condizione di rischio sismico grave ed attuale si desumerà allora dalla
pericolosità sismica di base, da eventuali studi di microzonazione sismica, dalla tipologia costruttiva
e dalla storia dell’edificio, dagli eventuali atti di certificazione e collaudo, dagli elementi specifici
che determinano la vulnerabilità, dagli eventuali dissesti in atto e pregressi, dal giudizio tecnico
finale sulle condizioni di rischio.
In tale caso la proposta dovrà essere assegnata dal proponente alla tipologia a) ed a seguito di
istruttoria favorevole, alla stessa verranno assegnati 50 punti.
Il punteggio per la tipologia a) fa inoltre generalmente riferimento all’indice di rischio IR come
definito all’articolo 7 dell’Avviso Pubblico, nonché alla formula colà riportata.
La suddetta formula va utilizzata dal proponente per il calcolo del relativo punteggio, con
l’accortezza di troncare il risultato medesimo, per difetto, all’intero inferiore.
Il secondo gruppo di criteri in base ai quali saranno assegnati i restanti punteggi fa riferimento:
• al livello raggiunto e approvato per la progettazione dell'intervento proposto;
• alla popolazione scolastica interessata dalla proposta;
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• alla sostenibilità ambientale dell'intervento proposto, dimostrata col rispetto dei CAM
pertinenti;
• al completamento di opere incompiute alla data di pubblicazione dell’Avviso;
• alla chiusura di locazioni passive mediante dismissioni;
• ad opere connesse al riordino dell’organizzazione scolastica;
• alla compartecipazione finanziaria del proponente, al ricorso al Conto Termico 2.0 e al
Credito Sportivo
7. Formazione e approvazione delle graduatorie
(Riferimento agli articoli 7 e 8 dell'Avviso)
Gli interventi ammessi concorreranno a formare il Programma triennale nazionale per l'edilizia
scolastica 2018-2020 che sarà finanziato con le disponibilità' di bilancio dello Stato.
A livello regionale il Piano triennale e ciascun Piano annuale saranno articolati in due graduatorie,
ciascuna con ordine decrescente di punteggio, distinte tra; i) Comuni e loro unioni, ii) Province e
Città Metropolitana di Venezia.
Al fine di garantire la più ampia partecipazione tra i proponenti, ciascuna delle due graduatorie sarà
a sua volta articolata:
• per tipologia di intervento (vedasi articolo 3 dell’Avviso);
• quindi entro ogni tipologia, per anno di assegnazione (2018, 2019, 2020);
• quindi entro ciascun anno di assegnazione, per priorità assegnata dal proponente;
• quindi entro ciascuna classe omogena di priorità, per punteggio raggiunto dalla singola
proposta.
Alla graduatoria relativa alle Province e Città Metropolitana di Venezia sarà riservato il 30% delle
risorse effettivamente disponibili. L’Amministrazione regionale si riserva la facoltà di definire, in
sede di riparto, ulteriori criteri di perequazione finanziaria.
Nel caso di proposte di enti diversi ammesse con lo stesso punteggio, la priorità in ciascuna
graduatoria sarà stabilita dalla priorità della data e ora risultante dalla ricevuta di presa in carico
rilasciata dal sistema PEC del proponente.
L’effettivo Piano annuale di finanziamento sarà predisposto sulla base delle risorse effettivamente
rese disponibili dal MIUR e terrà conto dell’eventuale indicazione di concorrere per annualità
diverse dalla prima espressa dagli Enti in ciascuna istanza.
Le graduatorie regionali concorrenti al Programma triennale nazionale per l'edilizia scolastica 20182020 saranno approvate con deliberazione di Giunta Regionale e saranno inviate al MIUR e per
conoscenza al MEF ed al MIT per il seguito di loro competenza.
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8. Misura dei finanziamenti di Piano e costi ammissibili
(Riferimento all'articolo 8 di Avviso)
La collocazione in una delle due distinte graduatorie sopra descritte, sarà requisito per
l’assegnazione di un finanziamento pari al 100% dell’importo ammesso. Per importo ammesso si
intende l’insieme dei costi ammissibili, come definiti al successivo periodo, al netto dell’eventuale
cofinanziamento di Credito Sportivo, e di bilancio proprio del proponente eventualmente
comprensivo di contributo di Conto Termico 2.0, come indicato nel Modulo di partecipazione
relativo a ciascuna proposta.
I costi ammissibili sono quelli elencati nel Quadro Economico del progetto proposto.
Il Quadro Economico sarà redatto sulla base delle disposizioni di cui all’ex articolo 16 e seguenti
del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 con riferimento al livello di progettazione raggiunto. Resta salvo
quanto precedentemente precisato in merito alle opere e lavori accessori in relazione alla tipologia
di proposta dichiarata.
9. Esecuzione delle opere e modalità di gestione del finanziamento concesso
(Riferimento agli articoli 8 e 9 dell'Avviso)
Le modalità di esecuzione delle opere e la gestione finanziaria del finanziamento concesso saranno
disciplinate da quanto stabilito col decreto interministeriale 3 gennaio 2018 e dalle eventuali future
linee guida ministeriali.
Si chiarisce che in caso di mancata aggiudicazione dei lavori entro 365 giorni dall’avvenuta
pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del decreto di cui all’articolo 2,
comma 5, del Decreto Interministeriale 3 gennaio 2018, l’assegnazione del finanziamento sarà
revocata con decreto del MIUR.
Le suddette somme nonché gli eventuali ribassi d’asta resisi disponibili dopo le procedure di gara,
saranno accertati in sede di monitoraggio e riassegnati alla Regione del Veneto secondo criteri,
tempi e modalità stabiliti dal MIUR d’intesa con il MEF.

Il Responsabile di procedimento
Ing. Luciano Macropodio
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(Codice interno: 368224)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 512 del 17 aprile 2018
Approvazione dello schema di Protocollo di Intesa tra la Regione del Veneto, l'Ufficio Scolastico Regionale per il
Veneto, la Prefettura di Venezia e il Comune di Venezia per l'accoglienza e l'inclusione degli alunni di origine
migratoria nelle Istituzioni scolastiche della Città di Venezia. Legge Regionale n. 11 del 13 aprile 2001, art. 138, comma
1, lett. f).
[Istruzione scolastica]

Note per la trasparenza:
Con il seguente provvedimento si approva lo schema di Protocollo di Intesa tra la Regione del Veneto, l'Ufficio Scolastico
Regionale per il Veneto, la Prefettura di Venezia e il Comune di Venezia, finalizzato a promuovere l'accoglienza e
l'integrazione di bimbi stranieri, garantendo un equilibrato accoglimento delle iscrizioni alle classi prime delle scuole primarie
di alunni di origine migratoria e con ridotta conoscenza della lingua italiana.

L'Assessore Elena Donazzan di concerto con l'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.
I processi migratori in atto a livello globale hanno modificato il sistema sociale e sollecitano la scuola a nuovi compiti
educativi, da cui dipendono la rapidità e la profondità dell'integrazione di una componente ormai strutturale della popolazione.
Gli esiti dell'esperienza scolastica dei figli dei migranti pesano in modo cruciale sulla possibilità di un Paese di contare, per il
suo sviluppo economico e civile, su un maggior numero di intelligenze e di talenti. E' nella scuola che gli studenti con
background migratorio possono sviluppare una dimensione di cittadinanza ancorata al contesto nazionale e insieme aperta a un
mondo sempre più grande, interdipendente e interconnesso. Nella scuola infatti tutti i bambini si "allenano" a convivere in una
pluralità diffusa. E' infine anche nella scuola che famiglie e comunità con storie diverse possono imparare a conoscersi,
superare le reciproche diffidenze, sentirsi responsabili di un futuro comune.
Tuttavia per sostenere gli alunni neo-arrivati nella fase di adattamento al nuovo contesto, favorendo un clima di attenzione alle
relazioni che prevenga e rimuova eventuali ostacoli alla piena inclusione, è di fondamentale importanza garantire che anche le
iscrizioni alle classi prime delle scuole primarie avvenga evitando concentrazioni troppo elevate di bimbi con ridotta
conoscenza della lingua italiana, in linea con quanto previsto dalle Circolari del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e
della Ricerca (MIUR) e dalle "Linee guida per il dimensionamento della rete scolastica e l'offerta formativa" approvate dalla
Regione del Veneto che fissa il tetto massimo di alunni con cittadinanza non italiana presenti in ciascuna classe al 30%.
Al fine di assicurare un equilibrato accoglimento delle iscrizioni alle classi prime delle scuole primarie di alunni di origine
migratoria e privi di sufficiente padronanza linguistica, la Regione del Veneto, l'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
(USRV), la Prefettura di Venezia e il Comune di Venezia hanno condiviso uno schema di Protocollo d'Intesa, riportato in
Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che prevede per la Regione la possibilità di sostenere,
presso le Istituzioni scolastiche, azioni di arricchimento e di ampliamento dell'offerta formativa, finalizzate ad assicurare
l'equivalenza delle opportunità di apprendimento in favore di tutti gli alunni.
Tale Protocollo definisce gli obiettivi da raggiungere, i compiti e le azioni delle parti coinvolte e prevede altresì, al fine di dare
attuazione alle disposizioni in esso contenute, l'istituzione, presso l'Ufficio Ambito Territoriale della Provincia di Venezia e
con specifico provvedimento del Direttore generale dell'USRV, di un apposito Tavolo di Coordinamento.
Il Tavolo è costituito da:
• il Direttore generale dell'USRV o da un suo delegato, con funzione di coordinatore;
• un rappresentante della Prefettura di Venezia;
• un rappresentante della Regione del Veneto;
• un rappresentante del Comune di Venezia;
• un Dirigente Scolastico delegato dai Dirigenti delle scuole del Comune di Venezia.
Considerato che l'art. 138 della L.R. 13 aprile del 2001, n. 11 recante "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle
autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112" attribuisce alla Regione del Veneto anche alcune
funzioni amministrative in materia di istruzione, tra cui è prevista la realizzazione di iniziative e attività di promozione nelle
materie che ricadono nell'ambito delle competenze regionali relative all'istruzione scolastica, si propone di approvare lo
schema di Protocollo d'Intesa di cui all'Allegato A, che per conto della Regione sarà firmato dal Presidente o da un suo
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delegato, rinviando a successivi provvedimenti la definizione degli interventi programmabili dalla Regione in esecuzione del
Protocollo in oggetto.
Le finalità e gli strumenti operativi sono stati condivisi tra le strutture regionali, Direzione Formazione e Istruzione e Direzione
Servizi Sociali, Unità Organizzativa Flussi migratori.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTA la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i. e in particolare l'art. 15;
VISTO il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, art. 138;
VISTA la Circolare Ministeriale n. 2 del 8/1/2010 e in particolare il punto 3 "Distribuzione degli alunni con cittadinanza non
italiana tra le scuole e formazione delle classi", in cui si precisa che è necessario programmare il flusso delle iscrizioni con
azioni concertate, attivate territorialmente con l'Ente locale e la Prefettura e gestite in modo strategico dagli Uffici Scolastici
Regionali, fissando - di norma - dei limiti massimi di presenza nelle singole classi di alunni/studenti con cittadinanza non
italiana con ridotta conoscenza della lingua italiana;
VISTE le "Linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri", ai sensi del D.M. 7 febbraio 2014, trasmesse
dal MIUR con nota n. 4233 del 19 febbraio 2014;
VISTA la circolare MIUR n. 14659 del 13/11/2017: "Iscrizioni alle scuole dell'infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado
per l'anno scolastico 2018/2019";
VISTA la Legge Regionale n. 11 del 13 aprile 2001 e, in particolare, l'art. 138, comma 1, lett. f);
RICHIAMATA la DGR n. 1326 del 16/8/2017: "Programmazione della rete scolastica e dell'offerta formativa. Anno
Scolastico 2018-2019. Linee guida. (D.Lgs. n. 112 del 31/3/1998, art. 138)";
RICHIAMATA la DGR 2073 del 14/12/2017:"Determinazione dei criteri generali per l'assegnazione di contributi e benefici
per la realizzazione di iniziative e attività di promozione, di integrazione e di sostegno dell'offerta formativa nel sistema
educativo veneto, relative all'ambito delle funzioni conferite. Art. 138 della L.R. 13 aprile 2001, n. 11, art. 2 della L.R. 31
marzo 2017, n. 8 e art. 12 della L. 7 agosto 1990, n. 241", che prevede la possibilità per la Regione di intervenire a sostegno di
iniziative specifiche finalizzate alla promozione, sostegno e valorizzazione delle scuole e promozione e valorizzazione di
iniziative educative, sociali, culturali, sportive e ambientali;
VISTO l'art. 2, comma 2, lettera o) della L.R. 31 dicembre 2012, n. 54 come modificata con L.R. 17 maggio 2016, n. 14;
delibera
1. di stabilire che le premesse al presente dispositivo siano parti integranti e sostanziali del provvedimento;
2. di approvare lo schema di Protocollo di Intesa tra la Regione del Veneto, l'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto,
la Prefettura di Venezia e il Comune di Venezia per l'accoglienza e l'inclusione degli alunni di origine migratoria nelle
Istituzioni scolastiche della Città di Venezia, di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale al presente
provvedimento, per le ragioni e con le modalità in premessa indicate, che per conto della Regione sarà firmato dal
Presidente o da un suo delegato;
3. di rinviare a successivi provvedimenti la definizione degli interventi programmabili dalla Regione in esecuzione del
Protocollo in oggetto;
4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
5. di incaricare la Direzione Formazione e Istruzione dell'esecuzione del presente atto;
6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del Decreto Legislativo
del 14 marzo 2013, n. 33;
7. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione nonché nel sito Internet della Regione Veneto.
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SCHEMA DI PROTOCOLLO D’INTESA
PER L’ACCOGLIENZA E L’INCLUSIONE
DEGLI ALUNNI DI ORIGINE MIGRATORIA
NELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE DELLA CITTA’ DI VENEZIA
IN ATTUAZIONE DI QUANTO INDICATO DALLA CM N. 2/2010
E DALLE “LINEE GUIDA PER L’ACCOGLIENZA E L’INTEGRAZIONE DEGLI ALUNNI
STRANIERI” AI SENSI DEL D.M. 7 FEBBRAIO 2014

TRA

La Regione del Veneto, di seguito denominata “Regione”, con sede in Venezia, Dorsoduro 3901, codice
fiscale 80007580279, rappresentata da _____________________, nella persona del Presidente o suo
delegato;
L’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, di seguito denominato “USRV”, con sede a Venezia, Riva de
Biasio
–
S.
Croce
1299,
codice
fiscale
80015150271,
rappresentata
da
___________________________________ nella persona del Direttore generale o suo delegato;
La Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Venezia, di seguito denominata “Prefettura”, con sede
in
Venezia,
San
Marco
2661,
codice
fiscale
80009820277,
rappresentata
da
___________________________________ nella persona del Prefetto o suo delegato;
Il Comune di Venezia, con sede in Venezia, San Marco 4136, codice fiscale 00339370272, rappresentato da
___________________________________nella persona del Sindaco o suo delegato;
di seguito denominate “le Parti”;

CONSIDERATI

•

il D.Lgs. del 25 luglio 1998 n. 286 “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”, e in particolare l’art. 38 “Istruzione
degli stranieri. Educazione interculturale”;

•

il D.P.R. del 31 agosto 1999 n. 394 “Regolamento recante norme di attuazione del testo unico
delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero”;

•

l’art. 7 del D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, c h e prevede la possibilità di promuovere accordi di
rete tra le Istituzioni scolastiche per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali;

•

la Circolare Ministeriale n. 2 del 2010 e in particolare il punto 3 “Distribuzione degli alunni con
cittadinanza non italiana tra le scuole e formazione delle classi”, in cui si precisa che è necessario
programmare il flusso delle iscrizioni con azioni concertate, attivate territorialmente con l’Ente
locale e la Prefettura e gestite in modo strategico dagli Uffici scolastici regionali, fissando, di
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norma, dei limiti massimi di presenza nelle singole classi di alunni/studenti con cittadinanza non
italiana con ridotta conoscenza della lingua italiana;
•

le Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri ai sensi del D.M. 7
febbraio 2014;

•

la Nota MIUR n. 14659 del 13-11-2017 relativa alle “Iscrizioni alle scuole dell’infanzia e alle
scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2018/2019” e in particolare il punto 9.3
“Alunni/studenti con cittadinanza non italiana”;

CONVENGONO QUANTO SEGUE

Art. 1 - Premessa
Il presente P rotocollo nasce con l’intento di promuovere l’accoglienza e l’integrazione degli alunni di
origine migratoria, facilitandone l’ingresso nel nostro sistema scolastico e garantendo le condizioni
necessarie ad assicurare il successo formativo di tutti gli alunni a partire dalla scuola dell’infanzia, primo
ordine scolastico con il quale bambini/e famiglie entrano generalmente in contatto.
Il Protocollo sostiene lo sviluppo di prassi condivise di carattere organizzativo, amministrativo,
comunicativo, educativo-didattico, in base ai riferimenti normativi nazionali che negli ultimi
venticinque anni hanno gradualmente definito il tema dell’educazione interculturale e dell’integrazione
degli alunni di origine migratoria.
Come richiamato dal documento dell’Osservatorio nazionale per l’integrazione degli alunni stranieri e per
l’intercultura del MIUR “Diversi da chi?” (9 Settembre 2015), i processi migratori in atto a livello globale
hanno modificato il sistema sociale e sollecitano la scuola a nuovi compiti educativi. Dipendono infatti
anche dalla scuola la velocità e la profondità dell’integrazione di una componente ormai strutturale della
popolazione. Dipende dagli esiti dell’esperienza scolastica dei figli dei migranti la possibilità di un Paese
di contare, per il suo sviluppo economico e civile, su un maggior numero di intelligenze e di talenti. E’
nella scuola che gli studenti con background migratorio possono sviluppare una dimensione di
cittadinanza ancorata al contesto nazionale e insieme aperta a un mondo sempre più grande,
interdipendente, interconnesso. Nella scuola infatti tutti bambini si “allenano” a convivere in una pluralità
diffusa. E’ infine anche nella scuola che famiglie e comunità con storie diverse possono imparare a
conoscersi, superare le reciproche diffidenze, sentirsi responsabili di un futuro comune.
Appare quindi prioritaria, in linea con il documento sopra citato, l’adozione da parte di tutti gli attori
coinvolti, di azioni concertate volte a:
−
−
−
−
−
−

facilitare i processi di inclusione attraverso efficaci azioni di informazione, formazione e
sensibilizzazione;
ribadire il diritto all’inserimento immediato degli alunni neoarrivati, prevenendo il rischio di avvii
ritardati della frequenza, attraverso prassi condivise tra le diverse Istituzioni scolastiche, finalizzate
alla realizzazione di un’accoglienza diffusa e il più possibile equilibrata;
sostenere l’apprendimento dell’italiano, in quanto lingua di scolarità;
valorizzare la diversità linguistica e culturale;
prevenire il fenomeno dell’elevata concentrazione in alcune scuole di alunni di origine migratoria;
coinvolgere le famiglie nel progetto educativo per i loro figli.
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Per dare attuazione alle disposizioni definite nel presente Protocollo è istituito presso l’Ufficio Ambito
Territoriale della Provincia di Venezia (di seguito UST di Venezia) con specifico provvedimento del
Direttore generale dell’USRV, un apposito Tavolo di Coordinamento.
Esso è costituito da:
− il Direttore generale USRV o un suo Delegato, con funzione di coordinatore;
− un rappresentante della Prefettura;
− un rappresentante della Regione;
− un rappresentante del Comune di Venezia;
− un Dirigente Scolastico delegato dai Dirigenti delle scuole del Comune di Venezia.
Art. 2 – Scopi del Protocollo

− Garantire un equilibrato accoglimento delle iscrizioni alle classi prime delle scuole primarie di

−
−
−
−
−
−
−

alunni di origine migratoria e con ridotta conoscenza della lingua italiana, anche attraverso la
realizzazione di un “Patto educativo di territorio” tra gli Istituti scolastici che insistono sullo stesso
territorio;
sostenere gli alunni neoarrivati nella fase di adattamento al nuovo contesto;
favorire un clima di accoglienza e di attenzione alle relazioni che prevenga e rimuova eventuali
ostacoli alla piena inclusione;
facilitare l’ingresso a scuola di alunni di origine migratoria;
costruire un contesto favorevole all’incontro con altre culture e con le “storie” di ogni alunno;
favorire un rapporto collaborativo con le famiglie;
promuovere la collaborazione tra scuola e territorio sui temi dell’accoglienza e dell’educazione
interculturale nell’ottica di un sistema formativo integrato soprattutto attraverso lo sviluppo di
“Patti educativi di territorio”;
definire pratiche condivise tra USRV, Comune di Venezia e Istituzioni scolastiche finalizzate
all’equa distribuzione degli alunni di origine migratoria nelle scuole del territorio del Comune di
Venezia.

Art. 3 – Compiti dei Soggetti istituzionali
La Regione sostiene, presso le Istituzioni scolastiche, azioni di arricchimento e di ampliamento
dell’offerta formativa, finalizzate ad assicurare l’equivalenza delle opportunità di apprendimento in
favore di tutti gli alunni e a promuovere lo sviluppo della consapevolezza all’interno delle famiglie di
origine migratoria che l’integrazione richiede un impegno congiunto.
Le azioni di arricchimento e ampliamento dell’offerta formativa possono attuarsi anche attraverso
laboratori di tipo artistico-creativo-espressivo, finalizzati ad offrire ai bambini proposte educative in
contesti non valutativi, dove potersi confrontare e poter collaborare, sviluppando le proprie potenzialità
in una dimensione ludica e relazionale.
L’USRV, nell’esercizio delle funzioni di cui al D.P.C.M. 11 febbraio 2014 n. 98, di supporto allo
sviluppo delle reti di scuole e di accompagnamento dei processi di integrazione degli alunni di origine
migratoria, individua le zone a rischio e a forte processo migratorio e, anche attraverso l’UST di
Venezia, compie monitoraggi inerenti le iscrizioni degli alunni di origine migratoria ad ogni ordine di
scuola.
In particolare attiva:
• nell’ambito della contrattazione integrativa regionale sulle aree a rischio la destinazione di
risorse finanziarie per il supporto allo sviluppo di “Patti educativi di territorio” tra gli Istituti
scolastici impegnati nell’accoglienza diffusa e nella regolazione dei flussi delle iscrizioni;
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il coordinamento e il monitoraggio dei progetti delle scuole inerenti l’accoglienza,
l’inclusione, l’equa distribuzione e l’alfabetizzazione degli alunni di origine migratoria;
la formazione del personale che, a vario titolo, opera con gli alunni di origine migratoria;
l’istituzione di un apposito Tavolo di Coordinamento operativo presso l’Ufficio Scolastico
Territoriale.

La Prefettura promuove e favorisce l’azione di coordinamento tra gli Enti firmatari del Protocollo.
Nell’ambito della titolarità delle funzioni in materia di immigrazione nel territorio provinciale, la
Prefettura cura l’osservazione del fenomeno, con particolare riguardo agli aspetti quantitativi e
qualitativi, al fine di attivare interventi a favore dell’integrazione dei minori e supportare le iniziative di
informazione, formazione e sensibilizzazione della comunità scolastica promosse dalle scuole.
Il Comune di Venezia, nell’ambito delle proprie competenze di legge e nei limiti di bilancio, si impegna
a:
• facilitare i servizi di trasporto necessari a garantire le finalità del presente Protocollo;
• sostenere e attivare, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, progetti condivisi con le
Istituzioni scolastiche per favorire i processi di integrazione scolastica e valutare
congiuntamente quelli già esistenti;
• promuovere sinergie fra tutti i servizi competenti per integrare interventi di mediazione
culturale, di facilitazione linguistica e di alfabetizzazione;
• promuovere, in collaborazione con gli Enti sottoscrittori del presente Protocollo percorsi di
formazione - aggiornamento per i soggetti coinvolti nei processi di integrazione di alunni con
origine migratoria;
• collaborare ai progetti integrativi dell’offerta formativa scolastica, partecipando alla loro
elaborazione e al reperimento di risorse mediante bandi offerti sul territorio.

Art. 4 - Azioni
4.1 Iscrizioni alle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado
1.

Il Comune di Venezia valuterà la modifica dei bacini di utenza in modo da favorire la
ridistribuzione delle iscrizioni, sulla base dei dati raccolti nella prima annualità di vigenza del
Protocollo.

2.

Il Direttore generale dell’USRV o un suo Delegato, attraverso incontri con i Dirigenti degli Istituti
Comprensivi del Comune di Venezia, assicurerà la realizzazione di “Patti educativi di territorio” tra
gli Istituti scolastici impegnati nella regolazione dei flussi delle iscrizioni per realizzare l’obiettivo
di un equo accoglimento delle iscrizioni nelle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di
1°grado, anche attraverso l'elaborazione di criteri condivisi e omogenei di accettazione delle
domande di iscrizione da sottoporre all’approvazione dei rispettivi Consigli di Istituto.
In via di prima applicazione del presente Protocollo, per l’Anno Scolastico 2018/2019, l’obiettivo
dell’equa distribuzione delle iscrizioni riguarderà le classi prime della scuola primaria, in modo da
assicurare un processo graduale di conseguimento dell’obiettivo stesso.
Per quanto attiene alle sezioni iniziali della scuola dell’infanzia, tenuto conto della significativa
presenza sul territorio di scuole paritarie (comunali e non), il Tavolo di Coordinamento attiverà le
opportune interlocuzioni con gli Enti Gestori, al fine di incentivare la frequenza della scuola
dell’infanzia dei bambini di cittadinanza non italiana assicurando un processo graduale di
conseguimento dell’obiettivo del presente Protocollo.
L’UST di Venezia, in fase di definizione dell’organico, valuterà le proposte pervenute dai Dirigenti
scolastici e autorizzerà, per ogni singola scuola, la costituzione di classi/sezioni adeguate al rispetto
dei parametri indicati, anche con riferimento alle tipologie di tempo scuola.
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Le domande di iscrizione degli alunni con preferenza espressa per il bacino di utenza delle singole
scuole (ex stradario) saranno prioritariamente accolte nelle scuole di riferimento al momento
dell’iscrizione a condizione che venga rispettato l’obiettivo di cui al successivo punto 3 del presente
Protocollo. Le domande di iscrizione non provenienti dal bacino di utenza saranno accolte con
riserva e confermate soltanto nel caso in cui il Dirigente scolastico non debba procedere, su
indicazione del Tavolo di Coordinamento, ad una gestione delle domande di iscrizione garantendo
un equo accoglimento degli alunni di origine migratoria.
3.

Al fine di un equo accoglimento degli alunni di origine migratoria, con particolare riguardo agli
alunni con ridotta conoscenza della lingua italiana, si indica l’obiettivo del 30% per ogni classe
previsto dalla Circolare, quale percentuale di alunni di origine migratoria che possono essere
accettati al momento dell’iscrizione e quale percentuale da mantenere in corso d’anno, fatte
salve le deroghe previste dalle norme vigenti.
Nei primi due anni scolastici di applicazione del Protocollo, l’obiettivo di cui sopra è elevato al 40
%, tenendo conto dei criteri di elasticità previsti dalla stessa Circolare.
I Dirigenti degli Istituti Comprensivi, per raggiungere il suddetto obiettivo, comunicano all’UST di
Venezia i dati numerici relativi a propri iscritti e frequentanti nei seguenti momenti:
−
prima dell’avvio delle iscrizioni in base anche al bacino d’utenza,
−
al momento della conclusione delle iscrizioni,
−
al momento della definizione degli organici.
Ricevuti i dati di cui sopra dalle Istituzioni scolastiche del Comune, l’apposito Tavolo di
Coordinamento, operativo presso l’UST di Venezia, esplicita la situazione complessiva delle
iscrizioni alle scuole e intraprende, in caso di necessità e con il coinvolgimento delle Dirigenze
scolastiche, le opportune azioni finalizzate al conseguimento dell’obiettivo dell’equa ed equilibrata
accoglienza degli alunni secondo il parametro sopra riportato.
Nella fase immediatamente precedente l’inizio del nuovo anno scolastico, il Tavolo di
Coordinamento sopra citato procede ad una raccolta e ad una analisi della situazione reale, venutasi a
determinare dopo il periodo estivo, sia con riferimento a trasferimenti, sia rispetto a nuovi arrivi.

4.

A tutela dell’integrazione e dell’accoglienza di tutti gli alunni, alla luce degli esiti delle azioni
di cui al punto 3), l’Ente Locale valuterà le eventuali modifiche, e/o riorganizzazioni del servizio di
trasporto già attivo.

5.

I genitori degli alunni che in via del tutto eccezionale e per comprovati gravi motivi, in corso
d’anno, siano costretti a presentare istanze di trasferimento in un diverso plesso del medesimo
Istituto Comprensivo o in un plesso appartenente a diverso Istituto Comprensivo del territorio del
Comune di Venezia, dovranno produrre idonea documentazione, a sostegno della gravità e
dell’eccezionalità dell’evento, fermo restando che il Dirigente scolastico si riserverà di verificare
la disponibilità all’accoglienza della sede richiesta, e il rispetto dei criteri di equa distribuzione
sopra citati.

4.2

Iniziative di informazione, formazione e sensibilizzazione

I firmatari del presente Protocollo promuoveranno iniziative di informazione, formazione e
sensibilizzazione della comunità professionale, delle famiglie e del territorio, finalizzate a promuovere lo
sviluppo di un efficace approccio interculturale sia alle prassi educativo-didattiche, sia alle pratiche
organizzativo-gestionali. In particolare per la promozione dei contenuti e delle finalità del presente
Protocollo sull'inserimento scolastico, la equa distribuzione delle iscrizioni e la partecipazione delle
famiglie saranno attivati dispositivi di informazione specifici, eventualmente anche multilingue.
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Il Comune di Venezia metterà a disposizione delle Istituzioni scolastiche opportunità di qualificazione,
sostegno e finanziamento eventualmente reperite attraverso la partecipazione a progetti/bandi che abbiano
tra le proprie finalità il raggiungimento delle pari opportunità di accesso al sistema educativo e scolastico.
4.3 Collaborazione con le famiglie degli alunni di origine migratoria
Il Comune di Venezia conferma la disponibilità del servizio di Mediazione Linguistico Culturale, per
favorire il coinvolgimento delle famiglie di origine migratoria nel percorso di iscrizione e
complessivamente nel processo di inserimento dei minori.
Il Comune di Venezia coinvolgerà gruppi di residenti di origine migratoria nella Terraferma Veneziana e
associazioni territoriali, al fine di promuovere percorsi condivisi e scelte consapevoli volte a favorire la
migliore riuscita delle proposte educative e formative, compresa l’equa distribuzione dei bambini
e delle bambine nelle scuole del territorio.

Art. 5 - Monitoraggio
Il monitoraggio circa lo stato di attuazione del presente Protocollo è assicurato dal Tavolo di
Coordinamento attraverso una relazione annuale a Regione, USRV per il Veneto e Prefettura.

Art. 6 - Durata
Il presente Protocollo ha valenza triennale a decorrere dall’Anno Scolastico 2018/2019 e sarà rivedibile ed
integrabile nei successivi anni scolastici.
Il presente atto è depositato in originale presso la Regione, l’USRV, la Prefettura, il Comune di Venezia e
trasmesso all’UST di Venezia e alle Segreterie dei singoli istituti del Comune di Venezia.

Art. 7 – Oneri
La sottoscrizione del presente Protocollo non comporta alcun onere finanziario a carico delle Parti.

Art. 8 – Tutela dei dati personali
Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire le informazioni, sia su supporto cartaceo che
informativo, relativi ad attività riconducibili al presente Protocollo e ai possibili successivi atti ad esso
connessi, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in
materia di protezione dei dati personali”.

Art. 9 - Controversie
Ogni e qualsiasi questione che dovesse sorgere in relazione al contenuto del presente Protocollo d’Intesa e
che non fosse possibile definire in via amministrativa, sarà devoluta all’Autorità Giudiziaria ordinaria. Il
Foro competente è in via esclusiva quello di Venezia.
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Art. 10 – Norme finali
Per quanto non espressamente previsto dal presente Protocollo, si fa rinvio alle disposizioni di legge in
materia ed a quelle del Codice Civile.
Il presente Protocollo è da considerarsi esente da imposta di bollo ai sensi dell’Allegato B-Tabella Art. 16 al
D.P.R. n. 642/1972.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il presente Protocollo, a pena di nullità, è sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell’art. 24 del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera
qbis), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altra firma elettronica qualificata.
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(Codice interno: 368239)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 514 del 17 aprile 2018
L. n. 190/2014 - Delibere CIPE n. 25/2016 e n. 54/2016 - "Piano operativo infrastrutture FSC 2014-2020" Area
tematica 1 Infrastrutture - Asse tematico F Rinnovo materiale Trasporto Pubblico Locale - Piano Sicurezza Ferroviaria
- Piano nazionale per il rinnovo del materiale rotabile ferroviario. Approvazione del programma regionale per il
rinnovo del materiale rotabile ferroviario e dello schema di convenzione da sottoscrivere con il Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti per l'attuazione dello stesso.
[Trasporti e viabilità]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si approva il programma regionale per il rinnovo del materiale rotabile ferroviario per i servizi
ferroviari di interesse regionale e locale e lo schema di convezione tra Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e la
Regione del Veneto per la realizzazione dello stesso, da attuare con le risorse stanziate a valere sul fondo per lo sviluppo e la
coesione 2014-2020 - Area tematica 1. Infrastrutture - Asse tematico F. Rinnovo materiale Trasporto Pubblico Locale - Piano
Sicurezza Ferroviaria - linea d'azione, "Piano nazionale per il rinnovo del materiale rotabile ferroviario".

L'Assessore Elisa De Berti riferisce quanto segue.
Il fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) è lo strumento finanziario principale per l'attuazione delle politiche volte allo
sviluppo della coesione economica, sociale e territoriale tra le diverse aree del Paese.
Le risorse FSC per il periodo di programmazione 2014-2020 sono state definite al comma 6 dall'articolo 1 della legge 27
dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) secondo il criterio di riparto che prevede l'assegnazione dell'ottanta per cento
delle risorse alle aree del Mezzogiorno e il venti per cento a quelle del centro-nord.
Il comma 703 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nel ridefinire l'ambito di applicazione delle risorse FSC 2014-2020,
introduce una nuova procedura operativa e nuovi elementi di gestione che prevedono, oltretutto, che l'impiego delle risorse
avvenga attraverso dei Piani Operativi redatti nell'ambito di aree tematiche nazionali individuate da una Cabina di regia
composta da rappresentanti delle Amministrazioni centrali, regionali e delle Province autonome.
La Cabina di regia, presieduta dall'Autorità politica per la coesione e istituita con decreto del Presidente del consiglio dei
ministri del 25 febbraio 2016, in coerenza con il mandato assegnatole, ha individuato le aree tematiche e i rispettivi obiettivi
strategici entro le quali sviluppare le politiche per la coesione relative al fondo 2014-2020.
Il CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) ha quindi approvato, con propria delibera del 10
agosto 2016, n. 25, la ripartizione delle risorse FSC 2014-2020 tra le citate aree tematiche nazionali. Nello specifico la delibera
ripartisce le risorse disponibili, pari a 38.716,10 milioni di euro, tra le sei aree tematiche di seguito elencate: 1. Infrastrutture; 2.
Ambiente; 3.a Sviluppo economico e produttivo; 3.b Agricoltura; 4. Turismo, cultura e valorizzazione risorse naturali; 5.
Occupazione, inclusione sociale e lotta della povertà, istruzione formazione; 6. Rafforzamento PA, oltre a un fondo di riserva
non tematizzato. Nel medesimo atto è stato inoltre stabilito che, delle risorse FSC 2014-2020 disponibili, 15.200 milioni di
euro siano destinati ai Piani Operativi relativi alle sei aree tematiche; di questi 11.500 milioni di euro sono stati assegnati
all'asse tematico 1. Infrastrutture.
Nell'ambito del citato asse il CIPE ha approvato, con propria del delibera del primo dicembre 2016, n. 54, il "Piano operativo
infrastrutture FSC 2014-2020", precedentemente adottato, ai sensi della legge n. 190/2014, dalla Cabina di regia. Detto piano
operativo ha come obiettivo strategico quello di migliorare la rete stradale e ferroviaria favorendo l'accessibilità ai territori,
superando le strozzature nella rete con particolare riferimento alla mobilità da e verso i nodi nonché alla mobilità nelle aree
urbane; provvedere alla messa in sicurezza del patrimonio infrastrutturale per una mobilità sicura e sostenibile e provvedere
alla messa in sicurezza delle dighe.
Il piano operativo infrastrutture risulta essere a suo volta organizzato su i sei assi d'intervento di seguito elencati: Asse A
Interventi stradali; Asse B Interventi nel settore ferroviario; Asse C Interventi per il trasporto urbano; Asse D Messa in
sicurezza del patrimonio infrastrutturale esistente; Asse E Altri interventi; Asse F Rinnovo materiale trasporto pubblico
locale-piano sicurezza ferroviaria.
Nello specifico, l'asse tematico F, che intende sostenere e promuovere il potenziamento ed il miglioramento del servizio di
trasporto pubblico anche attraverso il rinnovo del materiale rotabile ferroviario e automobilistico, risulta essere articolato in più
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linee d'azione.
In particolare la linea d'azione, "Piano nazionale per il rinnovo del materiale rotabile ferroviario", prevede uno stanziamento
complessivo di 800 milioni di euro per l'acquisto di nuovi treni sulle tratte a maggiore domanda potenziale o su quelle dove
risultano più urgenti le esigenze di ammodernamento del servizio.
L'acquisto dei nuovi treni dovrà avvenire nel rispetto dei requisiti di seguito elencati:
• l'assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti dovrà avvenire entro il 31 dicembre 2019, pena la revoca
delle risorse;
• Il materiale rotabile sarà utilizzato solo per il traffico in regime di obblighi di servizio pubblico che comprenda
indicazioni chiare sulla territorialità e sul miglioramento degli standard misurati con adeguati indicatori;
• gli interventi dovranno essere cofinanziati (minimo 40%);
• il materiale rotabile dovrà rispettare le norme UE e nazionali in materia di emissioni;
• il materiale rotabile sarà di proprietà dell'amministrazione pubblica ovvero di un soggetto terzo, laddove ricorra un
vincolo di reversibilità all'amministrazione pubblica istituzionalmente competente per il servizio, ovvero ai nuovi
soggetti aggiudicatari del servizio, previo riscatto dell'eventuale quota residua di ammortamento del soggetto terzo
stesso, o, nei casi di cui al punto 1 della misura 5 dell'allegato A alla deliberazione n.49 del 2015 dell'Autorità di
regolazione dei trasporti, del valore di subentro di cui al punto 4 della medesima misura.
Le modalità attuative elencate sono puntualmente disciplinate nello schema di convenzione allegato al presente atto, Allegato
A, predisposto dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che dovrà essere sottoscritto tra lo stesso e le Regioni
beneficiarie del contributo e che si intende approvare con il presente atto.
Nell'ambito della linea d'azione "Piano nazionale per il rinnovo del materiale rotabile ferroviario" alla Regione del Veneto sono
stati assegnati 17.664.000,00 euro da spendere secondo un piano d'investimento regionale per il rinnovo del materiale rotabile
ferroviario, allegati 1_F e 2_F al citato schema di convenzione.
I servizi ferroviari di interesse regionale e locale in Veneto sono attualmente affidati a due diverse imprese: Sistemi Territoriali
S.p.A., che opera sulle linee Adria-Mestre, Rovigo-Chioggia e Rovigo-Verona e Trenitalia S.p.A., che gestisce i servizi sulle
restanti tratte regionali.
Il materiale rotabile in uso sul territorio regionale per lo svolgimento dei servizi ferroviari comprende complessivamente più di
ottocento elementi tra motrici e vetture, tra cui i mezzi più datati risultano essere le automotrici diesel Aln668 con oltre
trent'anni di esercizio e attualmente in uso sulle linee non elettrificate Rovigo-Chioggia, Rovigo-Verona.
Dal monitoraggio della qualità dei servizi svolti e dall'analisi degli investimenti previsti nei rispettivi contratti di servizio, è
emersa la necessità di intervenire prioritariamente sostituendo sulle suddette tratte il materiale utilizzato in quanto non più
adeguato a garantire gli standard di qualità richiesti e soggetto a sempre più frequenti rotture che, nell'ultimo anno, hanno
inciso pesantemente sull'affidabilità e sulla qualità del servizio erogato, con conseguenti importanti ricadute sull'utenza.
Inoltre, la serie più vecchia delle automotrici Aln 668 (serie 1200), dovrà essere obbligatoriamente dismessa entro qualche
anno in quanto non più rispondente agli standard richiesti dall'Agenzia nazionale per la sicurezza ferroviaria (ANSF).
Si ritiene, per quanto sopra esposto, prioritario destinare le risorse stanziate a favore della Regione del Veneto nel Piano
operativo Infrastrutture, all'acquisto di convogli ferroviari a composizione bloccata (DMU) a trazione diesel. L'investimento
previsto è volto al miglioramento della qualità dei servizi effettuati lungo le tratte ferroviarie Rovigo-Chioggia e
Rovigo-Verona, tratte attualmente gestite da Sistemi Territoriali S.p.A. in forza del "Contratto per i servizi ferroviari di
interesse regionale e locale sulle linee Adria-Mestre, Rovigo-Chioggia e Rovigo-Verona e la gestione della rete e dei beni della
linea Adria-Mestre" sottoscritto in data 26 maggio 2016 e valido dal primo gennaio 2016 al 31 dicembre 2019.
Si evidenzia in proposito che Sistemi Territoriali S.p.A., nell'ambito del vigente contratto, aveva già manifestato la volontà a
effettuare investimenti per garantire un diverso e più moderno servizio.
Giova infine ricordare che Trenitalia S.p.A., nel nuovo contratto di servizio per lo svolgimento dei servizi ferroviari di
interesse regionale e locale ad eccezione delle relazioni Adria-Mestre, Rovigo-Chioggia e Rovigo-Verona, sottoscritto lo
scorso gennaio e valido per il periodo 2018-2032, ha previsto un programma di investimenti che comprende, tra l'altro,
anche un importate piano di rinnovo del materiale rotabile.
Nel dettaglio il piano prevede l'acquisto di 78 nuovi treni di nuova generazione di cui i primi 25 entreranno in esercizio già a
partire dal 2020. L'intervento previsto consentirà di abbassare nel 2023 l'età media del parco rotabile da 16,3 a 4,6 anni, valore
che resterà sostanzialmente inalterato fino al 2026.
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In ragione delle considerazioni sopra esposte e conformemente alle disposizioni fornite dal Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti con lettera n. 7898 del 15 novembre 2017, è stato trasmesso (prot. n. 512859 del 6/12/2017, aggiornato ad ultimo con
nota n.100553 del 15/12/2018) il piano di investimento con il programma di messa in servizio delle forniture e relativo quadro
finanziario, redatto da Sistemi Territoriali S.p.A. e allegato allo schema di convenzione che si intende approvare con il presente
atto, Allegato A.
Il piano presentato prevede l'acquisto di otto convogli diesel a composizione bloccata ad alta affidabilità in grado di garantire la
turnazione del materiale per dare completa copertura all'attuale programma di esercizio delle linee Rovigo-Chioggia e
Rovigo-Verona. L'investimento complessivo previsto è stimato pari a Euro 40.000.000,00 (IVA esclusa), di cui Euro
17.664.000,00 cofinanziati con risorse FSC 2014-2020. Il cronoprogramma della fornitura prevede che i primi quattro convogli
indicati, entrino in esercizio già a partire da dicembre 2019, mentre i restanti entro la fine del 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 competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTA la L.R. n. 25/1998;
VISTA la Delibera CIPE n. 54 del 01/12/2016;
VISTA la lettera n.7898 del 15 novembre 2017 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Direzione Generale per i
Sistemi di Trasporto ad Impianti Fissi e il Trasporto Pubblico Locale - Div.3;
VISTO il "Contratto per i servizi ferroviari di interesse regionale e locale sulle linee Adria-Mestre, Rovigo-Chioggia e
Rovigo-Verona e la gestione della rete e dei beni della linea Adria-Mestre" sottoscritto in data 26 maggio 2016 e valido dal
01/01/2016 al 31/12/2019 - CIG 66256993C8;
VISTO il "Contratto di servizio per il trasporto pubblico ferroviario di interesse regionale e locale tra Regione Veneto e
Trenitalia S.p.A." sottoscritto l'11/01/2018 e valido dal 01/01/2018 al 31/12/2032 - C.I.G. 7348381BD3;
VISTE le lettere n. 131 del 05 gennaio 2018 e n. 994 del 08 febbraio 2018 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Direzione Generale per i Sistemi di Trasporto ad Impianti Fissi e il Trasporto Pubblico Locale - Div.3
VISTA la lettera di Sistemi Territoriali S.p.A. prot. reg. n. 82289 del 02/03/2018;
DATO ATTO che il Direttore di Area ha attestato che il Vicedirettore di Area nominato con DGR n. 1404 del 29/08/2017, ha
espresso in relazione al presente atto il proprio nulla osta senza rilievi, agli atti dell'Area medesima;
delibera
1. che le premesse sono parte integrale e sostanziale del presente provvedimento;
2. di destinare le risorse stanziate a favore della Regione del Veneto nel "Piano operativo infrastrutture FSC 2014-2020",
approvato con delibera CIPE del primo dicembre 2016, n. 54, Asse F Rinnovo materiale trasporto pubblico locale piano sicurezza ferroviaria - Linea d'azione "Piano nazionale per il rinnovo del materiale rotabile ferroviario", pari ad
euro 17.664.000,00 per la realizzazione del piano di investimento allegato allo schema di convenzione di cui al
successivo punto 4, quale sua parte integrante e sostanziale;
3. di dare atto che il piano di investimento approvato è destinato all'acquisto di otto convogli ferroviari a composizione
bloccata (DMU) a trazione diesel volti principalmente ai servizi da svolgere lungo le tratte ferroviarie
Rovigo-Chioggia e Rovigo-Verona;
4. di approvare, quale parte integrante del presente provvedimento, lo schema di convenzione allegato, Allegato A, e di
autorizzare la stipula dello stesso, incaricando alla sottoscrizione il Direttore della U.O. Mobilità e Trasporti Direzione Infrastrutture, Trasporti e Logistica;
5. di individuare la società Sistemi Territoriali S.p.A. (p. IVA 03075600274 e C.F. 06070650582), con sede legale in
Padova - Piazza Zanellato 5, quale soggetto attuatore del piano d'investimenti approvato in quanto esercente dei
servizi ferroviari regionali a cui i rotabili previsti nel piano di investimento sono destinati;
6. di individuare quale referente del procedimento per il Piano degli investimenti allegato allo schema di convenzione il
Direttore della U.O. Mobilità e Trasporti - Direzione Infrastrutture, Trasporti e Logistica;
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7. di dare atto che i rapporti tra la Regione e Sistemi Territoriali S.p.A. per l'attuazione del piano di investimento oggetto
di finanziamento saranno regolamentati da apposito disciplinare da approvare con successivo atto di Giunta;
8. di determinare in euro 17.664.000,00 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa alla cui assunzione provvederà
con propri atti il Direttore dell'U.O. Mobilità e Trasporti della Direzione Infrastrutture Trasporti e Logistica,
disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo n.103658 "Programmazione FSC
2014-2020 - Contributi per il rinnovo per il rinnovo del materiale rotabile ferroviario nell'ambito del Piano Operativo
Infrastrutture - Contributi agli investimenti (art. 1, c. 703, L. 23/12/2014, n. 190 - Del. CIPE 10/08/2016, n. 25 - Del.
CIPE 01/12/2016, n. 54)";
9. di dare atto che la Direzione Infrastrutture Trasporti e Logistica, a cui è stato assegnato il capitolo di cui al precedente
punto, ha attestato che il medesimo presenta sufficiente capienza;
10. di dare atto che la spesa di cui si prevede l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a
limitazioni ai sensi della L.R. n.1/2011;
11. di incaricare la Direzione Infrastrutture, Trasporti e Logistica - U.O. Mobilità e Trasporti dell'esecuzione del presente
atto;
12. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 23 e 26 del Decreto
Legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
13. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale
Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al
Capo dello Stato entro 120 giorni;
14. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE
DIREZIONE GENERALE PER I SISTEMI DI TRASPORTO AD IMPIANTI FISSI E IL TRASPORTO PUBBLICO
LOCALE

CONVENZIONE
TRA
I L M INI STE RO DE LLE IN FRAS TRU TTURE E DEI T R ASPO RTI
E
LA REGIONE DEL VENETO

R EG O L ANTE I L FIN AN Z IAMEN TO P ER AS S I CU R ARE la r ea lizz az ion e d e l P iano Naz ion ale
per il rinnovo del materiale rotabile ferr ovia rio (A s s e T e m a t ic o F ) , n e l l ’ a m b i t o d e l P ia n o
O p er at ivo d el F ond o S v ilup po e Co es ion e In fr ast ruttur e 20 14- 202 0 , a va lere su lle r is or s e
d i q u est ’u lt im o , a i s en s i d e l l a le g g e 2 3 d ic e m b r e 2 0 1 4 , n . 1 9 0 , a r t . 1 , c o m m a 7 0 3 , e
d e l l a D e l i b e r a C IP E de l 1 0 a go s t o 2 0 1 6 n . 2 5 , nonché della Delibera CIPE 01 dicembre
2 0 16 , n .5 4 .
PREMESSO CH E
L ’a r t . 4 d e l d e c r et o l eg i s l a t iv o 3 1 m a g g io 20 1 1 n . 8 8 h a d i spo st o c h e i l F o n do p er
le aree sottou t ilizzat e (F AS) di cu i all’art . 61 d e l l a l e gg e 2 7 d i c em br e 2 00 2 , n . 2 89
( l e g g e d i s t a b i l it à 2 0 0 3 ) s ia d en o m in a t o F o n do p e r lo s v i lu pp o e l a c o es ion e ( F S C )
e sia fin a lizz ato a finanz iare gli int ervent i aggiun t ivi al finanz ia men to n az ion ale
rivolt i al riequ ilibrio economico e sociale tra le diverse aree del Paese;
L a g es t i o n e d e l p r ed e t t o F o n d o è a t t r ibu ita a i sens i d e l D. L . n . 78 / 20 1 0, a l
P r e s i den t e d e l Con s i g lio d e i M in is t r i c h e a t a le s co po s i a vv a l e d e l D i pa rt im ent o
per le Politiche di Co es ion e pres so la P r es idenza del Con s iglio dei Min ist ri,
L a l e g g e 2 3 d i c em b r e 2 0 1 4 , n . 1 9 0 ( l eg g e d i stabilità 2015) all’art. 1, comma 703,
detta disposiz ion i per l’ut ilizzo delle risorse del Fon do Svilu ppo e Co esione
a ss egnat e p er il p er iod o d i p ro g ra mmaz ion e 20 14 -2 02 0 p rev eden do ch e:
1) l’Aut orit à polit ica per la coesione in dividu i le aree t emat iche naz ionali e i
relat ivi obiett ivi strategici;
2) il CIP E con propria delibera ripart is ca t r a l e pr e d et t e a r e e t em a t ic h e n a z io n a l i l a
d o t a z io n e d e l F o n do m e d es im o ;
3 ) s i a n o d e f in i t i dal l a Ca b in a d i R e g ia, com po st a da r app r es en t ant i d e l l e
a m m in is t r a z io n i i n t er e s s a t e e d e l l e r e g ion i e prov ince autono me di Tren to e
B o lzano , i p ian i op erat iv i da sot to po rr e a l CIP E p er la relat iva a p pr ov az ion e;
L ’Aut or it à p o lit ica p er la co es ion e ch e e ser c it a , ai sens i d e l DPC M 2 5 f e bb r a io
2016, funzion i di coordin amento, in dirizzo promoz ione di in iz iat ive, an che
n o r m a t iv e , v i g i lan z a e v er i f i c a r e l a t i v a m ent e alla materia delle polit ich e per la
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c o es i o n e t e r r it o r i a le , h a i n d iv id u a t o e p r o po s t o a l C I P E s e i a r e e t em a t i c h e d i
int eress e del FS C, f ra c u i è pr ev is ta l’area temat ica In frastruttu re;
Con D eliber a del 10 a g osto 20 16 , n . 25 , il CIP E ha r ipa rt it o la dot az ione del
Fon do, pari a 38.716,10 milion i di eu ro, t ra le sei aree temat iche, secondo un a
c h ia ve d i r i p art o t ra l e d u e m ac ro ar ee t er r it or ia li M ez z og i o rn o- C ent rono r d
r i s pe t t iv am e n t e pa r i a ll ’ 8 0% e a l 2 0% ;
C o m e s i e v i n c e d a l l ’ a ll e g a t o a l l a p r e d et t a d e l i b e ra C I P E 2 5 / 20 16 , 1 1 .5 00 m i l io n i d i
euro son o stat i dest inat i al piano oper at iv o relat ivo all’Area 1 In frast rutture, di cu i
3 0 0 m ilion i di eu ro p er la lin ea d i az ion e S icu rezz a f er ro v ia r ia ;
Il CIP E con deliber a del 1° dicembre 2016 n. 54 ha a p pr ov ato il P iano Oper at iv o
I n fr ast ru t t u r e F S C 2 01 4- 20 20 ad o t t at o , a i s en s i d e lla l e g ge n . 1 90 /2 01 4 , d a l la
C a b in a d i R e g i a i s t i t u it a c o n D P CM d el 25 febbraio 2016, su proposta del
Min ist er o delle In frastrutture e dei Trasporti;
D et t o P iano O p e rat i vo h a co me o b i et t iv o s tr a t eg i c o q u e l lo d i m i g l io r a r e l a r et e
s t r ad a l e e fer ro v ia r ia fa vo r en d o l’a c c es s i b i l it à a i t e r r it o r i e a l l ’ Eu ro pa s u p e ran do l e
strozz atu r e nella ret e con part icolare riferimento alla mobilità da e verso i nodi
non ch é alla mobilit à n elle aree u rbane e provvedere alla messa in sicu rezza del
pat r imon io in frastru ttu rale per un a mobilit à sicu ra e sost en ib ile non ché alla
s icu rez za delle d ighe;
L a dot az ion e f in anz iar ia del p iano , c om e p r ev isto dalla so pr ac ita ta delib era CIP E
2 5 /2 01 6, è p a r i a 1 1 .50 0 m i l io n i d i eu ro a va l e r e su l l e r i so rs e d e l F o n do ;
I l m e d es imo P i ano Op e r at iv o è r i p ar t ito in sei Ass i d i I n t e rv ent o ( A Int e r v ent i
s t r ad a l i ; B I n t e rv ent i n e l s et t o r e f e r ro v ia r io ; C in t e rv ent i p er i l t ra s p o r t o u rb a n o e
m et ro po l itan o ; D m es sa i n s i cur ez z a d e l p at r imon io in frastrut tu rale es istent e; E
a ltr i int er ve nt i; F r inno vo mat er ia le t rasporto pu bblico locale-piano sicurezz a
f e r ro v ia r ia );
Nell’ambito dell’Asse di Int ervento F , alla L in ea d i A z i o n e “ R in n o v o d e l m a t e r i a le
r ot ab ile” son o st at e d e st in at e per il m ater ia l e ro t a b i le f e r ro v ia r io , r is o r s e p e r 80 0
milion i di eu ro;
Con t a le L in ea d i Az ion e s i è int es o po tenz iare il serviz io di trasporto pu bblico
f e r r o v ia r io r e g i o n a l e ed i n t er r e g io n a l e a t t raverso il rinnovo del materiale rotabile,
con l’ acqu is to di tren i diesel ed elett r ic i, in c omp os iz ion e b loc cat a a 4/ 5 c ar r ozze,
D M U e EMU a m e d ia e d a lt a c a p a c it à , e d i t r en i d a u t il i z z ar e p er i l s e r v iz io s u l l e
t ratt e a scar tam ent o r idott o ;
I l P ian o Ope r at i vo Inf ra st ru t t u r e in a r gom en t o in v i a p re l i m in ar e h a ass e gna t o a l l a
R e g io n e de l V en e t o , p e r la f in a lit à d i c u i al punto pr ecedente, l’impo rto di euro
1 7 .6 64 . 00 0,0 0 ;
A i f in i d e l l’ a c c e s s o a ll e r i s o r s e d e l l a L in ea d’azione in argomento, la Regione del
V en eto h a p r es ent ato c on not a n . 1 00 55 3 d e l 1 5/ 3/ 20 1 8 i l p i ano d ’ inv e st im ent o di
c u i a g l i a l le g at i ;
N e l r i s p et t o d e l P ia n o o p er a t ivo d e l l a D el i b e r a C IP E 5 4 / 2 0 1 6 , l a p r o p r i età d e l
m at er i a l e rot a b i le a c qu is t at o r e st e rà i n capo a l l a R e g io n e d e l V en et o o ppu r e a l l a
societ à acqu ir ent e con vin colo di reversibi l i t à a l l a s t e s s a , o s a r à da c e de r e a l l a
societ à suben trant e, e dovrà essere es clusivamen te ut ilizz ato per i serviz i di
Tr as po rto fer ro v ia r io R eg ion a le c om p et enza della Region e d el Ven eto ;
Al fin e di assicurare l’ut ilizzo delle risorse dispon ib ili per il pot enz ia men to del
serviz io di traspo rto pu bblic o ferrovia rio regionale ed interregionale si ritien e
n ec e s s a r io s o t t o s c r iv er e u n a C o n v enz i o n e t ra i l M in i s t e r o , la R e gio n e d e l V e n et o
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che disciplin i i t empi, le modalità e gli obblig h i relat ivi all’acqu isto delle forn itu r e
in parola;
L a R e g i o n e d e l V en et o c o n de l ib e r a d i G iu n t a n … … del … …h a a pp r ov ato lo s ch em a
d ella p r es ent e Con v enz ion e;

3
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T U T TO C I O’ P R EM ESS O S I CONV I EN E E S I S T IPUL A QUAN TO S EGU E
ARTICO LO 1
(Premesse)
L e prem ess e e g li A llegat i 1 _F e 2_F co st itu is cono pa r te integ r ante della present e
Con venz ion e .
ARTICO LO 2
( O g g et to )
Il presente atto regola i rappor ti t ra il Ministero delle Infrastrutture e dei Traspor t i (di
segu ito indicato come Ministero) e la Regione del Veneto (di segu ito in dicata come
Regione) per l’erogazione delle risor s e del finanz iamento stat ale dest in ato all’acqu isto di
convogli ferrovia ri per il t raspor to ferroviario regionale delle t ipologie st abilite e n elle
quantità ripor tate nel Piano di in vestim ento , oggetto degli Allega ti 1_F e 2_F, pres entato
d a l l a Re g io n e n e l l’am b ito d e l P i a n o N a z io n a l e per il rinnovo del materiale rotabile
ferrov ia rio - P iano O p erat ivo del F ondo Sv ilu p po e C o e s ion e 20 14 – 2 0 20 _ A ss e di
inter vento F _ Infrastruttura _ Rinnovo , di seguito in dicato con FS C.
L a Re g io n e s i imp eg n a , ent ro 6 m es i da l l a s t i pu la de l la pre s ent e c o n venz i o n e , a d
integrare il prospetto dell’Allegato 1_F riquadro 2 con i dat i in erent i i Soggett i Attuatori,
I d e n t i f ic a t iv o e Cu p , a t t u a lm en te n o n in d iv id u a t i .
Il prospetto di integrazione di cui al comma prec edente è trasmesso al Ministero dalla
Re g i one ent ro i l m es e su c ce ss i vo a l l a s ca d enza del termin e di cui allo stes so comma per
g li ad em p im ent i ammin is tr at iv i con s egu ent i.

ARTICO LO 3
(Soggett i attu atori)
La Region e attu a il P ian o di invest im ent i di cu i all’Ar t icolo 2 dirett amente o per il t ramite
d e i “s o gg et t i a t t u a to r i” in d ic a t i n e l m e d es im o P ia no .
I soggetti attuatori di cui al comma precedente possono essere in dividu ati nei soggetti
esercent i i ser v iz i ferrovia ri region ali a cu i i rot abili ammessi a cont ributo son o dest inat i
o in alternat iva n e i soggett i a cu i la Region e h a affidato la gestion e dei pa rch i rotabili
interessat i dal contributo .
ARTICO LO 4
(Durata della convenzione)
L a con venzion e dur a f ino a lla def in iz ion e dei r ap po r t i f inanz iari t ra il M in istero e la
Re g i o n e re la t ivam en te a l l e for n i t u re r i po r ta t e n e l P i a n o d i inv e s t im ento i n a ll e g a to .
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I rappor t i finanz iari di cu i sopra s’inten dono comun que con c lus i q ua lor a p er l’es e cuz ion e
delle forn itu re n on sia assunta da lla Region e o da l S oggetto attu atore, l’o bbligaz ion e
giuridicamente vin colante n ei termin i di cu i all’Ar t icolo 7.
Il ter m ine p rev isto p er l’attu az ion e d el p iano d i invest im ento è f iss ato a l 31 .1 2 .2 02 1 .
ARTICO LO 5
(Contributo statale)
L’ impor to del contributo assegnato alla Region e d e l Ve n eto p er la re a l iz z a z io n e de l P i a n o
di investimento di cui all’Ar ticolo 2 è comp l e ss i vam ent e pa r i a d E u ro 17 . 66 4 .0 00 , 00 e d è
erogato a fa vo re della Region e con le modalit à di cu i all’Ar t icolo 8.
La Regione provvede a trasferire le risors e d i cu i s op ra a i So g g ett i a ttuator i con le
modalità indicate all’Ar t icolo 8.
Su rich iesta mot ivat a della Region e il cronopro gramma della spesa può essere oggetto di
r imo du laz ion e, f ermo res tan do q uanto prev isto da lla D elib er a CIP E e da lla c irco lare d el
M in istero per la Co es ion e Terr itor ia le e il Mezzo g io rno n . 1 d el 26 ma g g io 201 7 .
La Regione entro 360 giorni dalla stipula della pres ente convenz ione può proporre,
mot ivando oppor tunamente, una rimodu laz ion e del piano di in vest im ento di cu i agli
A l l e gat i 1 _F e 2 _F.
L’o pe r a t iv ità d e l la r im o du l a z io n e d i c u i a l comma precedente è su bo rd inat a alle
p ro c edure p rev iste d alla delib er a CIP E in prem es sa e da lla c irco lare d el M in istero per la
Coes ione Territo riale e il Mezzogiorno n. 1 del 26 maggio 2017.
Con il provvedimento di cui sopra si procede alla modifica ed all’integrazione degli
Allegat i 1_F e 2_F fermo restan do tutt i i termin i e le condiz ion i della pres ente
convenzione.
La Regione s’im pegna a ga rantire, direttam ente o tramite il soggetto attu atore, il
finanz iamento delle forn iture di cu i all’Ar t . 2 per la qu ota pa r te non coper t a dal
c o n t r ibut o s t a t a le .
Il cont r ibuto di cu i a l co mma 1 è destinato esclusivamente al fin anz ia mento delle
forn iture del P ian o di in vest im ento , e non può essere ut ilizz ato per rich ieste risarc itorie e
p e r con t enz io s i .
Il contributo di cui al comma 1 non è destinato alla coper tu ra degli on eri sostenut i per
IVA , s e l’impost a stessa non co st itu isce un co sto in qu anto det ra ibile.
ARTICO LO 6
(Referente Regionale del Procedimento)
La Regione nomina quale Referente del Procedimento
allegato .
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I l Re f eren te d e l P ro c e d i m en to , a i f in i d e l l ’a t t iv it à di m o n ito r a g g io e va l i da z ion e
propedeu t ico all’erogaz ion e delle risorse del Fon do Sv iluppo e Coes ion e, comun ica al
Ministero il nominativo del Responsabile Unico del Procedimento relat ivo all’esecuz ion e
d i ciascuna delle fo rniture ricomprese nel Piano di in vestimento.
ARTICO LO 7
(Tempi di attuazione)
L a Regione s’impegna a d a ssum ere, direttam ent e o per il tramite del Soggetto attuatore,
le obbligazion i giu r idic amente vin colan t i inerent i alle forn iture del P ian o di invest im ento
entro il 31 dicembre 2019, pen a la revoca di risor s e n ei termin i st abilit i all’Ar ticolo 9.
L’obbligaz ion e giuridic amente vin colante s’intende assunta con la stipula da par te della
Regione, o del singolo Soggetto attuatore, di un atto negoziale che impegna un ter z o
a lla es ecuz ion e della f orn itu ra in ser it a nel P ian o di in vest imento in term in i c er t i e
coerent i con qu elli ripor tat i n egli allegat i.
L a Reg ion e s ’ im p egna a com p leta re d irettam ente, o per il t r am ite del So ggetto a ttuato re,
il P iano d ’ in vest im ento n el r is p etto d elle prev is ion i d el p ro gr amm a di attu az ion e in d icato
n ell’a llegato , fermi rest ando gli obbligh i impo st i da lle D elib ere CIP E 25 /2 01 6 e 54 / 20 16 .

ARTICO LO 8
(Erog az ion i f in anz ia r ie)
Il con tributo di cu i all’Ar t icolo 5 è erogato, n ei limit i delle risor se dispon ib ili, secon d o il
cron opro gramma di cu i all’Allegato 2_F, a segu ito del monito raggio e delle va lidazion i
prev iste per l’ut ilizzo delle risorse del F ondo Sv ilu p po e Coes ione, n el rispetto di quanto
d ef in ito n el S istem a di Gest ion e e Contro llo del P ian o O p er at ivo In fr ast rutture FS C 20 14 2020, da lla Circolare del Min ist ro per la Coesione territoria le e il Mezzogiorno n . 1 del 26
m ag g i o 201 7 , pu n to A .3 ) , d a l l e D e l i b ere C IP E 10 a go sto 2 01 6, n . 25 e C IP E 1 d i c em bre
2 0 16 , n . 54
I l con t r i buto è ero g ato n e l l a m i su ra mas s ima del 6 0% del costo co mp les s ivo in dicato nel
P ian o d i invest im ento, in par t icola re su lla base della quota perc entuale di finanziamento
con risor s e FS C, risu ltante n el P ian o in allegato .
Ai fin i del cofinanz iamento non sono comun qu e amm es s e le sp es e c op er te in tutto o d in
par te da finanz iamenti previst i da legg i stat ali dest in at i all’acqu isto di materiale rot abile
f e r ro v i a r io .
P er l’accert amento del
forn iture di con vogli di
d e l f inanz ia men to FSC,
p r im a d e l 0 1 .0 1 .2 01 4 e
r iso rs e FS C 20 14 -2 02 0.

cofin anz iamento son o ammissibili anch e le spese relat ive a
t ipologia riferibile a l l e t ip o log i e d e i c o n v o g l i f er r o v i a r i o g g et t o
a f ront e d i o b b ligaz ion i g iu r id ic am ent e v inco lant i a ssunt e n o n
p er l e qua l i n o n s ia previst o alcun finanz iamento a valere su lle
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La Regione del Veneto assicura che le fornitu re di cu i al P iano in allegato non sono
oggetto di finanz iament i diver s i dalle r is o r s e d i FS C, fa t t a e cc ez io n e p er i l
cofinanz iamento esplicitato n el P ian o stesso.
Ai fini dell’erogazione del contributo la Regione può proporre un adeguamento del
cron opro gra mma della s p esa ripo r tato n el P ian o in a l le g a to ent ro i l 3 0 g iu g n o d i c i a s c u n
ann o .
La proposta di cui al comma precedente è va lut ata ed a pp lic at a n el r is p etto d ella
circolare n. 1 del 26 maggio 2017.
All’erogaz ion e di cu i ai punt i precedent i provvede il Min istero dell’Economia e delle
Finanze – IGRUE - a seguito della richiesta effettuata dal Ministero, nel rispetto delle
p ro c edure p rev iste dal S istema di G est ion e e Cont ro llo d el P iano O p er at ivo In fr ast rutture
F o n do Sv i l u pp o e Co e s ion e 20 1 4- 2 02 0 , d a l l a c ircola re d el Min is tro p er la Co es ion e
territo riale e il Mezzogiorno n. 1 del 26 maggio 2017, dalle delibere CIP E 10 agosto 201 6
n . 25 , e C IP E 1 d i cem bre 2 01 6 n . 5 4 .
L’erogaz ione in argomento è effet tuat a in relaz ione all’avanzamento delle forn iture
n ell’ambito del P iano di invest im ento complessivamen te inteso, su lla ba se dei cost i
e f f et t ivam en t e s o s t en u t i , a l n et to de g l i eve n t u a l i r iba s s i d i ga r a , a p p l ic a n d o la qu o t a d i
finanz iamento perc entu ale in dicata nel P iano per la sin gola obbligaz ione giu r id icamente
v i n co l ant e, con le s e gu ent i m o dal i t à:
an t ic ipaz ion e par i a l 1 0% d ell’ im po r to delle r iso r s e di FS C ass egnato p er c ia scun a
f o r n i t u r a , a s e gu ito d i re g is t r a z io n e d e l d e c reto d i a p pro va z ion e d e l la p res ente
c onvenz ione da par te d ei co mpeten t i o rgan i di c ontrollo e d el c a r ic am ento dei
d at i del P ian o d i in ves t im ento nella Ban c a d at i un ita r ia g est it a da M EF -ROS- IG RU E
n el r is p etto delle proc edu re prev iste n ella c irco lare del M in istero per la Co es ion e
Territo riale e il Mezzogiorn o 1/ 2017;
pa gamenti intermedi a tito lo di rimborso della quota pa r te della spesa,
ef f et t ivam ente sostenut a da lla Reg ion e d el Veneto , cont ribu ita con le risorse FS C,
su lla base dell’avanz amento delle forn iture sin o all’85% dell’im por to assegnato;
saldo del 5% a segu ito di is tanza finale di pa gamento corredata dall’attest az ion e
d i com p leta mento d elle fo rn iture di cu i a l P ian o e della relat iva mes sa in s er v iz io .
I pagament i intermedi, sino alla con correnza dell’ 85% dell’impor to complessivamente
assegnato per il P iano di invest im ento come risu ltante dai dat i va lidat i n el Sistema
Un it ar io di M on itor aggio , son o autor izz ati per quote non in f er io r i a l 5% d ell’ impor to
m e d es im o , a l f in e d i c o n s ent i re a l l a Re g io n e d e l Ven eto d i m a n te n ere u n a d i s po n i b i l it à
d i c as sa par i a ll’ant ic ipaz ion e, f ina lizzat a ad ev it are r it ardi n el pa g am ento delle f orn iture
c he p oss ano c omp or ta re on er i per la f in anza pu b b lica .
La Regione s’im pegn a a ripetere allo St ato sul conto di Tesoreria in dicato dal Ministero le
r iso r s e a d es sa ero gate in ap p lic az ion e della p res ente Con venz ion e p er la quot a par te
delle risorse di FS C relat iva alle forn itu re per la cu i esecuz ione non sia stat a assunt a,
entro il termin e del 31 dicembre 2019, l’obbligaz ion e giuridicamente vin colante.
L a r i pet iz io n e d e l le r i s o r s e d i c u i a l c o m ma precedente è compiuta da lla Regione del
Veneto entro 90 gg da l termin e prev isto nel comma medesimo.
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ARTICO LO 9
(revoca di risor s e)
La quot a di fin anz iamento di cu i all’Allegato 2_F relat iva alla sin gola forn itura per la
qua le n on s ia stat a assunt a la OGV ent ro il term in e di cu i a ll’A r t ico lo 7 è revocat a.
ARTICO LO 10
(Rappo r t i tra la Regione del Veneto ed il Soggetto attuatore)
L a Reg ione s ’ imp egna , an che tr am ite le A g enz ie per il Tr as po r to Pu bb lic o L oc a le, a
rego lare i rappor t i con il sin golo Soggetto at tuatore t ramite specifici at t i n egoz iali e/ o
p ro vved iment i amm in is tr at iv i, vo lt i a g ar ant ire il rispetto del cronopro gramma di
a ttuaz ione n ei term in i r ipor t at i nel P iano d i in vest im ento in a llegato .
Per garantire il rispetto dei termin i di cui all’Ar ticolo 4, le par t i concordano che sia
possibile prevedere prima dell’assunz ion e dell’obbligaz ion e giuridicamente vin colante,
n ell’am b ito d ella r imo du laz ion e d i cu i a ll’A r t ico lo 5 , c omma 4 , la so st ituz ione d el
s o ggetto attu atore qua lor a , p er qua lun qu e m ot ivo, quest i n on po ss a g ar ant ire il r isp etto
degli obblighi ripo r tati nel piano di investimento . L’event u a l e s o s t itu z ion e d e l s o g g et to
attuatore è comun icata nell’ambito delle pre v ist e a t t i v it à d i m o n itor a g g io d i c u i
all’Ar t icolo 15.
La Regione si impegna ad assicurare al Soggetto attuatore un flusso di cassa per
l’esecuz ione di ciascuna forn itu ra ch e im ped is ca il m atu ra re d i qu a lunq u e on ere p er
ritard at i pa gament i, ut ilizz an do a t a l fin e in tutto o in pa r te l’ant icipazion e di cu i al
p re c e d en t e A r t i c o lo 8 .
L a Re g io n e d e l Ven eto g a r a n t is c e c h e s u i s i n go l i c o n vo g l i o g g et to d e l l e for n itu re d i c u i
al Piano in allegato , siano ripor t ati il lo go della Regione medesima, il lo go dello Stato
It a liano e la s eguente d ic itur a : “a c qu ist ato con contributo regionale a va lere su risorse
del Fondo di Sv iluppo e Co es ione 2014 - 2020 gestite da l Ministero delle In fr astrutture e
dei Tr aspor t i”
L a Reg ione gar ant is c e ch e il lo go e la d ic itur a s ian o in d im ens ion i e qu ant ità a degu ate.
ARTICO LO 11
( V in c o l i d i d e s t in a z io n e e d i rev e r s i b i l it à / s u be n t ro)
L a Reg ion e as s icu ra , e s i imp egna a d attes ta re a l Min istero , ch e i con vo g li fer ro v ia r i delle
forn iture di cu i al P iano in allegato , son o dest inat i es clusivamente al traspor to
f er rov ia r io reg ion a le di co mp etenza della Reg ion e m edes im a .
L a Reg ion e as s icu ra , e s i imp egna a d attes ta re a l Min istero , ch e i con vo g li fer ro v ia r i delle
f orn iture di cu i a l P ian o in a lleg ato , s ono di proprietà della Regione stessa, o, in
altern at iv a, di un soggetto terz o con il vin colo di reversibilità a favore della
a m m in is t r a z io n e r e g io n a l e , o ppur e d e i s u c c e s s iv i s o g ge t t i a g g iu di c a t a r i d e l s e r v iz i o , c o n
i l m e d es im o v in c o lo , p r e v io r i s c a t t o d e l v a l o r e r es i duo , d et er m ina t o s u l l a b a s e d e i c r i t e r i
s t a b i l it i d a lla m i s u r a 5 , p u n t i 8 , 9 e 1 0 d e l l ’ A llegat o A alla deliberaz ion e 17 giu gno 2015,
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n . 49 , dell’ Auto r it à d i r ego la z ion e dei t ra sp or t i, a l netto d ell’ ev entu a le qu ota no n
a mmo rt izza ta di c ontr ibut o pubb lic o.
ARTICO LO 12
(Verifica consistenz a delle forn iture)
La Regione, ai fini dell’erogazione dei contribut i di cu i all’Ar t icolo 8, ad eccez ione
dell’anticipazione del 10%, in coerenza con il pro g ra mma di attu az ion e ripor tato nel
P ian o in a llegato , tr as mette al M in istero c op ia della do cum ent az ione in erente a lle
f orn i t u re d i cu i a l P i ano m ed e s imo .
I l M in is t ero , ent ro 6 0 g io r n i da l r i c e v im en to d e l l a do c u m en t a z ion e d i c u i s o p r a , pro v ve d e
a riscont rare la consistenz a delle forn itu re di cui al P iano allegato alla presente
Con venz ion e .
ARTICO LO 13
(Ammissibilità delle spese)
Saranno considerate ammissibili le spes e:
assunte con procedure coerent i con le no rme comunitarie, nazionali, regionali
applic abili an ch e in materia fiscale e cont abile (in pa r ticolare con riferimento alle
n o rm e in mat e r ia d i a ppa lt i pu bb lic i , re g im i d i a iu ti , con co rren z a , a mb i ent e ) ;
a ssunte n el per io do di va lidit à del F ondo FSC 20 14 -2 020 ;
effet t ive e comprovabili ossia corrispondent i ai do cument i attest ant i la spesa ed ai
relat ivi paga men t i effettu at i;
per t in ent i ed im putabili con cer tezza all’inter vento finanz iato .
Non pot ranno essere con s iderate ammissibili a cofinanz iamento le spese sostenute a
c a r ic o d i f o n d i d i f in a n z ia m en to s t a t a le es pressamente fin a lizzat i all’acqu isto di materiale
f e r ro v i a r io .
L a Re g io n e d e l Ven eto s i imp eg n a a t r a s m et t ere a l M in i s te ro d i ret t a m ent e o n e d is p o n e
la trasmissione da par te del Soggetto attuatore, spec ifica documentazione compro vante
l’ammissibilit à delle spese di cu i a l pr imo ca po ver so .
ARTICO LO 14
(Economie)
Eventu a li ec onom ie d i r is or se as segn ate, d er ivant i d a ll’es ec uz ion e delle forn iture,
verranno ut ilizz ate in con formità alle disposizioni contente nella delibera CIPE 25 / 2016.
ARTICO LO 15
(M on itora ggio )
L’a tt iv it à d i m on ito ra gg io ver rà svo lta n e l r ispetto delle procedure prev iste per l’utilizzo
d e l l e r is o r s e d e l F o n do Sv i l u p po e Co e s ion e , c h e la Re g i o n e s i i m p e gna p e r qu a n to d i
c om p etenza a d ap p lica re d irett am ente o per il tramite del Soggetto attuatore.
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Il M in istero s i r iser va d i ver if ica re tr am ite g li u ffic i c om p etent i, an ch e c on is p ez ion i in
lo co , l’a vanza m ento del progra mm a di cu i al P iano in allegato .
L a Reg ione s ’ imp egna a ga ran t ire a l per sona le m in ister ia le e a g li organ ism i p repost i a lla
verifica dell’ut ilizzo del F ondo Sv ilu p po e Co esion e, l’accesso alla documentaz ion e
a mm in ist r at iva , tecn ica e conta b ile relat iva a ll’esp let am ento d elle fo rn iture f inanz iate.
L a Reg ione s i im p egna a lt res ì:
a t en ere u n s i stem a d i c on t a b i li t à s epa r at a att ra ver so l ’ ist i t u z ion e n e l pro p r io
bilan c io di specific i capito li di spes a e di ent rata per gli inter vent i fin anz ia t i a
va lere su lle risor s e del P iano Oper at ivo In frastruttu re FS C 2014/2020;
a d ins er ire ed agg iorn are i dat i rela t iv i a l m on itor a ggio f inanzia r io e
all’avanzamento fisico e procedu rale delle forniture nel rispetto di quanto prev isto
n e l S is t ema d i G e s t ion e e Con t ro l l o d e l P ian o Operativo Infra st ruttu re FS C 2 01 42020, da lla Circolare del Min istro per la Coesione territo riale e il Mezz ogiorno n . 1
d e l 2 6 m a gg i o 20 17 , pu n to A . 3 ) , d a l l e D e l ibere C IP E 10 a go sto 2 01 6 , n . 25 e C I P E 1
d i c e m b re 2 0 16 , n . 5 4 ; i d at i son o ins e r i t i ed a g g i o r n a t i n e l S i s te m a d i
m on itor a ggio ind ic ato da l M IT; la Reg ion e s i imp egna a ga rant ire, eventualm ente
p er il t ram ite del So g g etto a ttu atore, la cor retta alim ent az ion e del S istema d i
mon itoragg io in termin i di completezz a e va lidaz ion e dei da t i in serit i secon do le
modalità operative e le specifiche tecniche del Sistem a, in modo da permettere
una effica ce t ras m iss ion e dei dati stes s i n ella Ban ca Dat i Un ita r ia (B DU ) gest it a da l
M EF - RGS - IGR U E ;
a prest are la massim a collaboraz ion e all’espletamento delle attività di tutti i
soggett i incaricat i dei contro lli, ai va ri livelli, su ll’attuaz ion e del P ian o Operat ivo
I n fr ast ru t t u re M I T FS C 2 01 4 - 2 02 0 forn en do l e in formaz i o n i r i ch ieste e es t ra t t i o
copie dei do cumenti o dei registri contabili.
ARTICO LO 16
(Clau so la di sa lva gua rd ia )
Per tutto quanto non disciplinato da lla pres ente con venz ion e, va lgon o le diposiz ion i
d e l l e D e l ib e re C IP E 1 0 a go sto 2 0 16 , n . 25, e C IP E 1 d i c e m b re 20 1 6, n . 5 4 , d e l S i stema d i
gest ion e e cont ro llo del P ian o O p erat ivo In frast rutture M IT Fon do Sv ilu ppo Co es ion e
2014 - 2020, della circ olare del Min istro per la Co esion e territo riale e il Mezzogiorno n . 1
del 26 magg io 2017 e della normativa vigente in materia.
ARTICO LO 17
(Efficacia della convenzione)
L a p res ente convenz ion e è imm ed iat am ente v in co lante p er la Reg ion e d el Veneto ,
mentre lo sarà per il Ministero a segu ito della registrazione del relativo decreto di
a p pro va z i o n e da par te d e i c o m pe ten t i o rg a n i d i c o n t ro l l o .

Allegato 1_F P iano degli in vest im ent i _ Forn itu re e OGV

10

260
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 38 del 20 aprile 2018
_______________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO A

DGR nr. 514 del 17 aprile 2018

Allegato 2_F P iano degli in vest im ent i _ Forn itu re e Quadro fin anziario

per la Regione del Veneto

per il Ministero delle
I n fr ast ru t t u r e e d e i Tra s p o r t i
D i r ez io n e G en er a l e per S is t e m i d i
Tr as po rto ad Im pian t i F is s i e il
Trasporto Pu bblico Locale
D i v is i o n e 3
(dott . Angelo Mau ton e)

11
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s.r.

A

A

s.n.

8

TD

TD

s.r.

s.r.

s.r.

T. Bim
s.n.

s.r.

T. Bim
s.n.

s.r.

TE _ 1 liv.
s.n.

s.r.

TE _ 1 liv.
s.n.

s.n.

MO4

s.r.

TE _ 2 liv.
s.n.

s.n.

MO4

s.r.

TE _ 2 liv.
s.n.

A

s.n.

TD
s.r.

s.r.

T. Bim
s.n.

s.r.

TE _ 1 liv.
s.n.

s.n.

MO4

s.r.

TE _ 2 liv.
s.n.

TD

TD

TD

s.r.

s.r.

s.r.

T. Bim
s.n.

s.r.

T. Bim
s.n.

s.r.

T. Bim
s.n.

s.r.

TE _ 1 liv.
s.n.

s.r.

TE _ 1 liv.
s.n.

TE _ 1 liv.
s.n. s.r.

s.n.

MO5

s.r.

TE _ 2 liv.
s.n.

s.n.

MO5

s.r.

TE _ 2 liv.
s.n.

s.n.

MO5

s.r.

TE _ 2 liv.
s.n.

TD

TD

TD

s.r.

s.r.

s.r.

s.n.

2020_ASSE F_INFRASTRUTTURA_RINNOVO CONVOGLI FERROVIARI
REGIONE DEL VENETO

s.r.

s.r.

T. Bim
s.n.

T. Bim
s.n. s.r.

riquadro 1

SOGGETTO ATTUATORE
ente o impresa

OGV 'ASSUNTE'

tipo (t)

OGV
progr.

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

riquadro 2

Sistemi Territoriali SpA

SOGGETTO ATTUATORE
ente o impresa

OGV 'DA CONTRARRE'

II

tipo (t)

OGV
progr.

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6

riquadro 3

tipo (t)

OGV
progr.

SOGGETTO ATTUATORE
ente o impresa

CODICE CUP
(+)

CODICE CUP
(+)

giorno mese

anno

anno

DATA GARA

giorno mese

DATA GARA

anno

DATA GARA

giorno mese

OGV (progressivo, tipo, anagrafica)
FORNITORE
denominazione sociale

CODICE CUP
(+)

OGV previsionale (progressivo, tipo, anagrafica) (#)
FORNITORE
denominazione sociale

FORNITORE
denominazione sociale

OGV ASSUNTE, con oggetto "ALTRE FORNITURE" in CONTO COFINANZIAMENTO per le forniture di cui ai riquadri 1 e 2

s.r.

T. Bim

PIANO di INVESTIMENTO _ Forniture e OGV assunte e/o da contrarre

DGR nr. 514 FONDO
del 17SVILUPPO
aprile 2018
E COESIONE 2014

REGIONE o PROVINCIA AUTONOMA

s.n.

TE _ 2 liv.

Forniture oggetto di OGV_quantità per tipologia, alimentazione, grado di frequentazione, scartamento

s.r.

TE _ 1 liv.
s.n.

s.r.

TE _ 2 liv.
s.n.

s.n.

Forniture oggetto di OGV_quantità per tipologia, alimentazione, grado di frequentazione, scartamento

s.r.

TE _ 1 liv.
s.n.

TE _ 2 liv.
s.n. s.r.

"Altre Forniture" di diverse OGV_quantità per tipologia, alimentazione, grado di frequentazione, scartamento

TE _ 1 liv.
s.n. s.r.

3.1
3.2
3.3
3.4

A: convoglio ferroviario costituito da un complesso a composizione bloccata o ad elementi inseparabili (DMU o EMU);
MO4 e MO5: convoglio ferroviario costituito da materiale ordinario a 4 o 5 carrozze di cui una pilota ad una estremità e locomotiva;
(#): ipotesi di dati da aggiornare con scadenza ex Articolo 2 della Convenzione; (+): Codice Unico di Progetto di Investimento Pubblico; (t): tipo I o II cfr. Note descrittive;

anno

DATA AGGIUDICAZ.
DEF.

giorno mese

anno

DATA AGGIUDICAZ.
DEFINITIVA

giorno mese

anno

DATA AGGIUDICAZ.
DEF.

giorno mese

pag.
All.to 12
1_F di 16

anno

DATA STIPULA

giorno mese

2019

anno

DATA STIPULA

Dic.

31

giorno mese

anno

DATA STIPULA

giorno mese
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2020

q.tà

q.tà

q.tà

M04
ultima m.i.s.
mese
anno

M04
ultima m.i.s.
mese
anno

M04
ultima m.i.s.
mese
anno

q.tà

q.tà

q.tà

riquadro a) (rif. riquadro 1 All.to n. 1_F)

COSTO CONTABILE

COSTO
(*) (**)

COFINANZ. con "A. FO."
OGV

progr. e importo da riquadro c)

% su C

(in liquidità)

COFINANZ. ORDINARIO

6000000,00

2020

4597600,00

2021

40.000.000,00

COSTO
(*) (**)

COSTO
(*) (**)

40.000.000,00

in conto COFINANZ. (parte di
ALTRO FINANZ.) (§§§)
progr. OGV ex riq. a) e b)

17.664.000,00

17.664.000,00

FSC

44,16%

% su C

44,16%

% su C

FSC

FINANZIAMENTO PUBBLICO
FINALIZZATO (§)
% su C

IMPORTI in € delle "altre forniture" di OGV, in conto COFINANZIAMENTO
ALTRO FINANZIAMENTO
(§§)
% su C

QUADRO FINANZIARIO COMPLESSIVO (importi in €)

da riquadro c)

COFINANZ. con "A. FO."

0,00

(in liquidità)

55,84%

% su C

COFINANZ. ORDINARIO

22.336.000,00

FSC

% su C

Quadro finanziario (importi in €) con riferimento al progressivo OGV (cfr. riquadri 1 ed 3 in All.to n. 1_F )

FORNITURE CONTRATTUALIZZATE (da finanziare con FSC)

M05
ultima m.i.s.
mese
anno

riquadro b) (rif. riquadro 2 All.to n. 1_F)

COFINANZ. con "A. FO."
OGV

COFINANZ. ORDINARIO

55,84%

% su C

progr. e importo da riquadro c)

22.336.000,00

(in liquidità)

Quadro finanziario (importi in €) con riferimento al progressivo OGV (cfr. riquadri 2 ed 3 in all.to n. 1_F )
COSTO
(*) (**)

40.000.000,00

riquadro c) (rif. riquadro 3 All.to n. 1_F)

40.000.000,00

COSTO CONTABILE

FORNITURE DA CONTRATTUALIZZARE (da finanziare con FSC)

M05
ultima m.i.s.
mese
anno

M05
ultima m.i.s.
mese
anno

2019

COSTO CONTABILE

"ALTRE FORNITURE" in CONTO COFINANZIAMENTO per le forniture contrattualizzate e da contrattualizzare ex riquadri a) e b)
"ALTRE FORNITURE" stessa tipologia
A
ultima m.i.s.
mese
anno

tipologia convoglio: quantità e data messa in servizio dell'ultimo convoglio

Ott.

A
ultima m.i.s.
mese
anno

tipologia convoglio: quantità e data messa in servizio dell'ultimo convoglio (^)

Forniture da contrattualizzare (da finanziare con FSC)

A
ultima m.i.s.
mese
anno

tipologia convoglio: quantità e data messa in servizio dell'ultimo convoglio (^)

Forniture contrattualizzate (da finanziare con FSC)

PIANO di INVESTIMENTO _ Programma di messa in servizio delle forniture e quadro finanziario con riferimento alle OGV_Cronoprogramma della "spesa"

REGIONE DEL VENETO

FONDO SVILUPPO E COESIONE 2014 2020_ASSE F_INFRASTRUTTURA_RINNOVO_CONVOGLI FERROVIARI

DGR nr. 514 del 17 aprile 2018

8

q.tà

q.tà

REGIONE o PROVINCIA AUTONOMA

OGV

tipo (t)

(da riquadro 1 )
progr.

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

OGV

II

tipo (t)

(da riquadro 2 )
progr.

q.tà

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6

OGV

tipo (t)

(da riquadro 3 )
progr.

5300000,00

3.1
3.2
3.3
3.4

2018

CRONOPROGRAMMA della "SPESA"
previsione di pagamento di risorse FSC al Soggetto Attuatore (importi in €)

1766400,00

All.to 2_F

% su Cc

44,16%

% su Cc

44,16%

% su Cc

A: convoglio ferroviario costituito da un complesso a composizione bloccata o ad elementi inseparabili (DMU o EMU); MO4 e MO5: convoglio ferroviario costituito da materiale ordinario a 4 o 5 carrozze di cui una pilota ad una estremità e locomotiva;
(*): comprensivo di IVA se non detraibile ; (**): costo al riquadro a) e b) non comprende importo < Cofinanziamento con "A. FO." > del riquadro 3, in conto cofinanziamento; (^): data della messa in servizio avvenuta o prevista nella OGV;
(§): risorse "finalizzate", anche da Stato, ossia destinate all'oggetto da norma di stanziamento; (§§): risorse non "finalizzate", anche da Stato, o da altra provenienza, anche private, a titolo di cofinanziamento; (§§§): non superiore alla quota parte eccedente il cofinanziamento minimo ove previsto (parte del
cofinanziamento complessivo) per la singola "altra fornitura" oggetto di finanziamento;

pag. 13 di 16
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Il p ia no d i in v es t i m en t o d i c ui a l l a c on v e nzi o n e è r i po rta t o n ei d u e pr os p et ti a l l ega ti a l l a s t es s a , c o n tra s s eg na ti c on Al l . to 1 e Al l .t o
2 c o n l ’a gg iu nta d el l a l e tt e ra “F ” c o n ri gua rd o a l p ia n o d i r i nn ov o d e i c on v o gl i f e rr o vi a r i.

ti po I per OGV costituita da un Ord i n a ti v o i n f o rza di C o nt ra tt o Q u a dr o, o pp ur e da u n C o nt r a t to ap p l i ca t iv o in fo rza di Ac c o rd o
Qua d ro o da u n C o nt ra t to i n e s er ci zi o d i op z i on e;
ti po I I per OGV costituita da un C on t r a tt o se nz a o p zi o ne ;

L a s i n gol a OG V è id e nt i fic a ta a l t r es ì in r el a z io n e a l <t ip o> , c o m e a p p r es s o:

Al l e g a to 1_F
Il pr os p et t o r el a tiv o è s udd iv is o in tr e ri q ua dr i. N el s i n gol o r ig o d i c ia s c u n o d ei ri q ua d r i s on o r ip o rta ti el e m e n ti d is t i nt iv i d el l e
s in g ol e o b bl iga zi on i gi ur id ic a m e n t e vi nc ol a n t i ( OG V). L a si n g ol a O G V è id e nt i fic a ta da u n c od ic e p ro g r es s i vo , di c ui il p ri m o nu m e ro è
r el a t iv o a l ri qua d ro e i l s ec o n do a l l a s uc c es s i on e d ’ o rd in e d el l e ri ga n el ri qua d ro , n on c h é d a d at i e ss en zi al i su l l ’ a na g r af ic a d i OG V , qu a l i
l a Sta z io n e a ppa l ta nt e , il F or n it o r e di ri f e ri m e nt o p e r l a O GV , e v. c o inc id e n t e c o n u n C os t r utt o r e, il n. r o Co dic e U nic o d el Pr o ge t to (C UP ),
l e da t e di ga ra , d i a gg i udic a zi o n e e di s t i pul a c on gi o rn o (g .), m es e ( m.) ed a n no .

-

-

N el c a s o di O GV d i t i p o I , l a da ta d i m e s s a a ga ra e d el l a a g giu d ic a z io n e d ef i ni tiva , s o no r el a tiv e a l l ’ Ac c o r do Q ua dr o o a l l ’Ac c or d o
Qua d ro o a l Co n t ra t to , in ri f e ri m e nt o a l qua l e è es e rc i ta ta l ’o p zi o ne .

l ’a l i m e nta z i on e d el l a tra zi on e : “T D” : tra zi o n e c o n m o to r e di es el ; ” TE” : tra zi o n e a d a l i m e nta z io n e e s t e r na el e tt ric a ; “T .B im .” :
tra zi on e b im oda l e in t e nd e n do s i c o n ta l e es p r es s io n e e nt ra m b e l e a l i m e nta z io n i T D e TE;
l a c o nf ig ura zi on e c o n ri gua r do a l l a c a p i en za di r ota b il e i n fu nz io n e d el l a d is pos iz io n e d ei po s t i: “2 l iv. ” s u d u e pia n i o “1 l iv .” s u
un ic o l i v el l o ;
l o s c a r ta me n to di bi na r io d el l e r et i f e r rov ia ri e s u c u i gl i s t es s i s o no d a u til izza r e: “ s . n. ” o “ s . r. ”: s c a rta m e n to no r ma l e o ri do tt o;

L a fo r ni tu ra o gg e tt o d e l l a s in gol a OG V è d es c r it ta s i nt e tic a m e nt e c o n l e q ua nt ità d e i c on v o g l i fe r r ov i a ri d el l e ti po l og i e i nd ivi dua t e
n el P ia no Op e ra tiv o d el l a d el i b era C IP E, d is t i n t e p e r:
-

L e q ua n ti tà da i nd ic a r e r el a tiva m e nt e a l l e s i ng ol e un ità o gg e tt o di c ia s c u na fo r n itu ra s o n o l e qu an t it à d a fi n an zi a re c on r is o r se
d el FS C .

L a da ta es p r es s a i n m e s e ( m. ) ed a n n o, a v v en uta o p r og ra mma ta , d e l l a me ss a in s er vi zi o d el l ’ ul t ima u ni tà d el l a fo r ni tu ra ( ul t ima
m. i.s ) , r es ti tu is c e il “ c r on o p r og r am m a d i a tt u az i on e” di c u i a l l a d el ib e ra C IPE p e r il p ia n o di i nv e s t im e n to .

Il ri qua d ro a l c e nt ro ( riqu a dr o n . 2 ) è r is e r va to a l l e f o rn it u r e p r o gr a mm a t e e n o n a nc o r a c on t r at tu al izz a t e, ri un i t e s ec o nd o OG V
ip ot izza t e, c h e a l l ’a t to d el l a s ti pul a d el l a c o nv e nz io n e n o n r is ul ta s s e r o a nc o ra d ef i ni t e.

1
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I da ti i m m es s i n el s ec on d o ri q ua d r o ris p o nd on o a l l e m ed es im e v o c i d el ri q ua d r o n. 1 . I n c o r ris po n d e nza d el l e voc i c o r r eda t e d el
s im b ol o ( ^), s o no da i nd ic a r e d at i d i p re v is io n e a c a r a tt e re n on vi nc ol an t e, i n qua n to l e OG V , d i c ui l e f o r ni tu r e p ro g ra m ma t e s o n o
og g et to , n on ri su l t an o an co r a d ef in i te ed a s su n t e.

I da t i s t es s i s o n o a tt ua l izza t i a l l a a vv e nu ta d e fi ni zi o ne od a s s u nzi o n e d i OG V t ra mi t e l ’a gg i or na m e nt o d e i da t i d i pr os p et t o.

L e da t e p r evis i ona l i r i c hi es t e, s ia p e r l ’a na gr a fic a O GV - i n pa rt ic ol a r e l a da ta di s t i pul a - c h e l a da ta ul t ima pe r l a m es s a i n s e rv iz io ,
c on s en t on o d i va l u ta r e l ’a m mis s i bil it à p r el i mi na r e a l fi na nz ia m e n to c on F SC.

Il r i qua dr o in ba s s o (r iqu a dro n . 3 ) è r is e rv a to a l l e f or n it ur e d e no mi na t e “ Al t re Fo r ni tu re ” ( “A .F O . ”), og g et to di a l t r e O GV d is t i nt e
da l l e OG V d i c ui a i ri q u a dr i n . 1 e n . 2.

P er c ia s c u na di q u es t e a l t r e OGV è i n qu a d ra t o a nzi tu tt o il < ti p o> di OG V, i nd ic a to il nu m e ro p r og r es s iv o d el l a s t es s a , pr e c e du t o da l l a
c if ra 3 i n ri f e ri m e nt o a l ri q ua d r o, e r ip o rta t a l ’a na g ra fic a r el a ti va , n onc h é l a fo r ni tu ra c o ns i d e ra ta - d es c r it ta n ei d u e p r im i ri qu a d ri - di
c ui es s a è og g et to .

L a fo r ni tu ra c o ns id e ra ta , d el l a med es i ma t i p ol og i a d el l e f o rn i tu r e a mm e ss e a fi n an z i a me nt o FS C , è ut il i zza t a c on ta bil m e nt e c om e
a pp r es s o, c o n r if e ri m e nt o a i c o m ma 3 e 4 d el l ’a rt . 7 d el l a Co n v en zi o n e.
Al l e g a to n. 2 F

Il p ro s p e tt o di ta l e a l l ega t o è s u dd iv is o i n tr e r i qua dr i a ) b) e c ) c o r ris po n d e nt e m e nt e a i ri qua d ri n el l ’Al l eg a to n .1_F . I n ba s s o è
ri p or ta t o, a s i n is t ra , il ri q ua d r o d el “c ro n o pr o gra m ma d el l a s p e s a ” , e , a d es tra , il < qua d ro fi na nzia r io c om pl es s iv o >.

L a pa r t e a d es t ra de i t r e r i qua d ri , è ris e rva ta a l l a c o p e rt ur a fi na nz ia ria d el l a fo r ni tu ra d el l a s i n gol a OG V.

N el s in g ol o ri go s o n o r ip o rta ti gl i im po r ti r el a tiv i a l l a OGV d i c ui a l l a fo r ni tu ra ri p or ta ta n el l a pa r t e a s in is tra d ei m ed es i mi ri q ua d ri i n
c or r is po n d en za d el ri g o ov e s o no r ip o rta ti i d a ti qua n ti ta t iv i c o mpl e s s iv i d e i c o nv ogl i ris ul ta n ti n el l ’Al l e ga t o n .1 _ F e l a da ta d el l a m es s a in
s e rv izi o (a v v en uta o p r ev is t a ) d el l ’ul t i mo c on vogl io d el l a ti p ol o gia .

Il qua d ro fi na nz ia ri o p er l a s i n gol a OG V c o mp r e n d e gl i i m po rt i d i c os t o d el l a f o rn it u r a og g et to d el l a OG V, d i c of i n anz i am e nt o
o rd i n a ri o o s si a i n l i q u id i t à, e d i i mp o rt o r el a tiv o a f a ttu r az i on i as su n t e a c o fi n an zi a me nt o .

L ’i m po r to d el c os to r el a tiv o a c ia s c u na d e l l e f o r ni tu r e, im m es s o n el l a c el l a a pp os it a in c o rr is po n d e nza a c ia s c u n OG V, è
co mp re ns iv o d el l ’IV A nel c a s o in cu i l a S t a z io n e Ap p al t an t e n on d et r a e l a s t es s a .

P er i c om ma r ic h ia ma t i, è c on s en ti to as su me re i n c on t o c of in a nz i a me nt o p e r l a fo r ni tu ra d i c u i è o g g et to l a s i n gol a O GV i n dic a ta
a i pr i mi du e ri qua d ri , imp o r ti d i f a t tu r e d i al t re f o rn i tu r e (A. F O .) d i d iv e rs a OG V , v e r if ic a ta l a c o nd izi o n e s ul l a da ta di s t i pul a d el l a
OG V s t es s a , n o n a n t ec e d en t e a l 01 .0 1. 201 4.

Ta l e c irc os ta nza è r el a tiva a l c a s o i n c u i p e r l e f or n it ur e a f f e r en ti a d una OGV , fos s e pr og ra mma to il f ina nz ia m e nt o a va l er e s u
ris o rs e FS C i n mi su ra su p e r io r e a l l ’i m po r to d et e r mi na t o a p pl ic a n d o l a p e rc e nt ua l e m as si ma d el 60 % d el c os t o st a bil i t a nel l a d el i be r a
C IP E, a d es e mp io c o n l a p r e vis io n e d i c op e r t u r a i nt e gr al e ( 10 0 %) d el c os t o d el l a f o rn i t u r a.
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ALLEGATO A

DGR nr. 514 del 17 aprile 2018

pag. 16 di 16

In a l tr i t e r mi n i, n el c a s o i n c u i l a qu o t a p e r ce ntu al e d el l e ri s or s e FS C i n ra pp o rt o a l c os t o d el l a fo r ni tu ra , s u p e ra s se il v al o re
ma s si mo s op r a ri c ord a to , r is ul ta n e c e s s a ri o a vva l er s i d i ta l e m o da l ità d i c o fi na nz ia m e n to .

L ’i m po r to di ta l e c of i n a nz ia m e n to do vrà es s e r e d i va l o r e p er c ui il ra pp o rt o p e rc e nt ua l e d i r is o rs e F SC ris p e tt o a l va l or e di <c os t o
c on ta bil e > - c a l c ol a to a gg iu ng e n do a l c o s t o d el l a fo r ni tu ra d i c u i a l l ’ OGV , u n i mp o rt o di fa ttu ra z i on e d el l e “A . F O .” - d e t er mi n i l a qu ot a
p er ce n tu al e n on s u p e ri o re al l a p e r ce n tu al e m a ss im a s op ra ric o rd a ta d el 60 % p e r il f i na nz ia m e n to c on F SC.

N el l a s i ng ol a c el l a d el l a c ol o n na in ti t ol a ta <Co fi na nz ia m e n to c o n “A.F O .” > n ei r iq ua d r i n. 1 e n. 2, è r i po r ta to l ’i m po r to d el l e
fa t tu ra z io ni in c o nt o c of ina n zia m e nt o, pa r i o di va l or e no n s u p e ri o r e a l l ’ im p o rt o d el l a c el l a del r i q ua dr o c) n el l a m ed es i ma c ol o n na , e p e r
ev id e nz ia r e l ’u n iv oc i tà d el l a a t t ri b uzi o n e, il r if er im e nt o p r og r es si v o e il < tip o > d el l a OG V d i “A .F O. ” id e n ti fic a t a n el r i q ua d ro c ).

N el r i qua d ro i n ba s s o a s in is t ra d el pr os p et to d el l ’Al l e ga t o 2_F , s o n o in dic a t i gl i i m po rt i d el l a pr ev is io n e d i pa g a m e nt o a l l e Sta zi on i
Ap pa l ta n ti d el l e ris o rs e F SC s ec o n do il “c r on op ro g r am m a d el l a sp es a ”, a gg i or na b il e d i a n no i n a n no c o m e da c on v e nzi o n e, c h e inc l ud e,
ol t r e a l l e ri s o rs e F SC di c o n t ri bu zi on e a l l a c op e r tu ra d ei c os t i ef f e tt ivi fa t tu ra t i, a nc h e l ’ im po r to d el l ’i n te r a a nt ic ip az io n e ch e vi en e
er o g a ta co n l e ri s or s e a v al e r e su l l a p ri m a a nnu al i tà .

L ’i nd ic a z io n e d el l e ris or s e d i c u i a l “c r on op r og r a mm a d el l a sp e s a” è mi ra ta a l l a ric hi es ta di dis p o ni b il i tà d i ris o rs e F SC n el l ’a nn o
di fa b b is o g no p r evis i o na l e.

Al p ro p os i to è ric hia ma bil e q ua n t o ri po r ta to n el l a d el i b e ra d el 01. 01 .2 01 7 i n m e ri to a l l e e v en tua l ità d i s co s ta m en t i n el l e
er o g az io ni d el l e r is o r s e r isp e tt o a l c r on op r og r a mm a , p e r s o tt ol i n ea r e l a po s s i b il i tà o f f e rta d i d is po r r e di r is o rs e n el l ’a nn ua l i tà i n c ui
es s e pos s o no e ff e tt iva m e nt e es s e r e e r oga t e.

N e i qua dr i fi na nzia r i c on t e nu ti n e i ri qua d ri a ) e b ) e c ) s o no p r es e n t e c o n tr ol l i d i c o nc o rd a nza c o n s e gn al az i on e d i er r o re a c c a n t o
a l l ’i m po rt o d el c os to (qua l o ra l a s om ma d e gl i i m po r ti d el c o fi na nz ia m e n to o rd in a r io ( in l i qu id ità ) e d el l e r is o rs e F SC p e r c ia s c u na
fo r ni tu ra ris ul ta s s e n o n u gua l e a l <c os t o> ), e c on se g n al azi o ne d i a tt e nzi o ne q ua n d o l a qu ota p e rc e nt ua l e di F SC s ul <c os to c o nta b il e>
ris ul ta s s e di va l o r e s u p e ri o r e a l ma s s i m o c o ns e nt it o p e r c ia s c u na O G V.

L e p erc e n tua l i d i F SC s ul va l o r e d el c os to , c a l c ol a t e da s is t ema , c o s ti tu is c o n o l a ba s e di c a l c ol o p e r d e t er mi na r e, a p pl ic a n do ta l e
p er c en tua l e a l c os t o fa ttu ra to , l ’ im p or t o di F S C o gg e t to d el l e e ro ga z i on i i nt e r m ed i e, a d is po ni b il i tà vi g e nt e .

In c a l c e a c ia s c u no d e i d u e Al l ega ti s o n o ri po r ta t e n ot e s i nt e tic h e di p r ec is a zi o n e o d e s c r it tiv e p e r a l c un e t i tol a z io n i d i c el l a ,
tra m it e s i m b ol i d i r ic h i a mo , f ra c ui :

L ’i m po r to a s s u nt o a c o fi na nzi a m e n to c o n fa t t ura z io n i r el a t iv e a “ A.F O. ” è di va l o r e a l m e n o pa ri a l l ’i m po r to n ec e s s a ri o p e r rip o r t ar e
l a p e rc e nt u a l e d i FS C su l <c o s to c o n t ab il e > a v al o re no n su p e ri o r e al 60 %.

Ta l e c of i na n zia m e nt o è di va l or e n o n su p e r i o re al l a qu o t a p a r t e d e l l ’i mp o rt o d i < al t ri f i n anz i am e nt i > p er l e “ A.F O. ” e cc ed en te
il co fi n a nzi a me n t o mi ni mo d a as s icu r a re p e r l a s i ng ol a “A .F O. ”, e c om un q u e n on co n tr i bu it o d a f on t i fi n a nzi a r e s t a t al i f i n al iz z at e.
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(Codice interno: 368240)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 522 del 17 aprile 2018
Commissione Regionale per l'Investimento in Tecnologia ed Edilizia (C.R.I.T.E.). Determinazioni e definizione della
composizione. (Art. 26, L.R. 56/1994, DGR n. 1455/2008, DGR n. 2492/2010, DGR n. 125/2011, DGR n. 2353/2011, DGR
n. 957/2013, DGR n. 767/2014, DGR n. 1923/2015, DGR 136/2016, DGR n. 370/2018).
[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:
con il presente provvedimento si forniscono alcune indicazioni alle aziende sanitarie in merito al sistema degli acquisti di beni
e servizi e si definisce la composizione della Commissione Regionale per l'Investimento in Tecnologia ed Edilizia (C.R.I.T.E.)
istituita con DGR n. 1455/2008 e ss.mm.ii.

Il Presidente Luca Zaia riferisce quanto segue.
La DGR n. 1455 del 6/6/2008 intitolata "Riavvio dell'attività di valutazione degli investimenti nel settore socio sanitario.
Costituzione della Commissione Regionale per l'Investimento in Tecnologia ed Edilizia (CRITE) e approvazione dei Criteri per
la definizione di un piano allocativo delle attrezzature di imaging clinico nella Regione del Veneto" ha definito un nuovo
modello di valutazione delle richieste di autorizzazione all'acquisto di grandi attrezzature, disciplinato le richieste di
autorizzazione agli investimenti in edilizia sanitaria ed elaborato una serie di innovativi criteri a supporto delle competenti
strutture della Segreteria regionale Sanità e Sociale ed ha inoltre costituito la Commissione Regionale per l'Investimento in
Tecnologia ed Edilizia (CRITE), che ha assorbito le funzioni del precedente Gruppo Tecnico di Valutazione degli Investimenti
nel settore Socio Sanitario.
La DGR 2353/2011, anche in conseguenza dell'entrata in vigore del D.Lgs. 118/2011, ha modificato la composizione della
CRITE, con gli obiettivi di offrire alle Aziende ed alla Regione un più adeguato supporto alle attività di programmazione,
assicurare agli investimenti previsti, dove possibile, ambiti di applicazione comuni e coerenti con la programmazione regionale
ed in linea con quanto previsto dai Piani Triennali delle Opere Pubbliche e con quanto previsto dalla normativa in materia di
approvvigionamenti di beni e servizi di cui al D.Lgs. 163/2006, garantire un miglior sostegno alle finalità comuni di controllo e
contenimento della spesa e di armonizzare le procedure di autorizzazione degli investimenti con quanto previsto dagli articoli
25 e 32 del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, e dai relativi provvedimenti attuativi.
La medesima DGR 2353/2011 ha puntualmente disposto che l'ambito di applicazione delle competenze della CRITE sono i
"progetti di investimento" articolati in:
1. a. edilizia sanitaria e socio sanitaria;
2. b. grandi macchinari;
3. c. impianti;
4. d. attrezzature;
5. e. informatica e macchine d'ufficio;
6. f. altri ambiti, quali mobili, arredi, automezzi, immobilizzazioni immateriali ed altro.
In particolare, le competenze della CRITE comprendono gli investimenti in ambito ospedaliero, territoriale e di prevenzione che devono essere ricondotti a tali aree progettuali -, i progetti di investimento in attrezzature, grandi apparecchiature,
informatica, etc. (ad esclusione dei progetti di edilizia) di entità economica superiore alla soglia comunitaria, gli investimenti
per service sanitari, gli investimenti previsti nell'ambito di contratti di finanza di progetto, concessioni, etc., le richieste di
autorizzazione alla contrazione di mutui e l'analisi di ciascun Piano degli Investimenti triennale della Aziende ULSS ed
Ospedaliere regionali.
Nell'ambito di valutazione della CRITE vengono comprese, inoltre, anche le richieste di autorizzazione alla contrazione di
mutui ex artt. 5 e 6 della L.R. 55/94, così come previsto dalla DGR n. 125/2011.
Con la DGR n. 2492/2010 e con le due Circolari attuative del Segretario regionale per la Sanità (circolare del 03.05.2011 prot.
n. 210747 e circolare del 20.09.2011 prot. n. 432343), si sono fornite alle Aziende sanitarie utili indicazioni di natura operativa
per l'espletamento delle procedure di affidamento degli appalti per la fornitura di beni e servizi, al fine di perseguire a livello
regionale maggiori performance incidendo, in particolare, sulla razionalizzazione della spesa anche attraverso la
standardizzazione degli appalti.
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Con riferimento alle predette Circolari attuative della DGR 2492/2010 e alla preventiva comunicazione e/o richiesta di
autorizzazione da parte delle Aziende sanitarie all'Area Sanità e Sociale per le procedure di affidamento degli appalti di beni e
servizi sotto e sopra soglia comunitaria di cui al D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii , in considerazione del frequente verificarsi di
procedure di appalto di durata inferiore ai 3 anni ma di considerevole importo, si ritiene di sottoporre ad autorizzazione del
Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale, previo parere della C.R.I.T.E, tutti i progetti di appalto del valore pari o superiore
ad Euro 200.000,00 + IVA, compresi gli atti di rinnovo, indipendentemente dalla durata. Le richieste dovranno pervenire
all'Area Sanità e Sociale con congruo anticipo rispetto alla scadenza dei contratti in essere.
Con DGR n. 957 del 18 giugno 2013 la Giunta regionale ha modificato la composizione della CRITE di cui alla DGR n.
2353/2011.
Con DGR n. 767 del 27 maggio 2014 la Giunta regionale ha aggiornato le strutture regionali che compongono la CRITE a
seguito dei provvedimenti di attuazione della legge regionale di riorganizzazione n. 54 del 03.12.2012.
Con DGR n. 136 del 16 febbraio 2016 la Giunta regionale ha individuato la CRITE quale organismo istituzionalmente titolare
delle valutazioni delle tecnologie (Health Technology Assessment) prevedendo una nuova composizione della stessa
Commissione.
Con Legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19 è stato istituito l'Ente di governance della sanità veneta denominato "Azienda per il
governo della sanità della regione del veneto - Azienda Zero" e con successivi provvedimenti attuativi regionali e aziendali è
stata definita l'organizzazione e il funzionamento del predetto Ente.
Con DGR n. 3 del 5 gennaio 2018 avente ad oggetto "Assestamento organizzazione della Giunta Regionale. Provvedimenti
attuativi" la Giunta regionale ha ridefinito, tra l'altro, il conseguente assetto organizzativo dell'Area Sanità e Sociale della
Regione a partire dal 1° gennaio 2018.
A seguito della nuova organizzazione regionale e dell'istituzione di Azienda Zero, la composizione della CRITE è stata
adeguata alle nuove denominazioni delle strutture regionali giusta DGR n. 370 del 26 marzo 2018.
Con il presente provvedimento si propone quanto di seguito riportato:
1. di sottoporre ad autorizzazione del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale, previo parere della CRITE, tutte i progetti
di gara per l'affidamento degli appalti di beni e servizi di cui al D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. del valore pari o superiore ad Euro
200.000,00 + IVA indipendentemente dalla durata, compresi gli atti di rinnovo;
2. di definire la nuova composizione della CRITE come di seguito indicato:
• il Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale (o un suo delegato) in qualità di Presidente della Commissione;
• il Direttore della Direzione Risorse Strumentali SSR;il Direttore della Direzione Programmazione Sanitaria - LEA;
• il Direttore della U.O. Edilizia Ospedaliera;
• il Direttore della Direzione Farmaceutico, protesica, Dispositivi Medici;
• il Direttore della Direzione Bilancio e Ragioneria;
• il Direttore della Direzione Servizi Sociali;
• il Direttore Generale di Azienda Zero (o un suo delegato);
• n. 2 esperti individuati dal Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
Vista la legge regionale n. 55/1994;
Vista la legge regionale n. 27 del 07.11.003;
Vista la propria deliberazione n. 1455 del 06.6.2008;
Vista la propria deliberazione n. 125/2011;
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Visto il D. Lgs. 118/11;
Vista la propria deliberazione n. 2492 del 19.10.2010;
Richiamata la propria deliberazione n. 2353 del 29.12.2011;
Visto l'art. 2, comma 2, lett. o) della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
Richiamata la propria deliberazione n. 957 del 18.06.2013;
Vista la propria deliberazione n. 767 del 27.5.2014;
Vista la propria deliberazione n. 136 del 16.02.2016;
Visti i DD. Lgs. n. 50/2016 e n. 56/2017;
Vista la propria deliberazione n. DGR n. 370 del 26.03.2018.
delibera
1. di prendere atto delle motivazioni esposte in premessa, facenti parte integrante del presente provvedimento;
2. di sottoporre ad autorizzazione del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale, previo parere della CRITE, tutti i progetti
di gara per l'affidamento degli appalti di beni e servizi di cui al D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. del valore pari o superiore ad Euro
200.000,00 + IVA indipendentemente dalla durata, compresi gli atti di rinnovo;
3. di definire la composizione della CRITE come di seguito indicato:
• il Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale (o un suo delegato) in qualità di Presidente della Commissione;
• il Direttore della Direzione Risorse Strumentali SSR;
• il Direttore della Direzione Programmazione Sanitaria - LEA;
• il Direttore della U.O. Edilizia Ospedaliera;
• il Direttore della Direzione Farmaceutico, protesica, Dispositivi Medici;
• il Direttore della Direzione Bilancio e Ragioneria;
• il Direttore della Direzione Servizi Sociali;
• il Direttore Generale di Azienda Zero (o un suo delegato);
• n. 2 esperti individuati dal Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale.
4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione, ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 14/03/2013 n. 33;
6. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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PARTE TERZA
SENTENZE ED ORDINANZE
(Codice interno: 368098)

Sentenza n. 66/2018 relativa alla questione di legittimità costituzionale degli artt. 63, comma 7, 68, comma 1, e 95,
commi 2, 4 e 5, della legge della Regione Veneto 30 dicembre 2016, n. 30 "Collegato alla legge di stabilità regionale
2017" pubblicata nel BUR n. 127 del 30 dicembre 2016.
SENTENZA N. 66
ANNO 2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori: Presidente: Giorgio Lattanzi; Giudici : Aldo Carosi, Marta Cartabia, Mario Rosario Morelli, Giancarlo
Coraggio, Giuliano Amato, Silvana Sciarra, Daria de Pretis, Nicolò Zanon, Augusto Antonio Barbera, Giulio Prosperetti,
Giovanni Amoroso,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 63, comma 7, 68, comma 1, e 95, commi 2, 4 e 5, della legge della Regione
Veneto 30 dicembre 2016, n. 30 (Collegato alla legge di stabilità regionale 2017), promosso dal Presidente del Consiglio dei
ministri con ricorso notificato il 28 febbraio - 2 marzo 2017, depositato in cancelleria il 7 marzo 2017 e iscritto al n. 28 del
registro ricorsi 2017.
Visto l'atto di costituzione della Regione Veneto;
udito nella udienza pubblica del 20 febbraio 2018 il Giudice relatore Augusto Antonio Barbera;
uditi l'avvocato dello Stato Chiarina Aiello per il Presidente del Consiglio dei ministri e gli avvocati Ezio Zanon e Andrea
Manzi per la Regione Veneto.
Ritenuto in fatto
1.- Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, con ricorso spedito per
la notifica il 28 febbraio 2017 e depositato il successivo 7 marzo, ha promosso questioni di legittimità costituzionale, tra gli
altri, degli artt. 63, comma 7, 68, comma 1, e 95, commi 2, 4 e 5, della legge della Regione Veneto del 30 dicembre 2016, n. 30
(Collegato alla legge di stabilità regionale 2017).
2.- L'impugnato art. 63, comma 7, inserendo il comma 1-bis all'art. 45-ter della legge della Regione Veneto 23 aprile 2004, n.
11 (Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio), dispone che «[l]a Giunta regionale, in attuazione all'accordo
con il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo (MiBACT) di cui agli articoli 135, comma 1 e 143, comma 2,
del Codice, nelle more dell'approvazione del piano paesaggistico di cui al comma 1, procede alla ricognizione degli immobili e
delle aree dichiarate di notevole interesse pubblico e delle aree tutelate per legge di cui, rispettivamente, agli articoli 136 e 142,
comma 1, del Codice».
2.1.- Ad avviso del ricorrente, la disposizione regionale prevede un procedimento differente e incompatibile rispetto a quanto
previsto dagli artt. 135 e 143 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante «Codice dei beni culturali e del paesaggio,
ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137», relativi alla pianificazione paesaggistica congiunta tra lo Stato e la
Regione, in violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione.
L'art. 143, comma 1, cod. beni culturali, dispone che l'elaborazione del piano paesaggistico comprende, tra l'altro, la
ricognizione delle aree e degli immobili dichiarati di notevole interesse pubblico e di interesse paesaggistico, ai sensi dell'art.
136 e all'art. 142, cod. beni culturali; l'art. 135, comma 1, cod. beni culturali, a sua volta, prevede che lo Stato e le Regioni
assicurano che il territorio sia adeguatamente conosciuto, salvaguardato, pianificato e gestito e che a tal fine le Regioni
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sottopongono a specifica normativa d'uso il territorio mediante «piani paesaggistici». L'elaborazione dei detti «piani
paesaggistici» avviene congiuntamente tra Ministero e Regioni «limitatamente ai beni paesaggistici di cui all'articolo 143,
comma 1, lettere b), c) e d)», tra cui sono compresi anche «[gli] immobili e [le] aree dichiarati di notevole interesse pubblico».
La disposizione regionale, nel prevedere la ricognizione degli immobili e delle aree ad opera della sola Giunta regionale,
violerebbe la competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di tutela del paesaggio. Le aree richiamate dalla
legislazione regionale, infatti, coincidono con i beni contemplati dall'art. 143, comma 1, lettere b) e c), cod. beni culturali,
come oggetto minimo necessario del piano paesaggistico, per le quali il riportato art. 135, comma 1, cod. beni culturali,
prevede inderogabilmente che la pianificazione avvenga in modo congiunto tra Ministero e Regioni.
Questa previsione, prosegue il ricorrente, inibisce alla Regione, seppure in via temporanea, di operare unilateralmente la
ricognizione dei beni e delle aree in questione.
Il Presidente del Consiglio dei ministri ricorda che il piano paesaggistico congiunto deve essere approvato in tempi certi, come
statuito dall'art. 143, comma 2, cod. beni culturali. Tale disposizione prescrive che l'accordo tra Ministero e Regione indichi il
termine entro il quale il piano dovrà essere elaborato e approvato e che, decorso inutilmente tale termine, il piano sia approvato
dal Ministro in via sostitutiva.
Il ricorrente precisa, inoltre, che la competenza a dettare le norme di legge che disciplinano la materia della tutela del paesaggio
spetta in via esclusiva allo Stato; l'intervento regionale in materia di paesaggio è di livello esclusivamente
pianificatorio-amministrativo.
Il Presidente del Consiglio dei ministri fa presente altresì che la disposizione impugnata non è in linea con gli obiettivi del
Protocollo di intesa del 15 luglio 2009, sottoscritto tra il Ministero per i beni e le attività culturali e la Regione Veneto, e con il
successivo disciplinare, nonostante il richiamo all'accordo contenuto nella disposizione regionale impugnata.
Il richiamato Protocollo non prevedeva, infatti, alcuna competenza legislativa regionale in proposito, e all'art. 6 specificava che
le parti si sarebbero impegnate a completare l'elaborazione congiunta del piano «entro il 31 dicembre 2010».
Il Protocollo del 15 luglio 2009 stabiliva anche che il piano avrebbe formato oggetto di accordo tra il Ministero e la Regione, ai
sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi). L'art. 10, comma 3, del Protocollo prevede, inoltre, l'impegno delle parti a «completare
la ricognizione indicata all'art. 143, comma 1, lettere b) e c), cod. beni culturali, ivi compresa la determinazione delle
specifiche prescrizioni d'uso intese ad assicurare, rispettivamente, la conservazione dei valori espressi e la conservazione dei
caratteri distintivi di dette aree e, compatibilmente con essi, la valorizzazione, entro il 31 dicembre 2009».
L'intesa, pertanto, non contemplava alcun intervento «"sostitutivo" o "interinale"» della Regione, neanche relativamente ai beni
di cui all'art. 143, comma 1, lettere b) e c), oggetto, invece, della disposizione impugnata.
3.- L'impugnato art. 68, comma 1, della legge reg. Veneto n. 30 del 2016, rubricato «Norme semplificative per la realizzazione
degli interventi di sicurezza idraulica», dispone che «[g]li interventi di manutenzione degli alvei, delle opere idrauliche in
alveo, delle sponde e degli argini dei corsi d'acqua, compresi gli interventi sulla vegetazione ripariale arborea e arbustiva,
finalizzati a garantire il libero deflusso delle acque possono essere eseguiti senza necessità di autorizzazione paesaggistica, ai
sensi dell'articolo 149 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 [...] e della valutazione di incidenza ai sensi del decreto
del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa
alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche" previa verifica della
sussistenza di tali presupposti ai sensi delle disposizioni statali e regionali».
3.1.- Secondo il ricorrente, la disposizione regionale, sottraendo alcuni interventi all'autorizzazione paesaggistica, appare
costituzionalmente illegittima, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lettere s) e m), Cost., in quanto compete solo al
legislatore statale individuare le tipologie di interventi per i quali l'autorizzazione paesaggistica non è richiesta.
Sono richiamate le sentenze n. 207 del 2012 e n. 238 del 2013. Secondo le citate decisioni, «chiare ed inequivocabili sono [...]
le esigenze di uniformità della disciplina in tema di autorizzazione paesaggistica su tutto il territorio nazionale, tanto da
giustificare - grazie al citato parametro (art. 117, secondo comma, lettera m, Cost.) - che si impongano anche all'autonomia
legislativa delle Regioni»; non sarebbe, pertanto, consentito alle Regioni «individuare altre tipologie di interventi realizzabili in
assenza di autorizzazione paesaggistica, al di fuori di quelli tassativamente individuati dall'art. 149, lettera a), del decreto
legislativo n. 42 del 2004».
Il ricorrente sottolinea che l'art. 12, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83 (Disposizioni urgenti per la tutela del
patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo), convertito, con modificazioni, nella legge 29 luglio
2014, n. 106, come modificato dall'art. 25, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 (Misure urgenti per l'apertura
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dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza
del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive), convertito con modificazioni nella legge 11 novembre
2014, n. 164, ha previsto che, con regolamento da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), su proposta del Ministro dei
beni e delle attività culturali e del turismo, d'intesa con la Conferenza unificata, sono individuate le tipologie di interventi per i
quali l'autorizzazione paesaggistica non è richiesta, ai sensi dell'articolo 149, cod. beni culturali, sia nell'ambito degli interventi
di lieve entità (già compresi nell'Allegato 1 al decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 139, intitolato
«Regolamento recante procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità, a norma
dell'articolo 146, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni»), sia mediante
definizione di ulteriori interventi minori privi di rilevanza paesaggistica.
La disposizione regionale impugnata si porrebbe in contrasto con questi principi perché creerebbe «un'area di franchigia
dall'autorizzazione paesaggistica per gli interventi in essa contemplati». Inoltre, la disposizione non specifica quali siano i
«presupposti», la cui verifica renderebbe operante l'esonero dall'autorizzazione prevista dalle norme statali. Appare al
ricorrente inconsistente la formula secondo cui gli interventi in questione dovrebbero essere «finalizzati a garantire il libero
deflusso delle acque», posto che l'innovazione normativa trascurerebbe comunque le caratteristiche tecniche e l'entità materiale
delle conseguenze.
Ad avviso del ricorrente, le norme statali di esonero dall'autorizzazione paesaggistica costituiscono eccezioni al principio di cui
all'art. 146, cod. beni culturali, che devono essere tassativamente formulate e restrittivamente interpretate. La disposizione
impugnata presenta, al contrario, una «formula ampia e indeterminata» che si traduce «nell'abrogazione in concreto
dell'autorizzazione per una intera classe di interventi, identificati soltanto in base al loro presunto fine».
Si realizzerebbe, dunque, una sovrapposizione della legislazione regionale alla competenza statale esclusiva esercitata con gli
artt. 146 e 149, cod. beni culturali.
4.- Viene censurato altresì l'art. 95 della legge reg. Veneto n. 30 del 2016, rubricato «Prime disposizioni in materia di
pianificazione regionale delle attività di cava», con riguardo ai commi 2, 4 e 5.
4.1.- L'impugnato comma 2 dell'art. 95 stabilisce che «[è] consentito, previa autorizzazione della struttura regionale competente
in materia di attività estrattive, lo stoccaggio e la lavorazione, nelle cave non estinte, di materiali da scavo costituiti da sabbie e
ghiaie, provenienti dalla realizzazione delle opere [pubbliche] di cui al comma 1, con almeno 500.000 metri cubi di materiale
di risulta, ove sussistano le seguenti condizioni: a) i materiali sono qualificabili come sottoprodotti ai sensi della vigente
normativa; b) i materiali conferiti sono equiparabili per tipologia al materiale costituente il giacimento coltivato nella cava».
4.1.1.- Secondo il ricorrente, la disposizione regionale inciderebbe sulla disciplina del trattamento dei sottoprodotti, prevista
dall'art. 184-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), sovrapponendosi alla disciplina
statale esclusiva in tema di stoccaggio dei sottoprodotti da scavo.
La disciplina delle procedure per lo smaltimento delle rocce e terre da scavo atterrebbe infatti al trattamento dei residui di
produzione e sarebbe perciò da ascrivere alla «tutela dell'ambiente», affidata dall'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., alla
competenza legislativa esclusiva dello Stato (sono richiamate le sentenze n. 232 e n. 70 del 2014 e n. 300 del 2013).
La disposizione impugnata violerebbe questi principi, basandosi sul presupposto che i materiali di scarto, equiparabili al
giacimento coltivato nella cava e provenienti da cantieri di opere pubbliche, siano classificabili come «sottoprodotti» e non
come rifiuti e possano essere stoccati e lavorati in cava. La norma regionale contrasterebbe con la disciplina statale, di
competenza esclusiva ex art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., in materia di sottoprodotti da scavo, contenuta negli artt.
183, comma 1, lettera qq), e 184-bis del d.lgs. n. 152 del 2006 e nel decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare 10 agosto 2012, n. 161 (Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo).
Secondo il ricorrente, tale decreto stabilisce, «come principi fondamentali», che i materiali e le rocce da scavo debbano essere
estratti, utilizzati, riutilizzati esclusivamente in attuazione di un apposito «Piano di Utilizzo» (di cui all'art. 5 del citato d.m. n.
161), e che ne sia sempre garantita la caratterizzazione ambientale, cioè l'«attività svolta per accertare la sussistenza dei
requisiti di qualità ambientale dei materiali da scavo in conformità a quanto stabilito dagli Allegati 1 e 2» (art. 1, lettera g, del
citato d.m.).
Ad avviso del ricorrente, queste regole valgono anche per i materiali da scavo costituenti sottoprodotti. L'art. 4 del d.m. n. 161
del 2012, infatti, ai commi 1 e 2, definisce sottoprodotto il materiale da scavo «che risponde ai seguenti requisiti: a) il materiale
da scavo è generato durante la realizzazione di un'opera, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la
produzione di tale materiale; b) il materiale da scavo è utilizzato, in conformità al Piano di Utilizzo: 1) nel corso
dell'esecuzione della stessa opera [...] o di un'opera diversa [...]; 2) in processi produttivi, in sostituzione di materiali di cava; c)
il materiale da scavo è idoneo ad essere utilizzato direttamente, ossia senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale
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pratica industriale [...]; d) il materiale da scavo, per le modalità di utilizzo [...], soddisfa i requisiti di qualità ambientale, di cui
all'Allegato 4».
La disposizione impugnata, prosegue il ricorrente, consentendo «indiscriminatamente» la destinazione dei sottoprodotti di
scavo allo stoccaggio in cava, sulla sola base del generico accertamento che i materiali siano «equiparabili» a quelli coltivati
nella cava stessa, vanifica la previsione del piano di utilizzo e la garanzia che i sottoprodotti in questione, attraverso la
opportuna caratterizzazione, presentino i requisiti di qualità ambientale, di cui all'Allegato 4 del citato decreto ministeriale.
Lo stoccaggio a tempo indeterminato in cave «equiparabili» vanificherebbe poi la previsione del medesimo decreto, secondo
cui, decorso il termine di utilizzo previsto dal piano, il materiale di scavo perde la qualifica di sottoprodotto e viene qualificato
come rifiuto, con applicazione della pertinente legislazione di tutela ambientale (art. 5, commi 6, 7, 8 e 9, del d.m. n. 161 del
2012).
4.2.- L'impugnato art. 95, comma 4, della legge reg. Veneto n. 30 del 2016, vieta per un periodo di nove anni l'autorizzazione
di nuove cave di sabbia e ghiaia.
4.2.1.- Secondo il ricorrente, la norma dispone «un'aprioristica ed indiscriminata» sospensione del rilascio dei titoli minerari
che impedisce per un lasso di tempo non trascurabile, sia l'avvio di nuove iniziative nello specifico settore estrattivo, sia
l'esperimento delle procedure di valutazione di compatibilità correlate a progetti futuri, previste dall'art. 7 del d.lgs. n. 152 del
2006. Essa determina un «effetto sostanzialmente interdittivo» rispetto alle attività di coltivazione di nuove cave di inerti,
eludendo l'obbligo di ponderazione di ciascuna proposta progettuale, anche in relazione alle rispettive alternative praticabili,
imposto dalla normativa in tema di VIA, riconducibile alla potestà legislativa esclusiva statale ex art. 117, secondo comma,
lettera s), Cost.
Il ricorrente richiama la sentenza n. 199 del 2014 della Corte costituzionale, secondo cui le discipline relative alla valutazione
di impatto ambientale «debbono essere ascritte alla materia della "tutela dell'ambiente" in ordine alla quale lo Stato ha
competenza legislativa esclusiva, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost.».
La difesa statale evidenzia anche che questa Corte ha ritenuto l'illegittimità costituzionale di norme regionali che disponevano
dell'efficacia di titoli minerari in assenza di procedure di valutazione di impatto ambientale, in base all'assunto che una tale
disciplina potrebbe «mantenere inalterato lo status quo, sostanzialmente sine die, superando qualsiasi esigenza di "rimodulare"
i provvedimenti autorizzatori in funzione delle modifiche subite, nel tempo, dal territorio e dall'ambiente» (sentenza n. 67 del
2010), e sarebbe, quindi, «atta ad eludere l'osservanza nell'esercizio dell'attività di cava della normativa di VIA» (sentenza n.
246 del 2013).
Secondo il ricorrente, l'impugnato art. 95, comma 4, contrasta anche con il combinato disposto degli artt. 3, primo comma, e 41
Cost., in quanto il generalizzato divieto di rilascio dei provvedimenti, sebbene astrattamente volto «ad un fine di utilità sociale,
quali gli scopi di tutela dell'ambiente» (enumerati al comma 1, dello stesso art. 95), non può ritenersi conforme a
ragionevolezza e proporzionalità, poiché impedisce l'esame delle ricadute ambientali e delle specifiche soluzioni tecniche
relative alle singole proposte progettuali, precludendo l'assunzione di misure proporzionate rispetto al concreto contenuto di
ciascuna istanza di coltivazione mineraria (sono richiamate le sentenze n. 167 del 2009 e n. 152 del 2010).
Nella specie, prosegue il ricorrente, la norma regionale, vietando nuove iniziative economiche nel settore delle cave,
renderebbe dominante la posizione degli attuali titolari di autorizzazione alla coltivazione di cave, arrecando loro un beneficio
sproporzionato e irragionevole, anche rispetto alla stessa enunciata finalità di protezione dell'ambiente: lo sfruttamento
esasperato delle cave esistenti, non più bilanciabile dall'apertura di nuove cave e dalla chiusura e ricomposizione di quelle
preesistenti, non potrebbe che tradursi in un maggior pregiudizio complessivo all'ambiente stesso, di cui non è più
programmabile un equilibrato utilizzo.
4.3.- Il comma 5 dell'art. 95 della legge reg. Veneto n. 30 del 2016 è impugnato in quanto, pur consentendo l'ampliamento delle
cave di sabbia e ghiaia non estinte, lo condiziona alla presenza di taluni requisiti essenziali, ivi compresi un limite massimo,
determinato a priori, dei volumi complessivamente assentiti ai singoli operatori richiedenti (comma 5, lettera a), nonché una
soglia massima prestabilita (di validità almeno triennale) dei volumi estraibili in ampliamento per ciascuna Provincia (comma
5, lettera d). Secondo il ricorrente, le previste limitazioni all'esercizio delle iniziative imprenditoriali, concernenti
l'ampliamento di preesistenti cave di inerti, derivanti dall'applicazione dell'art. 95 della legge reg. Veneto n. 30 del 2016,
collidono con la competenza esclusiva statale ex art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., in materia di tutela della
concorrenza; e comunque con la competenza statale esclusiva in materia di tutela dell'ambiente ex art. 117, secondo comma,
lettera s), Cost.
Il ricorrente ricorda che la giurisprudenza costituzionale ricomprende nella tutela della concorrenza sia le misure legislative
«che contrastano gli atti ed i comportamenti delle imprese che incidono negativamente sull'assetto concorrenziale dei mercati e
che ne disciplinano le modalità di controllo, eventualmente anche di sanzione», sia le misure legislative «di promozione, che
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mirano ad aprire un mercato o a consolidarne l'apertura, eliminando barriere all'entrata, riducendo o eliminando vincoli al
libero esplicarsi della capacità imprenditoriale e della competizione tra imprese, rimuovendo cioè, in generale, i vincoli alle
modalità di esercizio delle attività economiche» (sono citate le sentenze n. 270 e n. 45 del 2010, n. 160 del 2009, n. 430 e n.
401 del 2007).
Anche in questo caso si assiste, secondo la difesa statale, ad una irragionevole limitazione quantitativa e temporale dell'attività
economica di cava che non corrisponde ad una effettiva finalità di tutela dell'ambiente, poiché tale tutela, nel sistema delineato
dal d.lgs. n. 152 del 2006, può attuarsi solo attraverso una gestione pianificata delle risorse ambientali, e non attraverso «rigide
predeterminazioni legislative delle modalità di tale gestione» che, in quanto non precedute da specifica istruttoria e non
modificabili se non attraverso un nuovo iter legislativo, in caso di impatto negativo delle misure sono suscettibili di recare
danni irreversibili all'ambiente.
5.- Si è costituita in giudizio la Regione Veneto, deducendo l'inammissibilità e l'infondatezza delle questioni.
5.1.- Riguardo all'impugnato art. 63, comma 7, sulla ricognizione, da parte della Giunta regionale, degli immobili e delle aree
dichiarate di notevole interesse pubblico e delle aree tutelate per legge di cui, rispettivamente, agli artt. 136 e 142, comma l,
cod. beni culturali, la censura di violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., in riferimento alla competenza
esclusiva dello Stato in materia di tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali, appare alla resistente
«manifestamente infondata e inammissibile». La legge regionale, infatti, non si porrebbe in antitesi rispetto alle previsioni della
legge statale, né interferirebbe in alcun modo rispetto al procedimento formativo e agli effetti del piano paesaggistico.
Secondo la resistente, l'art. 135, cod. beni culturali, attribuisce ai piani paesaggistici il compito di definire prescrizioni e
previsioni (relative alla conservazione degli elementi costitutivi e delle morfologie dei beni paesaggistici sottoposti a tutela;
alla riqualificazione delle aree compromesse o degradate; alla salvaguardia delle caratteristiche paesaggistiche degli altri ambiti
territoriali, per assicurare il minor consumo del territorio; all'individuazione delle linee di sviluppo urbanistico ed edilizio, in
funzione della loro compatibilità con i diversi valori paesaggistici riconosciuti e tutelati, con particolare attenzione alla
salvaguardia dei paesaggi rurali e dei siti inseriti nella lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO), che non formano oggetto
dell'art. 63, comma 7, della legge reg. Veneto n. 30 del 2016.
Tale disposizione, prosegue la resistente, si limita a prevedere un'attività preliminare di natura meramente ricognitiva in ordine
agli immobili e alle aree già dichiarate di notevole interesse pubblico e alle aree già tutelate per legge, di cui, rispettivamente,
agli artt. 136 e 142, comma l, cod. beni culturali. Attività, quella indicata dalla norma regionale, che è solo accessoria al
procedimento formativo del piano regionale paesaggistico, nonché cedevole nei confronti della successiva attività ricognitiva
che venisse ad essere inglobata nel medesimo piano.
La legge regionale e quella statale evocata quale norma interposta opererebbero, sotto il profilo degli effetti, «in ambiti
paralleli, ma separati, senza che sia possibile una reciproca interferenza».
Ad avviso della resistente le censure di incostituzionalità devono ritenersi inammissibili, in quanto nessuna concreta lesione
della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di tutela del paesaggio sussiste per effetto della disposizione
impugnata.
Oggetto della stessa, infatti, è un'attività meramente ricognitiva di vincoli già esistenti e accertati; pertanto la disposizione
impugnata non produrrebbe nessun effetto di natura costitutiva e, conseguentemente, nessuna lesione "sostanziale" della
competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela del paesaggio, né alcun effetto preclusivo rispetto all'applicazione della
disciplina statale. L'attività ricognitiva costituirebbe attuazione dello specifico accordo intercorso tra la Regione Veneto e il
Ministero per i beni e le attività culturali (MiBAC), in data 15 luglio 2009, a norma dell'art. 143, comma 2, cod. beni culturali.
Sottolinea la resistente che l'accordo prevede che «le parti si impegnano sin d'ora a completare la ricognizione indicata, all'art.
143, comma l, lettere b) e c), del Codice». A tal riguardo, la Regione ricorda che è stata sottoscritta un'intesa, ai sensi dell'art.
143, comma 2, «tra il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali (ora Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del
Turismo - MiBACT) e la Regione del Veneto, in forza della quale è stata disposta la partecipazione da parte della Region[e],
con delibera n. 1503/2009 [...], ad un Comitato Tecnico del Paesaggio (CTP), a composizione paritetica ministeriale e
regionale», che ha avviato l'attività di ricognizione dei beni paesaggistici e a cui è stata affidata la «definizione dei contenuti
del piano» e «il coordinamento delle azioni necessarie alla sua definizione».
Una delle principali attività svolte dal CTP, prosegue la resistente, consiste nella ricognizione e nella validazione degli
immobili e delle aree dichiarati di notevole interesse. La norma regionale, dunque, non fa che confermare un'attività già in
corso di svolgimento sulla base della comune volontà statale e regionale, consentendo peraltro, mediante la pubblicazione della
ricognizione, di soddisfare l'interesse generale a conoscere lo stato paesaggistico del territorio, come emerso in sede di CTP,
ove è stata più volte discussa l'opportunità di pubblicare, in attesa dell'approvazione del piano paesaggistico regionale, a soli
fini informativi, le ricognizioni dei beni paesaggistici ex art. 136, cod. beni culturali, validate dallo stesso CTP.
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5.2.- Riguardo all'impugnato art. 68, della legge reg. Veneto n. 30 del 2016, concernente gli interventi di manutenzione degli
alvei, delle opere idrauliche in alveo, delle sponde e degli argini dei corsi d'acqua, in assenza di autorizzazione paesaggistica, le
censure di violazione dell'art. 117, secondo comma, lettere m) e s), Cost., sono ritenute dalla resistente manifestamente
infondate, in quanto omettono di considerare il tenore letterale della disposizione regionale.
Essa, infatti, si pone «in una posizione servente rispetto alla disciplina statale» che definisce il confine entro cui il precetto
normativo regionale opera. Gli interventi di sicurezza idraulica da questo contemplati sarebbero esonerati dall'obbligo di
sottoposizione all'autorizzazione paesaggistica solo «laddove la relativa fattispecie sia sussumibile nell'ambito delle fattispecie
previste dalla legislazione statale» e sempre che «siano previamente accertati i presupposti applicativi dell'esonero», così come
disciplinati dalle leggi statali.
La legge regionale avrebbe quindi una «finalità "dichiarativa" e "politica"», essendo diretta a sottolineare la rilevanza
teleologica di alcune tipologie di interventi da compiere sul territorio al fine di soddisfare l'interesse pubblico alla sicurezza
idraulica. La sua natura «servente», inoltre, le impedirebbe «di innovare l'ordinamento giuridico».
A tale proposito, la difesa regionale richiama il decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31 (Regolamento
recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria
semplificata) che, nell'Allegato A, sui casi di esclusione dall'obbligo di autorizzazione paesaggistica, prevede una fattispecie
identica a quella della legge regionale.
La disposizione regionale impugnata troverebbe, quindi, «un addentellamento precettivo» in quella regolamentare statale, «che
ne suffraga la legittimità» e ne veicola la portata precettiva subordinata alla disciplina statale.
5.3.- Con riferimento all'art. 95, comma 2, della legge reg. Veneto n. 30 del 2016, censurato nella parte in cui consente, previa
autorizzazione della struttura regionale competente in materia di attività estrattive, lo stoccaggio e la lavorazione, nelle cave
non estinte, di materiali da scavo costituiti da sabbie e ghiaie, provenienti dalla realizzazione di opere pubbliche, la difesa
regionale sostiene che la disciplina statale non viene derogata dalla normativa regionale, la quale presuppone che siano
soddisfatti tutti i requisiti previsti dalla normativa statale, in assenza dei quali non sarà possibile accedere al regime in parola.
5.4.- In relazione alla censura riferita all'art. 95, comma 4, della legge reg. Veneto n. 30 del 2016, la resistente ravvisa in essa
un'incongruenza logica. La norma regionale, che dispone il divieto di nuove aperture di cave di sabbia e ghiaia, postula
l'assenza di un procedimento amministrativo. Non sarebbe dunque possibile ipotizzare una lesione sotto forma di mancata
attivazione di un segmento procedimentale decisorio qual è quello della valutazione di impatto ambientale (VIA).
L'art. 95, comma 4, è inserito tra le «prime disposizioni in materia di pianificazione regionale delle attività di cava», per
«concorrere alla valorizzazione delle risorse non rinnovabili del territorio regionale mediante un loro utilizzo razionale anche
attraverso il massimo sfruttamento dei giacimenti ed in coerenza con le politiche regionali di riduzione del consumo di suolo
sotto il profilo del contenimento della estrazione di sabbie e ghiaie nel territorio, nonché ai fini della tutela del lavoro e delle
imprese del settore estrattivo e della migliore gestione dei materiali inerti estratti nel corso della realizzazione di opere
pubbliche e di pubblica utilità» (comma 1 dello stesso art. 95). La relativa disciplina andrebbe, dunque, contestualizzata
nell'ambito dell'art. 5, della legge reg. Veneto 7 settembre 1982, n. 44 (Norme per la disciplina dell'attività di cava), ove è
prevista l'adozione da parte della Regione di un piano regionale dell'attività di cava, il cui scopo e la cui funzione è
regolamentare lo svolgimento dell'attività di cava sul territorio regionale.
L'impugnato art. 95, comma 4, avrebbe, perciò, lo scopo di regolamentare, anche sotto il profilo temporale, lo svolgimento
dell'attività di cava secondo le finalità indicate.
Secondo la resistente, ciò implica che la Regione possa, «secondo insindacabile valutazione discrezionale», decidere di
regolare l'attività di cava per un determinato periodo di tempo, consentendo, come nel caso di specie, solo un limitato
ampliamento delle cave già esistenti e vietando l'apertura di nuove cave. Nessuna irragionevolezza sarebbe perciò ravvisabile,
ma solo la naturale esplicazione del potere pianificatorio riconosciuto in capo alla Regione, attuato sulla base di una
complessiva attività istruttoria (sono richiamati gli allegati alla delibera della Giunta regionale n. 1647 del 21 ottobre 2016).
Tali considerazioni consentirebbero di superare, secondo la difesa regionale, anche le doglianze prospettate in relazione alla
presunta lesione della libertà di iniziativa economica. Non vi sarebbe, infatti, alcuna «arbitrarietà» nella previsione di misure
limitative della libertà stessa da parte dell'impugnato art. 95, comma 4 (è richiamata la sentenza n. 152 del 2010).
L'attività di cava potrebbe essere limitata rispetto a valori prioritari, quali quelli indicati al comma 1 dello stesso art. 95. La
previsione di un limite temporale all'apertura di nuove cave sarebbe, inoltre, frutto di una ponderazione dello status estrattivo
regionale, come emerge dall'iter legislativo e sarebbe comunque espressione della discrezionalità valutativa affidata alla
Regione.
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5.5.- Ad avviso della Regione, l'impugnato art. 95, comma 5, della legge reg. Veneto n. 30 del 2016, prevederebbe specifiche e
mirate limitazioni all'ampliamento delle cave di sabbia e ghiaia esistenti e non consentirebbe un'indiscriminata espansione delle
stesse, ragion per cui il prospettato pregiudizio ambientale appare «un'illazione infondata» alla luce di quanto emerge dall'iter
che ha preceduto l'adozione della disposizione regionale.
Ad avviso della difesa regionale sarebbero contraddittorie le affermazioni del ricorrente che, da un lato, ritiene l'ampliamento
delle cave esistenti alla stregua di uno sfruttamento esasperato, idoneo a ledere il bene ambiente, e, dall'altro, critica le
previsioni di limiti e vincoli a tale ampliamento per violazione delle regole della concorrenza.
Prima ancora che infondata, la censura sarebbe inammissibile, risultando la sua esposizione a tal punto confusa e
contraddittoria da non far comprendere quali siano le ragioni poste a fondamento della stessa, negandosi le une con le altre. A
riprova di ciò, l'asserita lesione della concorrenza sarebbe prospettata in modo «assertivo, senza che sia evocato alcun concreto
parametro che evidenzi una tale lesione».
Le doglianze avverso i commi 4 e 5 dell'art. 95, della legge reg. Veneto n. 30 del 2016, sarebbero inoltre ispirate dall'intento di
privare la Regione di ogni potere pianificatorio in materia di cave, il che comporterebbe una grave lesione delle sue
competenze costituzionalmente e legislativamente garantite, anche in spregio dell'interesse al buon andamento dell'agire
pubblico e al soddisfacimento degli interessi collettivi sottesi alla correlata attività amministrativa.
Considerato in diritto
1.- Riservate a separate pronunce le questioni promosse dal Presidente del Consiglio dei ministri su altre disposizioni della
legge della Regione Veneto 30 dicembre 2016, n. 30 (Collegato alla legge di stabilità regionale 2017), lo scrutinio deve essere
qui limitato a quelle aventi ad oggetto gli artt. 63, comma 7, 68, comma 1, 95, commi 2, 4 e 5, di detta legge regionale, in
riferimento agli artt. 3, 41, e 117, secondo comma, lettere e), m) e s), della Costituzione.
2.- L'impugnato art. 63, comma 7, della legge reg. Veneto n. 30 del 2016, ha inserito i commi 1-bis, 1-ter e 1-quater nell'art.
45-ter, della legge reg. Veneto 23 aprile 2004, n. 11 (Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio), il quale
disciplina i compiti della Regione funzionali alla realizzazione del piano paesaggistico.
Il Presidente del Consiglio dei ministri si duole della prima parte della disposizione, che ha inserito nel richiamato art. 45-ter il
comma 1-bis, il quale così dispone: «La Giunta regionale, in attuazione all'accordo con il Ministero dei Beni e delle Attività
Culturali e del Turismo (MiBACT) di cui agli articoli 135, comma 1 e 143, comma 2, del Codice, nelle more dell'approvazione
del piano paesaggistico di cui al comma 1, procede alla ricognizione degli immobili e delle aree dichiarate di notevole interesse
pubblico e delle aree tutelate per legge di cui, rispettivamente, agli articoli 136 e 142, comma 1, del Codice».
2.1.- Ad avviso del ricorrente, detta norma attribuirebbe un potere unilaterale di tipo «sostitutivo» o «interinale» alla Regione,
in contrasto con l'art. 135 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante «Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai
sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137», il quale richiede la pianificazione congiunta tra Ministero e Regioni e,
nel caso di mancata approvazione del piano, un potere sostitutivo in capo al Ministro. Dalla deroga al meccanismo disegnato
dal Codice dei beni culturali deriverebbe la violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost.
2.2.- La questione è fondata.
La disposizione impugnata interseca la disciplina sulla protezione del paesaggio, normativa che, a sua volta, «rispecchia la
natura unitaria del valore primario e assoluto dell'ambiente» (sentenza n. 246 del 2017), di esclusiva spettanza statale ai sensi
dell'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost. Il bene ambientale, infatti, ha una morfologia complessa, capace di
ricomprendere non solo la tutela di interessi fisico-naturalistici, ma anche i beni culturali e del paesaggio idonei a
contraddistinguere in modo originale, peculiare e irripetibile un certo ambito geografico e territoriale.
2.3.- L'ambiente, come più volte affermato da questa Corte, «non sembra configurabile come sfera di competenza statale
rigorosamente circoscritta e delimitata, giacché, al contrario, essa investe e si intreccia inestricabilmente con altri interessi e
competenze». Esso «delinea una sorta di materia "trasversale", in ordine alla quale si manifestano competenze diverse, che ben
possono essere regionali, spettando allo Stato le determinazioni che rispondono ad esigenze meritevoli di disciplina uniforme
sull'intero territorio nazionale» (sentenza n. 407 del 2002; nello stesso senso, più recentemente, sentenze n. 212 del 2017, n.
210 del 2016 e n. 171 del 2012).
La disciplina statale volta a proteggere l'ambiente e il paesaggio viene quindi «"a funzionare come un limite alla disciplina che
le Regioni e le Province autonome dettano in altre materie di loro competenza", salva la facoltà di queste ultime di adottare
norme di tutela ambientale più elevata nell'esercizio di competenze, previste dalla Costituzione, che concorrano con quella
dell'ambiente» (sentenza n. 199 del 2014; nello stesso senso, sentenze n. 246 e n. 145 del 2013, n. 67 del 2010, n. 104 del 2008,
n. 378 del 2007). Essa richiede una strategia istituzionale ad ampio raggio, che si esplica in un'attività pianificatoria estesa
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sull'intero territorio nazionale. In tal senso, l'attribuzione allo Stato della competenza esclusiva di tale "materia-obiettivo" non
implica una preclusione assoluta all'intervento regionale, purché questo sia volto all'implementazione del valore ambientale e
all'innalzamento dei suoi livelli di tutela.
2.4.- In coerenza con tali orientamenti, il Codice dei beni culturali detta le coordinate fondamentali della pianificazione
paesaggistica, affidata congiuntamente allo Stato e alle Regioni.
In particolare, l'art. 135 del menzionato Codice stabilisce che lo Stato e le Regioni sottopongono a specifica normativa d'uso il
territorio mediante «piani paesaggistici», ovvero piani urbanistico-territoriali con considerazione dei valori paesaggistici
implicati. L'elaborazione di detti piani avviene congiuntamente tra Ministero e Regioni, «limitatamente ai beni paesaggistici di
cui all'articolo 143, comma 1, lettere b), c) e d) [...]». In altri termini, l'elaborazione del piano deve avvenire congiuntamente
con riferimento agli immobili e alle aree dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 136 (le c.d. "bellezze
naturali"), alle aree tutelate direttamente dalla legge ai sensi dell'art. 142 (le c.d. "zone Galasso", come territori costieri, fiumi,
torrenti, parchi) e, infine, agli ulteriori immobili ed aree di notevole interesse pubblico (art. 143, lettera d).
2.5.- La legislazione statale pone dunque un obbligo di elaborazione congiunta del piano paesaggistico; tale obbligo, con
riferimento ai beni vincolati indicati direttamente dall'art. 135, cod. beni culturali, assurge a principio inderogabile della
legislazione statale, a sua volta riflesso della «impronta unitaria della pianificazione paesaggistica [...], tes[a] a stabilire una
metodologia uniforme nel rispetto della legislazione di tutela dei beni culturali e paesaggistici sull'intero territorio nazionale»
(sentenza n. 64 del 2015; nello stesso senso, sentenze n. 210 del 2016, n. 197 del 2014, n. 211 del 2013). Come questa Corte ha
già affermato, non è ammissibile la «generale esclusione o la previsione di una mera partecipazione degli organi ministeriali»
in procedimenti che richiedono la cooperazione congiunta: in tali ipotesi la tutela paesaggistica verrebbe degradata, «da valore
unitario prevalente e a concertazione rigorosamente necessaria, in mera esigenza urbanistica» (sentenza n. 64 del 2015).
2.6.- Alla luce di tali premesse, deve ritenersi che anche la ricognizione dei beni da sottoporre a vincoli paesaggistici debba
essere realizzata congiuntamente con lo Stato e, per esso, con il Ministero per i beni e le attività culturali, come emerge dalla
lettera del menzionato art. 143, cod. beni culturali, che annovera la ricognizione dei beni di rilevanza paesaggistica tra le
attività ricomprese nella «elaborazione» del piano. Posto che l'elaborazione deve avvenire, ai sensi dell'art. 136, comma 1, cod.
beni culturali, «congiuntamente tra Ministero e regioni», ne discende che anche l'attività ricognitiva deve essere frutto di un
percorso condiviso, in ogni suo passaggio e in ogni sua fase, da Stato e Regioni.
2.7.- In tale direzione si muove, peraltro, il Protocollo d'Intesa del 15 luglio 2009, finalizzato, in attuazione dell'art. 143,
comma 2, cod. beni culturali, ad attribuire al piano territoriale regionale di coordinamento (PTRC) «la qualità di piano
urbanistico-territoriale con specifica considerazione dei valori paesaggistici» (art. 1 del Protocollo sottoscritto tra Ministero per
i beni e le attività culturali e la Regione del Veneto, in attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 135, comma 1, e 143
comma 2, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, per l'elaborazione congiunta del piano paesaggistico regionale e
relativo disciplinare attuativo).
L'accordo, oltre a istituire un comitato tecnico a composizione mista per il coordinamento e la definizione dell'aggiornamento
paesaggistico del piano, ha espressamente disposto, all'art. 10, comma 3, che «le parti si impegnano sin d'ora a completare la
ricognizione indicata all'art. 143, comma 1, lettere b) e c), del Codice», affidando al predetto comitato paritetico la «definizione
dei contenuti» del piano e il «coordinamento delle azioni necessarie alla sua redazione».
Di qui il contrasto della disposizione regionale con la normativa statale, e il conseguente accoglimento della questione di
legittimità costituzionale.
3.- Il Presidente del consiglio dei ministri ha altresì impugnato l'art. 68, comma 1, della legge reg. Veneto n. 30 del 2016. La
disposizione prevede che «[g]li interventi di manutenzione degli alvei, delle opere idrauliche in alveo, delle sponde e degli
argini dei corsi d'acqua, compresi gli interventi sulla vegetazione ripariale arborea e arbustiva, finalizzati a garantire il libero
deflusso delle acque possono essere eseguiti senza necessità di autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 149 del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 [...] e della valutazione di incidenza ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8
settembre 1997, n. 357 "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat
naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche" previa verifica della sussistenza di tali presupposti ai sensi
delle disposizioni statali e regionali».
Secondo il Presidente del Consiglio dei ministri, detta norma si porrebbe in contrasto con la disciplina nazionale
sull'autorizzazione paesaggistica, che spetterebbe allo Stato in virtù dell'art. 117, secondo comma, lettere m) e s), Cost. A suo
avviso, le eccezioni al principio dell'autorizzazione paesaggistica, previsto dall'art. 146, cod. beni culturali, devono essere
tassativamente formulate, in via esclusiva, dal legislatore statale. La disposizione reca invece una «formula ampia e
indeterminata», che si traduce «nell'abrogazione in concreto dell'autorizzazione per una intera classe di interventi, identificati
soltanto in base al loro presunto fine».
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3.1.- La questione è fondata in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost.
La disposizione censurata si pone in contrasto con i principi, enunciati da questa Corte, secondo i quali «la legislazione
regionale non può prevedere una procedura per l'autorizzazione paesaggistica diversa da quella dettata dalla legislazione
statale, perché alle Regioni non è consentito introdurre deroghe agli istituti di protezione ambientale che dettano una disciplina
uniforme, valevole su tutto il territorio nazionale, nel cui ambito deve essere annoverata l'autorizzazione paesaggistica»
(sentenze n. 189 del 2016 e n. 235 del 2011; nello stesso senso, sentenze n. 238 del 2013, n. 101 del 2010 e n. 232 del 2008).
La norma regionale esonera determinati provvedimenti dall'autorizzazione paesaggistica richiesta dall'art. 146, cod. beni
culturali. In particolare, la normativa statale indica, all'art. 149 di detto Codice, alcune categorie di interventi per cui non è
richiesta l'autorizzazione paesaggistica, ma tra queste non rientrano le attività indicate dall'impugnato comma 1 dell'art. 68.
3.2.1.- Va ricordato, inoltre, che l'art. 25, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 (Misure urgenti per l'apertura
dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza
del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive), convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre
2014, n. 164, ha affidato ad un regolamento di delegificazione l'individuazione delle «tipologie di interventi per i quali
l'autorizzazione paesaggistica non è richiesta, ai sensi dell'articolo 149 del medesimo Codice dei beni culturali, sia nell'ambito
degli interventi di lieve entità già compresi nell'allegato 1 al suddetto regolamento di cui all'articolo 146, comma 9, quarto
periodo, cod. beni culturali, sia mediante definizione di ulteriori interventi minori privi di rilevanza paesaggistica».
Tale regolamento, emanato nelle more del presente giudizio di legittimità costituzionale, successivamente all'entrata in vigore
delle norme impugnate (decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, intitolato «Regolamento recante
individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata»),
ha stabilito, per una serie di interventi, l'esonero dall'autorizzazione paesaggistica.
Tra questi, l'Allegato A del d.P.R. n. 31 del 2017, come riporta anche la Regione resistente, ha individuato gli «interventi di
manutenzione degli alvei, delle sponde e degli argini dei corsi d'acqua, compresi gli interventi sulla vegetazione ripariale
arborea e arbustiva, finalizzati a garantire il libero deflusso delle acque e che non comportino alterazioni permanenti della
visione d'insieme della morfologia del corso d'acqua».
3.2.2.- Emerge chiaramente, tuttavia, come la classe di interventi indicati dall'allegato non sia identica a quella prevista dalla
norma regionale: essa infatti non menziona le opere idrauliche in alveo (richiamate invece dalla disposizione regionale) e
condiziona l'esenzione dall'autorizzazione paesaggistica all'«assenza di alterazioni permanenti della visione d'insieme della
morfologia del corso d'acqua». La norma regionale ha, quindi, una portata più ampia della regolamentazione statale, sia quanto
al tipo di interventi esonerati (le «opere idrauliche in alveo»), sia quanto alle condizioni che devono sussistere per l'esonero (la
necessità che gli interventi di manutenzione non alterino la «visione d'insieme della morfologia del corso d'acqua»). Le
competenze regionali in materia di difesa del suolo possono rendere opportuni taluni esoneri, ma essi devono essere realizzati
sulla base della normativa statale, se del caso a seguito di concertazione con la Regione.
3.3.- Anche a volere ritenere, come prospetta la difesa regionale, coincidenti le due tipologie di interventi (quella regionale e
quella statale sopravvenuta), vi è da considerare che la norma regionale avrebbe prodotto, seppure per un limitato arco
temporale, un abbassamento degli standard di tutela ambientale, così contravvenendo alla ripartizione costituzionale delle
competenze. Ai fini della declaratoria di illegittimità costituzionale, infatti, ciò che rileva è l'intervento peggiorativo, in deroga,
della Regione nell'ambito riservato all'esclusiva competenza statale in materia ambientale.
Di qui l'accoglimento della questione di legittimità costituzionale dell'art. 68, comma 1, della legge reg. Veneto n. 30 del 2016,
per violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost.
Restano assorbite le ulteriori censure avanzate con riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera m), Cost.
4.- Il Presidente del Consiglio dei ministri ha altresì impugnato i commi 2, 4 e 5 dell'art. 95 della legge della Regione Veneto n.
30 del 2016, rubricato «Prime disposizioni in materia di pianificazione regionale delle attività di cava».
Tale articolo detta una serie di prescrizioni in materia di cave, finalizzate alla valorizzazione delle risorse regionali non
riutilizzabili, alla riduzione del consumo di suolo, alla tutela del lavoro e delle imprese del settore estrattivo e alla migliore
gestione dei materiali inerti nel corso della realizzazione di opere pubbliche e di pubblica utilità (comma 1 dell'art. 95).
4.1.- In via preliminare, è necessario identificare l'ambito materiale sul quale incide la disposizione impugnata.
Essa si inserisce in un ampio intervento, realizzato dalla legge regionale censurata, in materia di pianificazione e gestione
dell'attività di cava.
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La disciplina generale di tali attività si trova nel regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443 (Norme di carattere legislativo per
disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere nel Regno) che, in considerazione della situazione esistente alla data della
sua emanazione, era volto a favorire lo sviluppo edilizio e infrastrutturale di un Paese in larga parte ancora rurale e, perciò,
meno attento ai valori ambientali e paesaggistici implicati nell'attività estrattiva.
Il r.d. n. 1443 del 1927, accanto agli artt. 826 ed 840 del codice civile, identifica i principi generali di una materia che,
anteriormente alla riforma del Titolo V, della Parte II della Costituzione, spettava alla competenza concorrente dello Stato e
delle Regioni. Queste ultime potevano intervenire a disciplinare le attività estrattive, mancando specifiche leggi-quadro, sulla
base dei principi desumibili dalle vigenti norme statali. Il cosiddetto "primo trasferimento di funzioni amministrative" (art. 1
del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1972, n. 2, recante «Trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle
funzioni amministrative statali in materia di acque minerali e termali, di cave e torbiere e di artigianato e del relativo
personale») conferì, alle Regioni a statuto ordinario, le funzioni amministrative esercitate dagli organi centrali e periferici dello
Stato in materia di cave e torbiere, conferimento poi completato dal cosiddetto "secondo trasferimento" (art. 62 del decreto del
Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, recante «Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975,
n. 382»).
4.2.- In tale contesto, questa Corte ha ammesso «interventi regionali legislativi (e perciò amministrativi), regolanti l'attività
estrattiva e trascendenti il quadro della legislazione nazionale fino allora vigente» (sentenza n. 7 del 1982; nello stesso senso,
sentenze n. 488 del 1995 e n. 499 del 1988), incentrati, tra l'altro, nella generale regolamentazione dell'esercizio dell'attività
estrattiva previa (secondo il regime proprietario riconosciuto alle stesse) concessione o autorizzazione.
Con la riforma del Titolo V della Costituzione, la mancata menzione della materia «cave e torbiere» nei cataloghi del novellato
art. 117 Cost., ne ha imposto la riconduzione - affermata dalla Corte - alla competenza residuale delle Regioni (sentenze n. 210
del 2016 e n. 246 del 2013).
4.3.- La legge regionale, in parte qua, afferisce, dunque, a una materia riconducibile alla competenza residuale delle Regioni,
attenendo all'esercizio dei poteri pianificatori in materia di cave. Si tratta dunque di verificare, tramite un'analisi condotta alla
luce dell'oggetto e della ratio delle singole disposizioni, se queste siano eccedenti rispetto all'oggetto e alla finalità complessiva
della normativa, invadendo la competenza legislativa statale e così infrangendo i livelli di tutela ambientale e paesaggistici
individuati dallo Stato.
L'attività di cava, infatti, può essere regolata dalle Regioni, fatto salvo il rispetto degli standard ambientali e paesaggistici
fissati dalle leggi statali. Questa Corte, anche di recente, ha ricordato «come la competenza esclusiva statale in materia di tutela
dell'ambiente si debba confrontare con la competenza regionale in materia di cave, senza che ciò, però, possa importare alcuna
deroga rispetto a quanto già affermato [...] in ordine ai principi che governano la tutela dell'ambiente» (sentenza n. 210 del
2016; nello stesso senso, sentenze n. 199 del 2014 e n. 246 del 2013). La competenza residuale in materia di cave si allarga o si
restringe, quindi, a seconda dell'implicazione dei livelli di tutela ambientale, di norma cristallizzati in specifiche discipline
statali.
5.- Posta tale premessa, viene in rilievo, anzitutto, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 95, comma 2, della legge
reg. Veneto n. 30 del 2016, il quale consente, previa autorizzazione della struttura regionale competente in materia di attività
estrattive, «lo stoccaggio e la lavorazione, nelle cave non estinte, di materiali da scavo costituti da sabbie e ghiaie», proveniente
dalla realizzazione di opere pubbliche e di pubblica utilità, con almeno 500.000 metri cubi di materiale di risulta. Il trattamento
del materiale inerte è consentito purché: a) i materiali siano qualificabili come sottoprodotti «ai sensi della vigente normativa»
e b) i materiali siano equiparabili per tipologia al materiale costituente il giacimento coltivato nella cava. La norma censurata
consente, quindi, il recupero e la lavorazione di materiale inerte (sabbia e ghiaia), purché questo sia qualificabile come
sottoprodotto ai sensi della normativa vigente e il materiale sia della medesima natura di quello coltivato in cava.
5.1.- Ad avviso del Presidente del Consiglio dei ministri, la disposizione inciderebbe sulla disciplina del trattamento dei
sottoprodotti prevista dagli artt. 183, comma 1, lettera qq), e 184-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in
materia ambientale), rientrante nella competenza esclusiva statale in materia di ambiente ai sensi dell'art. 117, comma secondo,
lettera s), Cost. Lo smaltimento delle rocce da scavo apparterrebbe, infatti, alla competenza esclusiva dello Stato in materia di
ambiente, secondo quanto avrebbe affermato questa Corte in plurime occasioni (sono richiamate le sentenze n. 232 del 2014, n.
70 del 2014, n. 300 del 2013).
La disciplina regionale, secondo la difesa statale, violerebbe l'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., allorché, sul solo
presupposto che provenga da cantieri di opere pubbliche, il materiale sia classificabile come sottoprodotto e non come rifiuto.
Inoltre, la disposizione si porrebbe in contrasto con il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
10 agosto 2012, n. 161 (Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo), il quale prevede che i
materiali e le rocce da scavo debbano essere estratti e utilizzati esclusivamente in attuazione di un apposito piano di utilizzo
(art. 5).
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5.2.- La questione, concernente il richiamato art. 95, comma 2, non è fondata.
Questa Corte - è ben vero - ha più volte affermato che «la disciplina delle procedure per lo smaltimento delle rocce e terre da
scavo attiene al trattamento dei residui di produzione ed è perciò da ascriversi alla "tutela dell'ambiente" affidata in via
esclusiva alle competenze dello Stato, affinché siano garantiti livelli di tutela uniformi su tutto il territorio nazionale» (sentenze
n. 269 del 2014, n. 232 del 2014; nello stesso senso, sentenze n. 70 del 2014 e n. 300 del 2013). Inoltre, sono state dichiarate
costituzionalmente illegittime norme che incidevano sulla qualificazione, a fini ambientali, di terre e rocce da scavo (sentenze
n. 315 del 2009 e n. 62 del 2008).
Tale ambito è, infatti, puntualmente regolato a livello nazionale: in coerenza con la normativa comunitaria, il comma 1 dell'art.
184-bis, cod. ambiente, stabilisce i criteri generali per distinguere i sottoprodotti dai rifiuti, mentre il secondo comma di detto
articolo rinvia a un decreto ministeriale la definizione «di criteri qualitativi o quantitativi da soddisfare affinché specifiche
tipologie di sostanze o oggetti siano considerati sottoprodotti e non rifiuti». Sulla scorta di tale disposizione è stato emanato il
d.m. n. 161 del 2012, evocato anche dalla difesa statale, sostituito dal decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017,
n. 120 (Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'articolo 8 del
decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164), che integra e
specifica la indicata disciplina di rango legislativo.
La disposizione regionale qui in esame, tuttavia, non incide in alcun modo sulla normativa statale, di diretta derivazione
comunitaria (Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, n. 98 del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e
che abroga alcune direttive), in tema di smaltimento di rifiuti o di qualificazione del materiale inerte, presupponendone anzi
l'applicazione.
La norma censurata prevede piuttosto la possibilità di riutilizzare materiale inerte - peraltro proveniente dalla realizzazione di
opere pubbliche - purché questo sia qualificabile come «sottoprodotto» alla stregua della normativa vigente e purché il luogo di
conferimento sia ordinariamente adibito all'estrazione di materiali aventi analoghe caratteristiche.
La presenza di quest'ultimo requisito, in particolare, evita che la norma censurata si ponga in contrasto con la disciplina del
cosiddetto deposito intermedio delle terre e rocce da scavo previsto dall'art. 5 del d.P.R. n. 120 del 2017.
5.3.- La disposizione impugnata non si sovrappone alla normativa statale, posto che l'attività di stoccaggio e lavorazione è
condizionata alla qualificazione quale «sottoprodotto» del materiale inerte, alla stregua della normativa vigente. La norma
censurata, tramite il riferimento alla «normativa vigente», dispone, piuttosto, un rinvio alla fonte statale in materia di
sottoprodotti, nel senso che sarà possibile riutilizzare il materiale da scavo solo laddove siano rispettate le stringenti condizioni
poste dalla disciplina statale.
La normativa de qua, quindi, non pregiudica i livelli di tutela ambientale implicati nella regolazione uniforme dei sottoprodotti.
D'altronde, in un caso analogo, questa Corte ha ritenuto non costituzionalmente illegittima una normativa della Provincia
autonoma di Bolzano che consentiva la lavorazione nelle aree estrattive dotate «di materiali inerti provenienti anche da altre
cave, sbancamenti, scavi, gallerie, fiumi, torrenti, rii o zone colpite da eventi naturali eccezionali ubicati ad una distanza non
superiore a 15 chilometri dall'impianto». La norma, non contenendo «espressamente alcuna definizione di rifiuto, né alcuna
esplicita qualificazione dei materiali inerti di cui si consente la lavorazione», non incideva «sul regime dei predetti materiali,
tantomeno [conteneva] una presunzione assoluta circa la configurazione dei medesimi come sottoprodotti» (sentenza n. 345 del
2010). La disposizione si limitava «ad individuare le lavorazioni che possono essere effettuate presso le aree estrattive dotate di
impianti autorizzati alla coltivazione delle cave, rinviando, per la qualificazione e per l'individuazione del regime al quale i
materiali oggetto di lavorazione devono essere sottoposti, alle norme statali, in particolare alle norme del Codice dell'ambiente
(d.lgs. n. 152 del 2006), che hanno recepito la normativa comunitaria, in specie la direttiva 2006/12/CE» (sentenza n. 345 del
2010).
Di qui il rigetto delle censure prospettate dal ricorrente.
6.- Il Presidente del Consiglio dei ministri ha poi impugnato i commi 4 e 5 dell'art. 95 della legge della reg. Veneto n. 30 del
2016.
6.1.- Il richiamato comma 4 dispone che «[p]er un periodo di nove (9) anni non può essere autorizzata l'apertura di nuove cave
di sabbia e ghiaia».
Ad avviso del ricorrente, la norma impedirebbe l'espletamento delle procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA),
previste dal Codice dell'ambiente. A conforto della censura è richiamata la giurisprudenza costituzionale che ha ricondotto la
disciplina della VIA alla competenza esclusiva statale in materia di ambiente (sentenza n. 199 del 2014) ed ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale di norme regionali che disponevano dell'efficacia di titoli minerari in assenza di procedure di
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valutazione di impatto ambientale (sentenze n. 246 del 2013 e n. 67 del 2010).
La disposizione sarebbe lesiva dell'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost. e violerebbe anche gli artt. 3 e 41 Cost., in quanto
prevederebbe un limite irragionevole e non proporzionato alla iniziativa economica privata.
6.2.- Il comma 5 del censurato art. 95 consente ampliamenti, da sottoporre a VIA (di cui al comma 9, non impugnato), di cave
di sabbia e ghiaia situate nelle Province di Verona e Vicenza «non ancora integralmente estinte», purché ricorrano alcune
condizioni, elencate alle lettere da a) ad e) del medesimo comma.
La difesa erariale si sofferma, in particolare, sulle condizioni previste dalla lettera a) («l'impresa richiedente sia titolare di
autorizzazioni di cava per sabbia e ghiaia che, nel complesso, non presentino un volume residuo estraibile superiore a
cinquecentomila metri cubi») e dalla lettera d) (i volumi autorizzati in ampliamento non devono superare «complessivamente
8,5 milioni di metri cubi così suddivisi: 4,5 milioni di metri cubi per il territorio della provincia di Verona e 4 milioni di metri
cubi per il territorio della provincia di Vicenza». Tali previsioni «[...] sono novennali e soggette a revisione almeno ogni tre
anni e comunque ogni qualvolta se ne determini la necessità»).
Il Presidente del Consiglio dei ministri afferma che tale disposizione contrasterebbe con le competenze esclusive statali in
materia di tutela della concorrenza, richiamando a tal fine la nozione di concorrenza accolta dalla giurisprudenza costituzionale
(sono citate le sentenze n. 270 e n. 45 del 2010, n. 160 del 2009, n. 430 e n. 401 del 2007) e prospettando una violazione
dell'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost.
Il ricorrente si sofferma, altresì, sulla denunciata violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., sostenendo che
l'ambiente può essere salvaguardato solo attraverso una gestione pianificata delle risorse ambientali, «non attraverso rigide
predeterminazioni legislative delle modalità di gestione [...] non precedute da specifica istruttoria e non modificabili se non
attraverso un nuovo iter legislativo».
7.- In riferimento a tale parametro, le questioni aventi ad oggetto i commi 4 e 5 dell'art. 95 della legge reg. Veneto n. 30 del
2016 devono essere esaminate congiuntamente, poiché le disposizioni sono strettamente connesse. Il divieto di aperture di
nuove cave trova, infatti, un necessario contemperamento nella scelta di consentire l'ampliamento delle cave esistenti in alcuni
territori provinciali.
7.1.- Questa Corte, avendo la facoltà di decidere l'ordine delle censure da affrontare (sentenze n. 212 del 2017, n. 157 del 2017,
n. 107 del 2017 e n. 98 del 2013), ritiene di esaminare prioritariamente le questioni di legittimità costituzionale sollevate in
relazione all'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost.
Le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 95, commi 4 e 5, della legge reg. Veneto n. 30 del 2016, sono fondate.
L'art. 95, al comma 4, vieta l'apertura di nuove cave sul territorio regionale per un periodo di nove anni; al comma 5 consente,
entro certi limiti, l'ampliamento delle cave esistenti in determinati territori provinciali. Il legislatore regionale ha così tentato di
conciliare plurimi interessi meritevoli di protezione: per un verso, il divieto di nuove cave evita l'eccessivo consumo di suolo,
così tutelando l'integrità paesaggistica del territorio; per altro verso, l'ampliamento delle attività estrattive promuove il
reperimento dei materiali inerti necessari per lo svolgimento di determinate attività produttive.
Il bilanciamento di questi due interessi spetta senz'altro alla discrezionalità della Regione; come si avrà subito modo di chiarire,
tuttavia, non è l'esito del bilanciamento che è qui censurato, bensì lo strumento normativo prescelto.
7.2.- Con le norme in esame, la Regione Veneto ha esercitato proprie funzioni in materia di attività estrattiva, funzioni già
disciplinate, in via generale, dalla legge della Regione Veneto 7 settembre 1982, n. 44 (Norme per la disciplina dell'attività di
cava). Tale normativa non solo ha classificato i materiali da estrarre sulla base dell'impatto paesaggistico-territoriale dei relativi
luoghi di coltivazione, annoverando la sabbia e la ghiaia tra i materiali che comportano «un elevato grado di utilizzazione del
territorio» (art. 3), ma ha anche individuato gli appositi strumenti di pianificazione (art. 4), i soggetti preposti ai compiti di
amministrazione attiva con i relativi procedimenti autorizzatori (artt. 16 e seguenti), gli specifici obblighi di ricomposizione
paesaggistica gravanti sui titolari delle attività (art. 14), nonché i titolari dell'attività sanzionatoria e di vigilanza (artt. 28 e
seguenti).
Tra gli strumenti di pianificazione, un compito centrale è stato affidato al «Piano regionale dell'attività di cava (Prac)», che
dovrebbe rappresentare l'atto di programmazione e indirizzo delle attività estrattive nel territorio regionale; in forza di tale atto,
le Province venete avrebbero dovuto dotarsi di apposti piani di attuazione e specificazione del Prac.
7.3.- Tale piano, da adottare all'esito di un procedimento composito, contraddistinto dalla proposta della Giunta regionale, dalla
partecipazione degli enti locali e dalla definitiva approvazione del Consiglio regionale, non ha però mai visto la luce,
nonostante svariati tentativi. La mancata approvazione del Prac ha prolungato l'applicazione del regime transitorio previsto
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dagli artt. 43 e 44 della legge reg. Veneto n. 44 del 1982, che, nelle more dell'approvazione del piano, individua nella Giunta
regionale l'organo competente a rilasciare le autorizzazioni o le concessioni relative all'attività di cava sulla base di una serie di
criteri indicati dall'art. 44 della medesima legge regionale. Tra questi, per quanto attiene alla sabbia e alla ghiaia, vengono
indicati i territori comunali ove è possibile autorizzare l'apertura di nuove cave o l'ampliamento di cave già esistenti (art. 44,
lettere a e b) e il limite massimo di quantitativo estraibile annualmente (art. 44, lettera e, ed allegato 3).
7.4.- Le disposizioni censurate tentano, dunque, di sopperire all'indefinita provvisorietà e alla mancata pianificazione
amministrativa delle attività estrattive nel territorio regionale.
Questa Corte ha in più occasioni ribadito che non può ritenersi preclusa alla legge, anche regionale, la possibilità di attrarre
nella propria sfera oggetti o materie normalmente affidate all'azione amministrativa pur dovendo soggiacere ad uno scrutinio
stretto di costituzionalità (da ultimo sentenze n. 114 del 2017, n. 231 del 2014 e n. 85 del 2013). Tuttavia, nel caso di specie
l'autorizzazione all'ampliamento in forma di legge, e dunque l'attrazione a livello legislativo della funzione amministrativa,
incide su procedimenti di piano che intrecciano strettamente competenze statali (la tutela ambientale e la pianificazione
paesaggistica) e regionali (la disciplina delle cave e delle torbiere). L'ampliamento in via legislativa delle attività estrattive,
infatti, rischia di travolgere gli atti di pianificazione territoriale eventualmente incompatibili con il dettato legislativo, così
generando una automatica prevalenza delle esigenze legate all'approvvigionamento del materiale inerte sulle istanze di
protezione paesaggistica, che pure la Costituzione annovera tra i suoi principi fondamentali (art. 9, secondo comma, Cost.).
Come argomentato dalla difesa statale, nella materia delle cave, di competenza residuale regionale ma strettamente legata alla
tutela paesaggistica e ambientale, non è possibile agire «attraverso rigide predeterminazioni legislative delle modalità di [...]
gestione [...] non precedute da specifica istruttoria e non modificabili se non attraverso un nuovo iter legislativo». Risulta,
infatti, coerente con i vincoli paesaggistici posti dalla legislazione statale procedere mediante gli strumenti propri della
pianificazione amministrativa, sia essa assimilabile alla pianificazione strettamente paesaggistica o a quella
urbanistico-territoriale (art. 135, cod. beni culturali), volti a coordinare le attività sul territorio secondo criteri descrittivi,
prescrittivi e propositivi fra loro coerenti.
Non è un caso, peraltro, che l'art. 145, comma 2, cod. beni culturali, stabilisca che [i] piani paesaggistici possono prevedere
misure di coordinamento con gli strumenti di pianificazione territoriale [...]». Tale generale previsione ha trovato
specificazione, nella Regione Veneto, con la variante al piano territoriale di coordinamento, approvata dalla Giunta regionale
nel 2013, la quale affida al (mai adottato) piano regionale delle attività di cava il compito di conciliare la «promozione e la
valorizzazione del patrimonio minerario», con le «esigenze della programmazione economica e di tutela del territorio,
dell'ambiente» (allegato B4 della deliberazione della Giunta della Regione Veneto 10 aprile 2013, n. 427).
La mancata adozione del piano sulle attività di cava - nonostante i diversi tentativi di approvazione portati avanti dalla Giunta,
da ultimo con la deliberazione 4 novembre del 2013, n. 2015 -, individuato come strumento di pianificazione dallo stesso
legislatore regionale (art. 7, della legge reg. Veneto, n. 44 del 1982), impedisce una modulazione dell'ampliamento delle
attività di cava coerente con la necessità di mantenere inalterati gli standard di tutela paesaggistico-ambientale.
La Regione è intervenuta con legge laddove avrebbe dovuto operare con atti di pianificazione, da adottarsi a seguito di
un'adeguata istruttoria e di un giusto procedimento, aperto al coinvolgimento degli enti territoriali e dei soggetti privati
interessati e preordinato alla valutazione e alla sintesi delle plurime istanze coinvolte (statali, locali, private). Come questa
Corte ha già affermato, peraltro in relazione all'adozione di un piano paesistico, al legislatore spetta, di regola, «enunciare delle
ipotesi astratte, predisponendo un procedimento amministrativo attraverso il quale gli organi competenti provvedano [...] dopo
avere fatto gli opportuni accertamenti, con la collaborazione, ove occorra, di altri organi pubblici, e dopo avere messo i privati
interessati in condizioni di esporre le proprie ragioni sia a tutela del proprio interesse, sia a titolo di collaborazione
nell'interesse pubblico» (sentenza n. 13 del 1962; più recentemente, nello stesso senso, sentenze n. 71 del 2015 e n. 143 del
1989).
È all'esito del procedimento, infatti, che l'amministrazione realizza la ponderazione degli interessi emersi nella sequenza
procedimentale, in vista del perseguimento del primario interesse pubblico, in coerenza con il principio di imparzialità
dell'azione amministrativa di cui all'art. 97, secondo comma, Cost.
L'assenza di una generale pianificazione dell'attività di cava non può essere surrogata dalla sottoposizione alla procedura di
valutazione di impatto ambientale degli interventi in ampliamento, come pure previsto dal comma 9 dell'art. 95, della legge
reg. Veneto n. 30 del 2016, e come sostenuto, a difesa della legge impugnata, dalla Regione resistente. Il provvedimento
autorizzatorio, emesso a seguito di valutazione di impatto ambientale, ha una portata specifica, valevole per il singolo
intervento localmente situato e di portata necessariamente circoscritta, non in grado, quindi, di tenere in considerazione
l'assetto complessivo e l'equilibrio generale del territorio, che solo l'attività di pianificazione è in condizione di assicurare.
7.5.- Tali considerazioni sono ancora più pregnanti se si tiene conto che l'ampliamento riguarda solo alcune zone del territorio
regionale, corrispondenti alle Province di Verona e Vicenza, e si allontana da alcuni limiti previsti dalla proposta del piano
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regionale delle attività di cava adottata dalla Giunta (relativi in particolare, al volume residuo da estrarre, non superiore al 15
per cento, alla profondità massima di cava, alle distanze con la falda e a determinate zone commerciali, industriali o ad
urbanizzazione diffusa).
Inoltre, detto ampliamento si discosta da alcune previgenti disposizioni legislative introdotte nell'ordinamento regionale per
assicurare l'integrità paesaggistica del territorio. Come stabilisce espressamente il comma 8 dell'art. 95, della legge reg. Veneto
n. 30 del 2016, la norma impugnata deroga, per le cave di ghiaia, non solo al limite di utilizzo del 3 per cento del territorio
agricolo comunale di cui all'art. 34, comma 2, della legge della Regione Veneto 28 gennaio 2000, n. 5, recante «Provvedimento
generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione
(legge finanziaria 2000)», ma, per le cave situate nel territorio di alcuni Comuni, anche alle soglie quantitative massime del 30
per cento oltre al volume già autorizzato (Comuni elencati all'allegato B della legge reg. Veneto n. 44 del 1982). Il menzionato
comma 8, dell'art. 95 della censurata legge regionale, deroga altresì ai limiti (art. 44, comma 1, lettera d, della legge reg.
Veneto n. 44 del 1982), di distanza minima dalle zone cosiddette omogenee di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2
aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra gli
spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a
parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi
dell'art. 17 della L. 6 agosto 1967, n. 765).
Spetta senz'altro alla discrezionalità politica del legislatore regionale stabilire (o aggiornare) la disciplina delle attività estrattive
nel territorio regionale; non è tuttavia costituzionalmente legittimo che, posta una disciplina legislativa generale in una materia
strettamente legata a competenze esclusive dello Stato, la Regione intervenga con una legge di contenuto particolare, rendendo
così inoperanti le garanzie proprie del procedimento amministrativo, strumentali, nel caso di specie, all'inveramento dei valori
paesaggistici e ambientali interessati dall'attività di cava.
Restano assorbite le censure proposte in riferimento agli artt. 3, 41 e 117, secondo comma, lettera e), Cost.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riservata a separate pronunce la decisione delle altre questioni di legittimità costituzionale promosse con il ricorso indicato in
epigrafe;
1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 63, comma 7, della legge della Regione Veneto 30 dicembre 2016, n. 30
(Collegato alla legge di stabilità regionale 2017);
2) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 68, comma 1, della legge reg. Veneto n. 30 del 2016;
3) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 95, comma 4, della legge reg. Veneto n. 30 del 2016;
4) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 95, comma 5, della legge della reg. Veneto n. 30 del 2016;
5) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 95, comma 2, della legge reg. Veneto n. 30 del 2016,
promossa, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri,
con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 febbraio 2018.
F.to:
Giorgio LATTANZI, Presidente
Augusto Antonio BARBERA, Redattore
Filomena PERRONE, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 30 marzo 2018.
Il Cancelliere
F.to: Filomena PERRONE
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CONCORSI
(Codice interno: 368060)
AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO SETTENTRIONALE, VENEZIA
Procedura di selezione pubblica per l'assunzione con un contratto di lavoro subordinato a tempo parziale e
determinato di un impiegato specialista in sistemi amministrativi
Si avvisa che l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale ha indetto una selezione del personale per
l'assunzione, con un contratto di lavoro subordinato a tempo parziale e determinato, di un impiegato specialista in sistemi
amministrativi. I candidati devono possedere una laurea del vecchio ordinamento in Giurisprudenza o una laurea specialistica
(LS) appartenente alla classe 22/S Giurisprudenza o una laurea magistrale (LM) appartenente alla classe LMG/01
Giurisprudenza e un'esperienza lavorativa di almeno due anni, esclusivamente con un rapporto di lavoro subordinato, presso
un'azienda/Ente con il ruolo di giurista d'impresa / legal specialist.
La domanda di partecipazione alla selezione deve essere redatta secondo lo schema previsto nell'avviso di selezione e pervenire
all'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale entro e non oltre le ore 13.00 del 21 maggio 2018, a pena di
esclusione. A tal fine faranno fede esclusivamente la data e l'orario apposti dall'Ufficio Protocollo.
Eventuali informazioni possono essere richieste all'Area Amministrazione del Personale allo 041/5334278 - 4260 o via e-mail
all'indirizzo: apv.selezioni@port.venice.it.
L'avviso di selezione integrale è disponibile nel sito www.port.venice.it nella sezione "Autorità di Sistema Portuale Amministrazione trasparente" categoria "Bandi di Concorso".
Il Segretario Generale - dott. Martino Conticelli
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(Codice interno: 366605)
AZIENDA OSPEDALIERA DI PADOVA, PADOVA
Avviso pubblico per il conferimento di incarico di Direzione di Struttura Complessa per la UOC Medicina Generale
- Disciplina: Medicina Interna - Profilo Prof.le: Medici - Ruolo Sanitario.
In esecuzione della deliberazione del Direttore Generale n. 354 del 23/03/2018 è indetto Avviso Pubblico per il conferimento
del seguente incarico:
Direttore U.O.C. Medicina Generale Disciplina: Medicina Interna (Profilo Prof.le: Medici - Area Medica e delle Specialità
Mediche 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. 343 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.
PROFILO DEL DIRIGENTE DA INCARICARE PER UOC DI MEDICINA GENERALE
Descrizione del contesto organizzativo in cui si inserisce l'Unità Operativa Complessa:
Le Unità Operative Complesse afferenti all'area medica ed in particolar modo le Medicine ricoprono un ruolo fondamentale
nelle dinamiche assistenziali Aziendali. Particolarmente importante è la collaborazione con il Pronto Soccorso, che rappresenta
non solo un obiettivo di funzionalità interna ma che ha una anche una valenza strategica, considerando il ruolo di riferimento
dell'Azienda Ospedaliera nel territorio provinciale, regionale e nazionale.
La caratterizzazione delle Unità Operative Complesse dell'area medica si è strutturata nel tempo come un elemento
imprescindibile e necessario anche in un'ottica di valorizzazione delle specifiche competenze che sono state sviluppate, con un
riflesso importante sull'attrattività dell'Azienda Ospedaliera. Gli obiettivi assegnati dal Direttore Generale alle singole Unità
Operative sono conseguentemente declinati concordemente valorizzando non solo indicatori di efficienza, degenza media, esiti
ed attrattività, ma anche indicatori correlati alla specifica mission specialistica (es. numero di prime visite e di prestazioni
strumentali per patologie definite).
Le quattro Unità Operative Complesse di Medicina hanno sviluppato nel tempo indirizzi specifici, che riflettono vocazioni
specialistiche e mission proprie nella dimensione assistenziale, declinati sulla scorta di bisogni dell'utenza, oltre che nella
didattica e nella ricerca (indirizzo Endocrino-metabolico, indirizzo Epatologico, indirizzo di Osservazione Rapida e Intensiva,
indirizzo di Genere Specifico).
Con Delibera del Direttore Generale n.1154 del 21 settembre 2017 è stata modificata la denominazione della U.O.C. Medicina
Generale a indirizzo di Genere Specifico in UOC Medicina Generale, essendo cessata in data 1 ottobre 2017 la convenzione
con l'Azienda Ospedaliera della Prof.ssa Giovannella Baggio, titolare della Cattedra di Medicina di Genere. E' quindi
necessario ridefinire un profilo per la U.O.C. Medicina Generale che completi il quadro complessivo dell'offerta assistenziale,
in considerazione del contesto attuale e delle specificità già declinate nell'ambito delle medicine specialistiche, tenendo conto
anche delle problematiche di salute della popolazione.
La Struttura Complessa di Medicina Generale è inserita nel Dipartimento Strutturale Medicina secondo un modello di
complessità assistenziale che persegue una maggior appropriatezza di ricovero e garantisce la collocazione del paziente nel
setting assistenziale più adeguato ai suoi bisogni.
Il Protocollo applicativo su cui si basa l'organizzazione fa riferimento ad alcune importanti innovazioni e trasformazioni che, in
relazione all'area medica, hanno tra l'altro comportato una rimodulazione dei posti letto delle unità operative coinvolte nella
gestione dei ricoveri di elezione e d'urgenza con particolare riferimento alla vocazione che le singole Unità Operative
presentano.
Con l'attuale dotazione di posti letto (34 p.l. di degenza ordinaria + 1 p.l. di day hospital) devono essere perseguiti obiettivi di
ottimizzazione della durata media della degenza e di incremento dell'occupazione media al fine di migliorare l'indice di
rotazione.
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Tale U.O.C. oltre ad avere una vocazione tipicamente internistica ed una attività orientata alla cura, anche in considerazione
delle esigenze di salute dei Pazienti ricoverati in urgenza dal Pronto Soccorso, dovrà essere orientata alla diagnostica e alla
clinica dei pazienti adulti con malattie trombotiche ed emorragiche, congenite ed acquisite, alla gestione dei pazienti con
coagulopatie complesse e non, e in particolare dei disordini trombofilici ereditari e delle emofilie congenite ed acquisite.
L'incarico della Direzione U.O.C. di Medicina Generale dell'Azienda Ospedaliera di Padova, in relazione alla tipologia delle
attività svolte nella stessa, richiede, in particolare, le seguenti competenze:
PRATICA CLINICA
Aspetti generali
• Comprovata e consolidata esperienza nella gestione diagnostica e clinica dei Pazienti adulti con patologia internistica,
anche rispetto alla presa in carico dei Pazienti provenienti dal Pronto Soccorso e alle esigenze di cura della
popolazione anziana.
Aspetti specifici
• Comprovata e consolidata esperienza nella gestione diagnostica e clinica dei pazienti con malattie trombotiche ed
emorragiche dell'età adulta.
• Consolidata esperienza nella gestione dei pazienti con coagulopatie complesse e non, e in particolare, dei disordini
trombofilici ereditari e delle emofilie congenite ed acquisite.
• Consolidata esperienza nel controllo e nella gestione diagnostica e clinica dei pazienti con patologie emorragiche e
trombotiche nel contesto delle attività di un Centro Regionale di riferimento per tali patologie afferente a unità di
medicina interna.
• Consolidata esperienza nella diagnosi clinico-laboratoristica di pazienti con malattie trombotiche ed emorragiche,
congenite ed acquisite.
• Capacità di promuovere e favorire la corretta gestione dei pazienti con sanguinamento severo peri-operatorio e
post-operatorio anche con metodiche integrate di tipo Point of Care.
• Capacità di gestire ed organizzare una attività integrata clinico-laboratoristica per la prevenzione, diagnosi e terapia
delle malattie trombotiche ed emorragiche nel contesto della medicina interna e delle Unità Mediche, Chirurgiche e
Materno-Infantili dell'Azienda Ospedaliera.
• Capacità di gestire ed organizzare una Unità Operativa dedicata al trattamento dei pazienti con malattie trombotiche
ed emorragiche in ambito internistico sia a livello di degenza che di attività ambulatoriale.
• Capacità di organizzare e gestire la attività diagnostica e terapeutica delle Malattie Rare della coagulazione con
responsabilità diretta nel contesto delle reti ERN.
• Competenza nell'utilizzo della terapia genica dell'emofilia congenita.
GOVERNO CLINICO
• Capacità di organizzare il lavoro in modo coerente con le indicazioni aziendali.
• Competenze e capacità organizzative e gestionali per l'attività di prevenzione, diagnosi e terapia delle malattie
trombotiche ed emorragiche in un centro Hub a valenza regionale.
• Capacità di predisporre percorsi diagnostici terapeutici multidisciplinari all'interno di un Hub a valenza regionale per
le malattie trombotiche ed emorragiche.
• 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, multiprofessionale 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.
• Capacità di promuovere e favorire l'umanizzazione delle cure.
• Capacità di approfondire e considerare gli aspetti bioetici nei pazienti con patologia di interesse internistico, in
particolare dei pazienti coagulopatici, e sviluppare tematiche legate al consenso informato.
• Capacità di implementare l'informatizzazione nei percorsi assistenziali e gestionali.
• Competenze nello sviluppo di processi per il miglioramento della qualità assistenziale e della riduzione del rischio
clinico.
• Esperienza nella gestione delle risorse tecnologiche e nella collaborazione alla predisposizione dei capitolati di gara e
all'attività di componente di commissione tecnica nelle gare aziendali e regionali per l'acquisizione di dispositivi
medici ed apparecchiature tecnico-medicali.
• Capacità di organizzare percorsi assistenziali condivisi alla luce del EvidenceBased Medicine.
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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 e multispecialistici.
• Capacità di indurre investimenti e finanziamenti per la ricerca clinica all'interno della U.O. e nell'Azienda Ospedaliera
di Padova.
• Capacità di gestione dei conflitti interni al gruppo e sviluppo di un buon clima organizzativo, sviluppando la
comunicazione inter-professionale.
• Capacità di attrazione extra-regionale e internazionale.
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. 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);
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:
1. 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;
2. 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;
3. curriculum professionale che presenti i contenuti previsti dall'art. 8 comma 3 del D.P.R n. 484/1997 nonchè DGRV
n. 343 del 19.03.2013 par. 6
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 devono essere certificate dal Direttore Sanitario sulla base delle attestazioni del
Direttore del competente dipartimento o unità operativa di appartenenza (massimo punti 20);
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
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all'estero, valutati secondo i criteri dell'art.9 del DPR n. 484/1997 (massimo punti 2);
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. Per l'azienda
Ospedaliera la richiesta va fatta seguendo le "Istruzioni Operative" consultabili collegandosi al sito
www.sanita.padova.it " concorsi attivi " "Documentazione ai fini concorsuali: istruzioni operative".
4. 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.
1. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda di partecipazione all'Avviso, 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 dall'Avviso i concorrenti le cui domande non siano state
inviate entro tali termini e secondo le modalità indicate dal presente bando.
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
2. PROCEDURA DI REGISTRAZIONE E DI COMPILAZIONE DELLA DOMANDA E DEI RELATIVI
TITOLI PER LA PARTECIPAZIONE ALL'AVVISO:
• collegarsi al sito www.sanita.padova.it
• accedere al link Concorsi e Avvisi → Avvisi per incarichi di struttura complessa → Avvisi attivi
• collegarsi al sito internet: https://aopdveneto.iscrizioneconcorsi.it/
• Cliccare su "pagina di registrazione" ed inserire i dati richiesti.
Fare attenzione al corretto inserimento della e-mail (non PEC, non indirizzi generici o condivisi, ma mail personale) perché a
seguito di questa operazione il programma invierà una e-mail al candidato con le credenziali provvisorie (Username e
Password) di accesso al sistema di iscrizione ai concorsi on-line (attenzione l'invio non è immediato quindi registrarsi per
tempo).
• Collegarsi, una volta ricevuta la mail, al link indicato nella stessa per modificare la Password provvisoria con una
password segreta e definitiva a vostra scelta che dovrà essere conservata per gli accessi successivi al primo, attendere
poi qualche secondo per essere automaticamente reindirizzati;
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• Completare le informazioni anagrafiche aggiuntive previste nella scheda "Utente", utili perché verranno
automaticamente riproposte al candidato in ogni singolo concorso al quale vorrà partecipare. La scheda "Utente" è
comunque sempre consultabile ed aggiornabile.
• Dopo aver inserito Username e Password definitiva e compilato e salvato i dati anagrafici richiesti nella scheda
"Utente", selezionare la voce di menù "Concorsi", per accedere alla schermata dei concorsi disponibili.
• Cliccare l'icona "Iscriviti" corrispondente al concorso al quale si intende partecipare.
• Il candidato accede alla schermata di inserimento della domanda, dove deve dichiarare il POSSESSO DEI
REQUISITI GENERALI E SPECIFICI richiesti per l'ammissione al concorso.
• Si inizia dalla scheda "Anagrafica", che deve essere compilata in tutte le sue parti. Per iniziare cliccare il tasto
"Compila" ed al termine dell'inserimento, confermare cliccando il tasto in basso "Salva";
• Proseguire con la compilazione delle ulteriori pagine di cui si compone in format, il cui elenco è disposto sul lato
sinistro dello schermo, e che via via che vengono compilate, risultano spuntate in verde, con riportato al lato il numero
delle dichiarazioni rese. Le stesse possono essere compilate in più momenti, in quanto è possibile accedere a quanto
caricato e modificare/aggiungere/correggere/cancellare i dati, fino a quando non si conclude la compilazione
cliccando su "Conferma ed invio".
Si sottolinea che tutte le informazioni (requisiti specifici di ammissione, titoli di carriera ed esperienze professionali e
formative) di cui sopra, dovranno essere indicate in modo preciso ed esaustivo in quanto si tratta di dati sui quali verrà
effettuata la verifica del possesso dei requisiti per la partecipazione al concorso, degli eventuali titoli di preferenza o di riserva
dei posti, nonché la valutazione dei titoli. Si tratta di una dichiarazione resa sotto la propria personale responsabilità ed ai
sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445.
I rapporti di lavoro/attività professionali in corso possono essere autocertificati limitatamente alla data in cui viene compilata la
domanda (quindi nel campo corrispondente alla data di fine rapporto il candidato deve inserire la data di compilazione della
domanda, anche se il rapporto di lavoro è ancora in corso).
• Terminata la compilazione di tutte le sezioni, cliccare su "Conferma ed invio", compaiono le dichiarazioni finali da
rendere ed alla conclusione di queste si "Conferma ed invia l'iscrizione" per inviare definitivamente la domanda.
• Il candidato riceverà una mail di "conferma di avvenuta iscrizione" con allegato pdf della domanda che dovrà
essere stampata, firmata e conservata.
Il candidato dovrà, quindi, presentarsi alla prova colloquio 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.
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.
In particolare il candidato deve precisare relativamente alla specializzazione richiesta per l'ammissione, nell'apposito campo,
l'Università presso cui è stata conseguita e la data del conseguimento, l'esatta dicitura della disciplina (con eventuale indirizzo),
con l'indicazione della durata legale del corso.
L'Amministrazione declina sin d'ora ogni responsabilità per dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del
recapito da parte degli aspiranti, o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella
domanda, o per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.
Il candidato deve rendere note le eventuali variazioni di domicilio, ovvero dell'indirizzo PEC, che si verifichino durante
la procedura e fìno all'esaurimento della stessa, comunicandole al seguente indirizzo:
procedure.concorsuali@aopd.veneto.it
I candidati portatori di handicap devono specificare l'ausilio necessario in relazione al loro handicap nonché l'eventuale
necessità di tempi aggiuntivi ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei documenti è perentorio.
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L'eventuale riserva di invio successivo di documenti è priva di effetto.
3. DOCUMENTAZIONE DA INVIARE A MEZZO POSTA
Il candidato dovrà inviare in formato cartaceo solo la seguente documentazione:
• 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; tale documentazione può essere presentata in originale o
con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà" disponibile su "Concorsi e Avvisi"- Modulistica .
• tipologia ed alla quantità delle prestazioni effettuate dal candidato. Le Casistiche devono essere riferite al
decennio precedente alla data di pubblicazione dell'avviso per estratto nella Gazzetta Ufficiale e devono essere
certificate dal Direttore Sanitario sulla base delle attestazioni del Direttore del competente dipartimento o unità
operativa di appartenenza; tale documentazione può essere presentata in originale o con dichiarazione sostitutiva
dell'atto di notorietà" disponibile su "Concorsi e Avvisi"- Modulistica .
• 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 . I concorrenti devono presentate le copie delle 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 datato e firmato in ordine cronologico, già dichiarate nel format on line in carta semplice di tutte le
pubblicazioni e abstracts di cui il candidato risulta essere autore o coautore, numerate progressivamente in relazione al
corrispondente titolo;
• attestato di formazione manageriale se posseduto;
• documentazione comprovante i requisiti previsti al punto 1 (documento permesso di soggiorno).
• documentazione attestante l'equivalenza ai titoli italiani dei propri titoli di studio conseguiti all'estero;
• 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.
• fotocopia (fronte e retro) di un documento valido di identità personale.
La suddetta documentazione dovrà pervenire entro il termine di presentazione delle candidature prevista dal presente bando.
4. 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 Direttore Generale dell'Azienda
Ospedaliera di Padova, Protocollo Generale dell'Azienda stessa Via Giustiniani 2, PADOVA, specificando sul
frontespizio della busta il concorso per il quale si è inoltrato la domanda, inserendo nella busta la copia della
domanda firmata che il sistema genera al termine dell'inserimento. L'orario di apertura dell'Ufficio Protocollo è il
seguente: dal lunedì al giovedì dalle 9,00 -13.00 - 14.30 - 17.00 venerdì 8.30 - 14.00.
• spedizione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata al Direttore Generale dell'Azienda
Ospedaliera di Padova, Protocollo Generale dell'Azienda stessa Via Giustiniani 2, 35128 PADOVA. In tal caso fa
fede la data di spedizione comprovata dal timbro a data dell'ufficio postale accettante. Sul frontespizio della busta,
oltre al mittente il candidato deve indicare la dicitura del concorso e inserire la copia della domanda firmata che il
sistema genera al termine dell'inserimento.
• Tramite PEC al seguente indirizzo: protocollo.aopd@pecveneto.it
COSTITUISCONO MOTIVI DI ESCLUSIONE
• La mancanza dei requisiti generali e specifici richiesti dal presente bando.
• La presentazione della domanda con modalità diverse da quelle previste dal presente bando.
5. COMMISSIONI E PROVA COLLOQUIO
La commissione è nominata dal Direttore Generale 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 Direttore Generale una terna di candidati idonei formata sulla base dei migliori punteggi attribuiti
mediante:
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• 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.
6. 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, tramite PEC che dovrà essere
indicata dal concorrente nel format on line.
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.
7. PUBBLICAZIONI SUL SITO INTERNET AZIENDALE
Sono pubblicati sul sito internet dell'azienda: (Albo on -line e Sezione Concorsi e Avvisi)
1. il profilo professionale del dirigente da incaricare (con la pubblicazione della deliberazione di indizione)
2. la composizione della Commissione di valutazione (con l'adozione del provvedimento)
3. i curricula dei candidati presentatisi al colloquio
4. la relazione della commissione, redatta in forma sintetica
8. CONFERIMENTO INCARICO
L'incarico verrà conferito dal Direttore Generale ad un candidato individuato nell'ambito della terna degli idonei, composta
sulla base dei migliori punteggi attribuiti.
Nell'ambito della terna, il Direttore Generale 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
Direttore Generale sulla base di una relazione del Direttore Sanitario redatta sulla base degli elementi di valutazione previsti
dalla norma citata.
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.
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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.
9. 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.
10. INFORMATIVA DATI PERSONALI "PRIVACY"
L'Azienda, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali, nella persona del Direttore Generale pro - tempore, La
informa che i dati personali ed eventualmente sensibili, raccolti con la domanda di partecipazione al concorso pubblico saranno
trattati esclusivamente per lo svolgimento delle procedure descritte nel bando, finalizzate alla predisposizione della relativa
graduatoria, nonché per i controlli, previsti dall'art. 71 del DPR 445/2000, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di
certificazioni o di atti di notorietà.
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 UOC Risorse Umane.
11. 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 la possibilità di
ripetere per una sola volta la procedura selettiva.
Questa Azienda, in caso di dimissioni o recesso da parte del Dirigente incaricato, non intende procedere alla sostituzione, nei
due anni successivi alla data di conferimento dell'incarico, conferendo l'incarico ad uno dei due professionisti facenti parte
della terna iniziale.
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 esaminatrice sono pubbliche.
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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 Direttore Generale Dott. Luciano Flor
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(Codice interno: 367664)
AZIENDA ULSS N. 2 MARCA TREVIGIANA
Avviso Pubblico per il conferimento dell'incarico di direzione di Struttura Complessa per l'U.O. di Radiologia del
P.O. di Oderzo (SC65608-2018).
In esecuzione della deliberazione del Direttore Generale del 5/04/2018, n.591, viene indetto un Avviso Pubblico per
l'attribuzione del seguente incarico di DIREZIONE di STRUTTURA COMPLESSA DELL'UNITÀ OPERATIVA
RADIOLOGIA del Presidio Ospedaliero di Oderzo ruolo: Sanitario profilo professionale: Medico posizione funzionale:
Dirigente Medico area della Medicina Diagnostica e dei Servizi disciplina: Radiodiagnostica
L'incarico, che avrà durata quinquennale e potrà essere rinnovato, sarà conferito secondo le modalità e alle condizioni previste
dalla Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto del 19 marzo 2013, n. 343.
L'incarico comporta l'esclusività del rapporto di lavoro e l'assoggettamento alle verifiche di cui all'art. 15 del D.Lgs. 30
dicembre 1992, n. 502 e all'art. 31 del C.C.N.L. dell'Area della Dirigenza Medica e Veterinaria 8 giugno 2000.
L'incarico sarà attivato a seguito di stipula di apposito contratto individuale di lavoro subordinato a tempo indeterminato, ai
sensi dell'art. 13 del C.C.N.L. dell'Area della Dirigenza Medica e Veterinaria 8 giugno 2000.
Alla predetta posizione funzionale è attribuito il trattamento giuridico ed economico previsto dalle disposizioni legislative
nonché dai contratti collettivi di lavoro dell'Area della Dirigenza Medica e Veterinaria.
L'Azienda, secondo quanto disposto dal punto 1 dell'art. 7 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, garantisce parità e pari
opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
PROFILO PROFESSIONALE DEL DIRIGENTE DA INCARICARE
L'incarico di direzione da conferire richiede l'insieme delle competenze e delle caratteristiche professionali individuate
nell'allegato A) al presente bando.
REQUISITI PER L'AMMISSIONE
L'accesso all'incarico è riservato a coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:
§ Requisiti Generali:
a) cittadinanza italiana; si applica quanto disposto dall'art. 38 del Lgs. 165/2001 in materia di accesso dei cittadini degli Stati
membri dell'Unione Europea e dei cittadini di Paesi terzi;
b) idoneità fisica all'impiego. Prima dell'immissione in servizio l'Azienda procederà a sottoporre a visita medica preventiva
preassuntiva il vincitore dell'avviso, ove previsto dalla normativa vigente.
§ Requisiti Specifici:
c) iscrizione all'Albo professionale dell'Ordine dei Medici;
d) anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella disciplina di Radiodiagnostica o discipline equipollente, e
specializzazione nella stessa disciplina o in una disciplina equipollente, ovvero anzianità di servizio di dieci anni nella
disciplina di Radiodiagnostica.
Ai sensi dell'art. 5 comma 2 del D.P.R. n. 484/1997, la specializzazione è comunque richiesta quale requisito di ammissione.
Ai fini della valutazione dei servizi prestati e delle specializzazioni possedute per l'accesso agli incarichi sopra indicati verrà
fatto riferimento rispettivamente alle tabelle "A" e "B" allegate al D.M. 30 gennaio 1998 e successive modifiche ed
integrazioni;
l'anzianità di servizio utile per l'accesso alla direzione di struttura complessa deve essere maturata presso amministrazioni
pubbliche, istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, istituti o cliniche universitarie e istituti zooprofilattici sperimentali
ai sensi di quanto previsto dal D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 484, dal D.M. Sanità 23 marzo 2000 n. 184 e dal D.P.C.M. 8 marzo
2001;
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nella parte del curriculum, riservata ai servizi devono essere indicate le posizioni funzionali o le qualifiche attribuite, le
discipline nelle quali i servizi sono stati prestati, nonché le date iniziali e terminali dei relativi periodi di attività;
qualora il candidato abbia conseguito titoli di studio e / o svolto servizi professionali all'estero, deve espressamente indicare gli
estremi del provvedimento di equipollenza/equiparazione ai titoli italiani, adottato dall'Autorità italiana competente e gli
estremi del BUR o della GU in cui i provvedimenti sono stati pubblicati o, in alternativa, allegarne copia cartacea.
le idoneità nazionali conseguite in base al pregresso ordinamento in disciplina non più ricomprese fra quelle di cui all'articolo 4
del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 484 seguono le equipollenze fissate dall'art. 14 del Decreto medesimo;
e) curriculum ai sensi del punto 6 dell'allegato A) della DGRV 343/2013, in cui siano documentate una specifica attività
professionale ed un'adeguata esperienza (vedi punto successivo criteri e modalità di valutazione);
f) attestato di formazione manageriale; fino all'espletamento del primo corso di formazione manageriale (cfr art. 7 D.P.R. 10
dicembre 1997, n. 484) l'incarico già di secondo livello dirigenziale è attribuito senza tale attestato, fermo restando l'obbligo di
acquisire l'attestato medesimo nel primo corso utile. Limitatamente ad un quinquennio dalla data di entrata in vigore del
regolamento per l'accesso alla Dirigenza di secondo livello, coloro che sono in possesso dell'idoneità conseguita in base al
pregresso ordinamento, possono accedere agli incarichi di dirigenza di struttura complessa nella corrispondente disciplina
anche in mancanza dell'attestato di formazione manageriale, fermo restando l'obbligo, nel caso di assunzione dell'incarico, di
acquisire l'attestazione entro un anno dall'inizio dell'incarico medesimo; il mancato superamento del primo corso, attivato dalla
Regione successivamente al conferimento dell'incarico, determina la decadenza dell'incarico stesso.
L'iscrizione all'Albo professionale di uno dei Paesi dell'Unione Europea consente la partecipazione alla selezione, fermo
restando l'obbligo dell'iscrizione all'Albo in Italia prima dell'assunzione in servizio.
Nessun limite di età è fissato per l'accesso al posto, a norma dell'art. 3 della Legge 15 maggio 1997, n. 127. L'assegnazione
dell'incarico non modifica le modalità di cessazione del rapporto di lavoro per compimento del limite massimo di età. In tal
caso la durata dell'incarico viene correlata al raggiungimento del predetto limite, ai sensi dell'art. 29, comma 3, del C.C.N.L. 8
giugno 2000 per l'Area della Dirigenza Medica e Veterinaria.
Per le discipline di nuova istituzione l'anzianità di servizio e la specializzazione possono essere quelle relative ai servizi
compresi o confluiti nelle nuove discipline.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di avviso per la presentazione
delle domande di ammissione. Il difetto anche di uno solo dei requisiti prescritti comporta la non ammissione a partecipare.
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda di ammissione all'avviso, redatta su carta libera, in lingua italiana e con caratteri leggibili, indirizzata al Direttore
Generale dell'Azienda U.L.S.S. n. 2 Marca Trevigiana - Distretto Treviso e compilata secondo lo schema di cui all'allegato B),
deve pervenire entro il perentorio termine del trentesimo (30°) giorno dalla data di pubblicazione del presente bando, per
estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, all'Ufficio Protocollo dell'Azienda U.L.S.S. n. 2 Marca Trevigiana, via
Sant'Ambrogio di Fiera, 37 - 31100 Treviso.
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei documenti è perentorio; l'eventuale riserva di invio successivo di
documenti è priva di effetto.
La firma in calce alla domanda, ai sensi dell'art. 39 del D.P.R. n. 445/2000, non è soggetta ad autenticazione.
La mancata sottoscrizione della domanda costituisce motivo di esclusione.
La domanda dovrà pervenire secondo una delle seguenti modalità:
1) direttamente all'Ufficio Protocollo dell'Azienda U.L.S.S. n. 2 Marca Trevigiana, Via Sant'Ambrogio di Fiera, 37 - 31100
Treviso - il cui orario di servizio è il seguente:
• da lunedì a venerdì dalle ore 8.30 con attività continuativa fino alle ore 15.30;
Ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. n. 445/2000, qualora la domanda sia consegnata a mano ma non sottoscritta davanti l'incaricato
a ricevere le domande, l'interessato è tenuto ad allegare copia di un valido documento di identità; qualora, invece, la domanda
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venga consegnata a mano e sottoscritta davanti l'incaricato a ricevere le domande, l'interessato è tenuto ad esibire un valido
documento di identità.
2) a mezzo del servizio postale con raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di scadenza indicato; a tal fine
fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante. Le domande non inoltrate a mezzo del servizio postale, devono pervenire
all'Ufficio Protocollo dell'Azienda U.L.S.S. n. 2 entro la data di scadenza del bando.
Ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. n. 445/2000, l'interessato è tenuto ad allegare copia di un valido documento di identità.
3) a mezzo di casella di posta elettronica certificata, esclusivamente al seguente indirizzo PEC dell'Azienda U.L.S.S. n. 2
Marca Trevigiana: protocollo.aulss2@pecveneto.it entro il termine di scadenza indicato e secondo le seguenti modalità:
• la casella di posta elettronica certificata da cui il candidato invia la domanda deve appartenere al candidato stesso;
• nell'oggetto della PEC devono essere indicati cognome e nome del candidato e l'avviso al quale si intende partecipare;
• tutti gli allegati devono pervenire in formato PDF ed essere preferibilmente contenuti in una cartella compressa
formato zip (che non dovrà superare la dimensione massima di 20 MB);
• deve essere allegata copia di un valido documento di identità;
• la domanda di partecipazione va sottoscritta secondo una delle seguenti modalità:
♦ firma estesa e leggibile, apposta in originale sulla domanda e sulle autodichiarazioni da scansionare;
♦ firma digitale.
Non sarà ritenuto valido l'invio da casella di posta elettronica semplice/ordinaria, anche se indirizzata all'indirizzo PEC
aziendale sopraindicato. Analogamente, non sarà considerato valido, ai fini della partecipazione all'avviso, l'invio ad un altro
indirizzo di posta elettronica di questa Azienda, anche se certificato.
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 di indirizzo e/o di casella di
posta elettronica certificata indicato nella domanda o per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa
dell'Amministrazione stessa.
In caso di cambio di indirizzo e/o di casella di posta elettronica certificata, il candidato dovrà inviare tempestiva
comunicazione scritta, facendo espresso riferimento alla selezione di interesse, all'Ufficio Protocollo dell'Azienda U.L.S.S. n.
2 Marca Trevigiana, Via Sant'Ambrogio di Fiera, 37 - 31100 Treviso, o a mezzo fax al n. 0422 323259, o eventualmente alla
pec aziendale protocollo.aulss2@pecveneto.it.
Nella domanda, i candidati devono dichiarare sotto la propria responsabilità:
1. il cognome, il nome, il codice fiscale;
2. la data, il luogo di nascita e la residenza;
3. il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta ogni necessaria comunicazione, compreso il numero di
telefono. In caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza di cui al precedente punto 2);
4. l'indirizzo e-mail e PEC (valido ai fini della convocazione alla presente procedura comparativa);
5. il possesso della cittadinanza italiana o di Stato membro dell'Unione Europea.
(Si rinvia inoltre a quanto disposto dall'art. 38 del Lgs. 165/2011).
I cittadini di Paesi UE 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);
6. il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della loro non iscrizione o della cancellazione dalle liste
medesime;
7. le eventuali condanne penali riportate ed i procedimenti penali in corso; in caso negativo dichiararne espressamente
l'assenza;
8. la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
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9. il possesso, con dettagliata specificazione, dei requisiti specifici di ammissione;
10. i servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego;
11. l'eventuale applicazione dell'art. 20 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, specificando l'ausilio necessario in relazione al
proprio handicap, nonché l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi per sostenere le prove d'esame;
12. di non essere stato dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l'impiego stesso
mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
13. di accettare tutte le prescrizioni contenute nel bando e di dare espresso assenso al trattamento dei dati personali, finalizzato
alla gestione della procedura concorsuale e degli adempimenti conseguenti.
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA
Alla domanda di ammissione all'avviso i candidati devono allegare:
1. un dettagliato curriculum formativo e professionale, datato e sottoscritto, redatto in lingua italiana e in forma di
autocertificazione, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, compilando lo schema di cui all'allegato C). Il curriculum
deve essere dettagliato e contenere tutti gli elementi utili per la valutazione da parte della commissione esaminatrice.
2. la documentazione attestante la tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha
svolto la sua attività e la tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime, rilasciata dagli Enti in cui il candidato
ha prestato e/o presta servizio, in originale, in copia autenticata ovvero in copia dichiarata conforme all'originale ai sensi degli
artt. 19, 46 e 47 del D.P.R. 445/2000;
3. la documentazione attestante la tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato. Secondo quanto
previsto dalla normativa vigente, la casistica deve essere riferita al decennio precedente alla data di pubblicazione del
presente avviso per estratto nella Gazzetta Ufficiale e deve essere certificata dal Direttore Sanitario sulla base
dell'attestazione del Direttore responsabile del competente Dipartimento o Unità Operativa dell'Azienda Sanitaria
Locale o dell'Azienda Ospedaliera. La certificazione della casistica, se presentata in copia, va dichiarata conforme
all'originale ai sensi degli artt. 19, 46 e 47 del D.P.R. 445/2000.
4. la produzione scientifica strettamente pertinente alla disciplina, pubblicata su riviste italiane o straniere, caratterizzate da
criteri di filtro nell'accettazione dei lavori; le pubblicazioni devono essere comunque presentate in originale o, preferibilmente,
in copia cartacea.
Nel curriculum di cui al punto 1) il candidato deve elencare dettagliatamente la produzione scientifica che presenta in originale
o in copia cartacea.
5. un elenco in carta semplice, datato e firmato, di tutta la documentazione presentata;
6. la fotocopia (fronte e retro) di un documento di identità in corso di validità.
Tutti i titoli che il candidato intende produrre ai fini della valutazione da parte della Commissione Esaminatrice dovranno
essere riportati esclusivamente nel curriculum vitae e contenere tutti gli elementi necessari per la loro valutazione, nelle
forme della dichiarazione sostitutiva, ad eccezione della tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le
quali il candidato ha svolto la sua attività e la tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime, della casistica e delle
pubblicazioni, che vanno prodotte in originale o copia autenticata ovvero in copia dichiarata conforme all'originale ai sensi
degli artt. 19 e 47 del D.P.R. 445/2000 ed allegate alla domanda di ammissione.
A titolo esemplificativo:
• le dichiarazioni relative alle attività prestate devono indicare:
♦ l'esatta denominazione dell'Ente datore di lavoro completa di indirizzo (indicando se Ente pubblico, privato,
casa di cura convenzionata o accreditata, ospedale classificato, IRCSS etc.), e il Servizio/Struttura presso il
quale il lavoro è stato prestato;
♦ la natura giuridica del rapporto (rapporto di dipendenza a tempo indeterminato o a tempo determinato,
rapporto libero-professionale, collaborazione coordinata e continuativa, ecc.) con indicazione dell'orario
settimanale;
♦ la qualifica/profilo professionale, la disciplina di assegnazione e le competenze del candidato nelle strutture
con indicazione degli specifici ambiti di autonomia professionale con funzione di direzione;
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♦ il periodo di servizio effettuato (data iniziale e finale) nonché le eventuali interruzioni (aspettativa senza
assegni, sospensione cautelare, ecc..), il motivo della cessazione;
♦ nel caso di servizi prestati nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale deve essere precisato se ricorrano o
meno le condizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 46 del D.P.R. 20.12.1979, n. 761. In caso positivo, deve
essere precisata la misura della riduzione del punteggio di anzianità;
• le dichiarazioni relative all'attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento del diploma di laurea o di
specializzazione devono indicare il soggetto organizzatore e le ore annue di insegnamento;
• le dichiarazioni relative ai soggiorni di studio o di addestramento professionale per attività inerenti la disciplina in
rilevanti strutture italiane o estere, di durata non inferiore ad un anno con esclusione dei tirocini obbligatori, devono
indicare: la struttura presso la quale il soggiorno è stato effettuato e la sede, l'oggetto dello studio o dell'addestramento
professionale, le date di inizio e fine del soggiorno;
• le dichiarazioni relative alle iniziative di aggiornamento e formazione effettuate anche all'estero devono indicare la
tipologia di iniziativa (corso di aggiornamento, convegno, seminario, ecc.); l'oggetto/il tema dell'iniziativa; il soggetto
organizzatore; la sede, la data di svolgimento; il numero di ore o di giornate di frequenza; se con o senza esame finale;
eventuale numero di crediti ECM.
Non saranno prese in considerazione dichiarazioni incomplete o non redatte in conformità agli artt. 19, 46 e 47 del D.P.R.
445/2000.
Ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, qualora da controlli emerga la non
veridicità della dichiarazione resa dal concorrente, il medesimo decade dai benefici eventualmente conseguenti al
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
COMMISSIONE ESAMINATRICE
La Commissione Esaminatrice del presente avviso sarà costituita come stabilito dalla D.G.R.V. 343/2013.
La data e il luogo del sorteggio verranno pubblicati sul sito aziendale almeno 15 giorni prima della data prescelta per tale
operazione.
La composizione della Commissione verrà successivamente pubblicata nel sito internet aziendale.
CRITERI E MODALITÀ DI VALUTAZIONE
La Commissione esaminatrice effettua la valutazione sulla base dell'analisi comparativa dei curricula dei candidati e degli esiti
di un colloquio con gli stessi, anche con riferimento al profilo professionale definito dal Direttore Generale, ai sensi della
D.G.R.V. 343/2013.
La Commissione dispone complessivamente di 80 punti, 50 dei quali relativi al curriculum e 30 al colloquio.
La valutazione del curriculum professionale avviene con riferimento alla:
a) 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);
b) posizione funzionale del candidato nelle strutture ed alle sue competenze con indicazione di specifici ambiti di autonomia
professionale con funzione di direzione (massimo punti 15);
c) tipologia e alla quantità di prestazioni effettuate dal candidato, riferite al decennio precedente alla data di pubblicazione
dell'Avviso in Gazzetta Ufficiale (massimo punti 20);
d) attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento del diploma di laurea o di specializzazione, con riferimento alle
ore annue di insegnamento (massimo punti 3);
e) soggiorni di studio o di addestramento professionale per attività inerenti la disciplina in rilevanti strutture italiane o estere di
durata non inferiore a un anno con esclusione dei tirocini obbligatori nonché alla partecipazione a corsi, congressi, convegni e
seminari, anche effettuati all'estero valutati secondo i criteri dell'art. 9 del D.P.R. n. 484/1997 (massimo punti 2);
f) produzione scientifica strettamente pertinente alla disciplina, pubblicata su riviste italiane o straniere, caratterizzate da criteri
di filtro nell'accettazione dei lavori, nonché il suo impatto sulla comunità scientifica (massimo punti 5).
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Il colloquio è diretto alla valutazione delle capacità professionali del candidato nella specifica disciplina con riferimento anche
alle esperienze professionali documentate, nonché all'accertamento delle capacità gestionali, organizzative e di direzione del
medesimo con riferimento all'incarico da svolgere.
Il superamento della prova del colloquio è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini
numerici di almeno 21/30.
La data e la sede del colloquio saranno comunicate ai candidati tramite PEC almeno 15 (quindici) giorni prima del giorno
fissato. Nell'eventualità il candidato non indicasse in domanda il personale indirizzo pec, la convocazione avverrà con lettera
raccomandata con avviso di ricevimento, almeno 15 (quindici) giorni prima del giorno fissato.
I candidati che non si presenteranno a sostenere il colloquio nel giorno, nell'ora e nella sede stabilita, saranno dichiarati esclusi,
quale che sia la causa dell'assenza, anche se non dipendente dalla volontà dei singoli concorrenti.
Sulla base della valutazione complessiva, la Commissione Esaminatrice presenterà al Direttore Generale una terna di candidati
idonei formata sulla base dei migliori punteggi attribuiti.
Qualora i candidati selezionati siano meno di tre è facoltà del Direttore Generale, informato il Collegio di Direzione, ripetere
per una sola volta la procedura di selezione.
Il profilo professionale del dirigente da incaricare, i curricula dei candidati presentatisi al colloquio e la relazione della
Commissione, redatta in forma sintetica, verranno pubblicati sul sito internet aziendale, prima della nomina del vincitore.
CONFERIMENTO DELL'INCARICO
L'incarico sarà attribuito dal Direttore Generale nell'ambito della terna predisposta dalla Commissione. Ove intenda nominare
uno dei due candidati che non hanno conseguito il miglior punteggio, provvederà a motivare analiticamente la scelta.
In tale ultima ipotesi, le motivazioni della scelta saranno pubblicate nel sito internet aziendale.
Gli incarichi di direzione di struttura complessa sono revocati, secondo le procedure previste dalle disposizioni vigenti e dai
contratti collettivi nazionali di lavoro, in caso di: inosservanza delle direttive impartite dalla direzione generale o dalla
direzione del dipartimento; mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati; responsabilità grave e reiterata; in tutti gli altri
casi previsti dai contratti di lavoro. Nei casi di maggiore gravità, il Direttore Generale può recedere dal rapporto di lavoro,
secondo le disposizioni del codice civile e dei contratti collettivi nazionali di lavoro.
L'azienda U.L.S.S., verificata la sussistenza dei requisiti, procede alla stipula del contratto individuale di lavoro. Gli effetti
economici decorrono dalla data di effettiva presa di servizio.
L'incarico di direzione è soggetto ad un periodo di prova di sei mesi, prorogabile di altri sei, a decorrere dalla data di nomina a
detto incarico, sulla base della valutazione di cui all'art. 15, comma 5, del D. Lgs. 502/1992.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell'art. 13, comma 1, del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso
l'Azienda U.L.S.S. n. 2 Marca Trevigiana - U.O.C. Gestione risorse umane, per le finalità di gestione della procedura
concorsuale e saranno trattati anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per finalità inerenti alla
gestione del rapporto medesimo.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dall'avviso.
L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 13 della normativa sopra citata, tra i quali il diritto di accesso ai dati che lo
riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui quello di far rettificare dati erronei, incompleti o raccolti in termini non
conformi alla legge, nonchè - ancora - quello di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti dell'Azienda U.L.S.S. n. 2 Marca Trevigiana, titolare del trattamento.
La presentazione della domanda da parte del candidato implica il consenso al trattamento dei propri dati personali, compresi i
dati sensibili, a cura del personale assegnato all'U.O.C. Gestione risorse umane e preposto alla conservazione delle domande ed
all'utilizzo delle stesse per lo svolgimento delle procedure concorsuali, nonchè a cura della Commissione Esaminatrice.
RITIRO DI DOCUMENTI E PUBBLICAZIONI
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I documenti e i titoli presentati dai candidati con la domanda di partecipazione all'avviso non saranno restituiti agli interessati
se non una volta trascorsi i termini fissati dalla legge per eventuali ricorsi.
La restituzione per via postale verrà effettuata dall'Azienda solo mediante contrassegno ed a seguito richiesta dell'interessato.
Non verranno, in ogni caso, restituiti i documenti acquisiti al fascicolo personale in caso di assunzione a qualsiasi titolo.
DISPOSIZIONI FINALI
La procedura si concluderà con l'atto formale adottato dal Direttore Generale entro dodici mesi, a far data dalla scadenza del
termine per la presentazione delle domande.
Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso, si fa riferimento alla normativa in materia, di cui alle Deliberazioni
della Giunta Regionale del Veneto del 19 marzo 2013 n. 342 e 343, al D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni e integrazioni, al D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 484, ai CC.CC.NN.LL dell'area della dirigenza medica veterinaria
vigenti.
Con la partecipazione all'avviso è implicita da parte dei concorrenti l'accettazione, senza riserve, di tutte le prescrizioni e
precisazioni in esso contenute, nonché di quelle che disciplinano o disciplineranno lo stato giuridico ed economico del
personale delle aziende sanitarie.
L'Amministrazione 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 e per ricevere copia integrale del presente bando, reperibile anche nel Sito Internet Aziendale
www.aulss2.veneto.it, gli interessati potranno rivolgersi all'U.O.C. Gestione risorse umane - Unità Operativa Concorsi - Sede
Ex P.I.M.E. - Via Terraglio n. 58 - 31022 Preganziol (TV) - telefono n. 0422/323507 dalle ore 9.00 alle ore 11.00.
Direttore Incaricato U.O.C. Gestione Risorse Umane - dott. Filippo Spampinato
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Allegato A)

Profilo di Ruolo
del Direttore di Struttura Complessa

RADIOLOGIA
del Presidio Ospedaliero di Oderzo
Profilo oggettivo
Il Direttore della U.O.C. di Radiologia deve migliorare e potenziare:
 la risposta alle situazioni di emergenza ed urgenza in ambito ospedaliero e di Pronto Soccorso
nonché la gestione delle prestazioni di urgenza.
 Favorire i percorsi assistenziali per l’urgenza ospedaliera.
 Garantire una pronta risposta alle richieste di prestazione afferenti dai reparti di degenza per
ridurre i tempi di permanenza di ricovero dei pazienti.
 Rispondere ai bisogni degli utenti nel minor tempo possibile dall’ingresso in Pronto Soccorso.
 Sapere valutare ed eventualmente integrare correttamente con altre prestazioni diagnostiche di
pazienti in condizioni critiche.
 Garantire una attività ambulatoriale con rispetto dei tempi di azione e delle procedure di risposta
coerenti con gli standard regionali richiesti.
Al Direttore della struttura complessa di Radiologia del Presidio Ospedaliero di Oderzo sono
richieste le seguenti competenze professionali e manageriali:
Competenze professionali:
 comprovata esperienza nella diagnostica in regime di urgenza-emergenza nelle principali
metodiche radiologiche, con evidenza di recenti volumi di attività refertata;
 esperienza nella diagnostica programmata con particolare riferimento a TAC, RMN, ecografia
(body e muscolo-tendinea), prestazioni odontostomatologiche con evidenza di recenti volumi di
attività refertata.
In particolare, per l’ecografia, si richiede comprovata esperienza nell’utilizzo della metodica
diagnostica con particolare attenzione alle procedure interventistiche (fusion imaging),
all’utilizzo dei mezzi di contrasto e agli ultimi tools che la metodica ecografica mette a
disposizione per l’integrazione diagnostica (strain elastography, share wave).
Si richiede, inoltre, comprovata esperienza per l’acquisizione di nuove apparecchiature
ecografiche con procedure di gara;
 comprovate capacità di conoscenza, utilizzo ed implementazione dei sistemi RIS-PACS, anche
in relazione alla progettazione di nuove modalità di tele refertazione.
Competenze manageriali:
 comprovate capacità nel favorire l’introduzione di nuovi modelli organizzativi flessibili e
l’adozione di procedure operative innovative, promuovendo il corretto ed efficiente utilizzo
delle apparecchiature in dotazione, anche in base all’adozione di procedure innovative;
 esperienze programmatorie in ordine alle attività di competenza finalizzate al raggiungimento
degli obiettivi annuali di budget in termini di volumi, tipologia delle attività, costi e risorse
impiegate;
 comprovata esperienza nella gestione delle risorse umane con particolare riferimento ai processi
di valutazione, valorizzazione delle competenze dei collaboratori, incentivazione e promozione
dei percorsi di sviluppo professionale, progettando piani formativi coerenti con le attitudini
personali e gli obiettivi aziendali;
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capacità di studio e realizzazione di sistemi di definizione delle presenze del personale su più
strutture con massimizzazione dell’efficienza organizzativa;
capacità di leadership e nella costruzione di un buon clima organizzativo, con comprovate
capacità organizzative e gestionali;
capacità organizzativa dimostrata nella partecipazione e conduzione di gruppi di progetto.

Profilo soggettivo
Competenze specifiche per ricoprire la funzione in relazione a quanto precedentemente descritto.
L’incarico di Direttore dell’Unità Operativa Complessa di Radiologia comporta il possesso delle
competenze e delle capacità che di seguito sono riportate:
Competenze professionali:
1. comprovata esperienza nella diagnostica in regime di urgenza-emergenza nelle principali
metodiche radiologiche, con evidenza di recenti volumi di attività refertata;
2. esperienza nella diagnostica programmata con particolare riferimento a TAC, Ecografia.
Per l’ecografia, si richiede comprovata esperienza nell’utilizzo della metodica con particolare
attenzione alle procedure interventistiche (fusion imaging), all’utilizzo dei mezzi di contrasto e
agli ultimi tools che la metodica ecografica mette a disposizione per l’integrazione diagnostica
(strain elastography, share wave).
Si richiede, inoltre, comprovata esperienza per l’acquisizione di nuove apparecchiature
ecografiche con procedure di gara.
3. possesso di comprovate capacità di conoscenza, utilizzo ed implementazione dei sistemi RISPACS anche in relazione alla progettazione di nuove modalità di Telerefertazione.
Competenze manageriali:
1. esperienze programmatorie in ordine alle attività di competenza finalizzate al raggiungimento
degli obiettivi annuali di budget in termini di volumi, tipologia delle attività, costi e risorse
impiegate.
2. comprovata esperienza nella gestione delle risorse umane con particolare riferimento ai processi
di valutazione, valorizzazione delle competenze dei collaboratori, incentivazione e promozione
dei percorsi di sviluppo professionale, progettando piani formativi coerenti con le attitudini
personali e gli obiettivi aziendali.
3. capacità di leadership e nella costruzione di un buon clima organizzativo, con comprovate
capacità organizzative e gestionali anche in unità operative con più sedi di attività.
4. possesso di competenza maturata nella produzione di protocolli, procedure e linee guida anche
per la gestione di percorsi complessi e multi professionali.
5. dimostrata capacità di assicurare la promozione della qualità in tutti i suoi aspetti (tecnologica, di
appropriatezza, di radioprotezione, di sicurezza etc.) assicurando esperienza nella definizione e
nella implementazione di linee guida e protocolli professionali ed organizzativi, tesi al
miglioramento continuo della qualità e della sicurezza assistenziale.
6. capacità, nell'ambito dell'equipe, di comunicare, motivare, valorizzare, favorire lo sviluppo
professionale anche attraverso una forte autorevolezza clinica, una spiccata propensione
all'innovazione ed una comprovata attitudine alle sfide.
7. comprovata competenza nel sostenere ed implementare le attività di studio e didattica.
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PROT. del 9/04/2018 N. 65608
ALLEGATO B)

MODELLO DOMANDA DI AMMISSIONE

Al Direttore Generale
dell'Azienda U.L.S.S. n. 2
Marca Trevigiana
Ufficio Protocollo
Via Sant’Ambrogio di Fiera, 37
31100 TREVISO

Il/La sottoscritto/a .................................................................. (codice fiscale ...........................)
chiede di essere ammesso un Avviso Pubblico per l’attribuzione dell’incarico di Direzione di
Struttura Complessa dell’U.O. RADIOLOGIA del Presidio Ospedaliero di ODERZO, indetto
da codesta Amministrazione con bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. ......... del
..................
A tal fine, dichiara sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali
previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci:
-

di essere nato/a a

-

residente a
(telefono n.

..........................................

..............................
……..…….…

il

...............................

C.A.P. (.........) in Via/Piazza

cellulare n.

….….………)

.......................

(indirizzo e-mail

n.

....

………………………………….)

-

indirizzo PEC ……………………………………………………….. (valido ai fini della convocazione alla
presente selezione)

-

domicilio presso il quale inviare ogni comunicazione (indicare unicamente se diverso
dalla residenza e se non indicato indirizzo PEC):
Dott./Dott.ssa …………………………………….………
Via/Piazza ………………………………………………… n. ……. Comune ………………….……… (C.A.P. …………..…) Provincia
……………….(.......….)
di essere in possesso della cittadinanza italiana / di possedere la cittadinanza
……………………………… (Stati membri dell’Unione Europea) e di godere dei diritti civili e politici nello
stato di appartenenza o di provenienza e di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;

-

-

di essere/di non essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di

……………………………………

(scegliere l’opzione e in caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali indicarne i motivi)

di non avere/avere riportato condanne penali ……………………………………………………
(scegliere l’opzione e in caso affermativo, indicare le condanne riportate)

di non avere/avere procedimenti penali in corso ……………………………………………………

(scegliere l’opzione e in caso affermativo, indicare il proc. penale in corso)

di essere in possesso del diploma di Laurea in
conseguito il ………………… presso ………………

…………………

(qualora il titolo sia stato conseguito all’estero, indicare di seguito gli estremi del provvedimento di
equipollenza/equiparazione ai titoli italiani, adottato dall’Autorità italiana competente e gli estremi del BUR/GU in cui
il provvedimento è stato pubblicato ……………………………..………....)

-

di essere in possesso della Specializzazione in …………………
conseguito il ………………… presso ……………………
ai sensi del ………………….………..… della durata di n. anni: ……

(specificare se conseguita ai sensi del D. Lgs. 8 agosto 1991, n. 257, e/o del D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 368. Qualora il
titolo sia stato conseguito all’estero, indicare di seguito gli estremi del provvedimento di equipollenza/equiparazione
ai titoli italiani, adottato dall’Autorità italiana competente e gli estremi del BUR/GU in cui il provvedimento è stato
pubblicato ……………………………..………....)

-

di essere in possesso dell’anzianità di servizio, richiesta ai fini dell’ammissione, di anni
………………………………………., nella disciplina di …………………………………………, come analiticamente
specificata nel curriculum vitae di cui all’allegato C);
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-

di essere iscritto all’Albo professionale dei …………………………
della Provincia di ………………… (……) a far data dal …………………..………………… n. …………

-

di avere conseguito l’abilitazione all’esercizio della professione nel …………………

-

di essere nella seguente posizione nei riguardi degli obblighi militari

…………………

(arruolato in attesa di chiamata, congedo per fine ferma, riformato dispensato, riformato per motivi di …………………)

di aver/non aver prestato servizio presso Pubbliche Amministrazioni

(scegliere l’opzione e in caso affermativo specificare nel Curriculum vitae di cui all’allegato C) tutti i dati relativi alla
natura del rapporto di lavoro intercorso ed indicare le eventuali cause di risoluzione di precedenti impieghi)

di avere/non avere diritto all’ applicazione dell’art. 20 della legge 104/1992, specificando
l’ausilio necessario, in relazione al proprio handicap, nonché l’eventuale necessità di tempi
aggiuntivi per sostenere la prova d’esame ……………………………………. (scegliere l’opzione e in caso

-

affermativo allegare certificato rilasciato da apposita struttura sanitaria che ne specifichi gli elementi essenziali in
ordine ai citati benefici)

-

di essere/non essere stato/a dispensato/a dall’impiego presso una pubblica
amministrazione per aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti
falsi o viziati da invalidità non sanabile (in caso affermativo specificare le motivazioni
……………………………………………………………………………………………………………………….)

-

di avere n. figli

…..

a carico

ALLEGA:
1. il curriculum vitae di cui allegato C);
2. la documentazione attestante la tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le
strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua attività e la tipologia delle
prestazioni erogate dalle strutture medesime, rilasciata dagli Enti in cui il candidato ha
prestato e/o presta servizio;
3. la certificazione rilasciata dal Direttore Sanitario della casistica relativa alla tipologia e
alla quantità delle prestazioni effettuate dal candidato, riferita al decennio precedente
alla data di pubblicazione del presente avviso per estratto nella Gazzetta Ufficiale;
4. le pubblicazioni in originale o copia cartacea relative alla produzione scientifica, il cui
elenco viene inserito nel curriculum vitae;
5. un elenco dei documenti presentati;
6. la fotocopia del documento d’identità in corso di validità.
Il sottoscritto dichiara, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni
penali previste, nel caso di dichiarazioni non veritiere di formazione o uso di atti falsi,
richiamate dall’art. 76 del DPR 445 del 28/12/2000, che quanto contenuto nel curriculum
corrisponde al vero.
Infine, accetta tutte le indicazioni contenute nel bando e dà espresso assenso al
trattamento dei dati personali e sensibili ex D.Lgs. 196/2003, finalizzato alla gestione della
procedura concorsuale e degli adempimenti conseguenti, anche con particolare riferimento alla
pubblicazione del curriculum nel sito internet aziendale, secondo quanto disposto dal punto 7
dell’Allegato A alla deliberazione della Giunta Regionale del Veneto del 19 marzo 2013, n. 343.
Data

…………………

Firma

………………………………………………………

(ai sensi dell’art. 39 D.P.R. 445/00, la firma non è soggetta ad autenticazione)

____________________________________________

Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n. 445/2000, qualora la domanda sia inviata a mezzo servizio postale, o consegnata a mano ma non sottoscritta davanti
l’incaricato a ricevere le domande, l’interessato è tenuto ad allegare copia di un documento di identità; qualora, invece, la domanda venga consegnata a mano
e sottoscritta davanti l’incaricato a ricevere le domande, l’interessato è tenuto ad esibire un documento di identità.
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ALLEGATO C)

PROT. del 9/04/2018 N. 65608

CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE FORMULATO AI SENSI DEGLI ARTT. 46
E 47 DPR 445/2000

Il/la sottoscritto/a dott. /dott.ssa_______________________ ___________________
codice fiscale …..…………………………………………………………………. nato/a a …………………………………..……..………………
il ……..………………………….., residente in Via/Piazza ………………………..……………….… n ………, Località
……………………………………………………………. Prov. ..…...... CAP ………….……… tel. …………………………………… email
……………………………………………….. pec ……………………………………………………………………………………………………
Sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste nel caso di dichiarazioni non
veritiere di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del DPR 445 del 28/12/2000,

DICHIARA
i seguenti stati, fatti e qualità personali:
TITOLI DI STUDIO
Laurea in …………………………………………………………………………………………………
conseguita presso ………..……………………………………….. ……………………………………
voto ……………………….. in data …………….……… ……………..
Specializzazione in ……………………………………………………………………………
conseguita presso ………..……………………………………….. ……………………………………
in data …………….……… …………………………………….
della durata di anni …….

(specificare se conseguita ai sensi del D. Lgs. 8 agosto 1991, n. 257, e/o del D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 368. Qualora il
titolo
sia
stato
conseguito
all’estero,
indicare
gli
estremi
del
provvedimento
(numero
e
data)
di
equipollenza/equiparazione ai titoli italiani, adottato dall’Autorità italiana competente e gli estremi del BUR/GU in cui il
provvedimento è stato pubblicato ……………………………..………....)

Ulteriori titoli di studio ………………………
conseguiti presso ………..……………………………………….. ……………………………………
in data …………….……… …………………………………….
della durata di anni …….
Altro (es. Dottorato di ricerca, Master universitario) …………………………………………………
conseguito presso ………..……………………………………….. ……………………………………
in data …………….……… …………………………………… durata ………………..
Iscrizione albo ordine dei Medici Chirurghi di …………………………….……………………………
n. posizione …………….. decorrenza iscrizione ……………………………………………….……..
Abilitazione all’esercizio della professione nel ……………………………………………………..

SERVIZI SVOLTI

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

Presso la seguente struttura pubblica e/o privata

(indicarne esattamente la denominazione, completo di indirizzo, e la struttura/servizio/unità operativa di assegnazione)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…
Con contratto di lavoro (lasciare solo la parte che interessa)

SUBORDINATO, a tempo INDETERMINATO/DETERMINATO, in qualità di ………………………………………………
disciplina ……………………………………………………., n° ore settimanali ………… ;




SPECIALISTA
AMBULATORIALE
INTERNO,
a
tempo
INDETERMINATO/DETERMINATO/
PROVVISORIO/SOSTITUTO, Branca di assegnazione…………………..…………………..…….., n° ore sett.li …….
LIBERO PROFESSIONALE, in qualità di …………………………………….……….…, n. ore sett.li/ mensili …………...
CO.CO.CO., in qualità di …………………………………………………....……………….., n° ore sett.li/mensili ……………
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BORSISTA in qualità di …………………………………….…………………………-….……., n° ore sett.li/mesili …………….
ALTRO …………………

Durata:
dal ……………………………(data inizio servizio – gg/mm/aa) al …………………………(data fine servizio – gg/mm/aa)
eventuali periodi di aspettativa senza assegni: ……………………………………………………………………………..
altro: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………
eventuale causa di risoluzione del contratto: ………………………………………………………………………………..

ESPERIENZE LAVORATIVE ALL’ESTERO (da compilare e ripetere per ciascuna esperienza
lavorativa all’estero)
Per i servizi prestati all’estero, per i quali occorre aver ottenuto il necessario riconoscimento da parte
dell’Autorità italiana competente, si riportano gli estremi di tale provvedimento (numero e data) e gli
estremi del BUR/GU in cui il provvedimento è stato pubblicato): ……………………………………………………….

TIPOLOGIA DELLE ISTITUZIONI IN CUI SONO ALLOCATE LE STRUTTURE PRESSO LE
QUALI HA SVOLTO L’ATTIVITA’ E TIPOLOGIA DELLE PRESTAZIONI EROGATE DALLE
STRUTTURE MEDESIME
(Da allegare in originale o copia conforme la documentazione attestante la tipologia delle istituzioni in cui
sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua attività e la tipologia delle prestazioni
erogate dalle strutture medesime, rilasciata dagli Enti in cui il candidato ha prestato e/o presta servizio)

Si allega alla domanda di ammissione la certificazione originale / in copia che si dichiara, ai sensi degli
artt. 19 e 47 del D.P.R. 445/2000, conforme all’originale.

POSIZIONE FUNZIONALE NELLE STRUTTURE E COMPETENZE
(Vanno indicate la posizione funzionale e le competenze del candidato nelle strutture con indicazione di
specifici ambiti di autonomia professionale con funzioni di direzione)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

CASISTICA
(Da allegare originale o copia conforme della tipologia e quantità di prestazioni effettuate dal candidato,
riferite al decennio precedente alla data di pubblicazione dell’Avviso in Gazzetta Ufficiale. L’attestazione
deve essere certificata dal Direttore Sanitario sulla base dell’attestazione del Direttore Responsabile del
competente Dipartimento o Unità Operativa dell’Azienda Sanitaria Locale o dell’Azienda Ospedaliera)

Si allega alla domanda di ammissione la certificazione originale / in copia che si dichiara, ai sensi degli
artt. 19 e 47 del D.P.R. 445/2000, conforme all’originale.

ATTIVITA’ DIDATTICA/INSEGNAMENTO (da compilare e ripetere per ciascuna attività
didattica/ insegnamento)
Corso di studio per il conseguimento di Diploma di ………………………………………………………………………….
presso Ente ………………………………………………………. sede di …………………………………………………. materia insegnata
………………………………………… per tot. n° ore ……..dal …………….…………(gg/mm/aa) al ……………………….(gg/mm/aa)

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

Il sottoscritto, ai sensi degli artt. 19 e 47del D.P.R. 445/2000, dichiara che le copie delle pubblicazioni –
edite a stampa – allegate alla domanda di ammissione e di seguito elencate, sono conformi agli originali:
1)

Poster/ Abstract /Articolo /Capitolo di libro (LASCIARE SOLO L’IPOTESI CHE INTERESSA)
Nazionale/ Internazionale……………………………………………………
Titolo: …………………………………………………………………………………………………………
Autori …………………………………………………………………………………………………………
Rivista scientifica / altro …………………………………………………………………………………….
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Originale/copia conforme/file PDF (cancellare le ipotesi che non interessano)
2)

…..

(ripetere per ciascuna pubblicazione prodotta)

SOGGIORNI DI STUDIO O DI ADDESTRAMENTO PROFESSIONALE IN RILEVANTI
STRUTTURE ITALIANE O ESTERE DI DURATA NON INFERIORE AD UN ANNO (da
compilare e ripetere per ciascun soggiorno di studio)
(Sono esclusi i tirocini obbligatori)

Presso
………………………………………………………………………………………………….………(indicare
esattamente
la
struttura pubblica o privata, completa di indirizzo), in qualità di .……………………………………..………….……………
dal ……………………………( gg/mm/aa) al …………………………( gg/mm/aa)

ATTIVITÀ DI AGGIORNAMENTO ANCHE EFFETTUATA ALL’ESTERO

(da compilare e

ripetere per ciascuna attività)
1)

Partecipazione in qualità di relatore/uditore al corso/congresso/convegno/seminario (LASCIARE

SOLO L’IPOTESI CHE INTERESSA):

Titolo del Corso ………………………………………………………………………………………...........
Ente Organizzatore, sede/ Luogo di svolgimento…................................................................
Data/e di svolgimento……………………………………..……… Ore complessive n. …………………con/senza
esame finale, con/senza crediti ECM n°………….
2)

…..(ripetere per ciascuna attività di aggiornamento)

ULTERIORI ATTIVITÀ
…..

CAPACITA’ E COMPETENZE PERSONALI
Organizzative ……………………………….…
Tecniche…………………………………..……..
Relazionali……………………………………….
Lingue straniere conosciute…………………………….…..
Altre capacità e competenze …………………………..…..

Il sottoscritto acconsente alla pubblicazione del presente curriculum nel sito internet aziendale,
secondo quanto disposto dal punto 7 dell’Allegato A alla deliberazione della Giunta Regionale
del Veneto del 19 marzo 2013, n. 343.
Luogo e Data

_________________________

Firma per esteso

_______________________

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 38 del 20 aprile 2018
307
_______________________________________________________________________________________________________

(Codice interno: 367453)
AZIENDA ULSS N. 2 MARCA TREVIGIANA
Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per la formazione di una graduatoria per il conferimento di incarichi a tempo
determinato per dirigente medico - disciplina: psichiatria.
In esecuzione della deliberazione n. 553 del 29 marzo 2018 è indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, per la formazione
di una graduatoria dalla quale attingere per il conferimento di incarichi a tempo determinato di personale con la qualifica di:
-

DIRIGENTE MEDICO - DISCIPLINA: PSICHIATRIA.

Le domande dovranno essere compilate unicamente tramite procedura telematica attiva sul sito
https://aulss2veneto.iscrizioneconcorsi.it,
entro il termine del 17° giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nel BUR Veneto. Il testo integrale
dell'avviso è stato inserito nel sito aziendale www.aulss2.veneto.it - sito ex-ulss 7 concorsi e avvisi - alla sezione avvisi.
Per ogni ulteriore informazione e precisazione, rivolgersi alla u.o.c. gestione risorse umane dell'Azienda U.L.S.S. 2 Marca
Trevigiana- Via Lubin n. 16 - 31053 PIEVE DI SOLIGO (TV) - Tel. 0438/664303 - 425.
U.O.C. GESTIONE RISORSE UMANE IL DIRETTORE INCARICATO dott. Filippo SPAMPINATO
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(Codice interno: 365855)
AZIENDA ULSS N. 5 POLESANA
Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per l'assunzione a tempo determinato di n. 1 Dirigente Medico nella
disciplina di Pediatria.
In esecuzione della deliberazione del Direttore Generale n. 240 del 15.03.2018, è indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio,
per l'assunzione a tempo determinato, di:
N. 1 DIRIGENTE MEDICO
DISCIPLINA: PEDIATRIA
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:
1. cittadinanza italiana o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione Europea. I cittadini degli Stati membri dell'Unione
Europea devono dichiarare, altresì, di godere dei diritti civili e politici anche nello stato di appartenenza o di
provenienza, ovvero i motivi 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;
2. 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 5 Polesana. L'accertamento dell'idoneità
fisica, senza limitazioni o prescrizioni, è relativa alle mansioni specifiche, nessuna esclusa, proprie del profilo messo a
selezione.
3. laurea in medicina e chirurgia;
4. specializzazione nella disciplina oggetto dell'avviso, o in disciplina equipollente, o in disciplina affine;
5. iscrizione all'albo professionale.
L'iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell'Unione Europea consente la partecipazione
all'avviso, 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 ULSS 5 Polesana 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 5 Polesana - 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 l'avviso;
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 5 Polesana 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, datato e firmato dal
concorrente, che sarà valutato dalla Commissione Esaminatrice ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. n. 483/1997;
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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:
1. fotocopia autenticata;
oppure
2. 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
3. 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
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:
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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:
1. 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;
2. servizio di ruolo quale medico presso pubbliche amministrazioni nelle varie qualifiche secondo i rispettivi
ordinamenti, punti 0,50 per anno;
3. l'attività svolta durante l'espletamento del servizio militare dovrà essere certificata solo ed esclusivamente dal foglio
matricolare.
Titoli accademici e di studio:
1. specializzazione nella disciplina oggetto della selezione, punti 1,00;
2. specializzazione in una disciplina affine, punti 0,50;
3. specializzazione in altra disciplina, punti 0,25;
4. altre specializzazione di ciascun gruppo da valutare con i punteggi di cui sopra ridotti del 50 per cento;
5. altre lauree, oltre a quella richiesta per l'ammissione all'avviso pubblico comprese tra quelle previste per
l'appartenenza al ruolo sanitario, punti 0,50 per ognuna, fino ad un massimo di punti 1,00.
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.
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.
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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 5 Polesana, con propria
deliberazione, 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 5 Polesana comunica di non dare luogo alla stipulazione del
contratto.
L'accertamento di idoneità fisica all'impiego è effettuato a cura dell'Azienda ULSS 5 Polesana prima dell'immissione in
servizio.
La data di inizio del rapporto di lavoro, nonché la sede di prima destinazione dell'attività lavorativa sono indicati nel contratto
di lavoro individuale.
E' in ogni modo condizione risolutiva del contratto di lavoro, senza obbligo di preavviso, l'intervenuto annullamento della
procedura 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 5 Polesana provvederà alla utilizzazione della graduatoria che avrà, a tale
effetto, valore per 36 mesi dalla data di pubblicazione all'albo dell'Ente della delibera 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 5 Polesana dal
lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 12.00 (telefono: 0425/393963-393656).
Il Direttore Generale - Dr. F. Antonio Compostella -

(seguono allegati)
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(ALLEGATO A)
Al Direttore Generale
dell'Azienda ULSS 5 Polesana
Viale Tre Martiri, 89
45100 - R O V I G O
Il/la Sottoscritto/a ____________________________________, nato
a ________________________________ il ____________________
CF _____________________ e residente a ____________________
in Via ________________________ Telefono _______________
CHIEDE
di essere ammesso/a all’avviso pubblico, per titoli colloquio, per
l’assunzione a tempo determinato di n. 1

Dirigente Medico -

disciplina: Pediatria 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 __________);
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
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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);
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) ;
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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 ……………………….

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;
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Un elenco, in triplice copia, dei documenti presentati;



Copia autenticata nelle forme di legge, dei documenti e titoli

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


Una copia non autenticata e firmata di valido documento di

riconoscimento;


Le

domande

e

la

documentazione

devono

essere

esclusivamente:
o

inoltrate a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento,

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

ovvero presentate all’UFFICIO PROTOCOLLO GENERALE -

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

Tale precisazione è richiesta solo ai candidati portatori di handicap,

ai sensi della Legge 5.2.1992 n. 104.-
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(ALLEGATO B)
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(art. 46 DPR 445/2000)
In riferimento alla domanda di partecipazione all’avviso pubblico, per
titoli colloquio, per l’assunzione a tempo determinato di n. 1
Dirigente Medico - disciplina: Pediatria, 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

DICHI ARAZIONI

SOSTITUTIVE

DI

CERTI FICAZIONI DEVONO ESSERE COMPLETE DI
TUTTI

GLI

EL EMENTI

ED

I NFORMAZIONI

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

alla

selezione

venga

spedita,

alla

presente

dichiarazione dovrà essere allegata copia fotostatica di un documento
di identità del candidato.
(ALLEGATO C)
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’
(art. 47 DPR 445/2000)
In riferimento alla domanda di partecipazione all’avviso pubblico, per
titoli colloquio, per l’assunzione a tempo determinato di n. 1
Dirigente Medico - disciplina: Pediatria 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)
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LE

DICHIARAZIONI

SOSTITUTIVE

DELL’ATTO

NOTORIO DEVONO ESSERE CO MPLETE DI TUTTI
GLI ELEME NTI

ED INFO RMAZIO NI RELATI VE

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

alla

selezione

venga

spedita,

alla

presente

dichiarazione dovrà essere allegata copia fotostatica di un documento
di identità del candidato.
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(Codice interno: 365733)
AZIENDA ULSS N. 5 POLESANA
Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per l'assunzione a tempo determinato di n. 1 Dirigente Medico nella
disciplina di Chirurgia Vascolare.
In esecuzione della deliberazione del Direttore Generale n. 235 del 15.03.2018, è indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio,
per l'assunzione a tempo determinato, di:
N. 1 DIRIGENTE MEDICO
DISCIPLINA: CHIRURGIA VASCOLARE
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:
1. cittadinanza italiana o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione Europea. I cittadini degli Stati membri dell'Unione
Europea devono dichiarare, altresì, di godere dei diritti civili e politici anche nello stato di appartenenza o di
provenienza, ovvero i motivi 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;
2. 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 5 Polesana. L'accertamento dell'idoneità
fisica, senza limitazioni o prescrizioni, è relativa alle mansioni specifiche, nessuna esclusa, proprie del profilo messo a
selezione.
3. laurea in medicina e chirurgia;
4. specializzazione nella disciplina oggetto dell'avviso, o in disciplina equipollente, o in disciplina affine;
5. iscrizione all'albo professionale.
L'iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell'Unione Europea consente la partecipazione all'avviso,
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 ULSS 5 Polesana 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 5 Polesana - 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 l'avviso;
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 5 Polesana 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, datato e firmato dal
concorrente, che sarà valutato dalla Commissione Esaminatrice ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. n. 483/1997;
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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:
1. fotocopia autenticata;
oppure
2. 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
3. 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
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:
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a) titoli di carriera

punti 10

b) titoli accademici e di studio

punti

c) pubblicazioni e titoli scientifici

punti

d) curriculum formativo e professionale

3
3
punti

4

Titoli di carriera:
1. 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;
2. servizio di ruolo quale medico presso pubbliche amministrazioni nelle varie qualifiche secondo i rispettivi
ordinamenti, punti 0,50 per anno;
3. l'attività svolta durante l'espletamento del servizio militare dovrà essere certificata solo ed esclusivamente dal foglio
matricolare.
Titoli accademici e di studio:
1. specializzazione nella disciplina oggetto della selezione, punti 1,00;
2. specializzazione in una disciplina affine, punti 0,50;
3. specializzazione in altra disciplina, punti 0,25;
4. altre specializzazione di ciascun gruppo da valutare con i punteggi di cui sopra ridotti del 50 per cento;
5. altre lauree, oltre a quella richiesta per l'ammissione all'avviso pubblico comprese tra quelle previste per
l'appartenenza al ruolo sanitario, punti 0,50 per ognuna, fino ad un massimo di punti 1,00.
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 5 Polesana, con propria
deliberazione, 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 5 Polesana comunica di non dare luogo alla stipulazione del
contratto.
L'accertamento di idoneità fisica all'impiego è effettuato a cura dell'Azienda ULSS 5 Polesana prima dell'immissione in
servizio.
La data di inizio del rapporto di lavoro, nonché la sede di prima destinazione dell'attività lavorativa sono indicati nel contratto
di lavoro individuale.
E' in ogni modo condizione risolutiva del contratto di lavoro, senza obbligo di preavviso, l'intervenuto annullamento della
procedura 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 5 Polesana provvederà alla utilizzazione della graduatoria che avrà, a tale
effetto, valore per 36 mesi dalla data di pubblicazione all'albo dell'Ente della delibera 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 5 Polesana dal
lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 12.00 (telefono: 0425/393963-393656).
Il Direttore Generale - Dr. F. Antonio Compostella -

(seguono allegati)
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(ALLEGATO A)
Al Direttore Generale
dell'Azienda ULSS 5 Polesana
Viale Tre Martiri, 89
45100 - R O V I G O
Il/la Sottoscritto/a __________________, nato a ________________
il

_____________

CF__________________________________e

residente a _________________ in Via ________________________
Telefono _______________
CHIEDE
di essere ammesso/a all’avviso pubblico, per titoli colloquio, per
l’assunzione a tempo determinato di n. 1

Dirigente Medico -

disciplina: Chirurgia Vascolare 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 __________);
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
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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);
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) ;
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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 ……………………….

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;
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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 5 POLESANA – VIALE TRE MARTIRI, 89 –
45100 ROVIGO;
o

ovvero presentate all’UFFICIO PROTOCOLLO GENERALE -

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

Tale precisazione è richiesta solo ai candidati portatori di handicap,

ai sensi della Legge 5.2.1992 n. 104.(ALLEGATO B)
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(art. 46 DPR 445/2000)
In riferimento alla domanda di partecipazione all’avviso pubblico, per
titoli colloquio, per l’assunzione a tempo determinato di n. 1
Dirigente Medico - disciplina: Chirurgia Vascolare, indetto da
codesta Azienda ULSS.

Il/la sottoscritto/a _________________, nato/a 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,
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

DICHI ARAZIONI

SOSTITUTIVE

DI

CERTI FICAZIONI DEVONO ESSERE COMPLETE DI
TUTTI

GLI

EL EMENTI

ED

I NFORMAZIONI

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 all’avviso pubblico, per
titoli colloquio, per l’assunzione a tempo determinato di n. 1
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Dirigente Medico - disciplina: Chirurgia Vascolare 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

DICHIARAZI ONI

SOSTITUTIVE

DELL’ATTO

NOTORIO DEVONO ESSERE CO MPLETE DI TUTTI
GLI ELEME NTI

ED INFO RMAZIO NI RELATI VE

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

alla

selezione

venga

spedita,

alla

presente

dichiarazione dovrà essere allegata copia fotostatica di un documento
di identità del candidato.
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(Codice interno: 365836)
AZIENDA ULSS N. 5 POLESANA
Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per l'assunzione a tempo determinato di n. 1 Dirigente Medico di Neurologia
BANDO DI AVVISO PUBBLICO
In esecuzione della deliberazione del Direttore Generale n. 237 del 15.03.2018, è indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio,
per l'assunzione a tempo determinato, di:
N. 1 DIRIGENTE MEDICO
DISCIPLINA: NEUROLOGIA
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:
1. cittadinanza italiana o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione Europea. I cittadini degli Stati membri dell'Unione
Europea devono dichiarare, altresì, di godere dei diritti civili e politici anche nello stato di appartenenza o di
provenienza, ovvero i motivi 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;
2. 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 5 Polesana. L'accertamento dell'idoneità
fisica, senza limitazioni o prescrizioni, è relativa alle mansioni specifiche, nessuna esclusa, proprie del profilo messo a
selezione.
3. laurea in medicina e chirurgia;
4. specializzazione nella disciplina oggetto dell'avviso, o in disciplina equipollente, o in disciplina affine;
5. iscrizione all'albo professionale.
L'iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell'Unione Europea consente la partecipazione all'avviso,
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 ULSS 5 Polesana 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 5 Polesana - Viale
Tre Martiri, 89 - 45100 ROVIGO.
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Qualora detto giorno sia festivo, o cada di sabato, il termine è prorogato alla stessa ora del primo giorno successivo non festivo.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei documenti è perentorio; l'eventuale riserva di invio successivo di
documenti è priva di effetto.
Non saranno considerate prodotte in tempo utile le domande che pervengano dopo il termine sopraindicato, qualunque sia la
causa del ritardato arrivo.
Le domande di ammissione si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata, con avviso di
ricevimento, entro il termine indicato; a tal fine fa fede il timbro e data dell'ufficio postale accettante.
Nella domanda, della quale si allega uno schema esemplificativo (allegato A), i candidati devono dichiarare sotto la propria
responsabilità e consapevoli delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 per le ipotesi di falsità
in atti e di dichiarazioni mendaci:
1. il cognome e il nome, la data e il luogo di nascita e la residenza;
2. il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
3. il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste
medesime;
4. le eventuali condanne penali riportate; in caso negativo devono dichiararne espressamente l'assenza;
5. i titoli di studio posseduti e i requisiti specifici di ammissione richiesti per l'avviso;
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 5 Polesana 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;
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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. 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:
1. fotocopia autenticata;
oppure
2. 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
3. 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
I titoli saranno valutati dall'apposita Commissione Esaminatrice, ai sensi delle disposizioni contenuti nei D.P.R. n. 483 del
10.12.1987.
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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:
1. 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;
2. servizio di ruolo quale medico presso pubbliche amministrazioni nelle varie qualifiche secondo i rispettivi
ordinamenti, punti 0,50 per anno;
3. l'attività svolta durante l'espletamento del servizio militare dovrà essere certificata solo ed esclusivamente dal foglio
matricolare.
Titoli accademici e di studio:
1. specializzazione nella disciplina oggetto della selezione, punti 1,00;
2. specializzazione in una disciplina affine, punti 0,50;
3. specializzazione in altra disciplina, punti 0,25;
4. altre specializzazione di ciascun gruppo da valutare con i punteggi di cui sopra ridotti del 50 per cento;
5. altre lauree, oltre a quella richiesta per l'ammissione all'avviso pubblico comprese tra quelle previste per
l'appartenenza al ruolo sanitario, punti 0,50 per ognuna, fino ad un massimo di punti 1,00.
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 5 Polesana, con propria
deliberazione, 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 5 Polesana comunica di non dare luogo alla stipulazione del
contratto.
L'accertamento di idoneità fisica all'impiego è effettuato a cura dell'Azienda ULSS 5 Polesana prima dell'immissione in
servizio.
La data di inizio del rapporto di lavoro, nonché la sede di prima destinazione dell'attività lavorativa sono indicati nel contratto
di lavoro individuale.
E' in ogni modo condizione risolutiva del contratto di lavoro, senza obbligo di preavviso, l'intervenuto annullamento della
procedura 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 5 Polesana provvederà alla utilizzazione della graduatoria che avrà, a tale
effetto, valore per 36 mesi dalla data di pubblicazione all'albo dell'Ente della delibera 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 5 Polesana dal
lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 12.00 (telefono: 0425/393963-393656).
Il Direttore Generale - F.to Dr. F. Antonio Compostella -

(seguono allegati)
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(ALLEGATO A)
Al Direttore Generale
dell'Azienda ULSS 5 Polesana
Viale Tre Martiri, 89
45100 - R O V I G O
Il/la Sottoscritto/ a_____________________________________, nato
a

____________________

il

_____________

CF________________________ e residente a __________________
in Via ________________________ Telefono _______________
CHIEDE
di essere ammesso/a all’avviso pubblico, per titoli colloquio, per
l’assunzione a tempo determinato di n. 1

Dirigente Medico -

disciplina: Neurologia 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 __________);
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

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 38 del 20 aprile 2018
337
_______________________________________________________________________________________________________

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);
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) ;
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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 ……………………….

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;
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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 5 POLESANA – VIALE TRE MARTIRI, 89 –
45100 ROVIGO;
o

ovvero presentate all’UFFICIO PROTOCOLLO GENERALE -

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

Tale precisazione è richiesta solo ai candidati portatori di handicap,

ai sensi della Legge 5.2.1992 n. 104.-

340
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 38 del 20 aprile 2018
_______________________________________________________________________________________________________

(ALLEGATO B)
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(art. 46 DPR 445/2000)
In riferimento alla domanda di partecipazione all’avviso pubblico, per
titoli colloquio, per l’assunzione a tempo determinato di n. 1
Dirigente Medico - disciplina: Neurologia, 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

DICHI ARAZIONI

SOSTITUTIVE

DI

CERTI FICAZIONI DEVONO ESSERE COMPLETE DI
TUTTI

GLI

EL EMENTI

ED

I NFORMAZIONI

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

alla

selezione

venga

spedita,

alla

presente

dichiarazione dovrà essere allegata copia fotostatica di un documento
di identità del candidato.
(ALLEGATO C)
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’
(art. 47 DPR 445/2000)
In riferimento alla domanda di partecipazione all’avviso pubblico, per
titoli colloquio, per l’assunzione a tempo determinato di n. 1
Dirigente Medico - disciplina: Neurologia 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

DICHIARAZI ONI

SOSTITUTIVE

DELL’ATTO

NOTORIO DEVONO ESSERE CO MPLETE DI TUTTI
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GLI

ELEMENTI

ED

INFORMAZIONI

RELATIVE

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

alla

selezione

venga

spedita,

alla

presente

dichiarazione dovrà essere allegata copia fotostatica di un documento
di identità del candidato.
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(Codice interno: 367889)
AZIENDA ULSS N. 5 POLESANA
Graduatoria concorso pubblico per Durugente Medico di Medicina Trasfusionale.
Ai sensi dell'art. 18, comma 6, del D.P.R. n. 483/1997, si pubblica la graduatoria del concorso pubblico sottoindicato:
• n. 1 posto di Dirigente Medico di Medicina Trasfusionale a tempo indeterminato, graduatoria approvata con
Determina Dirigenziale n. 127 del 10.04.2018:

1°
2°
3°
4°
5°

classificato
classificato
classificato
classificato
classificato

ROBECCHI
ARZENTON
SUPPRESSA
MASIERO
SOLIGO

BIANCA
MARIANNA
STEFANIA
SERENA
LORENZA

punti
punti
punti
punti
punti

87,007/100
86,374/100
78,052/100
72,782/100
71,550/100

.
IL DIRETTORE DELLA UOC GESTIONE RISORSE UMANE - Dott. Pier Luigi Serafini -
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(Codice interno: 367422)
AZIENDA ULSS N. 6 EUGANEA
Avviso pubblico per l'eventuale assunzione di personale, con profilo professionale di Dirigente Medico nella
disciplina di Gastroenterologia, con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato. (deliberazione n. 282 del
05.04.2018).
I candidati devono essere in possesso dei requisiti previsti dalle disposizioni in materia e, in particolare, dal D.P.R. 483 del
10.12.1997 e dal D.P.R. n. 761/79.
Il termine per la presentazione delle domande scade alle ore 24.00 del 15° giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente estratto di bando di avviso pubblico sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Il Bando è disponibile sul sito internet www.aulss6.veneto.it.
Per ulteriori informazioni, rivolgersi all'U.O.C. Risorse Umane - Sezione Concorsi - sede di Camposampiero dell'Az. Ulss n. 6
Euganea - tel. 0499324267-85 (dal Lunedì al Venerdì - ore 10.30-13.00).
IL DIRIGENTE RESPONSABILE DOTT. TULLIO ZAMPIERI
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(Codice interno: 367663)
AZIENDA ULSS N. 8 BERICA
Avviso pubblico per il conferimento di un incarico di direttore dell'unità operativa complessa di anestesia e
rianimazione - Arzignano - area della medicina diagnostica e dei servizi - disciplina: anestesia e rianimazione.
In esecuzione della deliberazione n. 402 del 29.03.2018 è indetto avviso pubblico per il conferimento di un incarico di
Direttore della U.O.C. Anestesia e Rianimazione - Arzignano - Area della Medicina Diagnostica e dei Servizi - disciplina:
Anestesia e Rianimazione. L'incarico, di durata quinquennale, con facoltà di rinnovo per lo stesso periodo o periodo più breve,
sarà conferito alle condizioni e norme dall' art. 15 del decreto legislativo n. 502/1992 e s.m.i., dal D.P.R. n. 484/1997, dalla
deliberazione di Giunta Regionale del Veneto n. 343 del 19.3.2013, ad oggetto: "Approvazione del documento contenente la
disciplina per il conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa del ruolo sanitario in applicazione dell'art. 4,
comma 1, del D.L. 13 settembre 2012 n. 158, convertito nella L. 8 novembre 2012 n. 189" e dalla vigente normativa
contrattuale della dirigenza medica. Vengono garantite parità e pari opportunità tra donne e uomini per l'accesso al lavoro (artt.
7 e 57 decreto legislativo n. 165 del 30.3.2001 e s.m.i.).
1) PROFILO PROFESSIONALE
"L'incarico dirigenziale di Direttore dell'Unità Operativa Complessa "Anestesia e Rianimazione Arzignano " è caratterizzato da
specifiche competenze atte a garantire le funzioni di direzione e organizzazione della struttura affidata, nell'ambito degli
indirizzi programmatori internazionali, nazionali e regionali e degli indirizzi operativi e gestionali aziendali.
L'affidamento dell'incarico, tenuto conto delle peculiarità organizzative proprie della realtà in cui dovrà operare ed in
particolare in relazione alla tipologia delle prestazioni e delle attività attese nel contesto operativo aziendale e territoriale, anche
in considerazione dell'attuale quadro derivato dalla nascita della nuova AULSS 8 Berica (con l'incorporazione dell'ex ULSS 5
alla ex ULSS 6) comporta il possesso delle seguenti competenze professionali e manageriali:
• competenze anestesiologiche nelle varie specialità chirurgiche: chirurgia generale, ostetricia-ginecologia,
neurochirurgia, ORL, maxillo-facciale, ortopedia, urologia;
• competenze anestesiologiche e rianimatorie nel settore dell'emergenza intraospedaliera e territoriale;
• competenze di gestione di una terapia intensiva post-operatoria e polivalente, con esperienza di coordinamento
dell'attività giornaliera nelle varie tipologie di pazienti, esperienza nei processi di donazione di organi e tessuti,
collaborazione con gruppi di ricerca;
• competenze specifiche metodiche di monitoraggio avanzato in anestesia, terapia intensiva e neuro rianimazione;
• competenze comunicative e relazionali nell'ambito lavorativo e nei confronti dell'utenza;
• esperienze programmatorie in ordine alle attività di competenza delle UO finalizzate al raggiungimento degli obiettivi
annuali di budget in termini di volumi, degenza media, tipologia delle attività, costi e risorse impiegate, qualità
dell'assistenza e gradimento del cittadino;
• capacità di riorganizzazione e sviluppo di nuovi modelli organizzativi e gestionali che ottimizzino la diagnosi e la
cura, anche ricorrendo a setting assistenziali diversificati in base alla tipologia dei pazienti, nel pieno rispetto della
loro sicurezza e di quella degli operatori sanitari;
• comprovata esperienza nella gestione delle risorse umane con particolare riferimento ai processi di valutazione,
valorizzazione delle competenze dei collaboratori, incentivazione e promozione dei percorsi di sviluppo professionale,
progettando piani formativi coerenti con le attitudini personali e gli obiettivi aziendali e di Unità Operativa;
• esperienza ed attitudine a predisporre linee guida professionali e protocolli che orientino le prestazioni erogate
all'interno dell'Azienda all'uso costante degli strumenti previsti in particolare per la farmaceutica;
• capacità di promozione e gestione delle riunioni di carattere organizzativo e clinico, favorendo il lavoro di equipe e
l'integrazione con le altre strutture aziendali;
• integrazione dell'attività svolta dalla struttura nel quadro dei percorsi assistenziali aziendali, anche attraverso la
definizione condivisa di specifici documenti di indirizzo clinico-organizzativo in grado di coordinare le attività della
struttura affidata con quelle svolte dalle altre strutture aziendali, dalle altre strutture pubbliche e private afferenti agli
ambiti territoriali ottimali, dagli specialisti ambulatoriali interni convenzionati e dalla medicina generale
convenzionata attiva sul territorio."
2) REQUISITI DI AMMISSIONE
Per l'ammissione all'avviso, i candidati dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:
requisiti generali
a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione Europea.
I cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea devono godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o
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di provenienza e avere adeguata conoscenza della lingua italiana (D.P.C.M. 7.2.1994 n. 174).
Ai sensi dell'art. 38 del d. lgs 30.03.2001 n. 165 e dell'art. 25, comma 2 del d. lgs 19.11.2007 n. 251 così come modificati
dall'art. 7 della legge 06.08.2013 n. 97 possono altresì partecipare all'avviso:
• i familiari dei cittadini italiani o degli stati membri dell'Unione Europea non aventi la cittadinanza italiana o di uno
Stato dell'Unione Europea, che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente. Per la
definizione di familiare, si rinvia all'art. 2 della direttiva comunitaria n. 2004/38/CE;
• i cittadini di Paesi terzi che siano titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che siano
titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria.
I cittadini stranieri devono comunque avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
b) nessun limite di età, a norma dell'art. 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997 n. 127. L'assegnazione dell'incarico non
modifica le modalità di cessazione del rapporto di lavoro per compimento del limite massimo di età. In tal caso la durata
dell'incarico viene correlata al raggiungimento del predetto limite, ai sensi dell'art. 29, comma 3, del C.C.N.L. 8 giugno 2000
per l'Area della Dirigenza Medica e Veterinaria.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo e coloro che siano stati destituiti/decaduti o
dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero licenziati dall'impiego presso pubbliche amministrazioni.
L'assunzione è subordinata all'esito della visita medica di cui all'art. 41 del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, che si
svolgerà in fase preassuntiva, intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di
valutare la sua idoneità alla mansione specifica;
requisiti specifici
a) iscrizione all'albo professionale dell'Ordine dei Medici.
L'iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell'Unione Europea consente la partecipazione alla
selezione, 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 disciplina equipollente ovvero anzianità di servizio di dieci anni nella disciplina medesima.
Le discipline equipollenti sono individuate nel decreto Ministero della Sanità 30.1.1998 e successive modificazioni ed
integrazioni.
L'anzianità di servizio utile deve essere maturata presso amministrazioni pubbliche o presso altri istituti od enti previsti dall'art.
10 del D.P.R. n. 484/1997 ovvero secondo le disposizioni del Decreto Ministeriale Sanità 23 marzo 2000 n. 184.
c) curriculum contenente gli elementi di cui al punto 6 dell'Allegato A) della DGR Regione Veneto n. 343/2013, come descritto
al punto "documentazione da allegare alla domanda";
d) attestato di formazione manageriale di cui all'art. 5, comma 1, lettera d) del D.P.R. n. 484/1997. Fino all'espletamento del
primo corso di formazione manageriale, l'incarico dirigenziale in questione è conferito prescindendo dal possesso di tale
requisito, fermo restando l'obbligo di acquisire l'attestato medesimo nel primo corso utile attivato dalla Regione dopo il
conferimento dell'incarico. Il mancato superamento del corso determina la decadenza dall'incarico. I requisiti prescritti devono
essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione. Il difetto anche
di uno solo dei requisiti prescritti comporta la non ammissione all'avviso. La verifica relativa al possesso dei requisiti di
ammissione dei candidati è effettuata dagli uffici competenti dell'Azienda.
3) PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande di ammissione all'avviso, redatte in carta semplice e secondo lo schema allegato, sottoscritte dagli interessati ed
indirizzate al Direttore Generale dell'Azienda Ulss 8 "Berica", dovranno pervenire, entro il termine perentorio del trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso per estratto nella Gazzetta Ufficiale, all'Azienda Ulss 8
"Berica" - Sezione Protocollo - Viale Rodolfi, 37 - 36100 Vicenza. Nel caso in cui detto giorno sia festivo, il termine è
prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Le domande devono essere presentate esclusivamente con una delle seguenti modalità:
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• consegnate direttamente all'Ufficio Protocollo Aziendale. L'Ufficio Protocollo è aperto al pubblico dal lunedì al
giovedì dalle ore 8,30 alle ore 16,00 e il venerdì dalle ore 8,30 alle ore 14,00 - il sabato è chiuso. Si precisa che agli
operatori addetti all'Ufficio Protocollo non compete il controllo della regolarità delle domande e relativi allegati;
• spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine fissato dal bando; in tal caso la data di
spedizione della domanda è comprovata dal timbro a data dell'Ufficio Postale accettante;
• inviate entro il termine di scadenza, corredate dei documenti, tramite casella personale di posta elettronica certificata
(PEC), esclusivamente al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: protocollo.centrale.aulss8@pecveneto.it. Il
candidato dovrà comunque allegare copia di un documento di identità in corso di validità. La domanda deve essere
datata, firmata e scansionata.
La domanda e tutta la documentazione, compreso il documento di identità personale, devono essere allegati esclusivamente in
formato PDF.
L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità nel caso di domande inviate via PEC senza allegati, domande inviate con
PEC i cui files allegati siano danneggiati o non apribili dal sistema informatico aziendale; entrambe le circostanze
comporteranno l'esclusione del candidato dalla procedura.
Si fa presente che la validità della trasmissione e ricezione del messaggio di posta elettronica certificata è attestata
rispettivamente dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna, di cui all'art. 6 del D.P.R. n. 68/2005.
L'eventuale riserva di invio successivo di documenti è priva di effetto. L'Azienda declina ogni responsabilità anche per
l'eventuale smarrimento della domanda o dei documenti spediti a mezzo servizio postale con modalità ordinarie ovvero a
mezzo posta elettronica, nonché per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito da
parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda o per
eventuali disguidi postali, telegrafici o telematici non imputabili a colpe dell'Amministrazione stessa. Nella domanda di
ammissione (modello allegato) - i candidati devono dichiarare, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46/47 del DPR
n. 445/2000 e s.m.i e consapevoli delle sanzioni penali previste dall'art. 76 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci, quanto segue:
• nome e cognome, data e luogo di nascita;
• residenza;
• il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
• il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della loro non iscrizione o della cancellazione dalle
liste medesime;
• le eventuali condanne penali riportate; in caso negativo devono dichiararne espressamente l'assenza, nonché eventuali
procedimenti penali pendenti;
• la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
• i titoli di studio posseduti con l'indicazione della data e sede di conseguimento;
• l'iscrizione all'albo dell'ordine dei medici chirurghi;
• il possesso del requisito specifico di anzianità richiesto;
• l'attestato di formazione manageriale;
• i servizi prestati presso pubbliche Amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di
pubblico impiego;
• di non essere stato/a destituito/a o dispensato/a dall'impiego presso Pubbliche Amministrazioni;
• il codice fiscale;
• l'eventuale applicazione dell'art. 20 della L. n. 104/1992 specificando l'ausilio necessario in relazione al proprio
handicap, nonché l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi per sostenere il colloquio;
• di accettare tutte le indicazioni contenute nel presente bando e di dare il proprio consenso al trattamento dei dati
personali ai fini della gestione della presente procedura, ai sensi del d. lgs. n. 196/2003;
• la conformità all'originale, ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. n. 445/2000, della documentazione unita a corredo della
domanda (con allegata fotocopia di un documento di identità valido);
• il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta ogni necessaria comunicazione. In caso di mancata
indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza dichiarata;
• l'indirizzo di posta elettronica (e-mail), specificando se PEC.
Il candidato dovrà comunicare, con nota datata e sottoscritta, le eventuali variazioni di indirizzo, di recapito o di casella di
posta elettronica anche se certificata. La domanda deve essere datata e firmata. La firma in calce alla domanda, ai sensi dell'art.
39 del D.P.R. n. 445/2000, non è soggetta ad autenticazione.
4) DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA
Alla domanda di ammissione dovranno essere allegati i seguenti documenti:
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1) curriculum formativo e professionale, in carta semplice, datato e firmato, redatto in forma di autocertificazione ai sensi degli
artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 nel quale dovranno essere dichiarate le attività professionali, di studio,
direzionali-organizzative, nonché la specifica attività professionale nella disciplina oggetto del presente avviso, i cui contenuti,
ai sensi del punto 6 dell'Allegato A) della D.G.R.V. n. 343/2013, devono fare espresso riferimento per la relativa valutazione
da parte della commissione esaminatrice:
- 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.
(Allegare, documentazione rilasciata dagli Enti/Aziende presso le quali il candidato ha svolto la propria attività);
- alla posizione funzionale del candidato nelle strutture ed alle sue competenze con indicazione di specifici ambiti di autonomia
professionale con funzioni di direzione.
(Le dichiarazioni relative ai servizi prestati devono indicare: l'ente presso il quale il servizio è stato prestato e la sede; la natura
giuridica del rapporto (rapporto di dipendenza a tempo indeterminato o a tempo determinato, rapporto libero-professionale,
collaborazione coordinata e continuativa, ecc.); la qualifica/profilo professionale; la disciplina; la tipologia del rapporto (tempo
pieno o tempo parziale, con indicazione delle ore settimanali); le date di inizio e fine del rapporto; eventuali interruzioni del
rapporto (aspettativa, sospensioni cautelari, ecc.). Nel caso di servizi prestati nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale deve
essere precisato se ricorrano o meno le condizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 46 del D.P.R. 20.12.1979, n. 761. In caso
positivo, deve essere precisata la misura della riduzione del punteggio di anzianità);
- alla tipologia ed alla quantità delle prestazioni effettuate dal candidato.
(Nello specifico, dovrà essere allegata una casistica di specifiche esperienze e attività professionali/casistica operatoria. La
casistica deve essere riferita al decennio precedente alla data di pubblicazione dell'avviso per estratto nella Gazzetta Ufficiale e
deve essere certificata dal Direttore Sanitario sulla base dell'attestazione del Direttore del competente Dipartimento o unità
operativa di appartenenza);
- all'attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento del diploma di laurea o di specializzazione con indicazione
delle ore annue di insegnamento;
- ai soggiorni di studio o di addestramento professionale per attività attinenti alla disciplina in rilevanti strutture italiane o
estere di durata non inferiore a un anno con esclusione dei tirocini obbligatori, nonché alla partecipazione a corsi, congressi,
convegni e seminari, anche effettuati all'estero, valutati secondo i criteri dell'art. 9 del D.P.R. n. 484/1997.
(Le dichiarazioni relative ai soggiorni di studio o di addestramento professionale devono indicare: la struttura presso la quale il
soggiorno è stato effettuato e la sede; l'oggetto dello studio o dell'addestramento professionale; le date di inizio e fine del
soggiorno.
Le dichiarazioni relative alle iniziative di aggiornamento e formazione devono indicare: se trattasi di corso di aggiornamento,
convegno, seminario, ecc.; l'oggetto/il tema dell'iniziativa; il soggetto organizzatore; la sede e la data di svolgimento; il numero
di ore o di giornate di frequenza; se con o senza esame finale; eventuale numero di crediti ECM);
- 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).
(Le pubblicazioni devono essere edite a stampa ed essere allegate. Il candidato dovrà inserire inoltre un elenco completo delle
stesse, con precisazione se risulta essere autore o coautore, suddiviso per tipo di pubblicazione (pubblicazione, comunicazione,
abstract, monografia ecc.); per ogni singola pubblicazione dovranno essere specificati il Titolo, la Rivista e la data di
pubblicazione, il tipo di apporto del candidato (non verranno considerate le pubblicazioni dalle quali non risulti l'apporto del
candidato).
2) fotocopia (fronte e retro) di un documento di identità personale in corso di validità;
3) elenco datato e firmato dei documenti e dei titoli presentati, numerati progressivamente in relazione al corrispondente titolo.
Tutti i titoli che il candidato intende produrre ai fini della valutazione da parte della Commissione dovranno essere riportati
esclusivamente nel curriculum formativo e professionale in forma di dichiarazione sostitutiva e contenere tutti gli elementi
necessari per la loro valutazione, ad eccezione della tipologia delle istituzioni in cui sono alloccate le strutture presso le quali il
candidato ha svolto la propria attività e della tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime, della casistica e delle
pubblicazioni, che vanno prodotte in originale ovvero in copia dichiarata conforme all'originale ai sensi degli artt. 19 e 47 del
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D.P.R. 445/2000 ed allegate alla domanda di ammissione. Si precisa che, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71 del D.P.R. n.
445/2000, l'Azienda Ulss procederà a controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive eventualmente
rese.
5) COMMISSIONE ESAMINATRICE
La commissione esaminatrice sarà costituita come stabilito dall'art. 15, comma 7 bis, del decreto legislativo n. 502/1992 e dalla
D.G.R.V. n. 343 del 19.3.2013. La data ed il luogo delle operazioni di sorteggio dei componenti della commissione
esaminatrice verranno pubblicati nel sito internet aziendale almeno quindici giorni prima della data stabilita. La nomina della
commissione verrà pubblicata nel sito internet aziendale.
6) MODALITÀ DI SELEZIONE
La commissione esaminatrice predispone la graduatoria dei candidati idonei, sulla base:
• della valutazione del curriculum professionale;
• di un "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 medesimo con riferimento all'incarico da svolgere.
La commissione dispone complessivamente di 80 punti (50 dei quali relativi al curriculum e 30 al colloquio). La valutazione
del curriculum avviene con riferimento:
• alla tipologia delle istituzioni in cui solo allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua attività e alla
tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime (massimo punti 5);
• alla posizione funzionale del candidato nelle strutture ed alle sue competenze con indicazione di specifici ambiti di
autonomia professionale con funzioni di direzione (massimo punti 15);
• alla tipologia ed alla quantità delle prestazioni effettuate dal candidato (massimo punti 20);
• all'attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento di diploma di laurea o di specializzazione con
indicazione delle ore annue di insegnamento (massimo punti 3);
• ai soggiorni di studio o di addestramento professionale per attività attinenti alla disciplina in rilevanti strutture italiane
o estere di durata non inferiore ad un anno, con esclusione dei tirocini obbligatori, nonché alla partecipazione a corsi,
congressi, convegni e seminari, anche effettuati all'estero, valutati secondo i criteri di cui all'art. 9 del D.P.R. n.
484/1997 (massimo punti 2);
• alla produzione scientifica strettamente pertinente alla disciplina, pubblicata su riviste italiane o straniere,
caratterizzate da criteri di filtro nell'accettazione dei lavori, nonché il suo impatto sulla comunità scientifica (massimo
punti 5).
La Commissione, prima di procedere alla valutazione del curriculum, stabilisce i criteri e le modalità di valutazione del
curriculum stesso, tenuto conto delle specificità proprie del posto da ricoprire. La Commissione inoltre, prima dell'inizio del
colloquio, predetermina i quesiti da porre ai candidati mediante estrazione a sorte. Il superamento della prova colloquio è
subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini numerici, di almeno 21/30. Il colloquio si
svolgerà in aula aperta al pubblico. Sulla base della valutazione complessiva, la Commissione presenta al Direttore Generale
una terna di candidati idonei formata sulla base dei migliori punteggi attribuiti. Il Direttore Generale dell'Azienda si riserva la
facoltà, informato il Collegio di Direzione, di ripetere, per una sola volta, la procedura di selezione qualora i candidati
selezionati siano meno di tre.
7) CONVOCAZIONE AL COLLOQUIO
La data e la sede in cui si svolgerà il colloquio saranno rese note attraverso pubblicazione nel sito internet aziendale
(www.aulss8.veneto.it -bacheca - concorsi - incarichi di direzione di struttura complessa (selezione pubblica) ) almeno 15
giorni prima della data fissata. Tale pubblicazione avrà a tutti gli effetti valore di notifica. I candidati che non si presenteranno
a sostenere il colloquio nel giorno, nell'ora e nella sede stabiliti, saranno considerati rinunciatari, qualunque sia la causa
dell'assenza, anche se non dipendente dalla volontà dei candidati stessi.
8) CONFERIMENTO DELL'INCARICO
L'Azienda si riserva di procedere o meno, in seguito all'espletamento delle procedere selettive, al conferimento dell'incarico,
tenuto conto delle vigenti normative nazionali di finanza pubblica e le conseguenti disposizioni regionali in materia di
assunzioni di personale o del venir meno delle esigenze o condizioni che hanno determinato l'indizione dell'avviso.
L'attribuzione dell'incarico è effettuata dal Direttore Generale dell'Azienda, secondo le modalità di cui all'art. 15 del d. lgs. n.
502/1992 ed alla D.G.R.V. n. 343/2013, nell'ambito della terna di candidati idonei presentata dalla Commissione. Qualora il
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Direttore Generale intenda conferire l'incarico ad uno dei due candidati che non hanno conseguito il miglior punteggio,
provvederà a motivare analiticamente la scelta. Le motivazioni della scelta saranno pubblicate nel sito internet aziendale. Il
profilo professionale del dirigente da incaricare, i curricula dei candidati presenti al colloquio, la relazione della Commissione
redatta in forma sintetica, saranno pubblicati nel sito internet dell'Azienda prima della nomina. L'incarico, di durata
quinquennale, è rinnovabile, per lo stesso periodo o per un periodo più breve, previa verifica sulla base di quanto previsto dalle
vigenti disposizioni contrattuali. L'Amministrazione, verificata la sussistenza dei requisiti, procede alla stipula del relativo
contratto di lavoro secondo lo schema tipo di contratto di lavoro dei direttori di unità operativa complessa della dirigenza
medica e veterinaria approvato dalla Regione Veneto con D.G.R. n. 342 del 19.03.2013. Il trattamento economico annuo lordo
è quello previsto dai vigenti Contratti Collettivi Nazionali del Lavoro per l'Area della Dirigenza Medica e Veterinaria e decorre
dalla data di effettivo inizio del servizio indicata nel contratto di lavoro. L'incarico di Direttore è soggetto a conferma al
termine di un periodo di prova di sei mesi, prorogabile da parte dell'Amministrazione di altri sei, a decorrere dalla data di
nomina a detto incarico, sulla base delle valutazioni delle attività svolte e dei risultati raggiunti.
9) NORME FINALI
L'Azienda si riserva la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revocare in qualsiasi momento il presente avviso qualora,
a suo insindacabile giudizio, ne rilevasse la necessità o l'opportunità per ragioni di pubblico interesse. Ai sensi dell'art. 4 della
D.G.R.V. n. 343/2013 il termine massimo di conclusione della procedura è di mesi dodici dalla data di scadenza dell'avviso.
Con la partecipazione al presente avviso è implicita da parte dei candidati l'accettazione, senza riserve, di tutte le precisazioni e
prescrizioni in esso contenute, nonché di quelle che disciplinano o disciplineranno lo stato giuridico ed economico del
personale delle aziende sanitarie pubbliche. Per quanto non previsto dal presente bando, si fa riferimento alla normativa vigente
in materia, come specificato dalla predetta D.G.R.V. n. 343/2013. I dati personali trasmessi dai concorrenti con le domande di
partecipazione all'avviso, ai sensi del d. lgs n. 196/2003, saranno trattati per le finalità di gestione della procedura concorsuale e
dell'eventuale conseguente assunzione. Per informazioni rivolgersi all'U.O.C. Gestione Risorse Umane, Viale Rodolfi, 37 36100 Vicenza - tel. 0444-753641-7320-7458. Copia del presente bando sarà reperibile sul sito: www.aulss8.veneto.it
Il Direttore f.f. U.O.C. Gestione Risorse Umane Dott. Leopoldo Ciato

(seguono allegati)
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(modello domanda)
Al Direttore Generale
Azienda ULSS 8
Viale Rodolfi, 37
36100 VICENZA
Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________
CHIEDE
di essere ammesso/a a partecipare all’avviso pubblico n.27/2018 per l’attribuzione dell’incarico
quinquennale di Direttore della U.O.C. Anestesia e Rianimazione Arzignano.
Dichiara, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.
76 del DPR n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, ai sensi del DPR
n. 445/2000 quanto segue:
1) di essere nato/a a ________________________prov._________ il ________________
2) di essere residente a ______________________________ prov.___________________

via _______________________________________________________ n. __________

3) di essere in possesso della cittadinanza italiana oppure di possedere la cittadinanza
4)
5)

6)
7)

_______________________ e di godere dei diritti civili e politici dello stato di appartenenza o
provenienza e di avere adeguata conoscenza della lingua italiana
di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ___________________________ (in caso
negativo indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime)
di non aver riportato alcuna sentenza penale di condanna o alcun decreto penale di condanna
divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art.
444 c.p.p., di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di
prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale
e di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali. In caso contrario, dichiara
quanto segue: ____________________________________________
di essere nella seguente posizione nei riguardi degli obblighi militari (per i candidati di sesso
maschile ) _________________________________________________________
di essere in possesso della laurea in __________________________________________
conseguita in data _________________presso l’Università di _____________________
oppure
di essere in possesso del titolo di studio ________________________________ rilasciato
all’estero ed equiparato all’analogo titolo di studio
conseguito in Italia, con
provvedimento/decreto n. _____ del ___________ rilasciato da ___________________

8) di essere in possesso della specializzazione in__________________________________

conseguita in data ____________presso l’Università di __________________________
oppure
di essere in possesso del titolo di studio ________________________________ rilasciato
all’estero ed equiparato all’analogo titolo di studio
conseguito in Italia, con
provvedimento/decreto n. _____ del ___________ rilasciato da ___________________
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9) di essere in possesso dell’abilitazione professionale conseguita in data ____________ presso

l’Università di _____________________________________________________
di essere iscritto/a all’ordine dei ________________ della provincia di__________
di essere in possesso dell’anzianità di servizio di anni __________, nella disciplina di
___________________________________ richiesta ai fini dell’ammissione, maturata come
specificamente indicato nel curriculum formativo e professionale
12)
di
essere/non
essere
in
possesso
dell’attestato
di
formazione
manageriale__________________ rilasciato da ______________________ il ________
13)
di aver/non aver prestato servizio presso Pubbliche Amministrazioni (specificare nel
curriculum formativo e professionale tutti i dati relativi alla natura dei rapporti di lavoro intercorsi
ed indicare le eventuali cause di risoluzione di precedenti impieghi)
14)
di non essere stato/a destituito/a o dispensato/a dall’impiego presso Pubbliche
Amministrazioni
15)
di avere il seguente codice fiscale________________________________________
16)
di aver/non aver diritto applicazione dell’art. 20 della L. n. 104/1992, specificando l’ausilio
necessario, in relazione al proprio handicap, nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi per
sostenere il colloquio
17)
di accettare tutte le indicazioni contenute nel presente bando e di dare il proprio consenso al
trattamento dei dati personali ai fini della gestione della presente procedura, ai sensi del d. lgs. n.
196/2003
18)
la conformità all’originale, ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. n. 445/2000, della documentazione
unita a corredo della domanda (allegare fotocopia di un documento di identità valido)
19)
che quanto indicato nel curriculum allegato corrisponde a verità.
10)
11)

Chiede infine, che ogni comunicazione relativa al presente avviso sia fatta al seguente indirizzo,
impegnandosi a comunicare per iscritto eventuali successive variazioni:
dr. __________________________________________________ _________________
Via __________________________________________________ n. _______________ cap
______________ Comune ___________________________ (Prov._____________)
telefono ______________________________________________________________
e-mail _______________________________________________________________ posta
elettronica certificata _______________________________________________
___________________________
(luogo e data)

_________________________________
(firma)
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(Codice interno: 367665)
AZIENDA ULSS N. 8 BERICA
Avviso pubblico per il conferimento di un incarico di direttore dell'unità operativa complessa recupero e
riabilitazione funzionale - Lonigo - area medica e delle specialità mediche - disciplina: medicina fisica e della
riabilitazione.
In esecuzione della deliberazione n. 401 del 29.03.2018 è indetto avviso pubblico per il conferimento di un incarico di
Direttore dell'Unità Operativa Complessa Recupero e Riabilitazione Funzionale Lonigo - area Medica e delle Specialità
Mediche - disciplina: Medicina Fisica e Riabilitazione. L'incarico, di durata quinquennale, con facoltà di rinnovo per lo stesso
periodo o periodo più breve, sarà conferito alle condizioni e norme dall' art. 15 del decreto legislativo n. 502/1992 e s.m.i., dal
D.P.R. n. 484/1997, dalla deliberazione di Giunta Regionale del Veneto n. 343 del 19.3.2013, ad oggetto: "Approvazione del
documento contenente la disciplina per il conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa del ruolo sanitario in
applicazione dell'art. 4, comma 1, del D.L. 13 settembre 2012 n. 158, convertito nella L. 8 novembre 2012 n. 189" e dalla
vigente normativa contrattuale della dirigenza medica.Vengono garantite parità e pari opportunità tra donne e uomini per
l'accesso al lavoro (artt. 7 e 57 decreto legislativo n. 165 del 30.3.2001 e s.m.i.).
1) PROFILO PROFESSIONALE
L'affidamento dell'incarico di Direttore dell'Unità Operativa Complessa di Recupero e Riabilitazione Funzionale Lonigo,
tenuto conto delle peculiarità organizzative proprie della realtà in cui dovrà operare ed in particolare in relazione alla tipologia
delle prestazioni e delle attività attese nel contesto operativo aziendale e territoriale comporta il possesso delle seguenti
competenze/conoscenze professionali:
"L'U.O.C. Recupero e Riabilitazione Funzionale - Lonigo svolge all'interno dell'Azienda ULSS 8 Berica attività riabilitativa
rivolta prevalentemente a pazienti con problematiche di tipo ortopedico, provenienti dalle U.O di Ortopedia e pazienti con
patologie neurologiche, in particolare esiti di ictus. Trattasi di pazienti che hanno superato la fase acuta, stabilizzate dal punto
di vista clinico, con necessità di riabilitazione in regime di degenza (cod 56). È prevista inoltre una attività ambulatoriale per la
presa in carico di persone con disabilità motorie e della comunicazione per rispondere ai bisogni valutativi, diagnostici e
terapeutici di soggetti in età adulta ed in età pediatrica. L'incarico dirigenziale di Direttore dell'Unità Operativa Complessa
"Recupero e Riabilitazione Funzionale - Lonigo" è caratterizzato da specifiche competenze atte a garantire le funzioni di
direzione e organizzazione della struttura affidata, nell'ambito degli indirizzi programmatori internazionali, nazionali e
regionali e degli indirizzi operativi e gestionali aziendali. L'affidamento dell'incarico, tenuto conto delle peculiarità
organizzative proprie della realtà in cui dovrà operare ed in particolare in relazione alla tipologia delle prestazioni e delle
attività attese nel contesto operativo aziendale e territoriale, anche in considerazione dell'attuale quadro derivato dalla nascita
della nuova AULSS 8 Berica (con l'incorporazione dell'ex ULSS 5 alla ex ULSS 6) comporta il possesso delle seguenti
competenze professionali e manageriali:
• formazione professionale per l'effettuazione di progetti riabilitativi individuali e la verifica della loro realizzazione,
disponibilità ad operare e collaborare all'interno del Dipartimento di Riabilitazione Ospedale-Territorio;
• esperienze programmatorie in ordine alle attività di competenza delle UO finalizzate al raggiungimento degli obiettivi
annuali di budget in termini di volumi, degenza media, tipologia delle attività, costi e risorse impiegate, qualità
dell'assistenza e gradimento del cittadino;
• capacità di riorganizzazione e sviluppo di nuovi modelli organizzativi e gestionali che ottimizzino la diagnosi e la
cura, anche ricorrendo a setting assistenziali diversificati in base alla tipologia dei pazienti, nel pieno rispetto della
loro sicurezza e di quella degli operatori sanitari;
• comprovata esperienza nella gestione delle risorse umane con particolare riferimento ai processi di valutazione,
valorizzazione delle competenze dei collaboratori, incentivazione e promozione dei percorsi di sviluppo professionale,
progettando piani formativi coerenti con le attitudini personali e gli obiettivi aziendali e di Unità Operativa;
• capacità di pianificare e programmare le attività ambulatoriali (agende e case mix primi accessi, controlli) in relazione
alla domanda interna ed esterna e agli obiettivi di mandato e di contratto;
• esperienza ed attitudine a predisporre linee guida professionali e protocolli che orientino le prestazioni erogate
all'interno dell'Azienda all'uso costante degli strumenti previsti in particolare per la farmaceutica;
• capacità di promozione e gestione delle riunioni di carattere organizzativo e clinico, favorendo il lavoro di equipe e
l'integrazione con le altre strutture aziendali;
• esperienza nella valutazione della perfomance assistenziale secondo parametri epidemiologici e indicatori di processo
ed esito, attraverso l'utilizzo di sistemi informatizzati anche nell'ambito di programmi multicentrici nazionali ed
internazionali;
• integrazione dell'attività svolta dalla struttura nel quadro dei percorsi assistenziali aziendali, anche attraverso la
definizione condivisa di specifici documenti di indirizzo clinico-organizzativo in grado di coordinare le attività della
struttura affidata con quelle svolte dalle altre strutture aziendali, dalle altre strutture pubbliche e private afferenti agli
ambiti territoriali ottimali, dagli specialisti ambulatoriali interni convenzionati e dalla medicina generale
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convenzionata attiva sul territorio."
2) REQUISITI DI AMMISSIONE
Per l'ammissione all'avviso, i candidati dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:
requisiti generali
a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione Europea.
I cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea devono godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o
di provenienza e avere adeguata conoscenza della lingua italiana (D.P.C.M. 7.2.1994 n. 174).
Ai sensi dell'art. 38 del d. lgs 30.03.2001 n. 165 e dell'art. 25, comma 2 del d. lgs 19.11.2007 n. 251 così come modificati
dall'art. 7 della legge 06.08.2013 n. 97 possono altresì partecipare all'avviso:
• i familiari dei cittadini italiani o degli stati membri dell'Unione Europea non aventi la cittadinanza italiana o di uno
Stato dell'Unione Europea, che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente. Per la
definizione di familiare, si rinvia all'art. 2 della direttiva comunitaria n. 2004/38/CE;
• i cittadini di Paesi terzi che siano titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che siano
titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria.
I cittadini stranieri devono comunque avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
b) nessun limite di età, a norma dell'art. 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997 n. 127. L'assegnazione dell'incarico non
modifica le modalità di cessazione del rapporto di lavoro per compimento del limite massimo di età. In tal caso la durata
dell'incarico viene correlata al raggiungimento del predetto limite, ai sensi dell'art. 29, comma 3, del C.C.N.L. 8 giugno 2000
per l'Area della Dirigenza Medica e Veterinaria.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo e coloro che siano stati destituiti/decaduti o
dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero licenziati dall'impiego presso pubbliche
amministrazioni.L'assunzione è subordinata all'esito della visita medica di cui all'art. 41 del decreto legislativo n. 81 del 9
aprile 2008, che si svolgerà in fase preassuntiva, intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è
destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;
requisiti specifici
a) iscrizione all'albo professionale dell'Ordine dei Medici.
L'iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell'Unione Europea consente la partecipazione alla
selezione, 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 disciplina equipollente ovvero anzianità di servizio di dieci anni nella disciplina medesima.
Le discipline equipollenti sono individuate nel decreto Ministero della Sanità 30.1.1998 e successive modificazioni ed
integrazioni.
L'anzianità di servizio utile deve essere maturata presso amministrazioni pubbliche o presso altri istituti od enti previsti dall'art.
10 del D.P.R. n. 484/1997 ovvero secondo le disposizioni del Decreto Ministeriale Sanità 23 marzo 2000 n. 184.
c) curriculum contenente gli elementi di cui al punto 6 dell'Allegato A) della DGR Regione Veneto n. 343/2013, come descritto
al punto "documentazione da allegare alla domanda";
d) attestato di formazione manageriale di cui all'art. 5, comma 1, lettera d) del D.P.R. n. 484/1997. Fino all'espletamento del
primo corso di formazione manageriale, l'incarico dirigenziale in questione è conferito prescindendo dal possesso di tale
requisito, fermo restando l'obbligo di acquisire l'attestato medesimo nel primo corso utile attivato dalla Regione dopo il
conferimento dell'incarico. Il mancato superamento del corso determina la decadenza dall'incarico.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di
ammissione. Il difetto anche di uno solo dei requisiti prescritti comporta la non ammissione all'avviso. La verifica relativa al
possesso dei requisiti di ammissione dei candidati è effettuata dagli uffici competenti dell'Azienda.

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 38 del 20 aprile 2018
355
_______________________________________________________________________________________________________

3) PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande di ammissione all'avviso, redatte in carta semplice e secondo lo schema allegato, sottoscritte dagli interessati ed
indirizzate al Direttore Generale dell'Azienda Ulss 8 "Berica", dovranno pervenire, entro il termine perentorio del trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso per estratto nella Gazzetta Ufficiale, all'Azienda Ulss 8
"Berica" - Sezione Protocollo - Viale Rodolfi, 37 - 36100 Vicenza.Nel caso in cui detto giorno sia festivo, il termine è
prorogato al primo giorno successivo non festivo. Le domande devono essere presentate esclusivamente con una delle seguenti
modalità:
• consegnate direttamente all'Ufficio Protocollo Aziendale. Ufficio Protocollo è aperto al pubblico dal lunedì al giovedì
dalle ore 8,30 alle ore 16,00 e il venerdì dalle ore 8,30 alle ore 14,00 - il sabato è chiuso. Si precisa che agli operatori
addetti all'Ufficio Protocollo non compete il controllo della regolarità delle domande e relativi allegati;
• spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine fissato dal bando; in tal caso la data di
spedizione della domanda è comprovata dal timbro a data dell'Ufficio Postale accettante;
• inviate entro il termine di scadenza, corredate dei documenti, tramite casella personale di posta elettronica certificata
(PEC), esclusivamente al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: protocollo.centrale.aulss8@pecveneto.it. Il
candidato dovrà comunque allegare copia di un documento di identità in corso di validità. La domanda deve essere
datata, firmata e scansionata.
La domanda e tutta la documentazione, compreso il documento di identità personale, devono essere allegati esclusivamente in
formato PDF.
L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità nel caso di domande inviate via PEC senza allegati, domande inviate con
PEC i cui files allegati siano danneggiati o non apribili dal sistema informatico aziendale; entrambe le circostanze
comporteranno l'esclusione del candidato dalla procedura.
Si fa presente che la validità della trasmissione e ricezione del messaggio di posta elettronica certificata è attestata
rispettivamente dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna, di cui all'art. 6 del D.P.R. n.
68/2005.L'eventuale riserva di invio successivo di documenti è priva di effetto. L'Azienda declina ogni responsabilità anche per
l'eventuale smarrimento della domanda o dei documenti spediti a mezzo servizio postale con modalità ordinarie ovvero a
mezzo posta elettronica, nonché per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito da
parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda o per
eventuali disguidi postali, telegrafici o telematici non imputabili a colpe dell'Amministrazione stessa.Nella domanda di
ammissione (modello allegato) - i candidati devono dichiarare, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46/47 del DPR
n. 445/2000 e s.m.i e consapevoli delle sanzioni penali previste dall'art. 76 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci, quanto segue:
• nome e cognome, data e luogo di nascita;
• residenza;
• il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
• il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della loro non iscrizione o della cancellazione dalle
liste medesime;
• le eventuali condanne penali riportate; in caso negativo devono dichiararne espressamente l'assenza, nonché eventuali
procedimenti penali pendenti;
• la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
• i titoli di studio posseduti con l'indicazione della data e sede di conseguimento;
• l'iscrizione all'albo dell'ordine dei medici chirurghi;
• il possesso del requisito specifico di anzianità richiesto;
• l'attestato di formazione manageriale;
• i servizi prestati presso pubbliche Amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di
pubblico impiego;
• di non essere stato/a destituito/a o dispensato/a dall'impiego presso Pubbliche Amministrazioni;
• il codice fiscale;
• l'eventuale applicazione dell'art. 20 della L. n. 104/1992 specificando l'ausilio necessario in relazione al proprio
handicap, nonché l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi per sostenere il colloquio;
• di accettare tutte le indicazioni contenute nel presente bando e di dare il proprio consenso al trattamento dei dati
personali ai fini della gestione della presente procedura, ai sensi del d. lgs. n. 196/2003;
• la conformità all'originale, ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. n. 445/2000, della documentazione unita a corredo della
domanda (con allegata fotocopia di un documento di identità valido);
• il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta ogni necessaria comunicazione. In caso di mancata
indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza dichiarata;
• l'indirizzo di posta elettronica (e-mail), specificando se PEC.
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Il candidato dovrà comunicare, con nota datata e sottoscritta, le eventuali variazioni di indirizzo, di recapito o di casella di
posta elettronica anche se certificata. La domanda deve essere datata e firmata.La firma in calce alla domanda, ai sensi dell'art.
39 del D.P.R. n. 445/2000, non è soggetta ad autenticazione.
4) DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA
Alla domanda di ammissione dovranno essere allegati i seguenti documenti:
1) curriculum formativo e professionale, in carta semplice, datato e firmato, redatto in forma di autocertificazione ai sensi degli
artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 nel quale dovranno essere dichiarate le attività professionali, di studio,
direzionali-organizzative, nonché la specifica attività professionale nella disciplina oggetto del presente avviso, i cui contenuti,
ai sensi del punto 6 dell'Allegato A) della D.G.R.V. n. 343/2013, devono fare espresso riferimento per la relativa valutazione
da parte della commissione esaminatrice:
- 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.
(Allegare, documentazione rilasciata dagli Enti/Aziende presso le quali il candidato ha svolto la propria attività);
- alla posizione funzionale del candidato nelle strutture ed alle sue competenze con indicazione di specifici ambiti di autonomia
professionale con funzioni di direzione.
(Le dichiarazioni relative ai servizi prestati devono indicare: l'ente presso il quale il servizio è stato prestato e la sede; la natura
giuridica del rapporto (rapporto di dipendenza a tempo indeterminato o a tempo determinato, rapporto libero-professionale,
collaborazione coordinata e continuativa, ecc.); la qualifica/profilo professionale; la disciplina; la tipologia del rapporto (tempo
pieno o tempo parziale, con indicazione delle ore settimanali); le date di inizio e fine del rapporto; eventuali interruzioni del
rapporto (aspettativa, sospensioni cautelari, ecc.). Nel caso di servizi prestati nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale deve
essere precisato se ricorrano o meno le condizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 46 del D.P.R. 20.12.1979, n. 761. In caso
positivo, deve essere precisata la misura della riduzione del punteggio di anzianità);
- alla tipologia ed alla quantità delle prestazioni effettuate dal candidato.
(Nello specifico, dovrà essere allegata una casistica di specifiche esperienze e attività professionali/casistica operatoria. La
casistica deve essere riferita al decennio precedente alla data di pubblicazione dell'avviso per estratto nella Gazzetta Ufficiale e
deve essere certificata dal Direttore Sanitario sulla base dell'attestazione del Direttore del competente Dipartimento o unità
operativa di appartenenza);
- all'attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento del diploma di laurea o di specializzazione con indicazione
delle ore annue di insegnamento;
- ai soggiorni di studio o di addestramento professionale per attività attinenti alla disciplina in rilevanti strutture italiane o
estere di durata non inferiore a un anno con esclusione dei tirocini obbligatori, nonché alla partecipazione a corsi, congressi,
convegni e seminari, anche effettuati all'estero, valutati secondo i criteri dell'art. 9 del D.P.R. n. 484/1997.
(Le dichiarazioni relative ai soggiorni di studio o di addestramento professionale devono indicare: la struttura presso la quale il
soggiorno è stato effettuato e la sede; l'oggetto dello studio o dell'addestramento professionale; le date di inizio e fine del
soggiorno.
Le dichiarazioni relative alle iniziative di aggiornamento e formazione devono indicare: se trattasi di corso di aggiornamento,
convegno, seminario, ecc.; l'oggetto/il tema dell'iniziativa; il soggetto organizzatore; la sede e la data di svolgimento; il numero
di ore o di giornate di frequenza; se con o senza esame finale; eventuale numero di crediti ECM);
- 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).
(Le pubblicazioni devono essere edite a stampa ed essere allegate. Il candidato dovrà inserire inoltre un elenco completo delle
stesse, con precisazione se risulta essere autore o coautore, suddiviso per tipo di pubblicazione (pubblicazione, comunicazione,
abstract, monografia ecc.); per ogni singola pubblicazione dovranno essere specificati il Titolo, la Rivista e la data di
pubblicazione, il tipo di apporto del candidato (non verranno considerate le pubblicazioni dalle quali non risulti l'apporto del
candidato).
2) fotocopia (fronte e retro) di un documento di identità personale in corso di validità;
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3) elenco datato e firmato dei documenti e dei titoli presentati, numerati progressivamente in relazione al corrispondente titolo.
Tutti i titoli che il candidato intende produrre ai fini della valutazione da parte della Commissione dovranno essere riportati
esclusivamente nel curriculum formativo e professionale in forma di dichiarazione sostitutiva e contenere tutti gli elementi
necessari per la loro valutazione, ad eccezione della tipologia delle istituzioni in cui sono alloccate le strutture presso le quali il
candidato ha svolto la propria attività e della tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime, della casistica e delle
pubblicazioni, che vanno prodotte in originale ovvero in copia dichiarata conforme all'originale ai sensi degli artt. 19 e 47 del
D.P.R. 445/2000 ed allegate alla domanda di ammissione.Si precisa che, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71 del D.P.R. n.
445/2000, l'Azienda Ulss procederà a controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive eventualmente
rese.
5) COMMISSIONE ESAMINATRICE
La commissione esaminatrice sarà costituita come stabilito dall'art. 15, comma 7 bis, del decreto legislativo n. 502/1992 e dalla
D.G.R.V. n. 343 del 19.3.2013. La data ed il luogo delle operazioni di sorteggio dei componenti della commissione
esaminatrice verranno pubblicati nel sito internet aziendale almeno quindici giorni prima della data stabilita.La nomina della
commissione verrà pubblicata nel sito internet aziendale.
6) MODALITÀ DI SELEZIONE
La commissione esaminatrice predispone la graduatoria dei candidati idonei, sulla base:
• della valutazione del curriculum professionale;
• di un "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 medesimo con riferimento all'incarico da svolgere.
La commissione dispone complessivamente di 80 punti (50 dei quali relativi al curriculum e 30 al colloquio).
La valutazione del curriculum avviene con riferimento:
• alla tipologia delle istituzioni in cui solo allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua attività e alla
tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime (massimo punti 5);
• alla posizione funzionale del candidato nelle strutture ed alle sue competenze con indicazione di specifici ambiti di
autonomia professionale con funzioni di direzione (massimo punti 15);
• alla tipologia ed alla quantità delle prestazioni effettuate dal candidato (massimo punti 20);
• all'attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento di diploma di laurea o di specializzazione con
indicazione delle ore annue di insegnamento (massimo punti 3);
• ai soggiorni di studio o di addestramento professionale per attività attinenti alla disciplina in rilevanti strutture italiane
o estere di durata non inferiore ad un anno, con esclusione dei tirocini obbligatori, nonché alla partecipazione a corsi,
congressi, convegni e seminari, anche effettuati all'estero, valutati secondo i criteri di cui all'art. 9 del D.P.R. n.
484/1997 (massimo punti 2);
• alla produzione scientifica strettamente pertinente alla disciplina, pubblicata su riviste italiane o straniere,
caratterizzate da criteri di filtro nell'accettazione dei lavori, nonché il suo impatto sulla comunità scientifica (massimo
punti 5).
La Commissione, prima di procedere alla valutazione del curriculum, stabilisce i criteri e le modalità di valutazione del
curriculum stesso, tenuto conto delle specificità proprie del posto da ricoprire.La Commissione inoltre, prima dell'inizio del
colloquio, predetermina i quesiti da porre ai candidati mediante estrazione a sorte. Il superamento della prova colloquio è
subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini numerici, di almeno 21/30.Il colloquio si
svolgerà in aula aperta al pubblico. Sulla base della valutazione complessiva, la Commissione presenta al Direttore Generale
una terna di candidati idonei formata sulla base dei migliori punteggi attribuiti. Il Direttore Generale dell'Azienda si riserva la
facoltà, informato il Collegio di Direzione, di ripetere, per una sola volta, la procedura di selezione qualora i candidati
selezionati siano meno di tre.
7) CONVOCAZIONE AL COLLOQUIO
La data e la sede in cui si svolgerà il colloquio saranno rese note attraverso pubblicazione nel sito internet aziendale
(www.aulss8.veneto.it -bacheca - concorsi - incarichi di direzione di struttura complessa (selezione pubblica) ) almeno 15
giorni prima della data fissata. Tale pubblicazione avrà a tutti gli effetti valore di notifica. I candidati che non si presenteranno
a sostenere il colloquio nel giorno, nell'ora e nella sede stabiliti, saranno considerati rinunciatari, qualunque sia la causa
dell'assenza, anche se non dipendente dalla volontà dei candidati stessi.

358
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 38 del 20 aprile 2018
_______________________________________________________________________________________________________

8) CONFERIMENTO DELL'INCARICO
L'Azienda si riserva di procedere o meno, in seguito all'espletamento delle procedere selettive, al conferimento dell'incarico,
tenuto conto delle vigenti normative nazionali di finanza pubblica e le conseguenti disposizioni regionali in materia di
assunzioni di personale o del venir meno delle esigenze o condizioni che hanno determinato l'indizione
dell'avviso.L'attribuzione dell'incarico è effettuata dal Direttore Generale dell'Azienda, secondo le modalità di cui all'art. 15 del
d. lgs. n. 502/1992 ed alla D.G.R.V. n. 343/2013, nell'ambito della terna di candidati idonei presentata dalla Commissione.
Qualora il Direttore Generale intenda conferire l'incarico ad uno dei due candidati che non hanno conseguito il miglior
punteggio, provvederà a motivare analiticamente la scelta. Le motivazioni della scelta saranno pubblicate nel sito internet
aziendale.Il profilo professionale del dirigente da incaricare, i curricula dei candidati presenti al colloquio, la relazione della
Commissione redatta in forma sintetica, saranno pubblicati nel sito internet dell'Azienda prima della nomina. L'incarico, di
durata quinquennale, è rinnovabile, per lo stesso periodo o per un periodo più breve, previa verifica sulla base di quanto
previsto dalle vigenti disposizioni contrattuali.L'Amministrazione, verificata la sussistenza dei requisiti, procede alla stipula del
relativo contratto di lavoro secondo lo schema tipo di contratto di lavoro dei direttori di unità operativa complessa della
dirigenza medica e veterinaria approvato dalla Regione Veneto con D.G.R. n. 342 del 19.03.2013. Il trattamento economico
annuo lordo è quello previsto dai vigenti Contratti Collettivi Nazionali del Lavoro per l'Area della Dirigenza Medica e
Veterinaria e decorre dalla data di effettivo inizio del servizio indicata nel contratto di lavoro.L'incarico di Direttore è soggetto
a conferma al termine di un periodo di prova di sei mesi, prorogabile da parte dell'Amministrazione di altri sei, a decorrere
dalla data di nomina a detto incarico, sulla base delle valutazioni delle attività svolte e dei risultati raggiunti.
9) NORME FINALI
L'Azienda si riserva la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revocare in qualsiasi momento il presente avviso qualora,
a suo insindacabile giudizio, ne rilevasse la necessità o l'opportunità per ragioni di pubblico interesse. Ai sensi dell'art. 4 della
D.G.R.V. n. 343/2013 il termine massimo di conclusione della procedura è di mesi dodici dalla data di scadenza dell'avviso.
Con la partecipazione al presente avviso è implicita da parte dei candidati l'accettazione, senza riserve, di tutte le precisazioni e
prescrizioni in esso contenute, nonché di quelle che disciplinano o disciplineranno lo stato giuridico ed economico del
personale delle aziende sanitarie pubbliche. Per quanto non previsto dal presente bando, si fa riferimento alla normativa vigente
in materia, come specificato dalla predetta D.G.R.V. n. 343/2013.I dati personali trasmessi dai concorrenti con le domande di
partecipazione all'avviso, ai sensi del d. lgs n. 196/2003, saranno trattati per le finalità di gestione della procedura concorsuale e
dell'eventuale conseguente assunzione. Per informazioni rivolgersi all'U.O.C. Gestione Risorse Umane, Viale Rodolfi, 37 36100 Vicenza - tel. 0444-753641-7320-7458. Copia del presente bando sarà reperibile sul sito: www.aulss8.veneto.it
Il Direttore f.f. U.O.C. Gestione Risorse Umane Dott. Leopoldo Ciato

(seguono allegati)
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(modello domanda)
Al Direttore Generale
Azienda ULSS 8
Viale Rodolfi, 37
36100 VICENZA
Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________
CHIEDE
di essere ammesso/a a partecipare all’avviso pubblico n.26/2018 per l’attribuzione dell’incarico
quinquennale di Direttore della U.O.C. Recupero e Riabilitazione Funzionale – Lonigo.
Dichiara, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.
76 del DPR n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, ai sensi del DPR
n. 445/2000 quanto segue:
1) di essere nato/a a ________________________prov._________ il ________________
2) di essere residente a ______________________________ prov.___________________

via _______________________________________________________ n. __________

3) di essere in possesso della cittadinanza italiana oppure di possedere la cittadinanza
4)
5)

6)
7)

_______________________ e di godere dei diritti civili e politici dello stato di appartenenza o
provenienza e di avere adeguata conoscenza della lingua italiana
di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ___________________________ (in caso
negativo indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime)
di non aver riportato alcuna sentenza penale di condanna o alcun decreto penale di condanna
divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art.
444 c.p.p., di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di
prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale
e di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali. In caso contrario, dichiara
quanto segue: ____________________________________________
di essere nella seguente posizione nei riguardi degli obblighi militari (per i candidati di sesso
maschile ) _________________________________________________________
di essere in possesso della laurea in __________________________________________
conseguita in data _________________presso l’Università di _____________________
oppure
di essere in possesso del titolo di studio ________________________________ rilasciato
all’estero ed equiparato all’analogo titolo di studio
conseguito in Italia, con
provvedimento/decreto n. _____ del ___________ rilasciato da ___________________

8) di essere in possesso della specializzazione in__________________________________

conseguita in data ____________presso l’Università di __________________________
oppure
di essere in possesso del titolo di studio ________________________________ rilasciato
all’estero ed equiparato all’analogo titolo di studio
conseguito in Italia, con
provvedimento/decreto n. _____ del ___________ rilasciato da ___________________
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9) di essere in possesso dell’abilitazione professionale conseguita in data ____________ presso

l’Università di _____________________________________________________
di essere iscritto/a all’ordine dei ________________ della provincia di__________
di essere in possesso dell’anzianità di servizio di anni __________, nella disciplina di
___________________________________ richiesta ai fini dell’ammissione, maturata come
specificamente indicato nel curriculum formativo e professionale
12)
di
essere/non
essere
in
possesso
dell’attestato
di
formazione
manageriale__________________ rilasciato da ______________________ il ________
13)
di aver/non aver prestato servizio presso Pubbliche Amministrazioni (specificare nel
curriculum formativo e professionale tutti i dati relativi alla natura dei rapporti di lavoro intercorsi
ed indicare le eventuali cause di risoluzione di precedenti impieghi)
14)
di non essere stato/a destituito/a o dispensato/a dall’impiego presso Pubbliche
Amministrazioni
15)
di avere il seguente codice fiscale________________________________________
16)
di aver/non aver diritto applicazione dell’art. 20 della L. n. 104/1992, specificando l’ausilio
necessario, in relazione al proprio handicap, nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi per
sostenere il colloquio
17)
di accettare tutte le indicazioni contenute nel presente bando e di dare il proprio consenso al
trattamento dei dati personali ai fini della gestione della presente procedura, ai sensi del d. lgs. n.
196/2003
18)
la conformità all’originale, ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. n. 445/2000, della documentazione
unita a corredo della domanda (allegare fotocopia di un documento di identità valido)
19)
che quanto indicato nel curriculum allegato corrisponde a verità.

10)
11)

Chiede infine, che ogni comunicazione relativa al presente avviso sia fatta al seguente indirizzo,
impegnandosi a comunicare per iscritto eventuali successive variazioni:
dr. __________________________________________________ _________________
Via __________________________________________________ n. _______________ cap
______________ Comune ___________________________ (Prov._____________)
telefono ______________________________________________________________
e-mail _______________________________________________________________ posta
elettronica certificata _______________________________________________
___________________________
(luogo e data)

_________________________________
(firma)
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(Codice interno: 367931)
COMUNE DI GALLIERA VENETA (PADOVA)
Bando di concorso pubblico per titoli ed esami per l'assegnazione di n.ro 2 autorizzazioni al servizio di noleggio di
autovettura con conducente.
Con Det. n. 16 del 10.04.2018 è stato indetto il Bando di concorso in oggetto. Il Bando prot. n. 3992 del 11.04.2018 è
pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Galliera Veneta della Provincia di Padova, sul sito Internet del Comune di Galliera
Veneta http://www.comune.gallieraveneta.pd.it nella sezione: Amm.ne Trasparente - Bandi di concorso e per estratto nel
BURV.
Le domande in bollo da Euro 16,00 (mod. allegato al bando) indirizzate al Responsabile della 4^ Area del Comune di Galliera
Veneta - via Roma 174 - 35015 - Galliera Veneta (PD)
PEC: comune.gallieraveneta@halleycert.it
dovranno pervenire al protocollo del Comune di Galliera Veneta entro 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione sul BURV.

Il Responsabile di Area arch. Bigolin Nevio
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(Codice interno: 367581)
COMUNE DI MUSILE DI PIAVE (VENEZIA)
Avviso di mobilità esterna, ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. 165/2001, per la copertura di n. 1 posto di Specialista
Tecnico cat. D, a tempo pieno o parziale ed indeterminato, da assegnare all'Area Tecnica - Ufficio Qualità Urbana e
Ambiente.
Requisiti di ammissione:
• essere dipendente di un Ente al quale si applica il D. Lgs. 165/2001 con rapporto di lavoro a tempo pieno o parziale ed
indeterminato
• inquadramento nella qualifica di Specialista Tecnico Cat. D
Termine di presentazione delle domande: 27 aprile 2018 ore 12.00
Per informazioni rivolgersi a: ufficio personale del Comune di Musile di Piave (tel. 0421/592203-592253) oppure consultare il
seguente indirizzo internet: www.comune.musile.ve.it.
Il Dirigente dell'Area Amministrativa dott.ssa Alessandra Dalla Zorza
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(Codice interno: 367855)
COMUNE DI SELVA DI PROGNO (VERONA)
Bando di concorso pubblico per esami per la copertura di n.1 posto a tempo indeterminato e pieno (36 ore
settimanali) nel profilo professionale di istruttore direttivo tecnico - categoria giuridica D1.
In esecuzione della determinazione nr. 58 del 10/04/2018 è indetto un concorso pubblico per esami per la copertura di 1 posto a
tempo indeterminato e pieno (36ore settimanali) nel profilo di Istruttore Direttivo Tecnico - categoria D1.
I requisiti di ammissione e la tipologia delle prove selettive sono contenute nel bando di concorso.
Le date delle prove (compresa quella dell'eventuale prova preselettiva) saranno pubblicate sul sito internet dell'Ente:
www.comuneselvadiprogno.it - Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso.
Data di scadenza: alle ore 12,00 del trentesimo giorno decorrente dalla pubblicazione sul BUR.
Per le domande trasmesse attraverso il servizio postale, farà fede il timbro di spedizione. Esclusivamente nel caso di utilizzo
del servizio postale, le domande dovranno comunque pervenire entro e non oltre il secondo giorno successivo alla
prescritta data di scadenza.
E' prevista una preselezione nell'ipotesi in cui i candidati ammessi al concorso fossero in numero superiore a 30 unità (oltre ai
pari merito).
Per informazioni: Ufficio segreteria e-mail: segreteria@comuneselvadiprogno.it - tel. 045-7847010 dal lunedì al venerdì dalle
ore 9,00 alle ore 12,00.
Il Segretario comunale Moliterno d.ssa Angela
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(Codice interno: 368021)
CONSIGLIO DI BACINO LAGUNA DI VENEZIA
Avviso pubblico di mobilità volontaria esterna per la copertura, a tempo pieno e indeterminato, di n. 1 posto di
istruttore direttivo tecnico categoria giuridica D1, mediante passaggio diretto tra pubbliche amministrazioni, ai sensi
dell'art. 30 comma 1 del d.lgs 30/03/2001 n. 165, riservato ai dipendenti del comparto funzioni locali.

È stata indetta presso il Consiglio di Bacino Laguna di Venezia la seguente procedura di mobilità volontaria:
Avviso pubblico di mobilità volontaria esterna per la copertura, a tempo pieno e indeterminato, di n. 1 posto di istruttore
direttivo tecnico categoria giuridica D1, mediante passaggio diretto tra pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'art. 30 comma 1
del d.lgs 30/03/2001 n. 165, riservato ai dipendenti del comparto funzioni locali.
Il termine per la presentazione delle domande è fissato entro il giorno lunedì 14 maggio 2018, ore 13.00.
Il testo integrale del bando con allegato schema di domanda è disponibile sul sito istituzionale del Consiglio di Bacino Laguna
di Venezia www.consigliodibacinolv.gov.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Consiglio di Bacino Laguna di Venezia al seguente recapito telefonico : 041/5040793.

Il Direttore Ing. Massimiliano Campanelli
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(Codice interno: 367856)
IPAB CASA DI RIPOSO "N. D. M. TOMITANO E N. BOCCASSIN", MOTTA DI LIVENZA (TREVISO)
Concorso pubblico per soli esami per la copertura di 1 posto di Infermiere - cat. C1 - a tempo pieno ed
indeterminato - Area Servizi Socio Assistenziali - Rettifica e riapertura termini.
Requisiti di ammissione: titolo di studio: diploma di laurea (vecchio ordinamento), laurea specialistica o laurea magistrale
(nuovo ordinamento) in scienze infermieristiche o equipollenti o diploma di infermiere professionale ed iscrizione al collegio
professionale.
Si precisa che opera la riserva prevista dall'art. 1014 commi 3 e 4 e art. 678 c. 9 del D.Lgs. 66/2010.
Nuovo termine di presentazione delle domande: ore 12,00 del 21/05/2018.
Calendario delle prove: verrà pubblicato nel sito www.cdrmotta.it, amministrazione trasparente, bandi di concorso in data
−31/05/2018−
Per informazioni rivolgersi a: Uffici Casa di Riposo Tomitano e Boccassin, Via G. Cigana n. 6, Motta di Livenza (TV) - tel.
0422860018, dalle ore 8,00 alle ore 14,00 il martedì, giovedì e venerdì e dalle ore 8,00 alle 12,30 e dalle 13,00 alle ore 17,30 il
lunedì ed il mercoledì, oppure visitare il sito www.cdrmotta.it sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso
Il Segretario Direttore dott. Alessandro Prezzamà
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(Codice interno: 367955)
IPAB CASA DI RIPOSO "SUOR DIODATA BERTOLO", SANDRIGO (VICENZA)
Avviso di selezione pubblica per la copertura di n. 1 posto di "Assistente Sociale" a tempo parziale (18 ore
settimanali) e indeterminato (CCNL Enti Locali - cat. D) mediante procedura di mobilità ex art. 30, comma 2-bis,
D.Lgs. 165/2001.
E' indetta una selezione pubblica per la copertura di n. 1 posto di "Assistente Sociale" a tempo parziale (18 ore settimanali) e
indeterminato (CCNL Enti Locali - cat. D) mediante procedura di mobilità ex art. 30, comma 2-bis, D.Lgs. 165/2001.
Requisiti di ammissione:
• inquadramento a tempo indeterminato in categoria D con profilo di Assistente Sociale, presso pubblica
amministrazione individuata dall'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001 e sue modifiche ed integrazioni e possesso del
titolo di studio abilitante alla specifica professione prevista dalla vigente legislazione o titolo equipollente;
• superamento periodo di prova presso l'Ente di appartenenza;
• essere in possesso dell'idoneità fisica all'impiego ed assenza di infermità o imperfezioni che possano influire sul
rendimento in servizio;
• di non aver riportato sanzioni disciplinari superiori al "rimprovero verbale" nel biennio antecedente alla data di
presentazione della domanda e non avere procedimenti disciplinari pendenti;
• non aver riportato condanne penali, né avere procedimenti penali in corso.
Termine di presentazione delle domande: ore 12.30 del giorno 21/05/2018.
Per informazioni rivolgersi alla Segreteria dell'Ente (0444/756492); per il testo integrale del bando e lo schema di domanda di
partecipazione consultare il sito: www.diodatabertolo.it.
Il Direttore Generale Alfonsina dott.ssa Pozzan
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(Codice interno: 367943)
IPAB PIO OSPIZIO "SAN MICHELE", NOGARA (VERONA)
Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 1 posto di Assistente ai Servizi Amministrativi e
Contabili a tempo indeterminato e con orario di lavoro part-time -18 ore orizzontali-, cat. D, posizione economica D1,
CCNL regioni ed autonomie locali.
Requisiti per l'ammissione: Laurea Quadriennale o Laurea Specialistica/Magistrale in Economia e Commercio o equipollente
(DM 509/99 DM 270/04).
Viene richiesto il requisito di almeno 36 mesi di servizio continuativo (a tempo pieno o a tempo parziale con rapporto di lavoro
dipendente o libero professionista) con la qualifica di "Istruttore Amministrativo" presso una Pubblica Ammnistrazione.
Termine di presentazione delle domande: ore 12.00 del 31 Maggio 2018.
Il bando nella sua forma completa è disponibile sul sito Internet dell'Ente (www.pioospizio.it Amministrazione
Trasparente/Bandi di Concorso)
Per informazioni rivolgersi all'Ufficio Amministrativo del Centro Servizi Pio Ospizio "S. Michele", Via P. Sterzi, n. 139 37054 Nogara (Vr).
Tel. 0442/8076 dal Lun. al Ven. dalle ore 10.00 alle ore12.00.
Il Segretario Direttore (Nicola rag. De Marchi)
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(Codice interno: 367864)
ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI, VENEZIA
Bando di concorso pubblico per titoli e colloquio a n. 1 posto di lavoro dipendente a tempo determinato, con
contratto a tempo pieno, per il profilo di impiegata livello b1 e n. 1 posto di lavoro dipendente a tempo indeterminato,
con contratto a tempo parziale, per il profilo di impiegata livello b2
Il Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Venezia ha indetto un concorso pubblico, per
titoli e colloquio, per la copertura dei seguenti posti:
- n. 1 tempo pieno e determinato in sostituzione maternità, per un impiegato amministrativo Categoria B, posizione economica
B1, del C.C.N.L. Enti pubblici non economici. L'assunzione decorrerà dalla data di assegnazione dell'incarico e terminerà al
rientro dalla maternità della dipendente.
- n. 1 tempo parziale di 20 ore settimanali, durata indeterminata, per un impiegato amministrativo, Categoria B, posizione
economica B2, del C.C.N.L. Enti pubblici non economici.
Il servizio si espleterà nelle sede di Venezia Santa Croce n.494, ma l'ente si riserva il diritto di affidare compiti e mansioni
anche fuori dalla sede di assunzione.
Ai suddetti posti è attribuito lo stipendio annuo iniziale previsto per la qualifica del vigente CCNL Enti pubblici non
economici, gli emolumenti sono soggetti alle trattenute previdenziali e assistenziali, nonché alle ritenute fiscali così come
previsto dalla vigente normativa.
MANSIONARIO DEL PROFILO PROFESSIONALE
I candidati dovranno garantire un profilo professionale di impiegato amministrativo addetto alla gestione degli adempimenti
connessi alla tenuta dell'Albo degli Iscritti all'Ordine, al Registro del Tirocinio e alla formazione professionale continua, alla
gestione delle formalità e degli adempimenti dell'amministrazione dell'ente.
Nello specifico il mansionario prevede:
• front office
• protocollazione
• gestione quote Iscritti e Tirocinanti
• gestione Albo e Registro Tirocinanti
• gestione formazione professionale continua
• commissioni esterne
• prima nota cassa e banca
• archiviazione cartacea/informatica
• nomina arbitri
• protocollo arrivo
• informative agli Iscritti
• formazione elenchi per nomina in enti
• aggiornamenti CNDCEC, Cassa di Previdenza, Anagrafe Tributaria e altro
• gestione quote Iscritti
• fatturazione
• predisposizione dati per bilancio e imposte
REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO
Per l'ammissione al Concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti alla data di scadenza del bando:
• cittadinanza italiana. Possono inoltre partecipare i cittadini italiani non appartenenti alla Repubblica, nonché i cittadini
degli Stati membri dell'Unione Europea ed i 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, ovvero
dello status di protezione sussidiaria, in possesso dei requisiti previsti per legge.
Ai cittadini non italiani è richiesta una adeguata conoscenza della lingua italiana;
• età non inferiore ai 18 anni;
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• idoneità fisica all'impiego ed alle mansioni proprie del profilo professionale riferito al posto a concorso;
• godimento dei diritti civili e politici in Italia e negli Stati di provenienza o di appartenenza. Non possono accedere
all'impiego coloro che siano esclusi dall'elettorato politico attivo;
• non essere incorsi nella destituzione o licenziamento per motivi disciplinari; nella dispensa dall'impiego presso la
Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento; nella decadenza da precedente rapporto di
pubblico impiego a seguito dell'accertamento che l'impiego medesimo è stato conseguito mediante la produzione di
documenti falsi o viziati da invalidità insanabile. Nei casi di destituzione, licenziamento o dispensa devono essere
espressamente indicate le cause e le circostanze del provvedimento;
• non aver riportato condanne penali (anche in caso di amnistia, indulto, perdono giudiziale o non menzione) e non
avere carichi pendenti (procedimenti penali in corso di istruzione o pendenti per il giudizio) che impediscano, ai sensi
delle vigenti disposizioni, la costituzione del rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione;
il possesso del Diploma di Scuola Secondaria Superiore;
I candidati che abbiano conseguito il titolo di studio all'estero possono partecipare alla presente selezione tramite previo
riconoscimento del titolo di studio attuato ai sensi dell'art. 38, comma 3, del D.Lgs. n. 165/2001.
• eventuale possesso di titoli che conferiscano il diritto alla preferenza a parità di punteggio ai sensi della normativa
vigente, con specificazione dei titoli stessi;
• disponibilità a turni in flessibilità.
Resta ferma la facoltà per l'Amministrazione di disporre, in qualsiasi momento, anche successivamente all'espletamento della
prova selettiva, l'esclusione dalla selezione, per difetto dei prescritti requisiti ovvero per la mancata o incompleta presentazione
della documentazione prevista.
Fermo restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, qualora dai controlli emerga la non veridicità
della dichiarazione resa dal candidato, il medesimo decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato
sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 D.P.R. n. 445/2000).
L'Amministrazione garantisce, inoltre, pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro,
nel rispetto del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165.
PUBBLICITÀ
Il presente Bando di Concorso e ogni altra comunicazione inerente il Concorso saranno pubblicati nella sezione
Amministrazione Trasparente del sito internet dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Venezia
www.odcecvenezia.it.
Il presente Bando sarà pure segnalato sul Bollettino Ufficiale Regione Veneto.
TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda dovrà essere redatta utilizzando uno dei modelli allegati, parte integrante del presente Bando e sottoscritta dal
candidato, a pena di nullità.
Nella domanda il candidato dovrà dichiarare
1. età
2. luogo di residenza
3. codice fiscale
4. cittadinanza
5. idoneità fisica all'impiego e alle mansioni proprie del profilo professionale riferito al posto a concorso;
6. godimento dei diritti civili e politici in Italia e negli Stati di provenienza o di appartenenza.
7. di essere / non essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ....... ;
8. non essere incorso nella destituzione o licenziamento per motivi disciplinari; nella dispensa dall'impiego presso la
Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento; nella decadenza da precedente rapporto di
pubblico impiego a seguito dell'accertamento che l'impiego medesimo è stato conseguito mediante la produzione di
documenti falsi o viziati da invalidità insanabile. Nei casi di destituzione, licenziamento o dispensa devono essere
espressamente indicate le cause e le circostanze del provvedimento;
9. non aver riportato condanne penali (anche in caso di amnistia, indulto, perdono giudiziale o non menzione) e non
avere carichi pendenti (procedimenti penali in corso di istruzione o pendenti per il giudizio) che impediscano, ai sensi
delle vigenti disposizioni, la costituzione del rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione;
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10. il possesso del Diploma di Scuola Secondaria Superiore;
11. l'eventuale possesso di titoli che conferiscano il diritto alla preferenza a parità di punteggio ai sensi della normativa
vigente, con specificazione dei titoli stessi;
12. le proprie esperienze lavorative;
13. eventuali altri titoli di servizio, di studio e curriculari utili alla valutazione della candidatura;
14. l'eventuale diritto alla applicazione dell'art. 20 della legge 5.2.1992 n. 104 e, in caso affermativo, indicare l'ausilio
necessario in relazione all'handicap nonché l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi: _________________;
15. che quanto dichiarato è documentabile;
16. il proprio consenso al trattamento dei dati personali, compresi i dati sensibili, ai fini della gestione del concorso, ai
sensi del D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196;
17. di aver preso visione del bando di concorso e di accettare, senza riserva alcuna, le condizioni nello stesso contenute:
18. la disponibilità a turni in flessibilità.
Il candidato dovrà sottoscrivere la domanda in originale e scansionarla esclusivamente su file formato PDF/A o PDF.
La domanda di ammissione al concorso dovrà essere trasmessa dal candidato mediante la propria casella di posta elettronica
certificata - PEC (le cui credenziali siano state rilasciate previa identificazione del titolare e ciò risulti attestato nel messaggio
stesso), o di posta elettronica semplice, all'indirizzo ordine@odcecvenezia.legalmail.it entro le ore 12.00 del 4 maggio 2018.
La domanda dovrà essere accompagnata da:
• documento di identità valido del dichiarante, scansionato su file formato PDF/A o PDF
• curriculum vitae, esclusivamente in formato europeo e PDF/A o PDF, con indicazione degli studi compiuti, della
formazione effettuata e delle esperienze professionali maturate. Il curriculum deve essere sottoscritto dal candidato, a
pena di nullità
• Eventuale dichiarazione di equipollenza di titolo di studio estero.
I documenti elettronici trasmessi dovranno essere nominati come segue:
• Cognome e Nome - domanda
• Cognome e Nome - documento identità
• Cognome e Nome - curriculum vitae
• Cognome e Nome - dichiarazione di equipollenza di titolo estero (se necessario)
L'oggetto dell'e-mail dovrà contenere la dicitura: "impiegato amministrativo - Cognome e nome" e per quale posizione indicata
nel bando concorre.
La data di spedizione della domanda è riportata nel messaggio di conferma di ricezione da parte della PEC dell'Ordine dei
dottori commercialisti e degli esperti contabili di Venezia, indirizzato alla casella PEC mittente. Nessun messaggio di conferma
potrà essere inviato qualora la trasmissione sia stata effettuata da casella e-mail semplice.
Non è consentito al candidato l'utilizzo di caselle PEC di soggetti diversi.
Non possono essere utilizzati altri mezzi per l'invio della domanda.
Sono considerate irricevibili le domande trasmesse oltre il termine di scadenza indicato.
L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la mancata ricezione di comunicazione dipendente da cause tecniche
non imputabili ai sistemi dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Venezia, ma ai gestori PEC del
candidato o per errori nell'utilizzo dei canali telematici imputabili al candidato; né per mancata o tardiva comunicazione del
cambiamento degli indirizzi indicati nella domanda.
ARGOMENTI OGGETTO DEL COLLOQUIO
Il Colloquio verterà sui seguenti temi:
• ordinamento delle professioni intellettuali e struttura professionale degli Ordini;
• normativa vigente sull'esercizio della professione di dottore commercialista e di esperto
contabile in Italia, compresa quella riguardante il regime fiscale e la previdenza e assistenza sanitaria;
• deontologia e procedimenti disciplinari, normativa sul procedimento amministrativo,

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 38 del 20 aprile 2018
371
_______________________________________________________________________________________________________

accesso, privacy, P.A. digitale, fatturazione elettronica, formazione professionale continua, incompatibilità, gestione dei
revisori degli EE.LL.
• gestione amnministrativa e contabile delle Pubbliche Amministrazioni;
• conoscenza di programmi informatici per personal computer ed in particolare dei pacchetti applicativi per l'ambiente
operativo windows, office (word, excel, powerpoint, access), programmi per la gestione di database (MS access, file
marker), internet explorer e outlook, programmi per la scansione, programmi per la realizzazione di siti internet;
• elementi di diritto pubblico con conoscenza della disciplina dell'Ordine Professionale dei dottori commercialisti e
degli esperti contabili;
• elementi di ragioneria generale, applicata e finanziaria; elementi di tecnica commerciale e professionale;
Nel corso del colloquio inoltre si provvederà ad accertare la conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni
informatiche più diffuse.
Per i cittadini stranieri l'adeguata conoscenza della lingua italiana sarà verificata in sede di colloquio.
VALUTAZIONE DI TITOLI E COLLOQUIO
La Commissione Giudicatrice, appositamente nominata, procederà alla valutazione dei titoli e avrà n. 30 punti a disposizione
così ripartiti:
• titolo di studio superiore al titolo di studio per l'accesso alla selezione - max punti 5
• titolo di servizio - max punti 18
• titoli curriculari - max punti 7
Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno ottenuto un punteggio minimo di 16/30 dalla valutazione dei titoli.
Il calendario dei colloqui sarà pubblicato sul sito dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Venezia,
www.odcecvenezia.it, sezione Amministrazione Trasparente/Bandi di Concorso. I candidati sono tenuti a verificare di essere
stati ammessi al colloquio e, in tal caso, a presentarsi senza alcun ulteriore preavviso, nei locali, nel giorno e nell'ora indicati.
Questa indicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti ai fini della convocazione al colloquio. L'assenza del candidato al
colloquio sarà considerata come rinuncia alla selezione, qualunque ne sia la causa.
I concorrenti ammessi dovranno presentarsi muniti di valido documento d'identità.
Il colloquio si svolgerà presso la sede delle dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Venezia, Santa
Croce n. 494 o, in alternativa, in altra sede, sempre situata nel Comune di Venezia, che sarà pubblicata sul sito
www.odcecvenezia.it.
GRADUATORIA E ASSUNZIONE DEI VINCITORI
La graduatoria finale sarà pubblicata sul sito dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Venezia,
www.odcecvenezia.it, sezione Amministrazione Trasparente/Bandi di Concorso. Seguirà comunicazione ai soli vincitori del
Concorso.
Le graduatorie finali di merito saranno formate secondo l'ordine della votazione complessiva che risulterà per ciascun
concorrente sommando il punteggio ottenuto nella valutazione dei titoli al punteggio riportato nella prova orale.
La copertura dei posti messi a concorso avverrà sulla base della graduatoria nel rispetto delle riserve previste dal bando e delle
preferenze stabilite dalla normativa vigente per i concorrenti risultati a parità di punteggio.
L'Amministrazione si riserva la facoltà di non procedere ad alcuna assunzione e di indire nuova selezione.
Il rapporto di lavoro con i vincitori della selezione sarà costituito e regolato da un contratto individuale redatto in forma scritta
conformemente alle norme previste dal vigente C.C.N.L enti pubblici non economici.
All'atto dell'assunzione i vincitori saranno invitati a sottoscrivere una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell'art. 48 del DPR
445/2000, contenente l'attestazione del possesso dei requisiti richiesti per l'assunzione presso la Pubblica Amministrazione.
L'Amministrazione ha facoltà di accertare d'ufficio la veridicità di quanto dichiarato dal vincitore nella domanda di
partecipazione e relativi allegati. Fermo restando quanto previsto dall'art. 76 del succitato decreto 445, in merito alle sanzioni
penali in caso di dichiarazioni mendaci, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il
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vincitore decadrà dall'assunzione.
Al fine di accelerare il procedimento di accertamento, l'Amministrazione può richiedere all'interessato la trasmissione di copia,
anche non autenticata, dei documenti di cui il medesimo sia già in possesso.
I concorrenti utilmente collocati in graduatoria dovranno assumere servizio entro il termine fissato nella lettera di assunzione.
Qualora gli stessi non producano uno o tutti i documenti e le dichiarazioni richiesti o che senza giustificato motivo non
assumano servizio alla data fissata, non si darà luogo alla stipulazione del contratto di lavoro.
Prima della nomina, i vincitori potranno essere sottoposti a visita medica per l'accertamento dell'idoneità a ricoprire il ruolo e
dovranno presentare, entro la data richiesta, pena la non conferma dell'assegnazione dell'incarico, la documentazione di rito
elencata nella notifica effettuata dall'Ente. Entro lo stesso termine l'interessato è tenuto a dichiarare sotto la propria
responsabilità la propria posizione rispetto allo svolgimento di eventuali altre attività di impiego pubblico o privato.
Condizione risolutiva del contratto, in qualsiasi momento, sarà l'aver presentato documenti falsi o effettuato false dichiarazioni,
fatte salve le responsabilità penali previste dalla normativa vigente.
UTILIZZO DELLA GRADUATORIA
È facoltà dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Venezia utilizzare la graduatoria per eventuali
esigenze, anche a tempo parziale, che dovessero insorgere nel corso del periodo di svolgimento del Servizio.
L'Ente non assume alcuna responsabilità per il caso di irreperibilità del candidato idoneo nel periodo di validità della
graduatoria.
TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Nella procedura di selezione di cui al presente Bando di Concorso si fa riferimento alle norme di cui al D.Lgs. del 30 giugno
2003 n. 196. A tal fine l'Ente informa i candidati che i dati personali devono essere indicati obbligatoriamente per poter dar
seguito alla partecipazione al Concorso e che gli stessi saranno utilizzati dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti
contabili di Venezia per gli adempimenti relativi alla medesima.
L'interessato potrà accedere ai propri dati personali per verificarne l'utilizzo o eventualmente, per correggerli, aggiornarli, nei
limiti previsti dalla legge ovvero cancellarli od opporsi al loro trattamento, se trattati in violazione di Legge.
VARIE
L'Amministrazione si riserva di modificare il presente Bando, prorogarne i termini di scadenza, ovvero riaprirli se scaduti,
revocare il Concorso nel caso ricorrano motivi di pubblico interesse e quando ciò sia richiesto nell'interesse dell'Ordine dei
dottori commercialisti e degli esperti contabili di Venezia per giustificati motivi.
La partecipazione alla Selezione rende implicita l'accettazione delle norme e condizioni del presente bando.
Per quanto non espressamente contemplato nel presente Bando di Concorso, trovano applicazione le norme di legge e
regolamentari in materia.
Venezia, 10 aprile 2018
Il Presidente Massimo Da Re

(seguono allegati)
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DOMANDA DI AMMISSIONE
Al Presidente dell’
ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI DI VENEZIA
SANTA CROCE 494
30135 VENEZIA (VE)
Il/la sottoscritto/a ____________________________________ chiede di essere ammesso al Concorso pubblico per la
copertura di n. 1 posto di Impiegato amministrativo - contabile, Categoria B2, a tempo parziale di 20 ore settimanali ed indeterminato,
indetto da codesta Amministrazione con Delibera n. 84 del 5 aprile 2018.
Dichiara sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 28.12.2000 n. 445, per
le ipotesi e di falsità in atti e dichiarazioni mendaci:
a)

di essere nato a ___________________ il ___________________

b)

di essere residente a __________________ Via __________________________ n. _______

c)

codice fiscale __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

d)

di essere in possesso della cittadinanza _______________________________

e)

di essere idoneo all’impiego e alle mansioni proprie del profilo professionale del posto a concorso;

f)

di essere / non essere in possesso dei diritti civili e politici in Italia e negli Stati di provenienza o di appartenenza;

g)

di essere / non essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di

h)

di essere / non essere incorso nella destituzione o nel licenziamento per motivi disciplinari. (Nei casi di destituzione, licenziamento

dispensa,

decadenza

devono

essere

espressamente

indicate

_____________________________________;

le

cause

e

le

circostanze

del

provvedimento:

_____________________________________________________________________________________________________________);
i)

di avere / non avere riportato condanne penali o carichi pendenti che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni, la

costituzione del rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione.
j)

di essere in possesso del seguente titolo di studio per la partecipazione al concorso:
________________________________________________________________________
conseguito in data _________________________________________________________________________________________
presso l’Istituto __________________________________________________ Comune ____________________ Prov. __________
punteggio conseguito: __________________________________;

k)

di possedere il/i titolo/i che conferiscono il diritto alla preferenza a parità di punteggio ai sensi della normativa vigente:
______________________________________________________________________;

l)

di avere prestato servizio presso (Duplicare le righe per ogni servizio prestato):
Datore di Lavoro: __________________________________________________________________________________________
Indirizzo: _________________________________________________________________________________________________
dal (gg/mm/aaaa) al (gg/mm/aaaa)
Tipologia di contratto: _______________________________________________________________________________________
Inquadramento professionale: ______________________________________________________________________________
In caso di rapporto a tempo parziale, indicare la percentuale lavorativa: _______________________________________________
Eventuali periodi di aspettativa goduti dal (gg/mm/aaaa) al (gg/mm/aaaa) ____________________________________________
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m)

di possedere / non possedere i seguenti ulteriori titoli (di studio, di servizio, vari curriculari) utili alla valutazione della candidatura:
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________

n)

di avere/non avere diritto alla applicazione dell’art. 20 della legge 5.2.1992 n. 104. In caso affermativo Indicare l’ausilio necessario
in relazione all’handicap nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi: ______________________________________________;

o)

che quanto dichiarato è documentabile;

p)

di esprimere il proprio consenso al trattamento dei dati personali, compresi i dati sensibili, ai fini della gestione del concorso, ai
sensi del D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196;

q)

di aver preso visione del bando di concorso e di accettare, senza riserva alcuna, le condizioni nello stesso contenute.

Il/la sottoscritto/a dichiara la propria disponibilità ad effettuare turni in flessibilità.

Chiede che eventuali comunicazioni relative al concorso vengano trasmesse al seguente indirizzo:
Sig.__________________________________________________________________________________________
Via __________________________________________________________________________ n. ______________
C.a.p. __________ Città _______________________________________________________ Provincia __________
tel. _______________________ tel. cell. ______________________

OVVERO , se disponibile, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata ____________________________________________

Data ___________

firma estesa e leggibile
________________________________
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DOMANDA DI AMMISSIONE
Al Presidente
ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI DI VENEZIA
SANTA CROCE 494
30135 VENEZIA (VE)
Il/la sottoscritto/a ____________________________________ chiede di essere ammesso al Concorso pubblico per la
copertura di n. 1 posto di Impiegato amministrativo - contabile, Categoria B1, a tempo pieno e determinato in sostituzione maternità,
indetto da codesta Amministrazione con Delibera n. 84 del 5 aprile 2018.
Dichiara sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 28.12.2000 n. 445, per
le ipotesi e di falsità in atti e dichiarazioni mendaci:
a)

di essere nato a ___________________ il ___________________

b)

di essere residente a __________________ Via __________________________ n. _______

c)

codice fiscale __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

d)

di essere in possesso della cittadinanza _______________________________

e)

di essere idoneo all’impiego e alle mansioni proprie del profilo professionale del posto a concorso;

f)

(per i candidati di sesso maschile) di aver ottemperato agli obblighi di leva o alle disposizioni di legge sul reclutamento militare;

g)

di essere / non essere in possesso dei diritti civili e politici in Italia e negli Stati di provenienza o di appartenenza;

h)

di essere / non essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di

i)

di essere / non essere incorso nella destituzione o nel licenziamento per motivi disciplinari. (Nei casi di destituzione, licenziamento

dispensa,

decadenza

devono

essere

espressamente

indicate

_____________________________________;

le

cause

e

le

circostanze

del

provvedimento:

_____________________________________________________________________________________________________________);
j)

di avere / non avere riportato condanne penali o carichi pendenti che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni, la

costituzione del rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione.
k)

di essere in possesso del seguente titolo di studio per la partecipazione al concorso:
________________________________________________________________________
conseguito in data _________________________________________________________________________________________
presso l’Istituto __________________________________________________ Comune ____________________ Prov. __________
punteggio conseguito: __________________________________;

l)

di possedere il/i titolo/i che conferiscono il diritto alla preferenza a parità di punteggio ai sensi della normativa vigente:
______________________________________________________________________;

m)

di avere prestato servizio presso (Duplicare le righe per ogni servizio prestato):
Datore di Lavoro: __________________________________________________________________________________________
Indirizzo: _________________________________________________________________________________________________
dal (gg/mm/aaaa) al (gg/mm/aaaa)
Tipologia di contratto: _______________________________________________________________________________________
Inquadramento professionale: ______________________________________________________________________________
In caso di rapporto a tempo parziale, indicare la percentuale lavorativa: _______________________________________________
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Eventuali periodi di aspettativa goduti dal (gg/mm/aaaa) al (gg/mm/aaaa) ____________________________________________
n)

di possedere / non possedere i seguenti ulteriori titoli (di studio, di servizio, vari curriculari) utili alla valutazione della candidatura:
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________

o)

di avere/non avere diritto alla applicazione dell’art. 20 della legge 5.2.1992 n. 104. In caso affermativo Indicare l’ausilio necessario
in relazione all’handicap nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi: ______________________________________________;

p)

che quanto dichiarato è documentabile;

q)

di esprimere il proprio consenso al trattamento dei dati personali, compresi i dati sensibili, ai fini della gestione del concorso, ai
sensi del D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196;

r)

di aver preso visione del bando di concorso e di accettare, senza riserva alcuna, le condizioni nello stesso contenute.

Il/la sottoscritto/a dichiara la propria disponibilità ad effettuare turni in flessibilità.

Chiede che eventuali comunicazioni relative al concorso vengano trasmesse al seguente indirizzo:
Sig.__________________________________________________________________________________________
Via __________________________________________________________________________ n. ______________
C.a.p. __________ Città _______________________________________________________ Provincia __________
tel. _______________________ tel. cell. ______________________

OVVERO , se disponibile, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata ____________________________________________

Data ___________

firma estesa e leggibile
________________________________
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(Codice interno: 367786)
RESIDENZA PER ANZIANI DI ODERZO, ODERZO (TREVISO)
Concorso pubblico per esami per n.10 posti di operatore socio assistenziale, a tempo pieno e indeterminato,
categoria e posizione giuridica B1.
Requisiti: attestato di "Addetto all'assistenza", rilasciato da istituto professionale di stato o scuola di formazione riconosciuta,
conseguito a seguito di corso biennale ai sensi della L.R. n.8/1986 oppure diploma annuale di "Operatore socio sanitario" di cui
alla L.R. n.20/2001.
Scadenza presentazione delle domande: ore 12,00 del 14 maggio 2018.
Il testo integrale del bando è pubblicato nel sito internet www.raoderzo.it, nella sezione "Albo on-line".
Per informazioni: Tel. 0422/507711, mail rao@raoderzo.it
Il Segretario Direttore dott.ssa Anna Vittoria Fiori
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(Codice interno: 368110)
VENETO LAVORO, MESTRE - VENEZIA
Proroga termini di scadenza dei bandi di cui al decreto direttoriale n. 67 del 15/03/2018.
Nel BURV n. 27 del 16/03/2018 sono state pubblicate delle selezioni pubbliche, per titoli ed esami, per la formazione di
graduatorie per assunzioni a tempo determinato in posti di categoria C e D, CCNL Regioni ed Autonomie Locali.
I termini di scadenza per la presentazione delle domande di tali selezioni sono stati prorogati fino al 15/05/2018.
Il Direttore Tiziano Barone
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APPALTI
Bandi e avvisi di gara
(Codice interno: 368099)
REGIONE DEL VENETO
Direzione Acquisti Affari Generali e Patrimonio. Trattativa privata per alienazione immobiliare. "Ex CFP" Bassano del Grappa.
ART. 1 - OGGETTO
La Regione del Veneto, Direzione Acquisti, AA.GG. e Patrimonio, corrente in Venezia Fondamenta Santa Lucia 23, procede
alla vendita, mediante trattativa privata, in conformità alle deliberazioni della Giunta Regionale n. 810 del 04.06.2013, n. 122
del 07.02.2017 e n. 310 del 31.03.2018, dell'immobile descritto all'art. 3 del presente avviso, denominato "ex CFP" di Bassano
del Grappa, di proprietà regionale, rientrante nell'elenco di cui al Piano delle Valorizzazioni e/o Alienazioni ex art.16 della L.R.
7/2011, approvato dalla Giunta regionale con le Delibere n.108/CR del 18.10.2011 e n. 2348/2014, inserito nel patrimonio
disponibile della Regione Veneto, giusta decreto del Direttore della Sezione Demanio, Patrimonio e Sedi n. 50 del 04.05.2016.
ART. 2 - NORMATIVA APPLICABILE E DISCIPLINA DI RIFERIMENTO
La procedura di vendita si svolgerà secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge in materia, dall'art.10 dell'allegato A
alla Deliberazione di Giunta Regionale n.339 del 24.03.2016, nonché dal presente avviso.
Trovano applicazione, i divieti speciali di comprare previsti dall'art.1471 c.c.
ART. 3 - DESCRIZIONE DEL BENE OGGETTO DELL'ALIENAZIONE
Il fabbricato oggetto del presente avviso è sito in Comune di Bassano del Grappa (Bl), via Scalabrini n. 84, nel quartiere di
Angarano, nelle immediate vicinanze del centro storico, a circa 150 metri dal Ponte degli Alpini, in prossimità di Palazzo
Bonaguro e antistante il giardino di pertinenza in zona urbanizzata, dotata di servizi completi e di ottimi collegamenti viari.
L'edificio, ultimato negli anni sessanta del secolo scorso, è costituito da un corpo di fabbrica di forma regolare, con area
scoperta esclusiva destinata a parcheggio, asfaltata e recintata.
La tipologia è propria dei fabbricati ad uso scolastico, con ampie superfici finestrate e scala esterna di scurezza. Risulta
attualmente libero, con eccezione di alcuni locali al piano terra temporaneamente concessi in comodato d'uso alla locale
associazione alpini. Le condizioni manutentive sono discrete, con normale dotazione di impianti.
Il complesso immobiliare comprenda un'unica unità catastale, dotata di area scoperta esclusiva di mq. 4.615 circa. Il bene è
censito al NCEU al fg. 23, particella 80, con la consistenza (catastale, compreso seminterrato) di mc. 15.380 e superficie
catastale di mq. 3.420. Si considerano i seguenti dati metrici :
Altezza libera nette interne
- piano seminterrato m. 3,3
- piano terra m. 5,3
- piani primo e secondo m 3,85
Superfici lorde di pavimento
- piano seminterrato mq. 1.214
- piano terra mq. 1.194
- piani primo e secondo mq. 565
- totale mq. 3.420
Volume lordo fuori terra mc. 11.374
I dati identificativi del bene e la sua destinazione vengono meglio specificati nella scheda tecnica informativa allegata e parte
integrante e sostanziale del presente avviso (allegato A4) .
ART. 4- CONDIZIONI DI VENDITA
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Il fabbricato oggetto di alienazione sarà posto in vendita a corpo e non a misura, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova,
con tutte le servitù attive e passive, tanto apparenti quanto non apparenti, e con tutti i pesi che vi fossero inerenti.
La Regione del Veneto garantisce la proprietà del bene oggetto di alienazione, la legittima provenienza e la libertà dello stesso
da ipoteche, privilegi e trascrizioni pregiudizievoli.
In ordine alla destinazione urbanistica dell'immobile nessuna responsabilità potrà essere posta a carico della Amministrazione
regionale. Gli interessati dovranno, pertanto, assumere le relative informazioni, direttamente presso gli uffici competenti delle
Amministrazioni comunali ove insiste il bene oggetto del presente avviso.
La Regione del Veneto dichiara sin d'ora che non acconsente ad alcuna forma di mediazione e/o intermediazione con i
concorrenti interessati a partecipare alla gara e che, pertanto, alcun compenso a tale titolo sarà corrisposto in sede di
stipulazione del contratto di compravendita, all'esito della aggiudicazione.
Il bene è stato oggetto di precedenti avvisi di asta pubblica per alienazione immobiliare svoltisi nel rispetto delle norme di cui
alla Legge 24.12.1908, n. 783, al R.D. 17.05.1909, n. 454, al R.D. 24.05.1924, n. 827 ed alla Legge Regionale 04.02.1980, n.
6.
ART. 5 - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
e/o dichiarazioni dell'offerente o del titolare della società o del legale rappresentante
I partecipanti alla gara, che non rientrino tra i soggetti a cui è fatto divieto di comprare ex art.1471 c.c., dovranno presentare,
con le modalità sotto specificate, a pena di esclusione dalla gara, la seguente documentazione:
1. quietanza comprovante l'avvenuto deposito cauzionale di cui al successivo art. 8 del presente avviso;
2. dichiarazione sostitutiva di certificazione redatta secondo lo schema allegato al presente avviso, (allegato A1), che
viene reso disponibile unitamente alla pubblicazione del presente avviso. La stessa, compilata in ogni sua parte
debitamente sottoscritta, dovrà essere accompagnata, a pena di esclusione, da copia fotostatica di un proprio
documento di riconoscimento in corso di validità, ai sensi e per gli effetti degli articoli 46,47 e 76 del DPR
445/2000, e contenere:
a. attestazione di presa visione del complesso immobiliare oggetto d'asta, rilasciata dal Direttore della
Direzione Acquisti, AA.GG. e Patrimonio o suo delegato, OPPURE dichiarazione di essere a
conoscenza di tutte le condizioni di fatto e di diritto del bene, tali a giustificare l'offerta che si sta per
fare;
b. dichiarazione che il concorrente è a conoscenza di tutti i vincoli dai quali l'immobile oggetto di
alienazione risulta gravato;
c. dichiarazione che il concorrente ha avuto cognizione delle condizioni contenute nell'avviso di gara,
accettandone il contenuto;
d. dichiarazione del concorrente di esonerare da ogni responsabilità l'Amministrazione regionale per
fatti non riconducibili all'Ente;
e. dichiarazione del concorrente di non essere interdetto, inabilitato o fallito e che a proprio carico non
sono in corso procedure che denotano lo stato di insolvenza o la cessazione dell'attività;
f. dichiarazione che il concorrente non ha riportato condanne penali e che non risulta essere
destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di sicurezza e misure di
prevenzione iscritte nel casellario giudiziario ai sensi della vigente normativa;
g. dichiarazione che non ricorrono, nei confronti del concorrente, cause che determinino l'incapacità a
contrattare con la Pubblica Amministrazione e che tale incapacità non riguardi anche amministratori
e/o soci muniti di poteri di rappresentanza;
h. (per le società commerciali, cooperative e ditte individuali) dichiarazione di essere iscritta alla
CC.I.AA. e di non trovarsi in alcuna situazione di esclusione dalla partecipazione alla gara
(fallimento, liquidazione coatta, soggetto a sentenza passata in giudicato, ecc.)
i. (per le società commerciali, cooperative e ditte individuali) dichiarazione di non essere
destinataria di provvedimenti giudiziari che applichino le sanzioni amministrative di cui al D. Lgs
231/2001;
j. dichiarazione che l'offerta presentata dal concorrente è presentata esclusivamente per proprio conto,
senza alcuna forma di collegamento con altri partecipanti alla gara, ai sensi dell'art. 2359 del Codice
Civile;
k. dichiarazione che il concorrente è consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del
contenuto delle dichiarazioni rese, il contratto non potrà essere stipulato ovvero, se già rogato, lo
stesso potrà essere risolto di diritto dalla Amministrazione Regionale ai sensi dell'art.1456 del c.c.;

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 38 del 20 aprile 2018
381
_______________________________________________________________________________________________________

l. dichiarazione che il concorrente risulta informato che, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. n.
196/2003, i dati personali raccolti saranno trattati esclusivamente nell'ambito del procedimento in
essere;
m. dichiarazione di elezione di domicilio;
3. l'eventuale procura in originale o in copia conforme, secondo le modalità di cui all'art. 81 del R.D. n. 827/1924.
La documentazione sopra elencata dovrà essere inserita in apposita busta, chiusa con ceralacca o con striscia di carta incollata o
nastro adesivo, ovvero con equivalenti strumenti idonei a garantire la sicurezza contro eventuali manomissioni, controfirmata
su tutti i lembi, recante all'esterno, in chiara evidenza, il nominativo dell'offerente e la seguente dicitura "busta 1 documentazione amministrativa".
Fermo restando che la mancata presentazione della busta contenente tutta la documentazione di cui sopra comporta l'esclusione
dalla partecipazione alla gara, l'Amministrazione regionale, in caso di irregolarità meramente formali delle dichiarazioni, non
compromettenti la "par condicio" fra i soggetti concorrenti e nell'interesse dell'Amministrazione stessa, potrà invitare i
concorrenti, a mezzo di opportuna comunicazione scritta, anche solo a mezzo pec o fax, a completare o a fornire i chiarimenti
in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.
ART. 6 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L'aggiudicazione del bene avrà luogo nel rispetto della disciplina di cui all'art. 3 del regolamento approvato con DGR n.
339/2016, a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, nel rispetto dei seguenti criteri di valutazione e della relativa
ponderazione, così come stabiliti dalla deliberazione di Giunta Regionale n. 122/2017 e n. 310/2018:
a) qualità del programma generale di riqualificazione del cespite, da attuare entro un congruo periodo di tempo, con l'impegno
a valorizzare il bene con il recupero dell'edificio secondo obiettivi di sostenibilità energetica ed ambientale, di efficienza e uso
sostenibile delle risorse (valutato un sede di offerta tecnica con un massimo punti 40, attribuendo il punteggio massimo al
progetto che propone le attività maggiormente compatibili e che presenta i migliori requisiti di recupero, secondo i
canoni sopra indicati, attraverso l'attribuzione di un punteggio variabile da 0 a 1 da parte di ciascun commissario, calcolo
della media e successiva riparametrazione);
b) tempo minimo garantito, da parte dell'acquirente, ad esercitare presso il cespite l'attività prevista dal progetto, quali
volontariato sociale , formative, culturali, scolastiche, di orientamento professionale, studio o ricerca per un periodo congruo di
tempo (valutato in sede di offerta tecnica con un massimo punti 30, attribuendo il punteggio massimo all'offerente che si
obbliga ad esercitare l'attività indicata in progetto per un periodo più lungo secondo la seguente formula Xi =
(Ti/Tmax)x30, dove Xi rappresenta il punteggio assegnato al concorrente i-esimo, Ti il tempo in anni o frazioni di anno
proposto dal concorrente i-esimo e Tmax il periodo più lungo in anni offerto, mentre con il valore 30 si richiama il punteggio
attribuito all'elemento tempo);
c) prezzo, in rialzo rispetto al prezzo minimo posto a base di gara, stabilito in Euro1.341.375,00 (unmilione trecento
quaranta unomila trecento settantacinque euro / zerocentesimi), tasse ed oneri di compravendita esclusi, secondo il valore
della perizia redatta in data 12.06.2017 dal Direttore della U.O. Patrimonio e Demanio, valore di stima ridotto del 10% come
indicato nella DGR n. 339/2016 all'articolo 6 paragrafo 6. (valutato in sede di offerta economica con un massimo di punti
30, attribuendo il punteggio massimo all'offerta più alta, secondo la seguente formula Xi = (Pi/Pmax)x30, dove Xi
rappresenta il punteggio assegnato al concorrente i-esimo, Pi il rialzo percentuale offerto dal concorrente i-esimo e Pmax il
rialzo più alto offerto, mentre con il valore 30 si richiama il punteggio attribuito all'elemento prezzo).
La valutazione sarà effettuata da parte di apposita Commissione che sarà nominata con Decreto del Dirigente della Direzione
Acquisti, AA.GG. e Patrimonio, attribuendo a ciascuna offerta un unico parametro numerico finale, con le modalità e le
procedure di cui al successivo art. 9.
ART. 7 - Offerta TECNICA E OFFERTA economica
L'offerta presentata avrà natura di proposta irrevocabile. La stessa è vincolante per l'offerente per il periodo indicato nell'avviso
di asta pubblica ovvero, in caso di mancata indicazione, per centottanta giorni decorrenti dalla data di scadenza del termine
per la sua presentazione.
Non sono ammesse offerte per persona da nominare, né offerte condizionate.
Offerta tecnica

382
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 38 del 20 aprile 2018
_______________________________________________________________________________________________________

I partecipanti alla gara dovranno presentare, a pena di esclusione dalla gara, la propria offerta tecnica che dovrà essere
inserita in apposita busta, chiusa con ceralacca o con striscia di carta incollata o nastro adesivo, ovvero con equivalenti
strumenti idonei a garantire la sicurezza contro eventuali manomissioni; la busta dovrà essere controfirmata su tutti i lembi e
recare, all'esterno, il nominativo dell'offerente e la dicitura "busta 2 - offerta tecnica".
Per facilitare la presentazione dell'offerta, i concorrenti potranno avvalersi del modello , allegato al presente avviso (allegato
A3) e dovrà contenere:
1. una relazione tecnico-metodologica (massimo 10 cartelle formato A4, comprensive di eventuali schemi, grafici o
tabelle) in grado di descrivere il programma generale di riqualificazione del cespite, da attuare entro un congruo
periodo di tempo, con l'impegno a valorizzare il bene con il recupero dell'edificio secondo obiettivi di sostenibilità
energetica ed ambientale, di efficienza e uso sostenibile delle risorse;
2. una dichiarazione dalla quale risulti il tempo minimo per il quale l'acquirente si obbliga ad esercitare presso il cespite
l'attività indicata in progetto, con vincolo di destinazione d'uso dello stesso.
L'offerta tecnica dovrà essere sottoscritta e contenere in allegato fotocopia del documento di identità del firmatario.
Offerta economica
I partecipanti dovranno inoltre presentare, a pena di esclusione dalla gara , la propria offerta economica che dovrà essere
inserita in apposita busta, chiusa con ceralacca o con striscia di carta incollata o nastro adesivo, ovvero con equivalenti
strumenti idonei a garantire la sicurezza contro eventuali manomissioni; la busta dovrà essere controfirmata su tutti i lembi e
recare, all'esterno, il nominativo dell'offerente e la dicitura "busta 3 - offerta economica".
L'offerta economica dovrà:
a. essere stesa su carta resa legale;
b. essere redatta in lingua italiana;
c. indicare in lettere e in cifre il prezzo proposto (in caso di discordanza prevarrà l'offerta più vantaggiosa per
l'Amministrazione regionale);
d. essere sottoscritta, con firma leggibile e per esteso, dal concorrente o, se trattasi di Ente o Società, dal legale
rappresentante;
e. per le persone fisiche essere indicato il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio ed il codice fiscale;
f. per le persone giuridiche essere indicata la ragione sociale, la sede legale, il Codice Fiscale, la partita IVA nonché le
generalità del legale rappresentante.
Tali requisiti sono richiesti anche per le persone fisiche e le persone giuridiche estere.
Per facilitare la presentazione dell'offerta, i concorrenti potranno avvalersi del modello, allegato al presente avviso (allegato
A2), che dovrà, a pena di esclusione, essere debitamente sottoscritto. Tale modello viene reso disponibile unitamente alla
pubblicazione del presente avviso di gara.
ART. 8 - TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE E FORMAZIONE DEL PLICO
La busta contenente la documentazione amministrativa (busta 1), quella contenente l'offerta tecnica (busta 2) e quella con
l'offerta economica (busta 3) dovranno essere inserite, a pena di esclusione dalla gara, in un unico apposito plico, chiuso con
ceralacca o con striscia di carta incollata o nastro adesivo ovvero con equivalenti strumenti idonei a garantire la sicurezza
contro eventuali manomissioni; il plico dovrà essere controfirmato su tutti i lembi e recare all'esterno, in chiara evidenza, il
nominativo dell'offerente nonché la seguente dicitura: "offerta per la vendita dell'immobile sito in Comune di Bassano del
Grappa ex CFP".
Il plico così formato dovrà essere trasmesso, a pena di esclusione, alla Regione del Veneto - Direzione Acquisti, AA.GG. e
Patrimonio - Palazzo della Regione - Fondamenta S. Lucia, Cannaregio 23, 30121 VENEZIA, entro e non oltre le ore
12.00 del giorno 30 LUGLIO 2018, mediante una delle seguenti modalità:
1. raccomandata a mezzo del Servizio Postale;
2. consegna a mezzo agenzia di recapito autorizzata;
3. consegna a mano.
Il recapito del plico, anche inviato a mezzo raccomandata a/r, rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi
motivo, anche per cause di forza maggiore, non giungesse a destinazione in tempo utile.
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Non saranno, quindi, in alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine perentorio di scadenza,
anche indipendentemente dalla volontà del concorrente. Tali plichi non verranno aperti, verranno considerati come non
consegnati ed i relativi concorrenti non saranno ammessi alla trattativa.
ART. 9 svolgimento DELLa trattativa privata
Valore a base di trattativa privata
Il prezzo assunto a base della trattativa oggetto di alienazione, ai sensi dell'art. 16 della L.R. 18 marzo 2011 n.7, come
modificato dall'art. 26 della L.R. 30 dicembre 2016, n.30, è fissato in Euro1.341.375,00 (unmilione trecentoquaranta
unomila trecento settantacinque euro / zero centesimi), tasse ed oneri di compravendita esclusi, secondo il valore della
perizia redatta in data 12.06.2017 dal Direttore della U.O. Patrimonio e Demanio, valore di stima ridotto del 10% come
indicato nella DGR n. 339/2016 all'articolo 6 paragrafo 6.
Cauzioni e garanzie richieste
Secondo quanto previsto dall'art. 4 della Legge n. 783/1908 nonché dall'art. 30 del R.D. 454/1909 e dalla DGR 2118/2012, i
concorrenti dovranno, a pena di esclusione dalla gara, effettuare preventivamente, a titolo di garanzia, un deposito infruttifero,
pari al 5% dell'importo a base di gara e quindi ammontante ad
Euro 67.068,75 (sessantasettemilasessantaottoeuro/settantacinquecentesimi).
Tale deposito dovrà essere eseguito secondo una delle seguenti modalità alternative:
1. in contanti mediante:
a. versamento sul conto corrente postale n. 34439364 intestato a "Regione Veneto - Servizio Tesoreria
S.Croce1187 VENEZIA- depositi cauzionali", indicando nella causale "cauzione per acquisto
immobile sito in Comune di Bassano del Grappa - Ex CFP"
b. ovvero bonifico bancario a favore della "Regione Veneto - Servizio Tesoreria - depositi cauzionali"
con le coordinate bancarie IT32D0200802017000100543833, indicando nella causale: "cauzione per
acquisto immobile sito in Comune di Bassano del Grappa -ex CFP"
2. mediante presentazione di fideiussione bancaria o polizza assicurativa, avente validità per almeno 180 giorni dalla
data di presentazione delle offerte e che preveda espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del
debitore principale di cui all'art.1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il
debitore, nonché la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art.1957 del codice civile e la sua
operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione regionale.
La presentazione di cauzione, fideiussione o polizza di importo inferiore a quello richiesto, o non aventi le caratteristiche
richiesta sarà causa di esclusione .
La cauzione o la fideiussione/polizza saranno restituite ai soggetti offerenti non aggiudicatari entro sette giorni dalla richiesta
di restituzione presentata all'Amministrazione regionale, ovvero, d'ufficio, entra trenta giorni dalla effettuazione dell'asta.
Al soggetto offerente risultato aggiudicatario la cauzione o la fideiussione/polizza saranno restituite all'atto di stipula del
contratto di compravendita dell'immobile.
Procedura di Aggiudicazione
La trattativa privata si terrà in seduta pubblica nelle forme di legge e si svolgerà in data 31 LUGLIO 2018 alle ore 10 presso
la Direzione Acquisti, AA.GG. e Patrimonio - Palazzo della Regione - Piano IV Fondamenta S. Lucia, Cannaregio 23,
30121 VENEZIA.
La Commissione preposta all'espletamento della procedura, che sarà nominata con decreto del Dirigente Regionale della
Direzione Acquisti, AA.GG. e Patrimonio, procederà, dapprima, a verificare il corretto inoltro dei plichi ed ad aprire la busta 1
contenente la documentazione amministrativa verificando la presenza di tutta la documentazione richiesta e la correttezza
formale della stessa, escludendo, in caso negativo, dalla procedura i concorrenti risultati non in regola.
Successivamente ammetterà i concorrenti risultati in regola con la documentazione amministrativa, alla fase successiva,
consistente nella apertura della busta contenente l'offerta tecnica (busta 2).
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L'esame dell'offerta tecnica avverrà in seduta riservata, conclusa la quale la Commissione comunicherà a tutti gli offerenti gli
esiti delle valutazioni delle offerte stesse e procederà in seduta pubblica all'apertura delle buste contenenti le offerte
economiche (busta 3).
Tale fase si svolgerà nella stessa giornata con la presenza dei concorrenti o di altri soggetti dagli stessi delegati a parteciparvi.
Nel caso in cui la seduta segreta si protragga in giornate successive, sarà tempestivamente comunicato a tutti gli offerenti la
data e il luogo della successiva seduta pubblica.
L'aggiudicazione provvisoria sarà effettuata a favore del concorrente che avrà ottenuto il punteggio più alto, derivante
dalla somma dei punteggi attribuiti all'offerta tecnica e all'offerta economica.
Nel caso in cui due o più concorrenti ottenessero lo stesso punteggio tra le offerte presentate, si provvederà a dare avvio ad una
Gara di Rilancio, con esclusivo riferimento all'offerta economica.
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'Amministrazione regionale e da inserirsi in una busta parimenti fornita dall'Ente stesso, che dovrà essere
restituita 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
(tecnico-economica), a tutti i ridetti soggetti verrà richiesto, a mezzo pec o a mezzo di raccomandata A.R. o altre forme scelte
dall'Amministrazione regionale, di presentare una nuova e superiore offerta esclusivamente economica 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.
La Regione del Veneto, dopo le verifiche sui dati relativi all'autocertificazione presentata, comunicherà, al soggetto che ha
presentato la migliore offerta, l'aggiudicazione in via definitiva.
Entro 30 giorni lavorativi dalla comunicazione, l'aggiudicatario dovrà procedere al versamento dell'importo a saldo, pena la
decadenza dell'aggiudicazione e la perdita della caparra versata.
La caparra sarà incamerata dall'Ente qualora l'aggiudicatario provvisorio si rifiuti di stipulare l'atto o non esegua, nei termini
previsti dal bando e dall'allegato A alla DGR 339/2016, gli adempimenti a suo carico a seguito dell'aggiudicazione provvisoria.
Nel caso in cui l'aggiudicatario provvisorio non proceda 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.
La trattativa sarà aggiudicata anche in presenza di una sola offerta valida.
Il verbale di aggiudicazione sarà vincolante per l'aggiudicatario, mentre lo sarà per la Regione del Veneto solo dopo
l'approvazione degli atti relativi alla procedura di alienazione.
La Regione del Veneto sarà obbligata alla stipula del contratto di vendita solo all'esito della adozione dell'atto di
aggiudicazione definitiva.
Pagamenti e penalità
Il pagamento del prezzo di aggiudicazione, a favore della Regione del Veneto, dovrà essere effettuato per intero, detratto
quanto versato dall'acquirente a titolo di cauzione.
Il versamento dell'importo dovrà essere effettuato tramite bonifico bancario a favore della "Regione Veneto Servizio Tesoreria"
con le coordinate bancarie IT41V0200802017000100537110 indicando nella causale: "alienazione immobile sito in Comune
di Bassano del Grappa (VI) - EX CFP";
In difetto del pagamento del prezzo o del versamento delle spese come sopra specificate ovvero della stipulazione del contratto
entro il termine previsto, non si darà luogo alla sottoscrizione del formale contratto di compravendita e l'aggiudicazione si
intenderà come non avvenuta, trattenendo il deposito cauzionale a titolo di penalità salvo i maggiori danni.
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ART. 10 - CONTRATTO DI VENDITA
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.
Il Contratto verrà stipulato, ai sensi dell'art. 14 comma 2 dell'allegato A alla DGR 339/2016 entro 60 (sessanta) giorni dalla
comunicazione di aggiudicazione definitiva.
Qualora, per fatto dell'interessato, la stipulazione non avvenga nel termine suindicato, l'atto con cui si dispone l'alienazione è
revocato e l'Ente tratterrà la caparra versata dall'interessato.
Il termine così indicato potrà essere prorogato 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.
Ai sensi dell'art.7 del succitato regolamento, allegato A) alla DGR 339/2016, nel caso in cui sul bene in oggetto di alienazione
insistano diritti di prelazione legale o contrattuale, la Regione del Veneto, al termine della procedura ad evidenza pubblica e
sulla base del prezzo di aggiudicazione, offrirà, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o con altre modalità
previste dalla normativa fonte del diritto di prelazione o comunque dalla normativa vigente in materia di notificazioni, il bene
soggetto titolare ovvero ai soggetti titolari del diritto, i quali, salvo diversi termini e modalità espressamente stabiliti dalla legge
o dalle leggi in materia, potranno esercitare il proprio diritto di prelazione entro 60 giorni dal ricevimento della raccomandata
mediante dichiarazione scritta accompagnata da copia fotostatica di un documento di riconoscimento e versamento di una
somma pari al 20% (venti percento) del prezzo, a titolo di anticipazione.
Art. 11 - PUBBLICAZIONE
L'avviso di asta pubblica, con i relativi allegati, sono scaricabili dal sito ufficiale della Regione del Veneto, alla sezione bandi,
avvisi, concorsi, http://bandi.regione.veneto.it/Public/Index
L'avviso verrà inoltre pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto ed all'Albo pretorio del Comune di Bassano
del Grappa (VI).
Art. 12 -FORO COMPETENTE
Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in relazione all'interpretazione, esecuzione, validità, efficacia e risoluzione
dell'avviso di gara qui disciplinato, si farà riferimento al Foro di Venezia.
Art. 13 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
E TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI
Il Responsabile Unico del Procedimento è il Direttore della Unità Organizzativa Patrimonio e Demanio della Regione del
Veneto, Arch. Carlo Canato.
Ai sensi di quanto previsto dall'art. 13 del D.lgs 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", i dati forniti
saranno trattati dall'Amministrazione Regionale per le finalità connesse all'espletamento della procedura di alienazione e la
necessaria stipula del contratto di vendita.
Il trattamento dei dati verrà effettuato dall'Amministrazione regionale in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza nel
rispetto delle regole di sicurezza previste dalla legge.
Titolare del trattamento dei dati è il Direttore della Unità Organizzativa Patrimonio e Demanio della Regione del Veneto, Arch.
Carlo Canato.
Art. 14 - INFORMAZIONI VARIE
La documentazione amministrativa relativa al complesso immobiliare oggetto del presente avviso d'asta potrà essere visionata,
con i limiti di legge, presso la Regione del Veneto - Direzione Acquisti, AA.GG. e Patrimonio - Palazzo della Regione Fondamenta S. Lucia, Cannaregio 23, 30121 VENEZIA.
Per prendere visione della documentazione agli atti d'ufficio, per concordare le visite al bene oggetto di alienazione, per
consegnare a mano il plico per la partecipazione alla gara, nonché per ulteriori informazioni è necessario contattare la
Direzione Acquisti, AA.GG. e Patrimonio della Regione del Veneto preferibilmente via PEC all'indirizzo
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acquistiaaggpatrimonio@pec.regione.veneto.it, ovvero ai seguenti numeri telefonici tel. 041/2795213 041/2794108 - 5087, fax
041/2795212, nell'osservanza del seguente orario di apertura al pubblico: da lunedi a venerdi dalle 09.00 alle14.00.

Regione del Veneto - Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio
F.to Il Direttore Avv. Giulia Tambato

(Avviso costituente parte integrante del decreto del Direttore della Direzione Acquisti Affari Generali e Patrimonio n. 134 del
11 aprile 2018, pubblicato in parte seconda-sezione prima del presente Bollettino, ndr)
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AVVISI
(Codice interno: 368128)
REGIONE DEL VENETO
Direzione Agroalimentare. L. 238/2016. Richiesta del Consorzio tutela vino Bardolino DOC di modifica del
disciplinare della Denominazione di origine controllata "Bardolino" e di riconoscimento del disciplinare di produzione
della Denominazione di origine controllata "Chiaretto di Bardolino". Rettifica. Pubblicazione avviso ai sensi
dell'articolo 6 del DM 7 novembre 2012.
Si informa che il Presidente pro tempore del Consorzio tutela vino Bardolino DOC, con sede operativa in Pizza Matteotti, 8
37011 Bardolino (VR), con nota del 13 aprile 2018 ha chiesto:
• la modifica del disciplinare di produzione della Denominazione di origine controllata "Bardolino"
• il riconoscimento e protezione della Denominazione di origine controllata "Chiaretto di Bardolino"
presentata a rettifica della precedente, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto del 26 gennaio 2018 n. 10.
Chiunque abbia interesse può prendere visione della documentazione prodotta dal succitato Consorzio, rivolgendosi a:
Regione del Veneto
Direzione agroalimentare
Unità organizzativa competitività imprese agricole - Ufficio Produzioni vitivinicole
• al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
agroalimentare@pec.regione.veneto.it (e per conoscenza all'indirizzo e-mail
della scrivente Direzione: agroalimentare@regione.veneto.it)
In relazione alle procedure riguardanti la richiesta in oggetto, le eventuali istanze e controdeduzioni dovranno pervenire alla
scrivente Direzione, con le modalità di cui sopra, non oltre 15 giorni dalla pubblicazione del presente avviso sul Bollettino
ufficiale della Regione Veneto.
Al fine di evitare richieste di dati integrativi e di consentire alla scrivente di procedere autonomamente alla consultazione delle
banche dati, i soggetti operatori della filiera (viticoltori -vinificatori - imbottigliatori) che intendono presentare istanze e
controdeduzioni sono tenuti a riportare nella comunicazione i riferimenti del CUAA e dell'eventuale partita IVA.
IL DIRETTORE Dott. Alberto Zannol
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(Codice interno: 368100)
REGIONE DEL VENETO
Unità Organizzativa Commissioni Vas Vinca Nuvv. Verifiche di Assoggettabilità esaminate nelle sedute della
Commissione VAS del 20 marzo 2018.
Come previsto dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 791 del 31 marzo 2009 si pubblicano gli esiti delle Verifiche di
Assoggettabilità esaminate dalla Commissione Regionale VAS.
Verifiche di Assoggettabilità esaminate nelle sedute della Commissione VAS del 20 marzo 2018
1. Verifica di Assoggettabilità per la quarta variante parziale al piano degli interventi del Comune di Roncade (TV) La
Commissione Regionale VAS esprime il parere di non assoggettare a procedura VAS;
2. Verifica di Assoggettabilità per la Seconda Variante al Piano degli Interventi del Comune di Quarto d'Altino (VE) La
Commissione Regionale VAS esprime il parere di non assoggettare a procedura VAS;
3. Verifica di Assoggettabilità Variante al PRG n. 27 - Variante Verde del comune di Grumolo delle Abbadesse (VI) La
Commissione Regionale VAS esprime il parere di non assoggettare a procedura VAS;
4. Verifica di Assoggettabilità per la Variante parziale n. 10 al Piano degli Interventi del Comune di Arzignano (VI) La
Commissione Regionale VAS esprime il parere di non assoggettare a procedura VAS;
5. Verifica di Assoggettabilità per il Piano Urbanistico Attuativo di iniziativa privata " P.N. 22" nel Comune di Spinea
(VE) La Commissione Regionale VAS esprime il parere di non assoggettare a procedura VAS;
6. Verifica di Assoggettabilità per il Piano Urbanistico Attuativo di Iniziativa privata "Piano di Lottizzazione del
Molino" nel Comune di Breganze (VI) La Commissione Regionale VAS esprime il parere di non assoggettare a
procedura VAS;
7. Verifica di Assoggettabilità per la variante allo strumento urbanistico generale, tramite procedura suap, per
l'ampliamento di un fabbricato artigianale della ditta Officina Toniato s.r.l. nel Comune di Tombolo (PD) La
Commissione Regionale VAS esprime il parere di non assoggettare a procedura VAS;
8. Verifica di Assoggettabilità per la Variante Verde n. 3 del Comune di Jesolo (VE) La Commissione Regionale VAS
esprime il parere di non assoggettare a procedura VAS;
9. Verifica di Assoggettabilità per la Variante Verde n. 2 del Comune di Mezzane di Sotto (VR) La Commissione
Regionale VAS esprime il parere di non assoggettare a procedura VAS;
10. Verifica di Assoggettabilità per la Variante n.4 al PI e Variante Verde del Comune di Marano Vicentino (VI) La
Commissione Regionale VAS esprime il parere di non assoggettare a procedura VAS;
11. Verifica di Assoggettabilità per l'Accordo Pubblico Privato n. 25 PI 2017/8 per la realizzazione di una struttura
turistico ricettiva complementare, scuola di equitazione e casa del custode nel Comune di Costermano sul Garda (VR)
La Commissione Regionale VAS esprime il parere di non assoggettare a procedura VAS;
12. Verifica di Assoggettabilità per il Piano Particolareggiato di iniziativa pubblica "SR 11" nel Comune di Grumolo delle
Abbadesse (VI) La Commissione Regionale VAS esprime il parere di non assoggettare a procedura VAS;
13. Verifica di Assoggettabilità per la Quarta variante al PI nel Comune di Castelnuovo del Garda (VR) La Commissione
Regionale VAS esprime il parere di non assoggettare a procedura VAS relativamente:
♦ alle c.d. "variante verde", denominate: "Scheda normativa (richiesta n. 2)", "Scheda normativa
(richiesta n. 8)", "Scheda normativa (richiesta n. 9)",
♦ "Scheda normativa (richiesta n. 13)" - Leonessa investimenti srl individuazione area degradata ai
sensi della L.R. 50/2012,
♦ "Scheda normativa (richiesta n. Ut4) - Amministrazione Comunale con l'obiettivo di riportare da
zona C2 a E.
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(Codice interno: 367638)
REGIONE DEL VENETO
Direzione Operativa - Concessione idraulica - Richiesta di concessione area demaniale in sx del canale Revedoli a
Eraclea (VE) individuata dal Fg 59 mappale 32 di mq 12.070. Pratica n. P18_003186
IL DIRETTORE
Direzione Operativa
VISTO il R.D. 25.07.1904 n° 523 Testo Unico opere idrauliche diverse categorie;
VISTO il D.Lgs. 31.03.1998 n° 112 conferimento funzioni trasferite;
VISTA la L.R. 09.08.1988 n° 41 polizia idraulica;
VISTA la L.R. 13.04.2001 n° 11 conferimento funzioni trasferite;
VISTA la D.G.R. 08.09.2003 n° 2509 snellimento procedure rilascio concessioni e autorizzazioni;
AVVISA
ai sensi dell'Allegato A alla D.G.R. n° 1791 dell' 04/09/2012, Artt. 16 e 23
E' pervenuta, a questa Direzione Operativa, richiesta di concessione di area demaniale in sx del canale Revedoli a Eraclea (VE)
individuata dal Fg 59 mappale 32 di mq 12.070, come individuato nell'allegata planimetria.
La Regione del Veneto in seguito la trasferimento delle competenze dallo Stato alla Regione ha la disponibilità di detto bene
insistente sul demanio idrico.
Pertanto chiunque abbia interesse ad avere la concessione per l'uso del bene demaniale in argomento dovrà far pervenire
istanza alla Direzione Operativa con le modalità tipiche per le richieste di concessione idraulica entro e non oltre 20 (venti)
giorni a partire dalla data di pubblicazione del presente Avviso.
Il Direttore Ing. Salvatore Patti
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(Codice interno: 368065)
REGIONE DEL VENETO
Unità Organizzativa Genio Civile Padova. Ordinanza di Istruttoria relativa alla domanda di rinnovo della
concessione di piccola derivazione d'acqua da n. 2 pozzi, in Comune di San Martino di Lupari (PD) portata massima
derivata di 3,8 l/s, e media derivata di 0,22 l/s, ad uso Industriale, presentata dalla Società FILA S.p.a. (Prat. n. 726IIC).
R.D. 11.12.1933, n.1775, art. 7, comma 10.
IL DIRETTORE
VISTA la domanda in data 26.10.2015, ns. prot. 430733, corredata dalla documentazione tecnica a firma del geom. Sergio
Zoppelletto, con la quale la Società FILA S.p.a., con sede in via Garibaldi, 32 - San Martino di Lupari (PD), ha chiesto il
rinnovo della concessione di piccola derivazione d'acqua da n. 2 pozzi, portata massima derivata di 3,8 l/s, e media derivata di
0,22 l/s, in Comune di San Martino di Lupari (PD), ad uso Industriale;
VISTO il decreto n. 72 del 08.03.2005, con il quale è stata riconosciuta e rilasciata la concessione in derivazione d'acqua
sotterranea per anni cinque;
VISTO il decreto n. 62 del 26.11.2010 con il quale è stata rinnovata la sopracitata concessione fino al 31.12.2015;
VISTO il Testo Unico delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con Regio Decreto 11.12.1933, n.1775, artt.
28 - 30 e ss.mm.ii.;
VISTO il D.Lgs.n. 152/2006;
VISTA la D.G.R. n.694/2013;
VISTA la D.G.R. n.1628/2015;
ORDINA
• Che la domanda di cui sopra, corredata degli atti tecnici, venga depositata presso l'Unità Organizzativa Genio Civile
di Padova per giorni 15 consecutivi a decorrere dal 20.04.2018 a disposizione di chiunque abbia interesse a prenderne
visione nell'orario di apertura al pubblico;
• Copia della presente ordinanza sarà affissa per giorni 15 consecutivi, decorrenti dalla stessa data del 20.04.2018,
all'Albo on-line del Comune di San Martino di Lupari (PD) e nel BURVET, nello stesso periodo di tempo
sopraindicato;
• Eventuali osservazioni e/o opposizioni potranno essere presentate non oltre il termine sopra riportato, presso l'Unità
Organizzativa Genio Civile di Padova, oppure al Comune suindicato;
• La presente ordinanza è inviata agli Enti interessati;
• Il presente avviso sostituisce a tutti gli effetti la Visita Locale di Istruttoria di cui al 1°comma dell'art. 8 del T.U. 11
dicembre 1933 n.1775, come previsto dalla D.G.R. n.642 del 22.03.2002, essendo l'Ufficio a conoscenza della
tipologia dell'opera e della situazione locale complessiva.
dott. ing. Fabio Galiazzo
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(Codice interno: 367886)
REGIONE DEL VENETO
Unità Organizzativa Genio Civile Treviso - T.U. 1775/33, art. 7 - L.R. n. 29/2011. Pubblicazione avviso relativo
istruttoria domanda della ditta Dal Cin Gian Antonio per concessione di derivazione d' acqua in Comune di Sarmede
ad uso irriguo. Pratica n. 5643
Si rende noto che la Ditta Dal Cin Gian Antonio con sede in via Borgo Palù n. 21 nel comune di Sarmede, in data 09.04.2018
ha presentato domanda di concessione per derivare moduli 0.00086 d'acqua per uso irriguo dalla falda sotterranea in via Borgo
Palù foglio 19 mappale 195 nel Comune di Sarmede.
Ai sensi dell'art. 7 del T.U. 1775/1933, eventuali domande concorrenti potranno essere presentate alla U.O. Genio Civile
Treviso entro e non oltre 30 gg. dalla data di pubblicazione sul BURV del presente avviso.
Ing. Alvise Luchetta
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(Codice interno: 367852)
REGIONE DEL VENETO
Unità Organizzativa Genio Civile Treviso - T.U. 1775/33, art. 7 - L.R. n. 29/2011. Pubblicazione avviso relativo
istruttoria domanda della Società Agricola Fiorin di Lionello & C. S.s.m per variante della concessione di derivazione
d'acqua in Comune di Pieve di Soligo ad uso zootecnico/industriale. Pratica n. 2035
Si rende noto che la Società Agricola Fiorin di Lionello & C. S.s.m con sede in via Mensa n. 3 nel comune di Lugo (RA), in
data 18.03.2013 ha presentato domanda di variante della concessione per derivare moduli 0.0285 pari a mc/anno 90.000
d'acqua per uso zootecnico/industriale dalla falda sotterranea tramite due pozzi esistenti in via Erizzo nel foglio 14 mappale
1405 e foglio 15 mappale 763 nel Comune di Pieve di Soligo.
Ai sensi dell'art. 7 del T.U. 1775/1933, eventuali domande concorrenti potranno essere presentate alla U.O. Genio Civile
Treviso entro e non oltre 30 gg. dalla data di pubblicazione sul BURV del presente avviso.
Ing. Alvise Luchetta
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(Codice interno: 367423)
REGIONE DEL VENETO
Unità Organizzativa Genio Civile Treviso - T.U. 1775/33, art. 7 - L.R. n. 29/2011. Pubblicazione avviso relativo
istruttoria domanda dell'Azienda Agricola Dall'Acqua Graziella per concessione di derivazione d'acqua in Comune di
Chiarano ad uso irriguo. Pratica n. 5640
Si rende noto che l'Azienda Agricola Dall'Acqua Graziella con sede in via Spini n. 3 nel comune di Ponte di Piave, in data
29.03.2018 ha presentato domanda di concessione per derivare moduli 0.004 d'acqua per uso irriguo dalla falda sotterranea in
località Fossalta maggiore foglio 10 mappale 86 nel Comune di Chiarano.
Ai sensi dell'art. 7 del T.U. 1775/1933, eventuali domande concorrenti potranno essere presentate alla U.O. Genio Civile
Treviso entro e non oltre 30 gg. dalla data di pubblicazione sul BURV del presente avviso.
Ing. Alvise Luchetta
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(Codice interno: 367884)
REGIONE DEL VENETO
Unità Organizzativa Genio Civile Treviso - T.U. 1775/33, art. 7 - L.R. n. 29/2011. Pubblicazione avviso relativo
istruttoria domanda della ditta Dal Cin Gian Antonio per concessione di derivazione d'acqua in Comune di Cordignano
ad uso irriguo. Pratica n. 5642
Si rende noto che la Ditta Dal Cin Gian Antonio con sede in via Borgo Palù n. 21 nel comune di Sarmede, in data 09.04.2018
ha presentato domanda di concessione per derivare moduli 0.00123 d'acqua per uso irriguo dalla falda sotterranea in via Col di
Lana foglio 9 mappale 332 nel Comune di Cordignano.
Ai sensi dell'art. 7 del T.U. 1775/1933, eventuali domande concorrenti potranno essere presentate alla U.O. Genio Civile
Treviso entro e non oltre 30 gg. dalla data di pubblicazione sul BURV del presente avviso.
Ing. Alvise Luchetta
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(Codice interno: 367888)
REGIONE DEL VENETO
Unità Organizzativa Genio Civile Treviso - T.U. 1775/33, art. 7 - L.R. n. 29/2011. Pubblicazione avviso relativo
istruttoria domanda della ditta Inglass S.p.A. per concessione di derivazione d' acqua in Comune di San Polo di Piave
ad uso Industriale. Pratica n. 2534/1
Si rende noto che la ditta Inglass S.p.A. con sede in Via Piave, San Polo di Piave (TV), in data 06.07.2016 ha presentato
domanda di concessione per derivare moduli 0.047 d'acqua per uso Industriale dal falda sotterranea in località Via Piave foglio
13 mappale 1252 (ex 1150) nel Comune di San Polo di Piave (TV). (pratica n. 2534/1)
Ai sensi dell'art. 7 del T.U. 1775/1933, eventuali domande concorrenti potranno essere presentate alla U.O. Genio Civile
Treviso entro e non oltre 30 gg. dalla data di pubblicazione sul BURV del presente avviso.
Ing. Alvise Luchetta
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(Codice interno: 367887)
REGIONE DEL VENETO
Unità Organizzativa Genio Civile Treviso - T.U. 1775/33, art. 7 - L.R. n. 29/2011. Pubblicazione avviso relativo
istruttoria domanda della ditta SOCIETA' AGRICOLA CA' DI PRADE S.S. per concessione di derivazione d' acqua in
Comune di GAIARINE ad uso Irriguo. Pratica n. 5638
Si rende noto che la Ditta SOCIETA' AGRICOLA CA' DI PRADE S.S. con sede in VIA CAVALIERI DI VITTORIO
VENETO, VAZZOLAin data 27.03.2018 ha presentato domanda di concessione per derivare moduli 0.00026 d'acqua per uso
Irriguo dal falda sotterranea in località Strada Prade di Campomolino foglio 24 mappale 263 nel Comune di GAIARINE.
(pratica n. 5638)
Ai sensi dell'art. 7 del T.U. 1775/1933, eventuali domande concorrenti potranno essere presentate alla U.O. Genio Civile
Treviso entro e non oltre 30 gg. dalla data di pubblicazione sul BURV del presente avviso.
Ing. Alvise Luchetta
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PROCEDIMENTI VIA
(Codice interno: 368102)
PROVINCIA DI TREVISO
Estratto Decreto del Dirigente del settore Ambiente e pianificazione territoriale della Provincia di Treviso n. 118 del
15/03/2018. Stabilimento di Pederobba - Richiesta di ampliamento della specificazione merceologica del codice CER
19.12.04. Ditta Industria Cementi Giovanni Rossi SpA. Procedura congiunta VIA ed AIA ai sensi dell'art. 23, 29 sexies,
10 c2 del D.Lgs. 152/2006 - art. 11 L.R. 4/2016.
PROVINCIA DI TREVISO - Area: Funzioni Fondamentali - Settore: Ambiente e Pianificazione Territoriale - C.d.R.: Ecologia
e Ambiente
Con Decreto del Dirigente del settore Ambiente e pianificazione territoriale della Provincia di Treviso n. 118 del 15/03/2018,
Protocollo n. 23372/2018 del 15/03/2018, relativo al progetto di cui all'oggetto ed il cui estratto è riportato di seguito, si è
conclusa la procedura congiunta di Autorizzazione Integrata Ambientale e Valutazione di Impatto Ambientale con parere di
compatibilità ambientale e incidenza ambientale favorevole con le prescrizioni espresse nel paragrafo "conclusioni" del parere
comitato Tecnico Provinciale V.I.A. del 21/02/2018.
Estratto Decreto:
Premesso che:
• in data 15/02/2017 (prot. Prov. n. 13483 del 15/02/2017) la ditta Industria Cementi Giovanni Rossi SpA ha chiesto
l'attivazione della procedura per l'Autorizzazione Integrata Ambientale contestualmente al giudizio di compatibilità
ambientale, ai sensi dell'art. 23 e seguenti del D.Lgs. 152/2006 e dell'art. 11 della L.R. 4/2016 relativa al progetto di
"ampliamento della specificazione merceologica del codice CER 19.12.04 presso lo Stabilimento di Pederobba (TV)";
• il progetto è riferibile alla rete natura 2000 (zone SIC e ZPS) e, pertanto, la valutazione di incidenza (VIncA) è
ricompresa nell'ambito della procedura VIA;
• la modifica progettuale proposta prevede il riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi dell'articolo
29-nonies, comma 1 del D.Lgs. n. 152/2006 nonché dell'art. 29-sexies del citato decreto legislativo;
• a seguito delle pubblicazioni di cui all'art. 24 del D.Lgs. 152/2006 sono pervenute, nei termini di legge, le
osservazioni riportate in tabella A, la ditta ha proposto le proprie controdeduzioni acquisite con prot. Prov. n. 57774 e
91119 del 05/07/2017 e 27/10/2017 e sono giunti ulteriori contributi, fuori termini di legge, riportati in tabella B;
• è stato disposto che la consultazione avvenisse mediante lo svolgimento dell'inchiesta pubblica, ai sensi del comma 6
dell'art. 24 del D.Lgs. 152/2006;
• il sottogruppo istruttorio VIA e gli uffici provinciali competenti per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata
Ambientale hanno chiesto integrazioni ai sensi degli artt. 23 e 26 del D.Lgs. 152/2006, formulate in data 20/07/2017
con prot. prov. n.ro 63294;
• il Proponente in data 03/10/2017, con prot. Prov. n.ro 83344, ha provveduto a presentare la documentazione
integrativa richiesta;
• in data 19/04/2017 con Prot. prov. n. 33969 e in data 16/11/2017 con Prot. prov. n. 96392 la ditta ha presentato
ulteriore documentazione integrativa alla domanda di AIA;
[...]
Tenuto conto che:
• nella seduta del 21/02/2018, [....] il Comitato Tecnico Provinciale VIA ha valutato le problematiche connesse alla
realizzazione del progetto in esame e, dopo esauriente discussione, ha deciso di concludere l'istruttoria, esprimendo
parere favorevole in ordine alla compatibilità ambientale e alla incidenza ambientale (VINCA) del progetto di cui
trattasi, nel rispetto delle prescrizioni riportate nelle "Conclusioni" del parere allegato al presente provvedimento, di
cui costituisce parte integrante;
• la Conferenza dei Servizi prevista dall'art. 14 e seguenti della L. 241/1990, nonché dall'art. 11 della L.R. 4/2016, nella
seduta del 21 febbraio, prendendo atto:
♦ del parere favorevole in ordine alla compatibilità ambientale e alla incidenza ambientale (VINCA) sopra
menzionato;
♦ del parere favorevole dell'ARPAV Dipartimento Provinciale di Treviso;
♦ del Parere favorevole del Comune di Pederobba;
♦ del Parere favorevole dell'ULSS 2 Azienda della Marca Trevigiana;
♦ del Parere favorevole della Soprintendenza Archeologia e Belle Arti e Paesaggio prot. Prov. n. 74097 del
01/09/2017;
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♦ della relazione istruttoria del responsabile dell'ufficio provinciale competente all'Autorizzazione Integrata
Ambientale e delle relative prescrizioni, allegata al presente provvedimento di cui costituisce parte
integrante;
ha concluso i lavori, esprimendo parere favorevole in ordine all'Autorizzazione Integrata Ambientale del progetto.
Tutto ciò premesso
[...]
• RICHIAMATE le comunicazioni del 06/02/2017, del 12/05/2017 e del 13/12/2017 di modifiche non sostanziali
inerenti all'incremento delle quantità massime stoccabili di rifiuti di cui ai codici CER 10 01 05, 06 11 01 e 07 01 12
nonché all'ottimizzazione del recupero energetico, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera l-bis D.Lgs. 152/2006;
[...]
Decreta
Art. 1 - Di emanare, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 152/2006 e dell'art. 11 della L.R. 4/2016, il provvedimento di valutazione
dell'impatto e di incidenza ambientale, integrato alla presente Autorizzazione Integrata Ambientale relativa al progetto
denominato "ampliamento della specificazione merceologica del codice CER 19.12.04 presso lo Stabilimento di Pederobba
(TV)" a seguito dell'istanza, ai sensi degli artt. 23, 29 sexies e 10 comma 2 del D.Lgs. 152/2006, nonché dell'art. 11 della L.R.
4/2016, della ditta Industria Cementi Giovanni Rossi SpA, con sede legale in Via Caorsana, 14 Piacenza (PC) acquisito in data
15/02/2017 (prot. Prov. n. 13483 del 15/02/2017), con i limiti e le prescrizioni riportate, nelle "CONCLUSIONI" del parere del
Comitato Provinciale VIA e nella relazione istruttoria dei responsabili degli uffici provinciali competenti, allegati al presente
atto di cui costituiscono parte integrante.
La presente Autorizzazione Integrata Ambientale recepisce inoltre le modifiche non sostanziali inerenti all'incremento delle
quantità massime stoccabili di rifiuti di cui ai codici CER 10 01 05, 06 11 01 e 07 01 12 nonché l'ottimizzazione del recupero
energetico di cui alle comunicazioni di modifiche non sostanziali del 06/02/2017, del 12/05/2017 e del 13/12/2017 ai sensi
dell'art. 5, comma 1, lettere l-bis D.Lgs. 152/2006.
Il presente atto produce i suoi effetti sulla gestione operativa dello stabilimento a partire dalla restituzione per accettazione
delle garanzie finanziarie di cui all'articolo 9.
Art. 2 - [...] La presente autorizzazione ha validità fino al 21/02/2029 ed è rinnovabile ai sensi dell'art. 29-octies del D.Lgs.
152/2006.
[...]
Art. 5 - Il presente provvedimento costituisce autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio dell'impianto di recupero dei
rifiuti nel suo complesso, fatte salve eventuali prescrizioni e/o modifiche da apportare a seguito delle risultanze del collaudo
funzionale.
[...]
Consultazione del provvedimento nella sua interezza
Ai fini della consultazione, la documentazione e gli atti sono depositati e consultabili presso l'ufficio VIA della Provincia di
Treviso in via Cal di Breda n. 116 e nel sito web della Provincia di Treviso (http://www.provincia.treviso.it) al link:
http://ecologia.provincia.treviso.it/Engine/RAServePG.php/P/562010190300/M/529810190303/T/
INDUSTRIA-CEMENTI-GIOVANNI-ROSSI-SPA
e presso il Comune di Pederobba
Dalla data di pubblicazione nel BUR decorrono i termini per eventuali impugnazioni in sede giurisdizionale da parte di soggetti
interessati.
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PARTE QUARTA
ATTI DI ENTI VARI

Agricoltura
(Codice interno: 367660)
AGENZIA VENETA PER I PAGAMENTI IN AGRICOLTURA (AVEPA), PADOVA
Decreto del Dirigente dello Sportello unico agricolo interprovinciale di Rovigo e Venezia - Sede di Venezia n. 547 del
05 aprile 2018
PSR 2014/2020 GAL Venezia Orientale - PSL 2014/2020 - Misura 7 "Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle
zone rurali" Tipo di intervento 7.6.1. "Recupero e riqualificazione del patrimonio architettonico dei villaggi e del
paesaggio rurale", attivato con delibera del C.d.A. del GAL n. 42 del 22/05/2017 Bando a Regia - Approvazione della
graduatoria di ammissibilità e finanziabilità.

Il dirigente
decreta
1. l'ammissibilità delle domande riportate nell'allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale al presente atto, ai
benefici previsti nell'ambito del Bando a Regia attivato con deliberazione del C.d.A. del GAL Venezia Orientale n. 42 del 22
maggio 2017, Tipo di intervento 7.6.1, (19.2.);
2. la finanziabilità delle domande indicate nell'allegato B, che costituisce parte integrante e sostanziale al presente atto, ai
benefici previsti nell'ambito del Bando a Regia attivato con deliberazione del C.d.A. del GAL Venezia Orientale n. 42 del 22
maggio 2017, Tipo di intervento 7.6.1, (19.2.);
3. di approvare l'allegato C, che costituisce parte integrante del presente provvedimento, riportante per le domande finanziabili
indicate nell'allegato B l'indicazione del codice VERCOR ottenuto dalla consultazione del Registro Nazionale Aiuti di stato
(RNA);
4. di pubblicare il presente decreto in forma integrale:
- di pubblicare il presente decreto in forma integrale nella sezione Amministrazione Trasparente del sito ufficiale dell'AVEPA
(www.avepa.it/amministrazione-trasparente);
- per estratto nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto in versione telematica;
5. di comunicare il presente atto alla Sede centrale Avepa, Area tecnica competitività imprese, al referente del Tipo di
Intervento e al referente per l'attuazione progetti Leader, secondo quanto stabilito dal paragrafo 8.4.2 dell'allegato A al decreto
del Direttore n. 17 del 8/02/2016.
Avverso il presente decreto potrà essere opposto alternativamente:
- ricorso giurisdizionale avanti al TAR del Veneto nel termine perentorio di 60 giorni dalla data di pubblicazione nel Bollettino
ufficiale della Regione del Veneto;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, limitatamente ai motivi di legittimità, nel termine perentorio di 120
giorni dalla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.
Il dirigente Marilena Trevisin
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(Codice interno: 367661)
AGENZIA VENETA PER I PAGAMENTI IN AGRICOLTURA (AVEPA), PADOVA
Decreto del Dirigente dello Sportello unico agricolo interprovinciale di Rovigo e Venezia - Sede di Venezia n. 548 del
05 aprile 2018
PSR 2014/2020 GAL Venezia Orientale - PSL 2014/2020 - Misura 7 "Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle
zone rurali" Tipo di intervento 7.5.1. "Infrastrutture e informazione per lo sviluppo del turismo sostenibile nelle aree
rurali", attivato con delibera del C.d.A. del GAL n. 42 del 22/05/2017 Bando a Regia - Approvazione della graduatoria
di ammissibilità e finanziabilità.

Il dirigente
decreta
1. l'ammissibilità delle domande riportate nell'allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale al presente atto, ai
benefici previsti nell'ambito del Bando a Regia attivato con deliberazione del C.d.A. del GAL Venezia Orientale n. 42 del 22
maggio 2017, Tipo di intervento 7.5.1, (19.2.);
2. la finanziabilità delle domande indicate nell'allegato B, che costituisce parte integrante e sostanziale al presente atto, ai
benefici previsti nell'ambito del Bando a Regia attivato con deliberazione del C.d.A. del GAL Venezia Orientale n. 42 del 22
maggio 2017, Tipo di intervento 7.5.1, (19.2.);
3. di approvare l'allegato C, che costituisce parte integrante del presente provvedimento, riportante per le domande finanziabili
indicate nell'allegato B l'indicazione del codice VERCOR ottenuto dalla consultazione del Registro Nazionale Aiuti di stato
(RNA);
4. di pubblicare il presente decreto in forma integrale:
- di pubblicare il presente decreto in forma integrale nella sezione Amministrazione Trasparente del sito ufficiale dell'AVEPA
(www.avepa.it/amministrazione-trasparente);
- per estratto nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto in versione telematica;
5. di comunicare il presente atto alla Sede centrale Avepa, Area tecnica competitività imprese, al referente del Tipo di
Intervento e al referente per l'attuazione progetti Leader, secondo quanto stabilito dal paragrafo 8.4.2 dell'allegato A al decreto
del Direttore n. 17 del 8/02/2016.
Avverso il presente decreto potrà essere opposto alternativamente:
- ricorso giurisdizionale avanti al TAR del Veneto nel termine perentorio di 60 giorni dalla data di pubblicazione nel Bollettino
ufficiale della Regione del Veneto;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, limitatamente ai motivi di legittimità, nel termine perentorio di 120
giorni dalla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.
Il dirigente Marilena Trevisin
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(Codice interno: 367662)
AGENZIA VENETA PER I PAGAMENTI IN AGRICOLTURA (AVEPA), PADOVA
Decreto del Dirigente dello Sportello unico agricolo interprovinciale di Rovigo e Venezia - Sede di Venezia n. 549 del
05 aprile 2018
Piano nazionale di sostegno al settore vitivinicolo - Reg. UE n. 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 di tutte le domande
ricomprese nell'allegato A, per un importo complessivo di euro 4.756.238,71 e di tutte le domande ricomprese nell'allegato B
per un importo complessivo di euro 3.699.170,59;
3. di pubblicare il presente decreto:
- per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, secondo quanto previsto dalla deliberazione della Giunta
regionale n. 1937 del 23 dicembre 2015 e s.m.i. allegato B;
- 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.
Avverso il presente decreto può essere opposto ricorso giurisdizionale al TAR del Veneto oppure ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica, rispettivamente entro il termine di 60 o 120 giorni dalla data di comunicazione del
provvedimento.
Il dirigente Luca Furegon
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(Codice interno: 367944)
AGENZIA VENETA PER I PAGAMENTI IN AGRICOLTURA (AVEPA), PADOVA
Decreto del Dirigente dell'Area tecnica competitività imprese n. 563 del 09 aprile 2018
Programma di Sviluppo Rurale del Veneto 2014-2020: DGR n. 2175 del 23 dicembre 2016. Rettifica parziale del decreto
n. 722 del 9 agosto 2017, che ha approvato la graduatoria regionale e finanziabilità per tipo intervento 4.1.1
"Investimenti per migliorare le prestazioni e la sostenibilità globali dell'azienda" e del successivo decreto di rettifica e
n. 7 del 30 ottobre 2017.

Il dirigente
decreta
1. di integrare e rettificare la graduatoria delle domande ammissibili e finanziabili della misura M04/1/1/M precedentemente
approvata con decreto n. 722 del 09 agosto 2017 e del successivo decreto di rettifica n. 7 del 30 ottobre 2017 (allegato A) a
seguito delle rettifiche citate nelle premesse e limitatamente alle domande individuate nell'allegato;
2. di approvare il riepilogo delle domande finanziate a seguito di revisione istruttoria (allegato B);
3. 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 M04/1/1/M è pari ad euro 5.511.948,88;
4. di stabilire che, per le domande contenute negli elenchi succitati ad eccezione della ditta AZIENDA AGRITURISTICA
CAMPOSILVANO DI GASPARI ROBERTO con CUAA (GSPRRT68M18H783Y) ID domanda 3587320 restano invariati i
termini da considerare per la realizzazione degli investimenti;
5. di pubblicare il presente decreto:
- per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, secondo quanto previsto dalla deliberazione della Giunta
regionale n. 1937 del 23 dicembre 2015 e s.m.i. allegato B;
- 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.
Avverso il presente decreto può essere opposto ricorso giurisdizionale al TAR del Veneto oppure ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica, rispettivamente entro il termine di 60 o 120 giorni dalla data di comunicazione del
provvedimento.
Il dirigente Luca Furegon
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(Codice interno: 367881)
AGENZIA VENETA PER I PAGAMENTI IN AGRICOLTURA (AVEPA), PADOVA
Decreto del Dirigente dell'Area gestione FESR n. 32 del 10 aprile 2018
POR FESR 2014-2020. Deliberazione di Giunta regionale n. 1848 del 14 novembre 2017. Asse 1, Azione 1.1.2 "Bando
per il sostegno all'acquisto di servizi per l'innovazione da parte delle PMI". Approvazione della terza graduatoria
regionale delle domande ammissibili e finanziabili nonché del relativo impegno di spesa.

Il dirigente
decreta
1. di approvare la terza graduatoria regionale delle domande di sostegno ritenute ammissibili relativamente al "Bando per il
sostegno all'acquisto di servizi per l'innovazione da parte delle PMI" a valere sull'Azione 1.1.2 "Sostegno per l'acquisto di
servizi per l'innovazione tecnologica, strategica, organizzativa e commerciale delle imprese", di cui alla deliberazione n. 1848
del 14 novembre 2017, per l'importo di spesa ammissibile indicato per ciascuno dei soggetti beneficiari, secondo quanto
riportato all'allegato A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento per un importo complessivo di euro
399.750,00;
2. di disporre, sulla scorta della disponibilità finanziaria indicata con la deliberazione n. 1848/2017, la finanziabilità di tutte le
domande ricomprese nell'allegato A) per una somma complessiva di euro 399.750,00
(trecentonovantanovemilasettecentocinquanta/00);
3. di individuare, per ciascun soggetto finanziato, il codice identificativo "Codice Concessione RNA - COR", così come tutti
riportati nell'allegato B), ai sensi dell'articolo 9 del Decreto Ministeriale 31 maggio 2017, n. 115;
4. di impegnare, in ragione delle tempistiche stabilite dal bando, delle richieste istruttorie, delle attività programmate dai
soggetti beneficiari e delle risorse disponibili a bilancio il budget di spesa disponibile in una quota del 100% nell'anno 2018 per
gli importi in euro di seguito specificati:

CAPITOLO

102546

102547

102548

DESCRIZIONE CAPITOLO
POR FESR 2014-2020 - ASSE 1 "SVILUPPO
ECONOMICO E COMPETITIVITÀ" - QUOTA
COMUNITARIA - CONTRIBUTI AGLI
INVESTIMENTI (DEC. UE 17/08/2015, N.5903)
POR FESR 2014-2020 - ASSE 1 "SVILUPPO
ECONOMICO E COMPETITIVITÀ" - QUOTA
STATALE - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI
(DEC. UE 17/08/2015, N.5903)
POR FESR 2014-2020 - ASSE 1 "SVILUPPO
ECONOMICO E COMPETITIVITÀ" - QUOTA
REGIONALE - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI
(DEC. UE 17/08/2015, N.5903)

ARTICOLO

IMPORTO
ESIGIBILE
NEL
2018

8

199.875,00

8

139.912,50

8

59.962,50

CODICE V livello del
piano finanziario dei
conti
U.2.03.03.03.999
"Contributi agli
investimenti a altre
imprese"
U.2.03.03.03.999
"Contributi agli
investimenti a altre
imprese"
U.2.03.03.03.999
"Contributi agli
investimenti a altre
imprese"

5. di pubblicare il presente provvedimento:
. per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, secondo quanto previsto dalla deliberazione della Giunta
regionale n. 825 del 6 giugno 2017, allegato A;
. nel sito web istituzionale dell'Agenzia (www.avepa.it), sezione "Amministrazione trasparente", ai sensi di quanto disposto
dall'art. 26 del d.lgs. 33/2013;
6. di trasmettere il presente decreto all'Autorità di Gestione del POR FESR e alla competente Struttura Regionale di Attuazione
per gli adempimenti di competenza;
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Avverso il presente provvedimento amministrativo potrà essere proposto rispettivamente:
. ricorso giurisdizionale avanti il T.A.R. Veneto nel termine perentorio di 60 gg. dalla data di notificazione o di comunicazione
in via amministrativa dell'atto o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza;
. ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, limitatamente ai motivi di legittimità, nel termine perentorio di 120 gg.
dalla data di notificazione o di comunicazione in via amministrativa dell'atto o da quando l'interessato ne abbia avuto piena
conoscenza.
Il dirigente Paolo Rosso
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(Codice interno: 367882)
AGENZIA VENETA PER I PAGAMENTI IN AGRICOLTURA (AVEPA), PADOVA
Decreto del Dirigente dell'Area gestione FESR n. 33 del 10 aprile 2018
POR FESR 2014-2020. Delibera di Giunta regionale n. 1849 del 14 novembre 2017. Asse 3, Azione 3.4.2 "Bando per il
sostegno all'acquisto di servizi per l'internazionalizzazione da parte delle PMI". Approvazione della seconda
graduatoria regionale delle domande ammissibili e finanziabili nonché del relativo impegno di spesa. Approvazione del
secondo elenco delle istanze non ammissibili o rinunciate.

Il dirigente
decreta
1. di approvare la seconda graduatoria regionale delle domande di sostegno ritenute ammissibili relativamente al "Bando per il
sostegno all'acquisto di servizi per l'internazionalizzazione da parte delle PMI" a valere sull'Asse 3, Azione 3.4.2 "Incentivi
all'acquisto di servizi di supporto all'internazionalizzazione in favore delle PMI", di cui alla deliberazione n. 1849 del 14
novembre 2017, per l'importo di spesa ammissibile indicato per ciascuno dei soggetti beneficiari, secondo quanto riportato
all'allegato A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per un importo complessivo di euro 421.000,00;
2. di disporre, sulla scorta della disponibilità finanziaria indicata con la deliberazione n. 1849/2017, la finanziabilità di tutte le
domande ricomprese nell'allegato A) per una somma complessiva di euro 421.000,00 (quattrocentoventunomila/00);
3. di approvare l'elenco delle domande rinunciate e/o non ammissibili (allegato B);
4. di individuare, per ciascun soggetto finanziato, il codice identificativo "Codice Concessione RNA - COR", così come tutti
riportati nell'allegato C), ai sensi dell'articolo 9 del Decreto Ministeriale 31 maggio 2017, n. 115;
5. di impegnare, in ragione delle tempistiche stabilite dal bando, delle richieste istruttorie, delle attività programmate dai
soggetti beneficiari e delle risorse disponibili a bilancio il budget di spesa disponibile in una quota del 100% nell'anno 2018 per
gli importi in euro di seguito specificati:

CAPITOLO

102562

102563

102564

IMPORTO
CODICE V livello del
ARTICOLO ESIGIBILE NEL
piano finanziario dei conti
2018
POR FESR 2014-2020 U.2.03.03.03.999
Asse 3 " Competitività dei sistemi produttivi" "Contributi agli
8
210.500,00
Quota comunitaria - Altri trasferimenti in conto
investimenti a altre
capitale, (DEC. UE 17/08/2015, N. 5903)
imprese"
POR FESR 2014-2020 U.2.03.03.03.999
Asse 3 " Competitività dei sistemi produttivi" "Contributi agli
8
147.350,00
Quota statale - Altri trasferimenti in conto capitale
investimenti a altre
(DEC. UE 17/08/2015, N. 5903)
imprese"
POR FESR 2014-2020 U.2.03.03.03.999
Asse 3 " Competitività dei sistemi produttivi" "Contributi agli
8
63.150,00
Quota regionale - Altri trasferimenti in conto
investimenti a altre
capitale (DEC. UE 17/08/2015, N. 5903)
imprese"
DESCRIZIONE CAPITOLO

6. di pubblicare il presente provvedimento:
. per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, secondo quanto previsto dalla deliberazione della Giunta
regionale n. 825 del 6 giugno 2017, allegato A;
. nel sito web istituzionale dell'Agenzia (www.avepa.it), sezione "Amministrazione trasparente", ai sensi di quanto disposto
dall'art. 26 del d.lgs. 33/2013;
7. di trasmettere il presente decreto all'Autorità di Gestione del POR FESR e alla competente Struttura Regionale di Attuazione
per gli adempimenti di competenza.
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Avverso il presente provvedimento amministrativo potrà essere proposto rispettivamente:
. ricorso giurisdizionale avanti il T.A.R. Veneto nel termine perentorio di 60 gg. dalla data di notificazione o di comunicazione
in via amministrativa dell'atto o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza;
. ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, limitatamente ai motivi di legittimità, nel termine perentorio di 120 gg.
dalla data di notificazione o di comunicazione in via amministrativa dell'atto o da quando l'interessato ne abbia avuto piena
conoscenza.
Il dirigente Paolo Rosso
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(Codice interno: 367945)
AGENZIA VENETA PER I PAGAMENTI IN AGRICOLTURA (AVEPA), PADOVA
Decreto del Dirigente dello Sportello unico agricolo interprovinciale di Rovigo e Venezia - Sede di Rovigo n. 570 del
11 aprile 2018
PSR 2014-2020 - GAL POLESINE DELTA DEL PO, PSL 2014-2020, Misura 7 "Servizi di base e rinnovamento dei
villaggi nelle zone rurali" - Tipo d'intervento 7.6.1 (19.2) "Recupero e riqualificazione del patrimonio architettonico dei
villaggi e del paesaggio rurale", attivato con Deliberazione del C.d.A. n. 30 del 04 maggio 2017 - Bando a Regia.
Approvazione della graduatoria di ammissibilità e finanziabilità.

Il dirigente
decreta
1. l'ammissibilità della domanda riportata nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente provvedimento, ai
benefici previsti nell'ambito del bando a regia attivato con Deliberazione del CdA del GAL Polesine Delta del Po n. 30 del
04/05/2017, Tipo di Intervento 7.6.1 (19.2);
2. la finanziabilità della domanda riportata nell'allegato B, contraddistinta dalla sigla "F", che costituisce parte integrante del
presente provvedimento, ai benefici previsti nell'ambito del bando a regia attivato con Deliberazione del CdA del GAL
Polesine Delta del Po n. 30 del 04/05/2017, Tipo di Intervento 7.6.1 (19.2);
3. di approvare l'allegato C, che costituisce parte integrante del presente provvedimento, riportante per la domanda finanziabile
indicata nell'allegato B l'indicazione del codice VERCOR ottenuto dalla consultazione del Registro Nazionale Aiuti di stato
(RNA);
4. di pubblicare il presente decreto in forma integrale:
- nella sezione Amministrazione trasparente/Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici/Atti di concessione;
- per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto in versione telematica;
5. di comunicare il presente atto alla Sede centrale AVEPA, Area tecnica competitività imprese, al referente del Tipo di
Intervento e al referente per l'attuazione progetti Leader, secondo quanto stabilito dal paragrafo 8.4.2 dell'allegato A al decreto
del Direttore n. 17 del 18/02/2016.
Avverso il presente decreto potrà essere opposto alternativamente:
- ricorso giurisdizionale avanti al TAR del Veneto nel termine perentorio di 60 giorni dalla data di pubblicazione nel Bollettino
Ufficiale della Regione del Veneto;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, limitatamente ai motivi di legittimità, nel termine perentorio di 120
giorni dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Il dirigente Marilena Trevisin
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Espropriazioni, occupazioni d'urgenza e servitù
(Codice interno: 368215)
COMUNE DI ALBIGNASEGO (PADOVA)
Decreto di espropriazione n. 5 del 28 marzo 2018
Procedura di esproprio per "lavori di realizzazione di nuova rotatoria via Petrarca - Albignasego".

Ai sensi dell'art. 20 comma 11 e dell'art. 23 comma 1 del D.P.R. n. 327/2001 e successive modificazioni, si rende noto che con
Decreto rep. 5 del 28/03/2018, è stata pronunciata a favore del Comune di Albignasego, con sede in Albignasego via Milano codice fiscale 80008790281, per la causale di cui all'oggetto, l'espropriazione delle aree distinte al catasto del Comune di
Albignasego come di seguito indicato:
- n.c.t. foglio 9 part. 2075 mq. 21 - n.c.e.u. foglio 9 part. 2075 sub 1 di mq. 21 (ventuno)
proprietà A.T.E.R. Azienda Territoriale Edilizia della Provincia di Padova .... Omissis ....
- n.c.t. foglio 9 part. 2310 mq. 17 - n.c.e.u. foglio 9 part. 2310 sub 1 di mq. 17 (diciassette)
- n.c.t. foglio 9 part. 890 mq. 580 (cinquecentottanta)
- n.c.t. foglio 9 part. 891 mq. 10 (dieci)
- n.c.t. foglio 9 part. 888 mq. 1850 (milleottocentocinquanta)
- n.c.t. foglio 9 part. 1139 mq. 23 (ventitre)
- n.c.t. foglio 9 part. 1135 mq. 194 (centonovantaquanttro)
proprietà dei sigg. Malipiero Alberto nato a Padova il 19/12/1948 c.f.: .... omissis.... Proprietario 50% - Malipiero Federico
nato a Padova il 26/09/1951 c.f. .... omissis ..... Proprietario al 50%.
Questa autorità espropriante ha provveduto a notificare, nelle forme degli atti processuali civili e nei termini di legge, il
Decreto di esproprio ai proprietari interessati ATER, Malipiero Alberto e Malipiero Federico prot. n. 13038 del 18/04/2018.
Indennità complessiva erogata pari a Euro. 23.342,00 (ventitremilatrecentoquarantadue) a mezzo mandati di pagamento nn.
1331, 1332, 1333 e 1334 del 28/03/2018.
L'esecuzione del Decreto di Esproprio è avvenuta con la sottoscrizione dei "Verbali di Immissione nel Possesso e lo Stato di
Consistenza" assunti a protocollo dell'Ente come risulta agli atti di questa Autorità espropriante.
Il suindicato Decreto, prot. AAEE n. 11707 del 06/04/2018, repertorio n. 5 del 28/03/2018, costituisce provvedimento
definitivo, ed avverso di esso è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente od al Presidente della
Repubblica, nei termini rispettivamente di 60 (sessanta) giorni o 120 (centoventi) dalla comunicazione, notificazione o piena
conoscenza dello stesso.
Il Responsabile Vicario del 4° Settore Servizi Demografici e Patrimonio Fabrizia Pertegato
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(Codice interno: 367987)
COMUNE DI LOZZO DI CADORE (BELLUNO)
Decreto Resp. Area Tecnica prot. n. 1737 del 09 aprile 2018
Progetto "La Traversata del Centro Cadore" - Decreto di esproprio aree in comune di Lozzo di Cadore.

Estratto del decreto di espropriazione per pubblica utilità
Prot. n. 1737 del 09/04/2018
Espropriazioni immobili necessari per i lavori di realizzazione del progetto "La Traversata del Centro Cadore".
Ai sensi dell'art. 22 del D.P.R. n. 327/2001, si rende noto che, per l'esecuzione dei lavori indicati, con Decreto di
Espropriazione del Responsabile dell'Area Tecnica prot. n. 1737 del 09/04/2018, è stata disposta a favore del Comune di Lozzo
di Cadore - CF/P IVA 00185970258, l'espropriazione dei seguenti beni immobili:

FOGLIO n. 5 COMUNE DI LOZZO DI CADORE BL
MAPP. SUP.M2 PROPRIETA'
168
38
DE MEIO PIO - DE MEIO CELESTINA
171
17
DE MEIO RITA - DE MEIO MARIA TERESA

Entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente estratto è proponibile opposizione del terzo a norma dell'art. 23 del DPR n.
327/2001.
Avverso il decreto medesimo può essere proposta impugnativa a norma dell'art. 53 del DPR n. 327/2001.
Responsabile Area Tecnica Vanni De Bona
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(Codice interno: 367674)
COMUNE DI VALDAGNO (VICENZA)
Decreto di esproprio rep. n. 9618 del 9 aprile 2018
Realizzazione strada di accesso alla Contrada Marchesini. Procedimento espropriativo. Decreto di esproprio.

IL DIRIGENTE
(omissis)
DECRETA
Art. 1) Sono definitivamente espropriati, a favore del Comune di Valdagno, i beni immobili (omissis) come elencati nel quadro
riassuntivo allegato (omissis)
Art. 4) Si dà atto che l'esecuzione del presente decreto, con l'immissione in possesso da parte del Comune di Valdagno, è già
avvenuta (omissis)
Art. 8) L'opposizione di terzi è proponibile entro i trenta giorni successivi alla pubblicazione dell'estratto del presente decreto
sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Allegato

1) SOLDA' ANDREA LUIGI n. Valdagno 04/02/1969, proprietà 1/1
(omissis)
Valdagno fg. 6 mapp. 1273-1274-1270-1278-1276-1235 sup. 730 m2 (omissis)
Indennità Euro 23.352,55
(omissis)
2) PERIN OSVALDO n. Valdagno 01/09/1926, proprietà 1/2
PERIN ALESSANDRA n. Valdagno 25/02/1963, proprietà 1/4
PERIN PIETRO SANTO n. Valdagno 12/12/1969, proprietà 1/4
(omissis)
Valdagno fg. 6 mapp. 1233-1268-1265-1266-1262-1263 sup. 706 m2 (omissis)
Indennità Euro 19.467,36
(omissis)
3) ROVEROTTO PAOLA n. Valdagno 13/06/1952, proprietà 1/3
ROVEROTTO CARLA n. Valdagno 25/11/1956, proprietà 1/3
ROVEROTTO CHIARA n. Valdagno 31/10/1962, proprietà 1/3
(omissis)
Valdagno fg. 6 mapp. 1237 sup. 14 m2 (omissis)
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Indennità Euro 450,52
(omissis)
4) SOLDA' FRANCESCO n. Valdagno 11/11/1945, proprietà 1/2
SOLDA' GIOVANNI BATTISTA FRANCESCO n. Valdagno 25/07/1933, proprietà 1/2
(omissis)
Valdagno fg. 6 mapp. 1253-1254-1232 sup. 102 m2 (omissis)
Indennità Euro 33.754,04
(omissis)
5) DEGROSSI NIVES MARIA FANY n. Quiliano 24/07/1959, proprietà 1/1
(omissis)
Valdagno fg. 6 mapp. 1258 sup. 27 m2 (omissis)
Indennità Euro 868,86
(omissis)
Totale superficie 1.579 m2
(omissis)
Totale indennità Euro 77.893,33
Il Dirigente Direzione Lavori Pubblici Ing. Federica Bonato
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(Codice interno: 367537)
COMUNE DI VEDELAGO (TREVISO)
Estratto decreto Responsabile Settore Lavori Pubblici n. 1 del 6 aprile 2018
Realizzazione del nuovo polo scolastico Vedelago sud - 1° stralcio funzionale. Pagamento dell'indennità di esproprio
accettata ex art. 20, comma 8 e art. 26 d.p.r. 327/2001.

Ai sensi dell'art. 26, comma 7, del D.P.R. 327/2001, si rende noto che con decreto n. 1 del 06/04/2018 è stato ordinato il
pagamento diretto a favore delle ditte concordatarie di seguito indicate della somma di Euro 466.412,00 a titolo d'indennità di
espropriazione accettata degli immobili occorrenti per i lavori in oggetto di seguito elencati:
1. Comune di Vedelago: CT: sez U fgl 50 part 1661 di mq 2.373; CT: sez U fgl 50 part 1232 di mq 3.136; Biliato
Evaristo, prop. per 1/1 Euro 140.000,00;
2. Comune di Vedelago: CT: sez U fgl 50 part 1539 di mq 17; CT: sez U fgl 50 part 1538 di mq 2.544; CT: sez U fgl
50 part 686 di mq 2.091; CT: sez U fgl 50 part 1239 di mq 2.569; Biliato Gino, prop. per 1/1 Euro 120.000,00;
3. Comune di Vedelago: CT: sez U fgl 50 part 1541 di mq 67; CT: sez U fgl 50 part 1540 di mq 3.156; CT: sez U fgl
50 part 462 di mq 5.208; CT: sez U fgl 50 part 1248 di mq 5.653; CT: sez U fgl 50 part 1543 di mq 41; Biliato
Giovanni, prop. per 1/1 Euro 169.500,00;
4. Comune di Vedelago: CT: sez U fgl 50 part 1663 di mq 3.076; Biliato Egidio, prop. per 1/1 Euro 36.912,00;
Il terzo interessato potrà proporre opposizione entro 30 giorni successivi alla pubblicazione del presente estratto.
Vedelago, li 06/04/2018
Il Responsabile del Settore Tecnico Geom. Giuseppe Menato
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(Codice interno: 367890)
CONSORZIO DI BONIFICA "ACQUE RISORGIVE", VENEZIA
Estratto del Decreto di Esproprio n. 364 protocollo n. 5881 del 5 aprile 2018
Interventi strutturali in rete minore di Bonifica. Ricalibrazione e sostegni su sottobacini Marzenego, 2° stralcio - Ramo
di Noale e Rio Storto a monte di Maerne" [p.176]. Espropriazione per pubblica utilità. Determinazione urgente della
indennità di espropriazione ed emanazione del Decreto di esproprio ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 22 del Dpr
08.06.2001 n. 327.

Il Capo Ufficio catasto espropri
omissis
RICHIAMATO il decreto del Dirigente della Direzione Progetto Venezia n. 49 del 31/05/2013, con il quale viene approvato il
progetto definitivo in argomento e viene altresì dichiarata la pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità delle opere previste nel
progetto ai sensi dell'art. 12 comma 1 lettera a) del D.P.R. 327/2001;
PRESO ATTO dei "lavori di ripristino migliorativo delle opere danneggiate a seguito degli eventi calamitosi del febbraio 1986
Legge 27/03/1987 n. 120 art. 5", approvati con Decreto della Regione Veneto n. 129 del 21/04/1997 e contestualmente
dichiarati di pubblica utilità;
DETERMINA
L'indennità di Euro. 450,21= da corrispondere alla ditta sotto riportata
omissis
DECRETA
3) E' pronunciata, ex art. 22 del DPR n. 327/2001 e ss.mm.ii., a favore del Demanio Pubblico dello Stato - Ramo Idrico con
sede in Via Barberini 38, 00187 Roma, codice fiscale 97905270589, Beneficiario delle espropriazioni, l'espropriazione dei beni
immobili siti nel Comune di Scorzè (VE) così come di seguito catastalmente identificati:
Scattolin Bruno n. Scorze' (VE) il 14/06/1941 c.f. SCT BRN 41H14 I551J proprietà per 1/2, Scattolin Lino n. Scorze' (VE) il
29/01/1940 c.f. SCT LNI 40A29 I551W proprietà per 1/2,;
Catasto Terreni - Comune di Scorzè foglio 17, Mappale n. 2476 mq 1, Mappale n. 1393 mq 175, Mappale n. 2475 mq 13
omissis
il presente decreto sarà sottoposto a registrazione trascrizione e voltura invocando l'esenzione dal pagamento dell'imposta di
registro ai sensi dell'art. 57 comma 8 del D.P.R. 131/1986, delle imposte ipotecaria e catastale ai sensi rispettivamente dell'art.
1 comma 2 e dell'art. 10 comma 3 del D.Lgs. n. 347/90, dell'imposta di bollo ai sensi dell'art. 22 della Tabella Allegato B del
D.P.R. 642/72, trattandosi nella fattispecie di trasferimento operato in favore dello Stato;
una volta trascritto il presente decreto, tutti i diritti relativi agli immobili espropriati potranno essere fatti valere esclusivamente
sull'indennità ai sensi dell'articolo 25 comma 3 del DPR n. 327/2001;
entro il termine di 30 giorni dalla pubblicazione per estratto sulla Gazzetta Ufficiale o sul Bollettino Ufficiale Regionale
Veneto, i terzi aventi diritto potranno proporre opposizione, giusta l'art. 23.5 DPR n. 327/01;
avverso il presente decreto gli espropriati possono ricorrere avanti al T.A.R. del Veneto ai sensi dell'art. 53 DPR 327/01 nel
termine di 60 giorni dalla notifica, ovvero presentare ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla medesima
notifica;
la giurisdizione per le controversie riguardanti la determinazione e corresponsione dell'indennità di esproprio e di occupazione
appartiene al giudice ordinario, giusta gli articoli 34 comma 2 lettera b) del D.lgs. 80/1998 e 53 comma 2 del DPR n. 327/2001;
omissis
Il Capo Ufficio Catasto Espropri p.a. Denis Buoso
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(Codice interno: 367892)
CONSORZIO DI BONIFICA "ACQUE RISORGIVE", VENEZIA
Estratto del Decreto di Esproprio n. 365 protocollo n. 5882 del 5 aprile 2018
Interventi strutturali in rete minore di Bonifica. Ricalibrazione e sostegni su sottobacini Marzenego, 2° stralcio - Ramo
di Noale e Rio Storto a monte di Maerne" [p.176]. Espropriazione per pubblica utilità. Determinazione urgente della
indennità di espropriazione ed emanazione del Decreto di esproprio ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 22 del Dpr
08.06.2001 n. 327.

Il Capo Ufficio catasto espropri
omissis
RICHIAMATO il decreto del Dirigente della Direzione Progetto Venezia n. 49 del 31/05/2013, con il quale viene approvato il
progetto definitivo in argomento e viene altresì dichiarata la pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità delle opere previste nel
progetto ai sensi dell'art. 12 comma 1 lettera a) del D.P.R. 327/2001;
omissis
PRESO ATTO dei "lavori di ripristino migliorativo delle opere danneggiate a seguito degli eventi calamitosi del febbraio 1986
Legge 27/03/1987 n. 120 art. 5", approvati con Decreto della Regione Veneto n. 129 del 21/04/1997 e contestualmente
dichiarati di pubblica utilità;
omissis
DETERMINA
L'indennità di Euro. 1.499,91= da corrispondere alla ditta sotto riportata
omissis
DECRETA
E' pronunciata, ex art. 22 del DPR n. 327/2001 e ss.mm.ii., a favore del Demanio Pubblico dello Stato - Ramo Idrico con
sede in Via Barberini 38, 00187 Roma, codice fiscale 97905270589, Beneficiario delle espropriazioni, l'espropriazione dei
beni immobili siti nel Comune di Noale (VE) così come di seguito catastalmente identificati:
PESCE Bruno n. NOALE (VE) il 30/04/1929 c.f. PSCBRN29D30F904E usufruttuario 1/1, PESCE Gianni n. NOALE (VE)
il 22/11/1959 c.f. PSCGNN59S22F904L nudo proprietario 1/1,
Catasto Terreni, Comune di Noale foglio 12, Mappale 484 mq 130, Mappale 493 mq 126, Mappale 499 mq 3, Mappale 483 mq
250, Mappale 494 mq 32, Mappale 496 mq 43, Mappale 500 mq 5, Mappale 485 mq 10, Mappale 495 mq 19
omissis
il presente decreto sarà sottoposto a registrazione trascrizione e voltura invocando l'esenzione dal pagamento dell'imposta di
registro ai sensi dell'art. 57 comma 8 del D.P.R. 131/1986, delle imposte ipotecaria e catastale ai sensi rispettivamente dell'art.
1 comma 2 e dell'art. 10 comma 3 del D.Lgs. n. 347/90, dell'imposta di bollo ai sensi dell'art. 22 della Tabella Allegato B del
D.P.R. 642/72, trattandosi nella fattispecie di trasferimento operato in favore dello Stato;
una volta trascritto il presente decreto, tutti i diritti relativi agli immobili espropriati potranno essere fatti valere esclusivamente
sull'indennità ai sensi dell'articolo 25 comma 3 del DPR n. 327/2001;
entro il termine di 30 giorni dalla pubblicazione per estratto sulla Gazzetta Ufficiale o sul Bollettino Ufficiale Regionale
Veneto, i terzi aventi diritto potranno proporre opposizione, giusta l'art. 23.5 DPR n. 327/01;
avverso il presente decreto gli espropriati possono ricorrere avanti al T.A.R. del Veneto ai sensi dell'art. 53 DPR 327/01 nel
termine di 60 giorni dalla notifica, ovvero presentare ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla medesima
notifica;
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la giurisdizione per le controversie riguardanti la determinazione e corresponsione dell'indennità di esproprio e di occupazione
appartiene al giudice ordinario, giusta gli articoli 34 comma 2 lettera b) del D.lgs. 80/1998 e 53 comma 2 del DPR n. 327/2001;
omissis
Il Capo Ufficio Catasto Espropri p.a. Denis Buoso
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(Codice interno: 367893)
CONSORZIO DI BONIFICA "ACQUE RISORGIVE", VENEZIA
Estratto del Decreto di Esproprio n. 366 protocollo n. 5883 del 5 aprile 2018
Interventi strutturali in rete minore di Bonifica. Ricalibrazione e sostegni su sottobacini Marzenego, 2° stralcio - Ramo
di Noale e Rio Storto a monte di Maerne" [p.176]. - C.U.P.: C32 E 06 0000 1 000 2 - Espropriazione per pubblica utilità.
Determinazione urgente della indennità di espropriazione ed emanazione del Decreto di esproprio ai sensi e per gli
effetti di cui all'art. 22 del Dpr 08.06.2001 n. 327.

Il Capo Ufficio catasto espropri
omissis
RICHIAMATO il decreto del Dirigente della Direzione Progetto Venezia n. 49 del 31/05/2013, con il quale viene approvato il
progetto definitivo in argomento e viene altresì dichiarata la pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità delle opere previste nel
progetto ai sensi dell'art. 12 comma 1 lettera a) del D.P.R. 327/2001;
omissis
PRESO ATTO dei "lavori di ripristino migliorativo delle opere danneggiate a seguito degli eventi calamitosi del febbraio 1986
Legge 27/03/1987 n. 120 art. 5", approvati con Decreto della Regione Veneto n. 129 del 21/04/1997 e contestualmente
dichiarati di pubblica utilità;
omissis
DETERMINA
L'indennità di Euro. 2.017,18= da corrispondere alla ditta sotto riportata
omissis
DECRETA
E' pronunciata, ex art. 22 del DPR n. 327/2001 e ss.mm.ii., a favore del Demanio Pubblico dello Stato - Ramo Idrico con
sede in Via Barberini 38, 00187 Roma, codice fiscale 97905270589, Beneficiario delle espropriazioni, l'espropriazione dei
beni immobili siti nel Comune di Noale (VE) così come di seguito catastalmente identificati:
Bernardo Mariolina n. Noale (VE) il 28/11/1949 c. f. BRN MLN 49S68 F904A, Proprietà 1/1,
Catasto Terreni, Comune di Noale foglio 12, Mappale 505 mq 3, Mappale 502 mq 1, Mappale 503 mq 3, Mappale 504 mq
28, Mappale 519 mq 11, Mappale 523 mq 9, Mappale 501 mq 385, Mappale 290 mq 25, Mappale 518 mq 154, Mappale 524
mq 96
omissis
il presente decreto sarà sottoposto a registrazione trascrizione e voltura invocando l'esenzione dal pagamento dell'imposta di
registro ai sensi dell'art. 57 comma 8 del D.P.R. 131/1986, delle imposte ipotecaria e catastale ai sensi rispettivamente dell'art.
1 comma 2 e dell'art. 10 comma 3 del D.Lgs. n. 347/90, dell'imposta di bollo ai sensi dell'art. 22 della Tabella Allegato B del
D.P.R. 642/72, trattandosi nella fattispecie di trasferimento operato in favore dello Stato;
una volta trascritto il presente decreto, tutti i diritti relativi agli immobili espropriati potranno essere fatti valere esclusivamente
sull'indennità ai sensi dell'articolo 25 comma 3 del DPR n. 327/2001;
entro il termine di 30 giorni dalla pubblicazione per estratto sulla Gazzetta Ufficiale o sul Bollettino Ufficiale Regionale
Veneto, i terzi aventi diritto potranno proporre opposizione, giusta l'art. 23.5 DPR n. 327/01;
avverso il presente decreto gli espropriati possono ricorrere avanti al T.A.R. del Veneto ai sensi dell'art. 53 DPR 327/01 nel
termine di 60 giorni dalla notifica, ovvero presentare ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla medesima
notifica;
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la giurisdizione per le controversie riguardanti la determinazione e corresponsione dell'indennità di esproprio e di occupazione
appartiene al giudice ordinario, giusta gli articoli 34 comma 2 lettera b) del D.lgs. 80/1998 e 53 comma 2 del DPR n. 327/2001;
omissis
Il Capo Ufficio Catasto Espropri p.a. Denis Buoso
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(Codice interno: 367905)
CONSORZIO DI BONIFICA "ACQUE RISORGIVE", VENEZIA
Estratto del Decreto di Esproprio n. 367 protocollo n. 5884 del 5 aprile 2018
Interventi strutturali in rete minore di Bonifica. Ricalibrazione e sostegni su sottobacini Marzenego, 2° stralcio - Ramo
di Noale e Rio Storto a monte di Maerne" [p.176]. Espropriazione per pubblica utilità. Determinazione urgente della
indennità di espropriazione ed emanazione del Decreto di esproprio ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 22 del Dpr
08.06.2001 n. 327.

Il Capo Ufficio catasto espropri
omissis
RICHIAMATO il decreto del Dirigente della Direzione Progetto Venezia n. 49 del 31/05/2013, con il quale viene approvato il
progetto definitivo in argomento e viene altresì dichiarata la pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità delle opere previste nel
progetto ai sensi dell'art. 12 comma 1 lettera a) del D.P.R. 327/2001;
omissis
PRESO ATTO dei "lavori di ripristino migliorativo delle opere danneggiate a seguito degli eventi calamitosi del febbraio 1986
Legge 27/03/1987 n. 120 art. 5", approvati con Decreto della Regione Veneto n. 129 del 21/04/1997 e contestualmente
dichiarati di pubblica utilità;
omissis
DETERMINA
L'indennità di Euro. 596,17= da corrispondere alla ditta sotto riportata;
omissis
DECRETA
E' pronunciata, ex art. 22 del DPR n. 327/2001 e ss.mm.ii., a favore del Demanio Pubblico dello Stato - Ramo Idrico con
sede in Via Barberini 38, 00187 Roma, codice fiscale 97905270589, Beneficiario delle espropriazioni, l'espropriazione dei
beni immobili siti nel Comune di Noale (VE) così come di seguito catastalmente identificati:
Pesce Franco n. Noale (VE) il 29/11/1948 c.f. PSCFNC48S29F904K proprietario per 1/1, Catasto Terreni, Comune di Noale
foglio 12, Mappale 292 mq 60
omissis
il presente decreto sarà sottoposto a registrazione trascrizione e voltura invocando l'esenzione dal pagamento dell'imposta di
registro ai sensi dell'art. 57 comma 8 del D.P.R. 131/1986, delle imposte ipotecaria e catastale ai sensi rispettivamente dell'art.
1 comma 2 e dell'art. 10 comma 3 del D.Lgs. n. 347/90, dell'imposta di bollo ai sensi dell'art. 22 della Tabella Allegato B del
D.P.R. 642/72, trattandosi nella fattispecie di trasferimento operato in favore dello Stato;
una volta trascritto il presente decreto, tutti i diritti relativi agli immobili espropriati potranno essere fatti valere esclusivamente
sull'indennità ai sensi dell'articolo 25 comma 3 del DPR n. 327/2001;
entro il termine di 30 giorni dalla pubblicazione per estratto sulla Gazzetta Ufficiale o sul Bollettino Ufficiale Regionale
Veneto, i terzi aventi diritto potranno proporre opposizione, giusta l'art. 23.5 DPR n. 327/01;
avverso il presente decreto gli espropriati possono ricorrere avanti al T.A.R. del Veneto ai sensi dell'art. 53 DPR 327/01 nel
termine di 60 giorni dalla notifica, ovvero presentare ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla medesima
notifica;
la giurisdizione per le controversie riguardanti la determinazione e corresponsione dell'indennità di esproprio e di occupazione
appartiene al giudice ordinario, giusta gli articoli 34 comma 2 lettera b) del D.lgs. 80/1998 e 53 comma 2 del DPR n. 327/2001;
omissis
Il Capo Ufficio Catasto Espropri p.a. Denis Buoso
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(Codice interno: 367906)
CONSORZIO DI BONIFICA "ACQUE RISORGIVE", VENEZIA
Estratto del Decreto di Esproprio n. 368 protocollo n. 5885 del 5 aprile 2018
Interventi strutturali in rete minore di Bonifica. Ricalibrazione e sostegni su sottobacini Marzenego, 2° stralcio - Ramo
di Noale e Rio Storto a monte di Maerne" [p.176].Espropriazione per pubblica utilità. Determinazione urgente della
indennità di espropriazione ed emanazione del Decreto di esproprio ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 22 del Dpr
08.06.2001 n. 327.

Il Capo Ufficio catasto espropri
omissis
RICHIAMATO il decreto del Dirigente della Direzione Progetto Venezia n. 49 del 31/05/2013, con il quale viene approvato il
progetto definitivo in argomento e viene altresì dichiarata la pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità delle opere previste nel
progetto ai sensi dell'art. 12 comma 1 lettera a) del D.P.R. 327/2001;
omissis
PRESO ATTO dei "lavori di ripristino migliorativo delle opere danneggiate a seguito degli eventi calamitosi del febbraio 1986
Legge 27/03/1987 n. 120 art. 5", approvati con Decreto della Regione Veneto n. 129 del 21/04/1997 e contestualmente
dichiarati di pubblica utilità;
omissis
DETERMINA
L'indennità di Euro. 4.577,38= da corrispondere alla ditta sotto riportata
omissis
DECRETA
E' pronunciata, ex art. 22 del DPR n. 327/2001 e ss.mm.ii., a favore del Demanio Pubblico dello Stato - Ramo Idrico con
sede in Via Barberini 38, 00187 Roma, codice fiscale 97905270589, Beneficiario delle espropriazioni, l'espropriazione dei
beni immobili siti nel Comune di Salzano (VE) così come di seguito catastalmente identificati:
Osto Albino n. Campodarsego (PD) il 22/01/1934 c.f. STO LBN 34A22 B524G proprietà 33/36, Osto Ivano n. Noale (VE) il
22/04/1968 c.f. STO VNI 68D22 F904H proprietà per 2/36, Mason Giovannina n. Trebaseleghe (PD) il 11/08/1937 c.f. MSN
GNN 37M51 L349T proprietà per 1/36, Catasto Terreni, comune di Salzano foglio 1 Mappale 1416 mq 105, Mappale 1417 mq
32, Mappale 1420 mq 10, Mappale 1422 mq 53, Mappale 1427 mq 8, Mappale 1426 mq 25, Mappale 1428 mq 43, Mappale
1430 mq 8, Mappale 1431 mq 7, Mappale 1415 mq 460, Mappale 1418 mq 18, Mappale 1421 mq 9, Mappale 1424 mq
15, Mappale 1425 mq 49, Mappale 1423 mq 574. Mappale 1429 mq 567, Mappale 1419 mq 7
omissis
il presente decreto sarà sottoposto a registrazione trascrizione e voltura invocando l'esenzione dal pagamento dell'imposta di
registro ai sensi dell'art. 57 comma 8 del D.P.R. 131/1986, delle imposte ipotecaria e catastale ai sensi rispettivamente dell'art.
1 comma 2 e dell'art. 10 comma 3 del D.Lgs. n. 347/90, dell'imposta di bollo ai sensi dell'art. 22 della Tabella Allegato B del
D.P.R. 642/72, trattandosi nella fattispecie di trasferimento operato in favore dello Stato;
una volta trascritto il presente decreto, tutti i diritti relativi agli immobili espropriati potranno essere fatti valere esclusivamente
sull'indennità ai sensi dell'articolo 25 comma 3 del DPR n. 327/2001;
entro il termine di 30 giorni dalla pubblicazione per estratto sulla Gazzetta Ufficiale o sul Bollettino Ufficiale Regionale
Veneto, i terzi aventi diritto potranno proporre opposizione, giusta l'art. 23.5 DPR n. 327/01;
avverso il presente decreto gli espropriati possono ricorrere avanti al T.A.R. del Veneto ai sensi dell'art. 53 DPR 327/01 nel
termine di 60 giorni dalla notifica, ovvero presentare ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla medesima
notifica;
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la giurisdizione per le controversie riguardanti la determinazione e corresponsione dell'indennità di esproprio e di occupazione
appartiene al giudice ordinario, giusta gli articoli 34 comma 2 lettera b) del D.lgs. 80/1998 e 53 comma 2 del DPR n. 327/2001;
omissis
Il Capo Ufficio Catasto Espropri p.a. Denis Buoso
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(Codice interno: 367534)
CONSORZIO DI BONIFICA VERONESE, VERONA
Provvedimento n. 5 del 6 aprile 2018
Lavori per l'ottimizzazione degli impianti in pressione di Cavaion e Pastrengo e l'ampliamento di Monte Vento. Decreti
n. 119 del 24.02.2016 della Regione del Veneto - Sezione Idrogeologica e Forestale di Verona.

Il Dirigente dell'Ufficio Espropriazioni
...omissis...
DECRETA
è pronunciata la costituzione di servitù perpetua di acquedotto irriguo a favore del Demanio dello Stato - Ramo Bonifica, C.F.
979 0524 058 2, usuario il Consorzio di Bonifica Veronese, C.F. 932 1648 023 1, a gravare sui beni così catastal−mente
identificati:
BASSI Maria Bianca, n. 26/04/1947 a VERONA BSSMBN47D66L781F, Valeggio sul Mincio, Fg. n. 4, m.n. 62, 71, 72, 86,
Euro 1,00
LUGOBONI Giuseppe, n. 05/03/1961 a VALEGGIO SUL MINCIO LGBGPP61C05L567L, GIRLANDA Lucia n. 25/11/1962
a BUSSOLENGO, GRLLCU62S65B296U, Valeggio sul Mincio, Fg. n. 7, m.n. 54, Euro 1,00
LUGOBONI Giuseppe, n. 26/04/1964 a VALEGGIO SUL MINCIO LGBGPP64D26L567U, Valeggio sul Mincio, Fg. n. 7,
m.n. 41, 44, Euro 1,00
PEZZINI Daniele, n. 12/07/1962 a VALEGGIO SUL MINCIO PZZDNL62L12L567D, Valeggio sul Mincio, Fg. n. 7, m.n.
455, 457, Euro 1,00
PEZZINI Silvano, n. 05/09/1959 a VALEGGIO SUL MINCIO PZZSVN59P05L567V, Valeggio sul Mincio, Fg. n. 7, m.n.
461, Euro 1,00
Un estratto del presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Il dirigente dell'Ufficio espropriazioni dott. Lorenzo De Togni
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(Codice interno: 367635)
SUPERSTRADA PEDEMONTANA VENETA S.P.A.
Decreto di espropriazione n. 11 del 13 marzo 2018
Decreto di espropriazione di immobili siti in Comune di BREGANZE (VI) necessari per la realizzazione della
Superstrada a pedaggio Pedemontana Veneta - Lotto 2 - Tratta "B" - ai sensi del D.P.R. 327/2001 e s.m.i.

La Superstrada Pedemontana Veneta SpA, in qualità di soggetto delegato dall'Autorità Espropriante al completo svolgimento
del procedimento espropriativo, con atto di conferimento di delega di poteri espropriativi approvato dalla Regione del Veneto
con D.G.R. n. 1500 del 27/06/2017, decreta:
Art. 1) Sono definitivamente espropriati ai sensi dell'art. 20 comma 11 e dell'art. 23 comma 1 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., a
favore della Regione Veneto - Demanio Stradale - C.F. 80007580279 - Sede Venezia Dorsoduro, 3901, beneficiario
dell'espropriazione, gli immobili identificati nell'allegato denominato sub lettera "A" che costituisce parte integrante del
provvedimento sotto richiamato, necessari alla realizzazione della Superstrada a pedaggio Pedemontana Veneta.
Art. 2) Per l'esecuzione del presente Decreto la società "Superstrada Pedemontana Veneta S.p.A.", Concessionaria e promotore
dell'espropriazione, in nome e per conto della Regione del Veneto, provvederà a:
- espletare, ai sensi dell'art. 23 comma 4 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., tutte le formalità necessarie per la registrazione dei sotto
richiamati decreti di esproprio presso l'Agenzia delle Entrate e della successiva trascrizione e voltura catastale presso il
competente Ufficio provinciale del Territorio della stessa Agenzia, in esenzione da bollo, ai sensi dell'art. 22 Tabella - allegato
B del D.P.R. n. 642/1972 e s.m.i.;
- notificare nelle forme degli atti processuali civili il sotto richiamato decreto ai soggetti interessati, e inviarlo al Presidente
della Regione del Veneto, ai sensi del comma 1 dell'art. 14 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i.;
Art. 3) Omissis;
Art. 4) Ai sensi dell'art. 25 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., l'espropriazione comporta l'estinzione automatica di tutti gli altri
diritti, reali o personali, gravanti sul bene espropriato salvo quelli compatibili con i fini cui l'espropriazione è preordinata. Le
azioni reali e personali esperibili sul bene espropriato non producono effetti sul decreto di esproprio. Dalla data di trascrizione
del sotto richiamato decreto, tutti i diritti relativi agli immobili espropriati possono essere fatti valere esclusivamente sulle
indennità.
Art. 5) Ai fini dell'efficacia del decreto sotto richiamato, la società "Superstrada Pedemontana Veneta SpA" Concessionaria e
promotore dell'espropriazione, è esonerata dalla esecuzione degli adempimenti di cui al 1 comma lettere g) ed h) dell'art. 23 del
D.P.R. 327/2001 e s.m.i. in quanto l'immissione in possesso e la redazione contestuale del verbale di consistenza sono stati in
precedenza eseguiti ai sensi dell'art. 22 bis del D.P.R. 327/2001 e s.m.i.;
Art. 6) Le tariffe da applicare ai fini delle imposte di registro, ipotecarie e catastali, saranno determinate ai sensi del D.P.R 26
aprile 1986 n. 131 e s.m.i.;
Art. 7) Il decreto sotto richiamato potrà essere impugnato dagli aventi diritto mediante ricorso da proporre innanzi al TAR
competente nel termine di 60 giorni dalla data di notifica del provvedimento sotto indicato. In alternativa al ricorso
giurisdizionale, è possibile presentare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni
decorrenti dalla data di notifica richiamata.
Stralcio allegato A e allegato B:
numero piano 17 - Fg. 10 - Mapp. 795 superficie complessiva di esproprio mq. 1690 - ditta prop. CRIVELLARO MASSIMO
n. a THIENE il 17/09/1953 c.f. CRVMSM53P17L157I PROPRIETA' 1/2, LOBBA LORELLA n. a THIENE il 15/10/1961 c.f.
LBBLLL61R55L157C PROPRIETA' 1/2, POLGA OLIVA n. a FARA VICENTINO il 26/07/1931 c.f. PLGLVO31L66D496D
USUFRUTTO 1/3 - Indennità di espropriazione corrisposta Euro 358.291,00; numero piano 70 - Fg. 11 - Mapp. 402, 506
superficie complessiva di esproprio mq. 2257 - ditta prop. VIERO CLAUDIA n. a BREGANZE il 01/08/1955 c.f.
VRICLD55M41B132A PROPRIETA' 1/4, VIERO GABRIELLA n. a SANDRIGO il 01/03/1965 c.f. VRIGRL65C41H829T
PROPRIETA' 1/4, VIERO LILIANA n. a BREGANZE il 29/08/1953 c.f. VRILLN53M69B132O PROPRIETA' 1/4, VIERO
ROSETTA n. a BREGANZE il 14/10/1956 c.f. VRIRTT56R54B132Q PROPRIETA' 1/4 - Indennità di espropriazione
corrisposta Euro 31.617,78; numero piano 196 - Fg. 11 - Mapp. 694 superficie complessiva di esproprio mq. 894 - ditta prop.
BRIAN FRANCESCO n. a BREGANZE il 21/05/1953 c.f. BRNFNC53E21B132W PROPRIETA' 1/5, VIERO CLAUDIA n. a
BREGANZE il 01/08/1955 c.f. VRICLD55M41B132A PROPRIETA' 1/5, VIERO GABRIELLA n. a SANDRIGO il
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01/03/1965 c.f. VRIGRL65C41H829T PROPRIETA' 1/5, VIERO LILIANA n. a BREGANZE il 29/08/1953 c.f.
VRILLN53M69B132O PROPRIETA' 1/5, VIERO ROSETTA n. a BREGANZE il 14/10/1956 c.f. VRIRTT56R54B132Q
PROPRIETA' 1/5 - Indennità di espropriazione corrisposta Euro 350.448,61;
Il Direttore Tecnico Giovanni Salvatore D'Agostino
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(Codice interno: 367636)
SUPERSTRADA PEDEMONTANA VENETA S.P.A.
Decreto di espropriazione n. 12 del 13 marzo 2018
Decreto di espropriazione di immobili siti in Comune di MUSSOLENTE (VI) necessari per la realizzazione della
Superstrada a pedaggio Pedemontana Veneta - Lotto 3 - Tratta "A" - ai sensi del D.P.R. 327/2001 e s.m.i.

La Superstrada Pedemontana Veneta SpA, in qualità di soggetto delegato dall'Autorità Espropriante al completo svolgimento
del procedimento espropriativo, con atto di conferimento di delega di poteri espropriativi approvato dalla Regione del Veneto
con D.G.R. n. 1500 del 27/06/2017, decreta:
Art. 1) Sono definitivamente espropriati ai sensi dell'art. 20 comma 11 e dell'art. 23 comma 1 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., a
favore della Regione Veneto - Demanio Stradale - C.F. 80007580279 - Sede Venezia Dorsoduro, 3901, beneficiario
dell'espropriazione, gli immobili identificati nell'allegato denominato sub lettera "A" che costituisce parte integrante del
provvedimento sotto richiamato, necessari alla realizzazione della Superstrada a pedaggio Pedemontana Veneta.
Art. 2) Per l'esecuzione del presente Decreto la società "Superstrada Pedemontana Veneta S.p.A.", Concessionaria e promotore
dell'espropriazione, in nome e per conto della Regione del Veneto, provvederà a:
- espletare, ai sensi dell'art. 23 comma 4 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., tutte le formalità necessarie per la registrazione dei sotto
richiamati decreti di esproprio presso l'Agenzia delle Entrate e della successiva trascrizione e voltura catastale presso il
competente Ufficio provinciale del Territorio della stessa Agenzia, in esenzione da bollo, ai sensi dell'art. 22 Tabella - allegato
B del D.P.R. n. 642/1972 e s.m.i.;
- notificare nelle forme degli atti processuali civili il sotto richiamato decreto ai soggetti interessati, e inviarlo al Presidente
della Regione del Veneto, ai sensi del comma 1 dell'art. 14 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i.;
Art. 3) Omissis;
Art. 4) Ai sensi dell'art. 25 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., l'espropriazione comporta l'estinzione automatica di tutti gli altri
diritti, reali o personali, gravanti sul bene espropriato salvo quelli compatibili con i fini cui l'espropriazione è preordinata. Le
azioni reali e personali esperibili sul bene espropriato non producono effetti sul decreto di esproprio. Dalla data di trascrizione
del sotto richiamato decreto, tutti i diritti relativi agli immobili espropriati possono essere fatti valere esclusivamente sulle
indennità.
Art. 5) Ai fini dell'efficacia del decreto sotto richiamato, la società "Superstrada Pedemontana Veneta SpA" Concessionaria e
promotore dell'espropriazione, è esonerata dalla esecuzione degli adempimenti di cui al 1 comma lettere g) ed h) dell'art. 23 del
D.P.R. 327/2001 e s.m.i. in quanto l'immissione in possesso e la redazione contestuale del verbale di consistenza sono stati in
precedenza eseguiti ai sensi dell'art. 22 bis del D.P.R. 327/2001 e s.m.i.;
Art. 6) Le tariffe da applicare ai fini delle imposte di registro, ipotecarie e catastali, saranno determinate ai sensi del D.P.R 26
aprile 1986 n. 131 e s.m.i.;
Art. 7) Il decreto sotto richiamato potrà essere impugnato dagli aventi diritto mediante ricorso da proporre innanzi al TAR
competente nel termine di 60 giorni dalla data di notifica del provvedimento sotto indicato. In alternativa al ricorso
giurisdizionale, è possibile presentare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni
decorrenti dalla data di notifica richiamata.
Stralcio allegato A e allegato B:
numero piano 51 - Fg. 15 - Mapp. 525 superficie complessiva di esproprio mq. 880 - ditta prop. BOTTER GIOVANNA n. a
SAN ZENONE DEGLI EZZELINI il 21/11/1928 c.f. BTTGNN28S61I417I USUFRUTTO, GEREMIA MAURIZIO n. a
SVIZZERA il 22/12/1966 c.f. GRMMRZ66T22Z133Q NUDA PROPRIETA' - Indennità di espropriazione corrisposta Euro
337.855,30.
Il Direttore Tecnico Giovanni Salvatore D'Agostino
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(Codice interno: 367637)
SUPERSTRADA PEDEMONTANA VENETA S.P.A.
Decreto di espropriazione n. 13 del 13 marzo 2018
Decreto di espropriazione di immobili siti in Comune di MONTECCHIO MAGGIORE (VI) necessari per la
realizzazione della Superstrada a pedaggio Pedemontana Veneta - Lotto 1 - Tratta "A" - ai sensi del D.P.R. 327/2001 e
s.m.i.

La Superstrada Pedemontana Veneta SpA, in qualità di soggetto delegato dall'Autorità Espropriante al completo svolgimento
del procedimento espropriativo, con atto di conferimento di delega di poteri espropriativi approvato dalla Regione del Veneto
con D.G.R. n. 1500 del 27/06/2017, decreta:
Art. 1) Sono definitivamente espropriati ai sensi dell'art. 20 comma 11 e dell'art. 23 comma 1 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., a
favore della Regione Veneto - Demanio Stradale - C.F. 80007580279 - Sede Venezia Dorsoduro, 3901, beneficiario
dell'espropriazione, gli immobili identificati nell'allegato denominato sub lettera "A" che costituisce parte integrante del
provvedimento sotto richiamato, necessari alla realizzazione della Superstrada a pedaggio Pedemontana Veneta.
Art. 2) Per l'esecuzione del presente Decreto la società "Superstrada Pedemontana Veneta S.p.A.", Concessionaria e promotore
dell'espropriazione, in nome e per conto della Regione del Veneto, provvederà a:
- espletare, ai sensi dell'art. 23 comma 4 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., tutte le formalità necessarie per la registrazione dei sotto
richiamati decreti di esproprio presso l'Agenzia delle Entrate e della successiva trascrizione e voltura catastale presso il
competente Ufficio provinciale del Territorio della stessa Agenzia, in esenzione da bollo, ai sensi dell'art. 22 Tabella - allegato
B del D.P.R. n. 642/1972 e s.m.i.;
- notificare nelle forme degli atti processuali civili il sotto richiamato decreto ai soggetti interessati, e inviarlo al Presidente
della Regione del Veneto, ai sensi del comma 1 dell'art. 14 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i.;
Art. 3) Omissis;
Art. 4) Ai sensi dell'art. 25 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., l'espropriazione comporta l'estinzione automatica di tutti gli altri
diritti, reali o personali, gravanti sul bene espropriato salvo quelli compatibili con i fini cui l'espropriazione è preordinata. Le
azioni reali e personali esperibili sul bene espropriato non producono effetti sul decreto di esproprio. Dalla data di trascrizione
del sotto richiamato decreto, tutti i diritti relativi agli immobili espropriati possono essere fatti valere esclusivamente sulle
indennità.
Art. 5) Ai fini dell'efficacia del decreto sotto richiamato, la società "Superstrada Pedemontana Veneta SpA" Concessionaria e
promotore dell'espropriazione, è esonerata dalla esecuzione degli adempimenti di cui al 1 comma lettere g) ed h) dell'art. 23 del
D.P.R. 327/2001 e s.m.i. in quanto l'immissione in possesso e la redazione contestuale del verbale di consistenza sono stati in
precedenza eseguiti ai sensi dell'art. 22 bis del D.P.R. 327/2001 e s.m.i.;
Art. 6) Le tariffe da applicare ai fini delle imposte di registro, ipotecarie e catastali, saranno determinate ai sensi del D.P.R 26
aprile 1986 n. 131 e s.m.i.;
Art. 7) Il decreto sotto richiamato potrà essere impugnato dagli aventi diritto mediante ricorso da proporre innanzi al TAR
competente nel termine di 60 giorni dalla data di notifica del provvedimento sotto indicato. In alternativa al ricorso
giurisdizionale, è possibile presentare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni
decorrenti dalla data di notifica richiamata.
Stralcio allegato A e allegato B:
numero piano 32 - Fg. 14 - Mapp. 717 superficie complessiva di esproprio mq. 1961 - ditta prop. FOLCO IGINO n. a
MONTECCHIO MAGGIORE il 19/05/1937 c.f. FLCGNI37E19F464H PROPRIETA' 1/2, FOLCO NATASCIA n. a
MONTECCHIO MAGGIORE il 02/07/1971 c.f. FLCNSC71L42F464M PROPRIETA' 1/2 - Indennità di espropriazione
corrisposta Euro 376.823,80; numero piano 33 - Fg. 14 - Mapp. 718 superficie complessiva di esproprio mq. 788 - ditta prop.
FOLCO ROMANO n. a MONTECCHIO MAGGIORE il 24/08/1939 c.f. FLCRMN39M24F464V PROPRIETA' - Indennità
di espropriazione corrisposta Euro 190.065,00.
Il Direttore Tecnico Giovanni Salvatore D'Agostino
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Protezione civile e calamità naturali
(Codice interno: 368167)
COMMISSARIO DELEGATO PER GLI INTERVENTI URGENTI IN FAVORE DELLE POPOLAZIONI COLPITE DAGLI
EVENTI ALLUVIONALI CHE HANNO INTERESSATO IL TERRITORIO DELLA REGIONE VENETO NEI GIORNI
DAL 10 AL 13 NOVEMBRE 2012
Decreto n. 21 del 6 aprile 2018
Ordinanza commissariale n. 3 del 4 giugno 2014 - Comune di Puos d'Alpago (Bl) ora Alpago - Allegato E intervento di
cui al rigo 34. Determinazione in via definitiva e liquidazione del contributo per l'importo di Euro 45.068,93.
Accertamento dell'economia.

IL COMMISSARIO DELEGATO
Premesso che:
• con decreto n. 200, in data 16 novembre 2012, il Presidente della Regione del Veneto, ai sensi dell'articolo 106, c. 1,
lett. a), della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11, ha dichiarato lo stato di crisi in ordine agli eccezionali eventi
alluvionali che hanno colpito il territorio della Regione Veneto nei giorni dal 10 al 13 novembre 2012;
• con nota prot. n. 532368 del 23 novembre 2012 il Presidente della Regione del Veneto, ai sensi della L. 24 febbraio
1992, n. 225 e s.m.i., ha richiesto al Presidente del Consiglio dei Ministri la dichiarazione dello stato di emergenza
unitamente ad un adeguato sostegno economico al fine di assicurare le necessarie operazioni di soccorso alle
popolazioni colpite, di avviare i primi interventi provvisionali necessari a garantire la pubblica incolumità, di
fronteggiare i danni subiti dal patrimonio pubblico e privato e per la ripresa delle normali condizioni di vita della
popolazione;
• ai sensi dell'art. 1, c. 548, della L. 24 dicembre 2012, n. 228, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (L. di stabilità 2013)" i Presidenti delle Regioni interessate dagli eventi alluvionali
che hanno colpito il territorio nazionale nel mese di novembre 2012 operano in qualità di Commissari delegati con i
poteri e le modalità di cui al D.L. 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla L. 1 agosto 2012, n. 122;
• il citato art. 1, c. 548, della L. 24 dicembre 2012, n. 228 dispone, inoltre, che il Fondo di cui all'art. 6, c. 1, del D.L. 3
maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla L. 3 luglio 1991, n. 195, è incrementato nella misura di 250
milioni di Euro per l'anno 2013, da destinare a interventi in conto capitale nelle Regioni e nei Comuni interessati dagli
eventi alluvionali che hanno colpito il territorio nazionale nel mese di novembre 2012, prevedendo altresì che le
indicate risorse siano ripartite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta dei Presidenti delle
regioni interessate;
• con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 marzo 2013, recante "Ripartizione delle risorse di cui
all'articolo 1, c. 548, della L. 24 dicembre 2012, n. 228", le risorse individuate nella misura di 250 milioni di Euro
per l'anno 2013 dall'articolo 1, c. 548, della L. 24 dicembre 2012, n. 228, per l'incremento del Fondo di cui
all'articolo 6, c. 1, del D.L. 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla L. 3 luglio 1991, n. 195, sono
destinate a finanziare gli interventi in conto capitale nelle Regioni e nei Comuni interessati dagli eventi alluvionali
che hanno colpito il territorio nazionale nel mese di novembre 2012;
• l'importo assegnato alla Regione del Veneto ai sensi del comma 548, articolo 1, della L. 24 dicembre 2012, n. 228,
originariamente previsto in Euro 42.500.000 (DPCM 23/3/2013) è stato rimodulato ed erogato in Euro 40.899.867,18
per effetto delle riduzioni lineari e degli accantonamenti di fondi disposti dal Ministero dell'Economia e delle Finanze,
sullo stanziamento complessivo;
• con nota prot. n. DPC/ABI/46449 dell'11 settembre 2014 il Capo del Dipartimento della Protezione Civile comunica
che il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha reso disponibili mediante disaccantonamento ulteriori risorse
economiche per Euro 833.461,69 quale saldo delle risorse assegnate;
• le risorse finanziarie complessivamente disponibili per le finalità di cui all'art. 1, c. 548, della L. 24 dicembre 2012 e
dell'art. 2, c. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 marzo 2013 risultano, conseguentemente,
pari a complessivi Euro 41.733.328,87;
• i Commissari delegati sono incaricati della realizzazione degli interventi di cui al citato D.L. n. 74/2012, in particolare
del coordinamento delle attività per la ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del mese di maggio 2012 nelle
regioni di rispettiva competenza, operando con i poteri di cui all'art. 5, c. 2 della L. 24 febbraio 1992, n. 225 e con le
deroghe alle disposizioni vigenti stabilite con Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 4 luglio 2012, adottata nelle
forme di cui all'art. 5, c. 1 della citata legge;
• l'art. 1, c. 5 del D.L. n. 74/2012 dispone che i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto possono
avvalersi, per gli interventi, dei Sindaci dei Comuni e dei Presidenti delle Province interessate dagli eventi di cui
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trattasi;
• l'art. 1, c. 5-bis del D.L. n. 74/2012, aggiunto dall'art. 11, c. 1, lett. a), n. 1) del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174,
convertito con modificazioni dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213 ha previsto che i Presidenti delle Regioni
Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, in qualità di Commissari delegati, possono delegare le funzioni attribuite con
il D.L. n. 74/2012 ai Sindaci dei Comuni ed ai Presidenti delle Province nel cui rispettivo territorio sono da effettuarsi
gli interventi oggetto della presente normativa. Nell'atto di delega devono essere richiamate le specifiche normative
statali e regionali cui, ai sensi delle vigenti norme, è possibile derogare e gli eventuali limiti al potere di deroga;
Vista l'Ordinanza commissariale n. 1 del 24 gennaio 2014, a mezzo della quale è stata costituita la Struttura commissariale per
l'attuazione degli interventi urgenti, da realizzare a seguito degli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito il territorio
della Regione del Veneto nei giorni dal 10 al 13 novembre 2012, da ultimo aggiornata con Ordinanza commissariale n. 3 del 27
novembre 2017;
Vista l'Ordinanza commissariale n. 2 dell'11 marzo 2014, a mezzo della quale sono stati individuati i Comuni e i territori
danneggiati dagli eventi calamitosi che hanno colpito il territorio della Regione del Veneto nei giorni dal 10 al 13 novembre
2012;
Vista l'Ordinanza commissariale n. 3 del 4 giugno 2014, a mezzo della quale è stato adottato il Piano degli interventi urgenti in
favore delle popolazioni e dei territori danneggiati dagli eventi calamitosi che hanno colpito il territorio della Regione del
Veneto nei giorni dal 10 al 13 novembre 2012, successivamente aggiornato con Ordinanze commissariali n. 3 del 9 settembre
2016, n. 2 del 23 novembre 2017 e n. 4 del 22 dicembre 2017;
Atteso che, con riferimento al Comune di Puos d'Alpago (Bl) ora Alpago, con la citata Ordinanza commissariale n. 3 del 4
giugno 2014, Allegato E, rigo 34 sono state assegnate risorse finanziarie come riportato nella seguente tabella:

n.

Soggetto delegato

Soggetto realizzatore

Prov.

Località

Descrizione intervento

Importo
(Euro)

34

COMUNE DI PUOS
D'ALPAGO ora
ALPAGO

COMUNE DI PUOS
D'ALPAGO ora
ALPAGO

BL

SOMMACOSTA

MOVIMENTO FRANOSO A
RIDOSSO CIVILE
ABITAZIONE

55.000,00

Dato atto che con Ordinanza commissariale n. 5 del 9 settembre 2014 è stato assunto l'impegno di spesa pari ad Euro
9.300.898,19 a favore dei soggetti delegati di cui alla colonna 1 dell'Allegato E dell'Ordinanza commissariale n. 3 del 2014,
necessarie a dare copertura agli interventi indicati nell'Allegato citato, concernenti opere di difesa geologica e sulla viabilità
carrabile urgenti;
Vista la nota prot. n. 121891 del 30 marzo 2018 , formulata dal Coordinatore della Struttura commissariale avente ad oggetto
"Ordinanza commissariale n. 3 del 4 giugno 2014 - Comune di Alpago (Bl) - Allegato E intervento di cui al rigo 34.
Determinazione in via definitiva e liquidazione del contributo per l'importo di Euro 45.068,93. Accertamento dell'economia.
Invio della proposta di liquidazione";
Preso atto che nella suddetta proposta di liquidazione sono state esaminate le Determinazioni del Responsabile dell'Area
Lavori Pubblici n. 32 del 04.02.2016, n. 249 del 14.10.2016 e n. 310 del 08.11.2016, trasmesse dal Comune di Puos d'Alpago
ora Alpago (BL) con nota prot. n. 9296 del 09.11.2016, acquisita agli atti al prot. n. 436690 di pari data, con le quali si attesta
l'approvazione della contabilità finale e del Certificato di Regolare Esecuzione (C.R.E.) delle opere nonché la liquidazione
della spesa complessivamente sostenuta e rendicontata per la realizzazione dell'intervento in oggetto, per un importo
complessivo pari ad Euro 45.068,93;
Vista la disposizione di cui all'art. 5 dell'Ordinanza n. 5 del 2014 che prevede che "per quanto concerne le modalità di
rendicontazione degli interventi, i soggetti delegati di cui agli Allegati C, D ed E dell'Ordinanza commissariale n. 3 del 4
giugno 2014 devono produrre al Commissario delegato apposita determinazione con la quale si attesta l'approvazione degli
stati di avanzamento ovvero della contabilità finale, del certificato di collaudo e/o di regolare esecuzione delle opere, delle
spese sostenute con indicazione delle eventuali economie che rimangono nella disponibilità del Commissario delegato"';
Considerato che dalla documentazione trasmessa dal Comune di Puos d'Alpago ora Alpago (BL), pervenuta con la pec
sopraccitata, risulta una spesa ammissibile a contributo, effettivamente sostenuta e rendicontata, pari ad Euro 45.068,93, per la
quale è stato adottato l'impegno di spesa di cui alla colonna 6, rigo 34, Allegato E all'Ordinanza commissariale n. 3 del 2014,
pari ad Euro 55.000,00, ai sensi dell'art. 4 dell'Ordinanza commissariale n. 5 del 2014;
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Ritenuto pertanto, di determinare in via definitiva e liquidare al Comune di Puos d'Alpago ora Alpago (Bl)la somma di Euro
45.068,93 quale contributo spettante a fronte delle spese effettivamente sostenute e rendicontate per la realizzazione
dell'intervento di cui al rigo 34 dell'Allegato E alla citata Ordinanza commissariale n. 3 del 2014;
Rilevata l'insussistenza del credito del Comune di Puos d'Alpago ora Alpago (BL) per Euro 9.931,07 derivante dalla minor
spesa tra quanto impegnato in favore di suddetto Comune per l'intervento di cui al rigo 34 dell'Allegato E dell'Ordinanza
commissariale n. 3 del 2014, pari ad Euro 55.000,00 e quanto liquidato con il presente provvedimento, pari ad Euro 45.068,93;
VISTE le disposizioni di cui all'art. 7 dell'Ordinanza commissariale n. 3 del 2014;
Dato atto pertanto che per l'intervento in argomento risulta il seguente quadro riepilogativo:

n.

Provvedimento di
finanziamento

34

O.C. 3/2014, All. E

Importo
finanziato
(Euro)
55.000,00

Somma
rendicontata
(Euro)
45.068,93

Contributo
definitivo
(Euro)
45.068,93

Tipologia
liquidazione

Economie
(Euro)

SALDO

9.931,07

Considerato che la provenienza dei fondi di contabilità speciale è così definita: "Trasferimenti da Amministrazioni Autonome,
Ragioneria codice 960, stato di previsione codice 19, appendice codice 6, capitolo 957";
DECRETA
1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di determinare in via definitiva e liquidare al Comune di Puos d'Alpago ora Alpago (BL) l'importo di Euro 45.068,93
quale contributo spettante a fronte delle spese effettivamente sostenute e rendicontate per la realizzazione
dell'intervento di cui al rigo 34, Allegato E dell'Ordinanza commissariale n. 3 del 4 giugno 2014;
3. di rilevare l'insussistenza del credito del Comune Puos d'Alpago ora Alpago (BL) per Euro 9.931,07 derivante dalla
minor spesa tra quanto impegnato in favore di suddetto Comune per l'intervento di cui al rigo 34 dell'Allegato E
dell'Ordinanza commissariale n. 3 del 2014, pari ad Euro 55.000,00 e quanto liquidato con il presente provvedimento,
pari ad Euro 45.068,93;
4. di accertare in Euro 9.931,07 l'economia di spesa, rispetto a quanto impegnato complessivamente con Ordinanza
commissariale n. 5 del 2014 e quanto liquidato con il presente provvedimento, rimanente nella disponibilità del
Commissario delegato a valere sulla contabilità speciale n. 5744;
5. di dare atto che alla spesa suindicata si fa fronte nei limiti dell'impegno di Euro 55.000,00, disposto a favore del
Comune Puos d'Alpago ora Alpago (Bl) con Ordinanza commissariale n. 5 del 9 settembre 2014, a valere sulla
Contabilità speciale n. 5744 intestata a "PRES VENETO C.D. DPCM 23-3-13" presso la Tesoreria dello Stato di
Venezia, intestata al Presidente della Regione del Veneto - Commissario delegato, giusta nota prot. n. 30715 del 15
aprile 2013 del Ministero dell'Economia e delle Finanze di comunicazione dell'apertura della contabilità speciale
suindicata;
6. di disporre la predisposizione dell'ordinativo di pagamento on-line per l'importo liquidato di cui al precedente punto 2
in favore del Comune di Puos d'Alpago ora Alpago (Bl);
7. di pubblicare il presente Decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito internet della Regione del Veneto
all'apposita sezione dedicata nell'area delle Gestioni commissariali e post emergenziali.
Il Commissario delegato F.to Dott. Luca Zaia
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(Codice interno: 368168)
COMMISSARIO DELEGATO PER GLI INTERVENTI URGENTI IN FAVORE DELLE POPOLAZIONI COLPITE DAGLI
EVENTI ALLUVIONALI CHE HANNO INTERESSATO IL TERRITORIO DELLA REGIONE VENETO NEI GIORNI
DAL 10 AL 13 NOVEMBRE 2012
Decreto n. 22 del 6 aprile 2018
Ordinanza commissariale n. 6 dell'11 dicembre 2014 - contributi per interventi di ripristino e riparazione di immobili
destinati all'edilizia abitativa o ad attività produttive - Ordinanza commissariale n. 1 del 28 maggio 2015 - Comune di
Conegliano (TV) - Liquidazione della somma per il saldo del contributo di cui all'Allegato A rigo 149. Accertamento
economie.

IL COMMISSARIO DELEGATO
Premesso che:
• con l'Ordinanza commissariale n. 1 del 24 gennaio 2014, è stata costituita la Struttura commissariale per l'attuazione
degli interventi urgenti in ordine agli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della Regione del
Veneto nei giorni dal 10 al 13 novembre 2012;
• con l'Ordinanza commissariale n. 2 dell'11 marzo 2014 sono stati individuati i Comuni e i territori danneggiati dagli
eventi calamitosi che hanno colpito il territorio della Regione Veneto nei giorni dal 10 al 13 novembre 2012;
• con l'Ordinanza commissariale n. 3 del 4 giugno 2014 è stato adottato il Piano degli interventi urgenti in favore delle
popolazioni e dei territori danneggiati da detti eventi, demandando a successivo provvedimento commissariale
l'individuazione dei criteri e delle modalità per il riconoscimento dei danni e la concessione dei contributi per gli
interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino delle funzionalità degli immobili di immobili destinati ad abitazione
o all'esercizio dell'attività produttiva;
• con successiva Ordinanza commissariale n. 6 dell'11 dicembre 2014 sono stati definiti i criteri di ammissibilità e le
modalità procedurali per l'assegnazione dei suddetti contributi, delegando alle amministrazioni comunali nei cui
territori siano da effettuarsi gli interventi le funzioni relative all'istruttoria sulle domande di contributo;
Considerato, per quanto riguarda le risorse finanziarie che:
• l'art. 1 co. 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 marzo 2013 stabilisce che possano essere
destinate alla concessione di contributi per interventi di ricostruzione ai privati ed alle imprese risorse nel limite
massimo del venticinque per cento dell'importo assegnato a ciascuna Regione;
• le risorse finanziarie complessivamente disponibili per le finalità di cui all'art. 1, co. 548, della L. 24 dicembre 2012 e
dell'art. 2, co. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 marzo 2013 sono pari a Euro
41.733.328,87;
• l'art. 8 co. 1 della citata Ordinanza commissariale n. 3 del 2014 stanzia risorse per la copertura del fabbisogno relativo
alla concessione dei contributi per gli interventi di ricostruzione, riparazione e rispristino delle funzionalità degli
immobili di privati ed imprese, per un importo complessivo di Euro 10.224.966,79, nel rispetto del limite indicato al
punto precedente;
Considerato che l'art. 5 della citata Ordinanza commissariale n. 6 del 2015 prevedeva che entro il 28 febbraio 2015 i Comuni
individuati con Ordinanza commissariale n. 2 dell'11 marzo 2014 svolgessero la valutazione preliminare di ammissibilità a
contributo delle segnalazioni di danno di cui agli esiti della puntuale ricognizione svolta su tutto il territorio regionale;
Dato che a seguito di detta attività di ricognizione l'Ordinanza commissariale n. 1 del 28 maggio 2015 ha determinato nella
misura del 100% del contributo ammissibile la percentuale di contributo riconoscibile per la realizzazione dei suddetti
interventi, impegnando le risorse finanziarie necessarie, per un importo complessivo di Euro 6.713.150,96;
Considerato che la suddetta Ordinanza commissariale n. 1 del 2015 ha approvato l'esito delle risultanze delle valutazioni
preliminari di ammissibilità a contributo delle segnalazioni di danno presentate dal Comune di Conegliano (TV) riconoscendo
allo stesso contributi da destinare al recupero dell'edilizia abitativa e produttiva per Euro 244.203,00, maggiorati di Euro
24.420,30, pari al 10 per cento, per la copertura delle spese tecniche, per complessivi Euro 268.623,30;
Considerato che l'Ordinanza commissariale n. 6 del 2014 prevede che i Comuni determinino il contributo liquidabile a fronte
di presentazione della documentazione di cui all'art. 11 co. 1, adottando e notificando il provvedimento di determinazione del
contributo liquidabile, sulla base del quale il Commissario delegato procede all'erogazione delle risorse finanziarie al Comune
interessato;
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Vista la nota prot. n. 122071 del 30 marzo 2018, formulata dal Coordinatore della Struttura commissariale, con la quale viene
trasmessa la proposta di liquidazione del contributo di cui all'oggetto;
Visto il decreto del Commissario delegato n. 5 del 7 aprile 2016, con cui vengono liquidati complessivi Euro 19.248,87 in
favore del Comune di Conegliano (TV) per il pagamento dei contributi di cui ai righi 145 (primo acconto), 147 e 151
dell'Allegato A dell' Ordinanza commissariale n. 1 del 2015;
Visto il decreto del Commissario delegato n. 39 del 23 dicembre 2016, con cui vengono liquidati complessivi Euro 58.891,23
in favore del Comune di Conegliano (TV)per il pagamento dei contributi di cui ai righi 149 (primo acconto) 65, 138, 146, 148,
150, 152 e 156 dell'Allegato A dell' Ordinanza commissariale n. 1 del 2015;
Visto il Decreto del Commissario delegato n. 9 del 4 aprile 2017 con cui vengono liquidati al Comune di Conegliano (TV)
Euro 25.283,13 per il pagamento dei contributi di cui ai righi 145 (saldo), 64, 135 dell'Allegato A dell' Ordinanza
commissariale n. 1 del 2015;
Considerato che ad oggi sono stati pertanto liquidati al Comune di Conegliano contributi per un importo di Euro 103.423,23
come da rigo 26 colonna J dell'Allegato A al presente decreto;
Considerato che, con riferimento ai contributi per il ripristino del patrimonio privato assegnati al Comune di Conegliano (TV)
per i finanziamenti di cui ai righi 136, 140, 144, 153, 154, 155, 157 e 63 dell'allegato A dell'Ordinanza commissariale n. 1 del
2015, sono stati acquisiti con note in atti prot. n. 428303, n. 428524 e n. 428546 del 23/10/2015 i provvedimenti di revoca,
elencati nella colonna S dell'Allegato A al presente provvedimento, per un importo complessivo di Euro 77.338,80 (rigo 26
colonna T);
Preso atto che con nota in atti prot. nr. 439761 del 20 ottobre 2017, è stato trasmesso il provvedimento comunale n. 2 del
20/10/2017 di determinazione del contributo liquidabile a saldo del contributo di cui al rigo 149 dell'Ordinanza n. 1 del 2015,
per l'importo di Euro 6.862,48 dal quale si evince che il Signor Daltin Carlo con riferimento al contributo di cui al rigo 149,
all'atto di presentazione della domanda di contributo risultava amministratore pro-tempore del Condominio Crosetta al quale è
subentrato dal 15/11/2016 il Signor Marco Sabbadin della Società Nordest Immobiliare S.r.l.;
Preso atto che nella suddetta proposta di liquidazione sono state esaminate le determine emanate all'esito dell'istruttoria svolta
sulla richiesta di contributo di cui all'oggetto, ovvero i provvedimenti trasmessi dal Comune di Conegliano (TV), come
individuati nell'Allegato A, parte integrante del presente decreto, ed in particolare nella colonna K, per la determina di
valutazione preliminare di ammissibilità, nella colonna M, per il provvedimento di ammissione definitiva e nella colonna O per
la determina di contributo liquidabile;
Preso atto che a conclusione dell'istruttoria, svolta ai sensi degli artt. 5, 6 e 11 dell'Ordinanza commissariale n. 6 del 2014, con
riferimento al contributo di cui al rigo 149 dell'Allegato A all'Ordinanza commissariale n. 1 del 2015 risultano segnalati danni
per l' importo di cui alla colonna L, comprovati per gli importi di cui alla colonna N e per i quali risultano rendicontate spese
per gli importi di cui alla colonna P dell'Allegato A al presente decreto;
Ritenuto di liquidare al Comune di Conegliano (TV) complessivi Euro 6.862,48 (rigo 23 colonna R) per il pagamento, a saldo,
del contributo di cui al rigo 149 dell'Allegato A dell'Ordinanza commissariale n. 1 del 2015, al quale è stato assegnato il
Codice Unico di Progetto (CUP) di cui al rigo 23 della colonna F dell'Allegato A al presente decreto e per i quali sono stati
stanziati complessivamente Euro 15.180,00, di cui Euro 13.800,00 per i lavori ed Euro 1.380,00 per le spese tecniche;
Rilevata l'insussistenza del credito del Comune di Conegliano (TV) per Euro 158.337,59 (rigo 26 colonna Z) derivante dalla
minor spesa tra quanto impegnato per detto Comune con l'Ordinanza commissariale n. 1 del 2015, per un importo complessivo
di Euro 268.623,30 (rigo 26 colonna E) di cui Euro 244.203,00 per i lavori (rigo 26 colonna C) ed Euro 22.420,30 per le spese
tecniche (rigo 26 colonna D) e quanto liquidato con i decreti commissariali n. 5 e 39 del 2016, n. 9 del 2017 e con il presente
provvedimento per un importo complessivo di Euro 110.285,71 (rigo 26 colonna W);
Ritenuto di accertare in Euro 158.337,59 l'economia di spesa realizzata, per quanto sopra esposto, rispetto all'impegno
stanziato in favore del Comune di Conegliano (TV) con Ordinanza commissariale n. 1 del 2015;
Considerato altresì che la provenienza dei fondi di contabilità speciale è così definita: 'Trasferimenti da Amministrazioni
Autonome, Ragioneria codice 960, stato di previsione codice 19, appendice codice 6, capitolo 957';
Visti
• il decreto del Presidente della Regione Veneto n. 200, del 16 novembre 2012;
• la nota prot. n. 532368 del 23 novembre 2012;
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• la L. 24 febbraio 1992, n. 225, ed in particolare l'art. 5;
• la L. 24 dicembre 2012, n. 228, ed in particolare l'art. 1 co. 1;
• il D.L. 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla L. 1 agosto 2012, n. 122, ed in particolare l'art. 1;
• la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 4 luglio 2012;
• la L. 24 dicembre 2012, n. 228, ed in particolare l'art. 1, co. 548;
• il D.L. 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla L. 3 luglio 1991, n. 195, ed in particolare l'art. 6,
co. 1;
• il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 marzo 2013;
• la nota del Capo del Dipartimento della Protezione Civile prot. n. DPC/ABI/46449 dell'11 settembre 2014;
DECRETA
1. le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di liquidare al Comune di Conegliano (TV) Euro 6.862,48 per il pagamento, a saldo, del contributo di cui al rigo 149
dell'Allegato A dell'Ordinanza commissariale n. 1 del 2015;
3. di rilevare l'insussistenza del credito per Euro 158.337,59 derivante dalla minor spesa tra quanto impegnato in favore
del Comune di Conegliano (TV) dall'Allegato A dell'Ordinanza commissariale n. 1 del 2015, pari di Euro 268.623,30
di cui Euro 244.203,00 per i lavori ed Euro 22.420,30 per le spese tecniche, come previsto con Ordinanza
commissariale n. 6 del 2014 e quanto liquidato con i decreti commissariali n. 5 e 39 del 2016 e n. 9 del 2017 e con il
presente provvedimento per Euro 110.285,71;
4. di accertare in Euro 158.337,59 l'economia di spesa rispetto a quanto impegnato complessivamente con l'Ordinanza
commissariale n. 1 del 2015, la quale somma rimane nella disponibilità del Commissario delegato a valere sulla
contabilità speciale nr. 5744;
5. di dare atto che alla spesa suindicata si fa fronte nei limiti dell'impegno stabilito a favore del Comune di Conegliano
(TV), con Ordinanza commissariale n. 1 del 28 maggio 2015, a valere sulla Contabilità speciale n. 5744 intestata a
"PRES VENETO C.D. DPCM 23-3-13" presso la Tesoreria dello Stato di Venezia, intestata al Presidente della
Regione del Veneto - Commissario delegato, giusta nota prot. n. 30715 del 15 aprile 2013 del Ministero
dell'Economia e delle Finanze di comunicazione dell'apertura della contabilità speciale suindicata;
6. di disporre la predisposizione dell'ordinativo on-line per l'importo di cui al precedente punto 2 a favore del Comune di
Conegliano (TV);
7. di pubblicare il presente Decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito internet della Regione del Veneto
all'apposita sezione dedicata nell'area delle Gestioni Commissariali e Post Emergenziali.
Il Commissario delegato F.to Dott. Luca Zaia
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Allegato A al Decreto commissariale n. 22 del 6 aprile 2018

A

B

C

D

E

IMPEGNI DI CUI ALLE ORDINANZE COMMISSARIALI
N. 6 DEL 2014 E N. 1 DEL 2015

impegno lavori impegno spese impegno totale
€
tecniche €
€

rigo

num

cognome nome

PRECEDENTI
DECRETI

soggetto

1

135

ANDREON LILIANA

privato

10.000,00

1.000,00

11.000,00

2

138

LORENZON MARIA

privato

35.000,00

3.500,00

38.500,00

145

MONTAGNER MARA

54.000,00

5.400,00

59.400,00

3

146

ZANFAGNIN
VIRGINIA

privato

6.000,00

600,00

6.600,00

6

147

BOREAN SILVANA

privato

3.805,00

380,50

4.185,50

7

148

BOSCO ANTONIO
(condominio Nicolò)

privato

10.000,00

1.000,00

11.000,00

8

150

DEI SVALDI LAURA privato

5.000,00

500,00

5.500,00

9

151

BALBINOT
BERNARDINO

privato

5.000,00

500,00

5.500,00

10

152

GEROTTO IVAN

privato

9.000,00

900,00

9.900,00

11

156

DOSSENA
DONATELLA

privato

5.040,00

504,00

5.544,00

12

64

LORENZET CESARE

12.000,00

1.200,00

13.200,00

14

65

attività
produttiva
attività
FOLTRAN SILVANA
produttiva

TOTALI PRECEDENTI PROVVEDIMENTI
PRESENTE
DECRETO

rigo

cup

Num

5.250,00

525,00

5.775,00

160.095,00

16.009,50

176.104,50

n./data
provvedimento

DECRETO n. 9
del 06/04/2017
DECRETO n. 39
del 23/04/2016
DECRETO n. 5
del 07/04/2016
DECRETO n. 9
del 06/04/2017
DECRETO n. 39
del 23/04/2016
DECRETO n. 5
del 07/04/2016
DECRETO n. 39
del 23/04/2016
DECRETO n. 39
del 23/04/2016
DECRETO n. 5
del 07/04/2016
DECRETO n. 39
del 23/04/2016
DECRETO n. 39
del 23/04/2016
DECRETO n. 9
del 06/04/2017
DECRETO n. 39
del 23/04/2016

privato

5

G

H

I

J

K

L

LIQUIDAZIONI EFFETTUATE CON PRECEDENTI PROVVEDIMENTI

privato

4

13

F

lavori
rendicontati €

spese tecniche
rendicontate €

M

N

O

P

Q

R

S

U

V

W

importo totale
liquidato €

lavori
spese tecniche
rendicontati € rendicontate €

istruttoria

X

Y

Z

residuo spese
tecniche
(economie) €

totale residui
/economie €

TOTALI

importo
totale
liquidato €

determina di
revoca e
motivazione

importo totale
lavori
spese tecniche importo totale residuo lavori
revocato €
rendicontati € rendicontate € liquidato €
(economie) €

1.107,63

0,00

1.107,63

1.107,63

0,00

1.107,63

8.892,37

1.000,00

9.892,37

14.118,50

1.411,85

15.530,35

14.118,50

1.411,85

15.530,35

20.881,50

2.088,15

22.969,65

10.500,00

0,00

10.500,00

10.500,00

0,00

10.500,00
33.707,75

3.814,00

37.521,75

9.792,25

1.586,00

11.378,25

9.792,25

1.586,00

11.378,25

5.704,99

570,50

6.275,49

5.704,99

570,50

6.275,49

295,01

29,50

324,51

3.553,52

355,35

3.908,87

3.553,52

355,35

3.908,87

251,48

25,15

276,63

9.392,24

540,96

9.933,20

9.392,24

540,96

9.933,20

607,76

459,04

1.066,80

4.400,00

440,00

4.840,00

4.400,00

440,00

4.840,00

600,00

60,00

660,00

4.400,00

440,00

4.840,00

4.400,00

440,00

4.840,00

600,00

60,00

660,00

7.512,70

751,27

8.263,97

7.512,70

751,27

8.263,97

1.487,30

148,73

1.636,03

5.039,68

494,83

5.534,51

5.039,68

494,83

5.534,51

0,32

9,17

9,49

11.657,25

1.140,00

12.797,25

11.657,25

1.140,00

12.797,25

342,75

60,00

402,75

2.499,78

249,98

2.499,78

249,98

2.749,76

89.678,54

7.980,74

97.659,28

2.749,76

2.750,22

275,02

3.025,24

97.659,28

70.416,46

8.028,76

78.445,22

soggetto

impegno lavori impegno spese impegno totale
€
tecniche €
€

Cognome Nome

cup

n./data
provvedimento

lavori
rendicontati €

spese tecniche
rendicontate €

importo totale determina ex art.
liquidato €
5 OC n. 5 del 2014

importo €

determina ex art.
6 OC n. 6 del
2014

importo €

determina ex art.
importo
lavori
spese tecniche
11 OC n. 6 del
totale
rendicontati € rendicontate €
2014
liquidato €

15

136

BASTIANEL
GELINDO

privato

22.000,00

2.200,00

24.200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

16

140

BORGOGNA
ROSANNA

privato

1.000,00

100,00

1.100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

17

144

PELLEGRINA LIDIA

privato

14.158,00

1.415,80

15.573,80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

18

153

DASSIE' PIETRO

privato

3.700,00

370,00

4.070,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

19

154

DAL CIN ELIO

privato

20.700,00

2.070,00

22.770,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20

155

VIDO GIORGIO

privato

5.000,00

500,00

5.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

157

MENEGHIN
GRAZIELLA

privato

1.000,00

100,00

1.100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

21

T

LIQUIDAZIONI DA EFFETTUARE CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO

22

63

CAPPELLIN NANCY

attività
produttiva

23

149

* DALTIN CARLO
(condominio Crosetta)

privato

24

TOTALE PRIVATI

25

TOTALE ATTIVITA' PRODUTTIVE

26

TOTALE CONEGLIANO

2.750,00

275,00

13.800,00

1.380,00

224.203,00

22.420,30

20.000,00

2.000,00

244.203,00

24.420,30

3.025,00

0,00

0,00

0,00

5.763,95

0,00

5.763,95

246.623,30

81.285,46

6.590,76

22.000,00

14.157,03

1.389,98

268.623,30

95.442,49

7.980,74

15.180,00 H25C15000350001

DECRETO n. 39
del 23/04/2016

* Al sig. DALTIN CARLO, amministratore del condominio Crosetta al momento della presentazione della domanda di contributo, è subentrato, alla data del 15/11/2016, il sig.
SABBADIN MARCO della società NORDEST IMMOBILIARE s.r.l.

determina di
revoca e
motivazione
n. 1071 del
21/10/2015 rinuncia
n. 1074 del
21/10/2015 rinuncia
n. 1075 del
21/10/2015 rinuncia
n. 1072 del
21/10/2015 - ex art.
6 comma 3 OC n.
6/2014
n. 1076 del
21/10/2015 rinuncia
n. 1073 del
21/10/2015 - ex art.
6 comma 3 OC n.
6/2014
n. 1070 del
21/10/2015 -ex art. 6
comma 3 n. OC
6/2014
n. 1077 del
21/10/2015 rinuncia

importo totale
lavori
spese tecniche importo totale residuo lavori
revocato €
rendicontati € rendicontate € liquidato €
(economie) €

residuo spese
tecniche
(economie) €

totale residui
/economie €

24.200,00

0,00

0,00

0,00

22.000,00

2.200,00

24.200,00

1.100,00

0,00

0,00

0,00

1.000,00

100,00

1.100,00

15.573,80

0,00

0,00

0,00

14.158,00

1.415,80

15.573,80

4.070,00

0,00

0,00

0,00

3.700,00

370,00

4.070,00

22.770,00

0,00

0,00

0,00

20.700,00

2.070,00

22.770,00

5.500,00

0,00

0,00

0,00

5.000,00

500,00

5.500,00

1.100,00

0,00

0,00

0,00

1.000,00

100,00

1.100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.750,00

275,00

3.025,00

5.714,62

1.147,86

6.862,48

11.478,57

1.147,86

12.626,43

2.321,43

232,14

2.553,57

87.876,22

5.714,62

1.147,86

6.862,48

87.000,08

7.738,62

94.738,70

137.202,92

14.681,68

151.884,60

15.547,01

0,00

0,00

0,00

14.157,03

1.389,98

15.547,01

5.842,97

610,02

6.452,99

103.423,23

5.714,62

1.147,86

6.862,48

101.157,11

9.128,60

110.285,71

143.045,89

15.291,70

158.337,59

n. 260 del
23/03/2015

13.800,00

n. 942 del
18/09/2015

12.462,64

n. 2 del
20/10/2017

3.025,00

77.338,80
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(Codice interno: 368169)
COMMISSARIO DELEGATO PER GLI INTERVENTI URGENTI IN FAVORE DELLE POPOLAZIONI COLPITE DAGLI
EVENTI ALLUVIONALI CHE HANNO INTERESSATO IL TERRITORIO DELLA REGIONE VENETO NEI GIORNI
DAL 10 AL 13 NOVEMBRE 2012
Decreto n. 23 del 6 aprile 2018
Ordinanza commissariale n. 3 del 4 giugno 2014 - Comune di Lusiana (VI) - Allegato D, intervento di cui al rigo 7.
Determinazione in via definitiva e liquidazione del contributo a saldo per l'importo di Euro 76.065,53. Accertamento
dell'economia.

IL COMMISSARIO DELEGATO
Premesso che:
• con decreto n. 200, in data 16 novembre 2012, il Presidente della Regione del Veneto, ai sensi dell'articolo 106, c. 1,
lett. a), della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11, ha dichiarato lo stato di crisi in ordine agli eccezionali eventi
alluvionali che hanno colpito il territorio della Regione Veneto nei giorni dal 10 al 13 novembre 2012;
• con nota prot. n. 532368 del 23 novembre 2012 il Presidente della Regione del Veneto, ai sensi della L. 24 febbraio
1992, n. 225 e s.m.i., ha richiesto al Presidente del Consiglio dei Ministri la dichiarazione dello stato di emergenza
unitamente ad un adeguato sostegno economico al fine di assicurare le necessarie operazioni di soccorso alle
popolazioni colpite, di avviare i primi interventi provvisionali necessari a garantire la pubblica incolumità, di
fronteggiare i danni subiti dal patrimonio pubblico e privato e per la ripresa delle normali condizioni di vita della
popolazione;
• ai sensi dell'art. 1, c. 548, della L. 24 dicembre 2012, n. 228, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (L. di stabilità 2013)" i Presidenti delle Regioni interessate dagli eventi alluvionali
che hanno colpito il territorio nazionale nel mese di novembre 2012 operano in qualità di Commissari delegati con i
poteri e le modalità di cui al D.L. 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla L. 1 agosto 2012, n. 122;
• il citato art. 1, c. 548, della L. 24 dicembre 2012, n. 228 dispone, inoltre, che il Fondo di cui all'art. 6, c. 1, del D.L. 3
maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla L. 3 luglio 1991, n. 195, è incrementato nella misura di 250
milioni di Euro per l'anno 2013, da destinare a interventi in conto capitale nelle Regioni e nei Comuni interessati dagli
eventi alluvionali che hanno colpito il territorio nazionale nel mese di novembre 2012, prevedendo altresì che le
indicate risorse siano ripartite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta dei Presidenti delle
regioni interessate;
• con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 marzo 2013, recante "Ripartizione delle risorse di cui
all'articolo 1, c. 548, della L. 24 dicembre 2012, n. 228", le risorse individuate nella misura di 250 milioni di Euro
per l'anno 2013 dall'articolo 1, c. 548, della L. 24 dicembre 2012, n. 228, per l'incremento del Fondo di cui
all'articolo 6, c. 1, del D.L. 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla L. 3 luglio 1991, n. 195, sono
destinate a finanziare gli interventi in conto capitale nelle Regioni e nei Comuni interessati dagli eventi alluvionali
che hanno colpito il territorio nazionale nel mese di novembre 2012;
• l'importo assegnato alla Regione del Veneto ai sensi del comma 548, articolo 1, della L. 24 dicembre 2012, n. 228,
originariamente previsto in Euro 42.500.000 (DPCM 23/3/2013) è stato rimodulato ed erogato in Euro 40.899.867,18
per effetto delle riduzioni lineari e degli accantonamenti di fondi disposti dal Ministero dell'Economia e delle Finanze,
sullo stanziamento complessivo;
• con nota prot. n. DPC/ABI/46449 dell'11 settembre 2014 il Capo del Dipartimento della Protezione Civile comunica
che il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha reso disponibili mediante disaccantonamento ulteriori risorse
economiche per Euro 833.461,69 quale saldo delle risorse assegnate;
• le risorse finanziarie complessivamente disponibili per le finalità di cui all'art. 1, c. 548, della L. 24 dicembre 2012 e
dell'art. 2, c. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 marzo 2013 risultano, conseguentemente,
pari a complessivi Euro 41.733.328,87;
• i Commissari delegati sono incaricati della realizzazione degli interventi di cui al citato D.L. n. 74/2012, in particolare
del coordinamento delle attività per la ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del mese di maggio 2012 nelle
regioni di rispettiva competenza, operando con i poteri di cui all'art. 5, c. 2 della L. 24 febbraio 1992, n. 225 e con le
deroghe alle disposizioni vigenti stabilite con Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 4 luglio 2012, adottata nelle
forme di cui all'art. 5, c. 1 della citata legge;
• l'art. 1, c. 5 del D.L. n. 74/2012 dispone che i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto possono
avvalersi, per gli interventi, dei Sindaci dei Comuni e dei Presidenti delle Province interessate dagli eventi di cui
trattasi;
• l'art. 1, c. 5-bis del D.L. n. 74/2012, aggiunto dall'art. 11, c. 1, lett. a), n. 1) del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174,
convertito con modificazioni dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213 ha previsto che i Presidenti delle Regioni
Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, in qualità di Commissari delegati, possono delegare le funzioni attribuite con

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 38 del 20 aprile 2018
435
_______________________________________________________________________________________________________

il D.L. n. 74/2012 ai Sindaci dei Comuni ed ai Presidenti delle Province nel cui rispettivo territorio sono da effettuarsi
gli interventi oggetto della presente normativa. Nell'atto di delega devono essere richiamate le specifiche normative
statali e regionali cui, ai sensi delle vigenti norme, è possibile derogare e gli eventuali limiti al potere di deroga;
Vista l'Ordinanza commissariale n. 1 del 24 gennaio 2014, a mezzo della quale è stata costituita la Struttura commissariale per
l'attuazione degli interventi urgenti, da realizzare a seguito degli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito il territorio
della Regione del Veneto nei giorni dal 10 al 13 novembre 2012, da ultimo aggiornata con Ordinanza commissariale n. 3 del 27
novembre 2017;
Vista l'Ordinanza commissariale n. 2 dell'11 marzo 2014, a mezzo della quale sono stati individuati i Comuni e i territori
danneggiati dagli eventi calamitosi che hanno colpito il territorio della Regione del Veneto nei giorni dal 10 al 13 novembre
2012;
Vista l'Ordinanza commissariale n. 3 del 4 giugno 2014, a mezzo della quale è stato adottato il Piano degli interventi urgenti in
favore delle popolazioni e dei territori danneggiati dagli eventi calamitosi che hanno colpito il territorio della Regione del
Veneto nei giorni dal 10 al 13 novembre 2012, successivamente aggiornato con Ordinanze commissariali n. 3 del 9 settembre
2016, n. 2 del 23 novembre 2017 e n. 4 del 22 dicembre 2017;
Atteso che, con riferimento al Comune di Lusiana (VI), con la citata Ordinanza commissariale n. 3 del 4 giugno 2014, Allegato
D, rigo 7 sono state assegnate risorse finanziarie come riportato nella seguente tabella:

Soggetto
Prov.
Località
Descrizione intervento
realizzatore
7 COMUNE DI LUSIANA COMUNE DI LUSIANA VI Marzari - Ronco Smottamento sede stradale

n.

Soggetto delegato

Importo
(Euro)
250.000,00

Dato atto che con Ordinanza commissariale n. 5 del 9 settembre 2014 è stato assunto l'impegno di spesa pari ad Euro
1.886.573,33 a favore dei soggetti delegati di cui alla colonna 1 dell'Allegato D dell'Ordinanza commissariale n. 3 del 2014,
necessarie a dare copertura agli interventi di somma urgenza indicati nel citato allegato, concernenti opere di difesa geologica e
sulla viabilità carrabile degli Enti Locali;
Vista la nota prot. n. 123179 del 30 marzo 2018, formulata dal Coordinatore della Struttura commissariale avente ad oggetto
"Ordinanza commissariale n. 3 del 4 giugno 2014 - Comune di Lusiana (VI) - Allegato D, intervento di cui al rigo 7.
Determinazione in via definitiva e liquidazione del contributo a saldo per l'importo di Euro 76.065,53. Accertamento
dell'economia. Invio della proposta di liquidazione";
Preso atto che nella suddetta proposta di liquidazione sono state esaminate le Determinazioni del Responsabile dell'Area
Lavori Pubblici - Ambiente n. 153 del 30.05.2017 e n. 457 del 29.12.2017, trasmesse dal Comune di Lusiana (VI) con nota
prot. n. 568 del 19.01.2018, acquisita agli atti al prot. n. 22772 del 19.01.2018, con le quali si attesta l'approvazione della
contabilità finale, del certificato di regolare esecuzione (C.R.E.) delle opere nonché la liquidazione della spesa
complessivamente sostenuta e rendicontata per la realizzazione dell'intervento in oggetto, per un importo complessivo pari ad
Euro 243.320,78;
Vista la disposizione di cui all'art. 5 dell'Ordinanza n. 5 del 2014 che prevede che "per quanto concerne le modalità di
rendicontazione degli interventi, i soggetti delegati di cui agli Allegati C, D ed E dell'Ordinanza commissariale n. 3 del 4
giugno 2014 devono produrre al Commissario delegato apposita determinazione con la quale si attesta l'approvazione degli
stati di avanzamento ovvero della contabilità finale, del certificato di collaudo e/o di regolare esecuzione delle opere, delle
spese sostenute con indicazione delle eventuali economie che rimangono nella disponibilità del Commissario delegato"';
Considerato che, come evidenziato nella succitata Determinazione n. 457/2017, all'interno dell'importo complessivamente
rendicontato è presente la somma di Euro 475,97 per incentivi ex art. 92 del D.Lgs. 163/2006, di cui una parte, pari ad Euro
95,19 relativa all'accantonamento nel fondo per l'ammodernamento dell'Ente, previsto dall'art. 93, comma 7 quater del
medesimo D.Lgs. 163/2006, vigente durante l'esecuzione dell'opera in questione;
Ritenuto di non poter riconoscere l'ammissibilità a contributo della succitata somma di Euro 95,19 in quanto l'utilizzo della
stessa resta nella disponibilità del Comune per finalità non causalmente connesse con l'evento calamitoso in argomento;
Considerato che dalla documentazione trasmessa dal Comune di Lusiana (VI), pervenuta con la pec sopraccitata, risulta
pertanto una spesa ammissibile a contributo, effettivamente sostenuta e rendicontata, pari ad Euro 243.225,59, per la quale è
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stato adottato l'impegno di spesa di cui all'art. 4 dell'Ordinanza commissariale n. 5 del 2014 per l'intervento di cui alla colonna
6, rigo 7, Allegato D all'Ordinanza commissariale n. 3 del 2014, pari ad Euro 250.000,00;
Ritenuto pertanto, di determinare in via definitiva nell'importo di Euro 243.225,59 il contributo spettante al Comune di
Lusiana (VI) a fronte delle spese effettivamente sostenute e rendicontate per la realizzazione dell'intervento di cui al rigo 7
dell'Allegato D alla citata Ordinanza commissariale n. 3 del 2014;
Visto il decreto del Commissario delegato n. 7 in data 31.03.2017, con cui è stato liquidato ed erogato al Comune di Lusiana
(VI) un primo acconto di importo pari ad Euro 167.160,06 per la realizzazione dell'intervento in argomento, a valere sulle
risorse disponibili nella contabilità speciale 5744 di cui all'impegno di spesa assunto con la citata Ordinanza commissariale n. 5
del 9 settembre 2014, pari ad Euro 250.000,00;
Ritenuto conseguentemente, a fronte dell'acconto erogato per Euro 167.160,06 di cui al decreto commissariale n. 7/2017, di
liquidare, a saldo, al Comune di Lusiana (VI), l'importo residuo di Euro 76.065,53 disponibile sull'impegno di spesa di cui
all'art. 4 dell'Ordinanza commissariale n. 5 del 2014 in relazione all'importo di cui alla colonna 6, rigo 7, Allegato D
all'Ordinanza commissariale n. 3 del 2014, pari ad Euro 250.000,00;
Rilevata l'insussistenza del credito del Comune di Lusiana (VI) per Euro 6.774,41 derivante dalla minor spesa tra quanto
impegnato in favore del suddetto Comune per l'intervento di cui al rigo 7 dell'Allegato D dell'Ordinanza commissariale n. 3 del
2014, pari ad Euro 250.000,00 e il contributo definitivo di cui al presente provvedimento, pari ad Euro 243.225,59;
VISTE le disposizioni di cui all'art. 7 dell'Ordinanza commissariale nr. 3 del 2014;
Dato atto pertanto che per l'intervento in argomento risulta il seguente quadro riepilogativo:

Importo
finanziato
(Euro)

Somma
rendicontata
(Euro)

Contributo
definitivo
(Euro)

7 O.C. 3/2014, All. D 250.000,00

243.320,78

243.225,59

n.

Provvedimento di
finanziamento

Acconto
Da liquidare con
erogato
il presente
Tipologia
Economie
con D.C. n.
decreto
liquidazione (Euro)
7/2017
(Euro)
(Euro)
167.160,06
76.065,53
SALDO
6.774,41

Considerato che la provenienza dei fondi di contabilità speciale è così definita: "Trasferimenti da Amministrazioni Autonome,
Ragioneria codice 960, stato di previsione codice 19, appendice codice 6, capitolo 957";
DECRETA
1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di determinare in via definitiva nell'importo di Euro 243.225,59 il contributo spettante al Comune di Lusiana (VI) a
fronte delle spese effettivamente sostenute e rendicontate per la realizzazione dell'intervento di cui al rigo 7
dell'Allegato D alla citata Ordinanza commissariale n. 3 del 2014, e di liquidare, a saldo, al medesimo Ente l'importo
residuo di Euro 76.065,53, a fronte dell'acconto erogato per Euro 167.160,06 di cui al Decreto commissariale n.
7/2017;
3. di rilevare l'insussistenza del credito del Comune di Lusiana (VI) per Euro 6.774,41 derivante dalla minor spesa tra
quanto impegnato in favore di suddetto Comune per l'intervento di cui al rigo 7 dell'Allegato D dell'Ordinanza
commissariale n. 3 del 2014, pari ad Euro 250.000,00 e il contributo definitivo di cui al presente provvedimento, pari
ad Euro 243.225,59;
4. di accertare in Euro 6.774,41 l'economia di spesa, rispetto a quanto impegnato complessivamente con Ordinanza
commissariale n. 5 del 2014 e quanto complessivamente liquidato con decreto commissariale n. 7/2017 e con il
presente provvedimento, rimanente nella disponibilità del Commissario delegato a valere sulla contabilità speciale n.
5744;
5. di dare atto che alla spesa suindicata si fa fronte nei limiti dell'impegno di Euro 250.000,00, disposto a favore del
Comune di Lusiana (VI) con Ordinanza commissariale n. 5 del 9 settembre 2014, a valere sulla Contabilità speciale n.
5744 intestata a "PRES VENETO C.D. DPCM 23-3-13" presso la Tesoreria dello Stato di Venezia, intestata al
Presidente della Regione del Veneto - Commissario delegato, giusta nota prot. n. 30715 del 15 aprile 2013 del
Ministero dell'Economia e delle Finanze di comunicazione dell'apertura della contabilità speciale suindicata;
6. di disporre la predisposizione dell'ordinativo di pagamento on-line per l'importo liquidato di cui al precedente punto 2,
pari ad Euro 76.065,53, in favore del Comune di Lusiana (VI);
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7. di pubblicare il presente Decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito internet della Regione del Veneto
all'apposita sezione dedicata nell'area delle Gestioni commissariali e post emergenziali.
Il Commissario delegato F.to Dott. Luca Zaia
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Trasporti e viabilità
(Codice interno: 367854)
COMUNE DI COSTABISSARA (VICENZA)
Decreto n. 5 del 10 aprile 2018
Sdemanializzazione aree in via Martiri della Libertà catastalmente individuate al foglio 10° mappale 397 di mq. 13 e
mappale 434 di mq. 16 (rif. d.c.c. n. 2 del 08/02/2018).

Il Responsabile Area Tecnica
Visto l'art. 2 del Nuovo Codice della Strada approvato con D.Lgs 30/04/1992 n. 285 così come modificato dall'art. 1 del D.Lgs
10/09/1993 n. 360 in merito alla disciplina per la classificazione e declassificazione delle strade;
Visti gli artt. 2, 3 e 4 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del "Nuovo Codice della Strada" approvato con D.P.R.
16/12/1992 n. 495 come modificati dal D.P.R. 16/09/1996 n. 610 in merito alle procedure da adottare per la classificazione e
declassificazione delle strade;
Visto il D.L.vo 31/3/98, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed Enti Locali", in
attuazione del Capo I della legge 15.3.1997, n. 59 e s.m.i.;
Vista la L.R. 13.4.2001, n. 11 ed, in particolare, l'art. 94, comma 2, che delega ai Comuni le funzioni relative alla
classificazione e declassificazione amministrative delle strade di rispettiva competenza;
Vista la deliberazione 3.8.2001, n. 2024, con la quale la Regione Veneto ha approvato le direttive concernenti le sopraddette
funzioni delegate;
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 08/02/2018 avente per oggetto "Sdemanializzazione aree in Via Martiri
della Libertà e autorizzazione alla permuta con aree di proprietà dei sigg. Cazzola Mariano e Cazzola Alessandro", con la quale
è stato disposto di sdemanializzare le aree catastalmente individuate al foglio 10° mappale 397 di mq. 13 e mappale 434 di mq.
16 disponendo il trasferimento al patrimonio disponibile dell'Ente,
decreta
Di sdemanializzare le aree catastalmente individuate al foglio 10° mappale 397 di mq. 13 e mappale 434 di mq. 16 disponendo
il trasferimento al patrimonio disponibile dell'Ente.
Si precisa che ai sensi dell'art. 3 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del "Nuovo Codice della Strada" approvato con
D.P.R. 16/12/1992 n. 495 come modificato dal D.P.R. 16/09/1996 n. 610, la suddetta sdemanializzazione avrà effetto
dall'inizio del 2° mese successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Il Responsabile Area Tecnica Listrani geom. Marina

