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Venezia, Cappella Pesaro della Sacrestia della Basilica di Santa Maria Gloriosa dei Frari, Polittico "Madonna con
Bambino e Santi" (1488) di Giovanni Bellini (Venezia, 1433 circa - Venezia, 26 novembre 1516).
Giovanni Bellini, pittore ufficiale della Serenissima dal 1483, portò grandi innovazioni alla pittura veneziana del Rinascimento, ancora legata alla
fissità dell'arte bizantina. Con la sua particolare linea fluida e luminosa, rappresentò con grande maestria e sensibilità l'armonia naturale del
paesaggio e la forza emotiva delle figure. Al centro del capolavoro "Madonna con Bambino e Santi", la Vergine, raffigurata con uno sguardo
dolcissimo, tiene tra le mani il Bambino che solleva il braccio in atto benedicente. Ai suoi piedi due angeli suonano il liuto e il flauto. La prospettiva
è perfetta, tanto che la Madonna sembra staccata dal fondo. Il blu e il rosso del manto, i gialli e i marroni, i dettagli delle ali e dei capelli degli angeli
e le venature dei gradini marmorei sono straordinari. Più in alto nel catino d'oro, l'artista rivolge la sua preghiera alla Vergine, così tradotta dal
latino: "Sicura porta del cielo, illumina la mente, dirigi la vita, a te affido ogni mia azione".
(Immagine pubblicata su gentile concessione dell'Ufficio Beni Culturali della Diocesi Patriarcato di Venezia - Archivio fotografico della Basilica di Santa
Maria Gloriosa dei Frari)
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Realizzazione della pista ciclopedonale di collegamento tra il centro della frazione di
Camino e la rotatoria di Via Verdi.

399

COMUNE DI PORTOGRUARO (VENEZIA)
Estratto decreto Definitivo di Esproprio n. 23, prot. n. 0016539 del 24 aprile 2018
Decreto Definitivo di Esproprio n. 23, prot. n. 0016539, del 24 aprile 2018: "Sistemazione
e messa in sicurezza dell'intersezione a raso tra la via di accesso a Borgo San Giovanni,
via Fondaco e via Bon mediante realizzazione di una rotatoria". Autorità espropriante e
beneficiario dell'espropriazione: Comune di Portogruaro (VE).

400

CONSORZIO DI BONIFICA "ADIGE EUGANEO", ESTE (PADOVA)
Estratto decreti di esproprio del Dirigente Responsabile Ufficio Espropriazioni dal n. 1856 al n.
1861 del 10 aprile 2018
Lavori di "Integrazione di rete fognaria e rete di bonifica, incremento dell'invaso e della
capacità di autodepurazione nelle Valli di Galzignano e di Arquà Petrarca e nel Canale di
Scarico Carmine - Opere di Completamento". Esproprio ex artt. 22 e 23 del D.P.R.
327/2001 e s.m.i.
401
Estratto decreti di esproprio del Dirigente Responsabile Ufficio Espropriazioni dal n. 1862 al n.
1872 datati 10 aprile 2018 e n. 1873 datato 11 aprile 2018
Lavori di "Integrazione di rete fognaria e rete di bonifica, incremento dell'invaso e della
capacità di autodepurazione nelle Valli di Galzignano e di Arquà Petrarca e nel Canale di
Scarico Carmine - Opere di Completamento". Esproprio ex artt. 22 e 23 del D.P.R.
327/2001 e s.m.i.
402
PROVINCIA DI VERONA
Decreto di espropriazione rep. n. 41485 del 27 aprile 2018
Decreto di espropriazione degli immobili occorsi per la "Realizzazione di un'opera di
invaso sul Torrente Alpone, in località Colombaretta, in Comune di Montecchia di
Crosara (VR) - ID Piano 999".

404

VENETO STRADE SPA, VENEZIA
Decreto di esproprio n. 541/2018 del 3 maggio 2018
INT.: 418 - S.R. 245 "Castellana" - Realizzazione della viabilità alternativa alla S.R. 245
"Castellana" in Comune di Trebaseleghe. Provincia di Padova.

406

Protezione civile e calamità naturali
COMMISSARIO DELEGATO PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA DERIVANTE
DALLE ECCEZIONALI AVVERSITA' ATMOSFERICHE VERIFICATESI NEI GIORNI
DAL 25 AL 28 GIUGNO 2017, IL 4, 5 E 10 AGOSTO 2017 NEL TERRITORIO DELLA
REGIONE VENETO - OCDPC 515/2018
Ordinanza n. 1 del 27 aprile 2018
Ordinanza del Capo Dipartimento di Protezione Civile n. 515 del 27 marzo 2018 "Primi
interventi urgenti di protezione civile in conseguenza delle eccezionali avversità
atmosferiche verificatesi nei giorni dal 25 al 28 giugno 2017, il 4, 5 e 10 agosto 2017 nel
territorio della Regione Veneto" - Articolo 1 co. 2 - Nomina del Soggetto Attuatore per lo
svolgimento delle funzioni necessarie alla realizzazione degli interventi di somma
urgenza ed urgenti per il ripristino idraulico e idrogeologico e per i primi adempimenti
connessi alla situazione emergenziale in atto.
408

Trasporti e viabilità
COMUNE DI VERONELLA (VERONA)
Determinazione n. 94 del 16 aprile 2018
Declassificazione e sdemanializzazione area antenna Vodafone e impegno di spesa per
pubblicazine sul BUR.

412

Urbanistica
COMUNE DI MALCESINE (VERONA)
Decreto del Sindaco del 16 febbraio 2018
Approvazione accordo di programma ad oggetto "Realizzazione di un collegamento
ciclopedonale sulle sponde del lago di Garda - tratto Malcesine lotto 6 da località Baitone
al confine territoriale nord".

413
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PARTE SECONDA
CIRCOLARI, DECRETI, ORDINANZE, DELIBERAZIONI
Sezione prima

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA FLUSSI MIGRATORI
(Codice interno: 369498)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA FLUSSI MIGRATORI n. 40 del 03 maggio 2018
Approvazione della modulistica per la partecipazione al concorso riservato alle scuole secondarie di secondo grado
del Veneto "L'emigrazione Veneta: un fenomeno passato e presente". D.G.R. n. 583 del 30.04.2018.
[Emigrazione ed immigrazione]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si approva la modulistica per la partecipazione al Concorso sul tema dell'emigrazione veneta,
indetto con D.G.R. n. 583 del 30.04.2018, riservato agli studenti delle classi terza e quarta delle scuole secondarie di secondo
grado del Veneto frequentanti gli anni scolastici 2017/2018 e 2018/2019.

Il Direttore
VISTA la Legge Regionale 25 luglio 2008, n. 8 "Celebrazione della giornata dei Veneti nel mondo";
VISTA la D.G.R. n. 441 del 10 aprile 2018 di approvazione del Programma di interventi a favore dei veneti nel mondo per
l'anno 2018 ed in particolare l'obiettivo prioritario C. "Valorizzazione della storia dell'emigrazione veneta" che prevede
l'indizione di un concorso destinato agli studenti delle classi terza e quarta delle scuole secondarie di secondo grado del Veneto
per la realizzazione di un prodotto audiovisivo sul tema della grande migrazione veneta;
VISTA la D.G.R. n. 583 del 30 aprile 2018 con la quale la Giunta regionale ha approvato il bando di concorso "L'emigrazione
Veneta: un fenomeno passato e presente" riservato agli studenti delle classi terza e quarta delle scuole secondarie di secondo
grado della Regione Veneto frequentanti gli anni scolastici 2017/2018 e 2018/2019;
VISTO il Decreto del Direttore della Direzione Servizi Sociali n. 22 del 6 aprile 2018;
RILEVATO che ai sensi di quanto disposto dall'art. 2 "Termini e modalità di partecipazione" dell'Allegato A alla succiata
D.G.R. n. 583/2018, le scuole interessate dovranno presentare istanza di partecipazione al concorso redatta su apposita
modulistica, adottata con specifico provvedimento direttoriale scaricabile dal sito internet istituzionale;
RITENUTO di approvare la seguente modulistica:
• Concorso "L'emigrazione Veneta: un fenomeno passato e presente" - Modulo di iscrizione, Allegato A;
• Scheda tecnica, Allegato B;
ATTESA la compatibilità con la vigente normativa statale e regionale;
decreta
1. di approvare, per i motivi indicati in premessa, l'Allegato A e l'Allegato B parti integranti e sostanziali del presente
provvedimento;
2. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione nella forma integrale.
Marilinda Scarpa
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CONCORSO
“L’emigrazione Veneta: un fenomeno passato e presente”

MODULO DI ISCRIZIONE
Io sottoscritto/a _______________________________________________ in qualità di legale rappresentante
dell’Istituto _____________________________________________________________________________
con sede in _______________________________ via __________________________________ n. ______
CAP ____________ Provincia ________________________ Telefono______________________________
Fax ________________ Cellulare ___________________ e-mail __________________________________
P.E.C. ___________________________________________________,
intendo partecipare al Concorso “L’emigrazione Veneta: un fenomeno passato e presente” con il seguente
audiovisivo _____________________________________________________________________________
DICHIARO
Sotto la personale responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n.
445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci e falsità in atti, nonché della decadenza dai benefici conseguenti
al provvedimento eventualmente emanato sulla base di dichiarazione non veritiera ai sensi dell’art. 75 del
D.P.R. 445/2000:
1. che l’audiovisivo presentato è un prodotto originale e non costituisce plagio di opere preesistenti, che i
contenuti della stessa non violano le leggi vigenti né i diritti dei terzi e non presentano carattere
diffamatorio;
2. di essere produttore originale e titolare di tutti indistintamente i diritti di utilizzazione dell’opera e di ogni
suo componente ivi compresi quelli relativi ad eventuali commenti musicali e musiche di sottofondo
nonché ad ogni altro contributo video e/o fotografico incluso nel montaggio definitivo del prodotto;
3. che l’audiovisivo prodotto incorpora solo opere, musiche e filmati di pubblico dominio, pertanto non più
coperti da diritti d’autore;
4. di avere ottenuto dagli autori o da eventuali eredi e/o mandanti di essi, le idonee liberatorie per l’utilizzo
di musiche e filmati nel caso in cui l’opera o parti di essa non siano amministrate da SIAE o altre società
italiane o estere per la tutela dei diritti d’autore, editoriali o fonografici;
5. di avere ottenuto dai legittimi titolari delle opere cinematografiche, video, fotografiche e fonografiche
idonee licenze fonografiche ed editoriali di utilizzazione e sincronizzazione, e di aver provveduto a tutte
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indistintamente le pratiche SIAE relative per l’identificazione dei contenuti nell’opera. Pertanto si allega
in copia, contestualmente alla consegna dei materiali, la documentazione che certifica l’adempimento
degli obblighi SIAE, come da legge 22 aprile 1941, N. 633, nonché tutte le licenze di utilizzo ottenute;
6. che l’opera non presenta contenuti a carattere diffamatorio oppure offensivo della dignità altrui. La
Regione del Veneto, promotrice dell’evento è sollevata da qualsiasi responsabilità, danni, perdite, costi,
oneri e spese di qualsivoglia natura che dovessero derivare dal contenuto dell’opera, dalla sua proiezione
e/o pubblicazione, e/o dalla non conformità di tutti indistintamente i contenuti dell’opera alle norme
vigenti;
7. di essere a conoscenza e perfettamente informato che, nel caso in cui l’opera o parti di essa non siano
conformi per tutti gli aspetti sopra elencati alle vigenti norme in materia e/o le documentazioni fornite
non siano complete e/o veritiere, l’opera sarà esclusa dal Concorso;
8. di aver acquisito dagli interessati la necessaria liberatoria ai fini dell’utilizzo e pubblicazione delle proprie
immagini e/o nel caso di minori, la liberatoria da parte degli esercenti la potestà genitoriale per l’utilizzo e
la pubblicazione delle immagini relative ai propri figli.
Con il presente modulo autorizzo, la Regione del Veneto al trattamento anche informatico dei dati personali
per gli usi connessi al Concorso ed alle manifestazioni collegate, ai sensi del D. Lgs. 30.06.2003 n. 196 e
successive modifiche ed integrazioni.
Data e firma del legale rappresentante

________________________________________________
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LIBERATORIA
Io sottoscritto/a (nome e cognome del responsabile del progetto) ___________________________________
residente in _______________________________ via __________________________________ n. ______
CAP ____________ Provincia ________________________ Telefono______________________________
Fax ______________ Cellulare _____________________ e-mail __________________________________
P.E.C. _________________________________________________________________________________
Autorizzo

Non autorizzo

con il presente modulo, l’utilizzo in forma gratuita del CD/DVD ___________________________________
_______________________________________________________________________________________
da parte della Regione del Veneto organizzatore del Concorso “L’emigrazione Veneta: un fenomeno passato
e presente” per scopi divulgativi, promozionali e didattici quali esposizioni, trasmissioni TV, siti Internet ed
eventi comunicativi senza scopo di lucro, richiedendo, in tutti i casi, la segnalazione del nome dell’autore e
dell’ente che hanno prodotto il lavoro. Per quanto riguarda l’utilizzo delle immagini di persone inserite
nell’audiovisivo, dichiaro di aver acquisito il consenso degli interessati.
La partecipazione al Concorso “L’emigrazione Veneta: un fenomeno passato e presente” non pregiudica
l’adesione ad altre iniziative con lo stesso prodotto, si tratti di altri concorsi o pubblicazioni. Il materiale
inviato entrerà a far parte della Mediateca della Regione del Veneto pur rimanendo di proprietà degli autori.
Data e firma del legale rappresentante

________________________________________________
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SCHEDA TECNICA
Istituto scolastico ________________________________________________________________________
Dirigente scolastico_______________________________________________________________________
Indirizzo _______________________________________________________________________________
CAP ____________ Città _____________________________________ Provincia ____________________
Tel. ___________________ Cell. ___________________ e-mail ___________________________________
P.E.C. _________________________________________________________________________________

Titolo CD/DVD _________________________________________________________________________
Classi coinvolte _________________________________________________________________________
Docente responsabile dell’opera_____________________________________________________________
Docenti coinvolti nel progetto_______________________________________________________________
Tematica affrontata_______________________________________________________________________
Contenuti e Trama _______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
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Musica: l’uso di composizioni come commento musicale in supporti audiovisivi e multimediali comporta per
il produttore la necessità di munirsi di più autorizzazioni da richiedere alla SIAE per la riproduzione di
composizioni protette, all’editore musicale per la sincronizzazione, al produttore discografico per l’eventuale
uso di registrazioni di sua proprietà. In alternativa si può scegliere di utilizzare solo musiche di pubblico
dominio, pertanto non più coperti da diritti d’autore, quando siano trascorsi 70 anni dalla morte degli autori
delle canzoni utilizzate.
ELENCO DEI BRANI MUSICALI INSERITI NEL CD/DVD:
…………………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………………...
Data e firma del legale rappresentante

____________________________________________

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 44 del 11 maggio 2018
7
_______________________________________________________________________________________________________

(Codice interno: 369688)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA FLUSSI MIGRATORI n. 41 del 08 maggio 2018
Approvazione della modulistica per la domanda di assegnazione del contributo per la parziale copertura delle spese
di spedizione all'estero delle riviste associative sostenute nell'anno 2017 dalle Associazioni venete di emigrazione. L.R. n.
2/2003, così come modificata con L.R. n. 10/2013, art. 10.
[Emigrazione ed immigrazione]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento, in ottemperanza a quanto previsto dall'Allegato A alla D.G.R. n. 1035 del 24 giugno 2014,
punto C5 e ai sensi della DGR n. 574 del 30 aprile 2018, viene approvata la modulistica per la domanda di assegnazione del
contributo per la parziale copertura delle spese di spedizione delle riviste agli associati all'estero sostenute nell'anno 2017 dalle
Associazioni venete di emigrazione iscritte all'apposito registro regionale.

Il Direttore
VISTA la Legge Regionale 9 gennaio 2003, n. 2 "Nuove norme a favore dei veneti nel mondo e agevolazioni per il loro
rientro", così come modificata con L.R. n. 10/2013;
VISTA la D.G.R. n. 441 del 10 aprile 2018 di approvazione del Programma di interventi a favore dei veneti nel mondo per
l'anno 2018 di cui alla succitata legge regionale;
VISTO in particolare l'obiettivo prioritario di cui al punto B. "Sostegno dell'Associazionismo di settore" dell'Allegato A alla
succitata DGR n. 441/2018 ed in particolare la linea d'azione "Concessione di contributi alle Associazioni per le spese di
spedizione delle riviste associative" la quale stabilisce di riconoscere alle Associazioni venete di emigrazione, iscritte
all'apposito registro regionale, che hanno pubblicato e diffuso nel corso del 2017 la propria rivista di informazione e cultura
regionale tra gli associati, un contributo per la parziale copertura delle spese di spedizione all'estero sostenute dalle stesse;
VISTA la D.G.R. n. 1035 del 24 giugno 2014 con la quale sono state approvate le direttive per l'applicazione della L.R. n.
2/2003 e smi;
VISTO in particolare il punto C5 "Informazione" dell'Allegato A della citata D.G.R. n. 1035/2014;
VISTO l'Allegato A alla DGR n. 574 del 30 aprile 2018 con la quale la Giunta regionale ha approvato la parziale modifica dei
parametri previsti al succitato punto C5 "Informazione" della DGR n. 1035/2014 per la concessione dei contributi relativi alle
spese di spedizione all'estero della rivista dell'annualità 2017 sostenute dalle associazioni venete di emigrazione, iscritte
all'apposito registro regionale;
VISTO il Decreto del Direttore della Direzione Servizi Sociali n. 22 del 6 aprile 2018;
RILEVATO che le Associazioni iscritte al registro di cui all'art. 18, comma 2, lettera a) della L.R. n. 2/2003 ai fini della
concessione del contributo devono presentare domanda di finanziamento redatta su apposito modello pubblicato nel sito
internet istituzionale;
RITENUTO di approvare la seguente modulistica:
• Domanda di assegnazione del contributo regionale per la parziale copertura delle spese sostenute nell'anno 2017 per la
spedizione della rivista associativa agli associati all'estero - Allegato A;
ATTESA la compatibilità con la vigente normativa statale e regionale;
decreta
1. di approvare, per i motivi indicati in premessa, l'Allegato A parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione nella forma integrale.
Marilinda Scarpa
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DOMANDA DI ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO REGIONALE PER LA PARZIALE
COPERTURA DELLE SPESE SOSTENUTE NELL’ANNO 2017 PER LA SPEDIZIONE DELLA
RIVISTA AGLI ASSOCIATI ALL’ESTERO.

Marca
da
bollo

(€ 16,00)

Il

sottoscritto_____________________________________

_____________________________________

il

nato

________________,

domiciliato

a
a

____________________________________________________________

in

qualità

di

legale

rappresentante

__________________________________________,
_________________________________

via

con

dell’Associazione/Ente
sede

legale

in

________________________________n._____,

CAP_____________ C.F./P.IVA ______________________________

CHIEDE

l’assegnazione del contributo relativo alla la linea d’azione “Concessione di contributi alle Associazioni per
le spese di spedizione delle riviste associative” dell’obiettivo prioritario B. “Sostegno dell’Associazionismo
di settore” del Programma degli interventi a favore dei veneti nel mondo per l’anno 2018, approvato con
D.G.R. n. 441 del 10 aprile 2018, calcolato in base al doppio criterio di riparto di cui all’Allegato A alla
DGR n. 574 del 30 aprile 2018, per la parziale copertura delle spese sostenute dall’Associazione/Ente
________________________________________________________________ per la spedizione della
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rivista associativa _________________________________________________________

agli associati

all’estero nel corso dell’anno 2017.
A tale fine, sotto la personale responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del
D.P.R. n. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci e falsità in atti, nonché della decadenza dai benefici
conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base di dichiarazione non veritiera ai sensi
dell’art. 75 del D.P.R. n. 445/2000,

DICHIARA
1.

di

essere

Presidente

____________________________________________________

dell’Associazione/Ente
con

sede

in

______________________________ via __________________________________ n. _________
CAP___________ C.F./P.IVA ________________________________________;
2.

che il numero di copie della rivista ___________________________________________ spedite agli
associati all’estero nell’anno 2017 è stato di n. ___________________;

3.

che la spesa complessivamente sostenuta per la sola spedizione all’estero delle copie nell’anno 2017, di
cui al punto 2. è stata di € _______________________;

4.

che tutta la documentazione relativa all’iniziativa è conservata in originale presso la sede sopraindicata e
sarà messa a disposizione in qualsiasi momento per l’eventuale controllo da parte dell’amministrazione
regionale;

5.

di non aver ricevuto contributi in forza di altre leggi statali o regionali per la medesima iniziativa o che,
comunque, l’ammontare complessivo del contributo ricevuto, pubblico e privato, ivi compreso il
finanziamento regionale che si richiede con la presente istanza, non supera l’ammontare delle spese
complessivamente sostenute per la spedizione all’estero della rivista;

6.

che la pubblicazione e spedizione della rivista sono avvenute nel rispetto delle vigenti disposizioni in
materia fiscale e previdenziale;
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che all’interno delle pubblicazioni della rivista ________________________________________ sono
stati inseriti riferimenti alle attività promosse dalla Giunta regionale a favore delle collettività venete
all’estero;

8.

di essere informato che il trattamento dei dati personali ai sensi del d.lgs. n. 196/2003 è effettuato dalla
Regione del Veneto, anche con strumenti informatici, esclusivamente per le finalità previste dalla Legge
regionale n. 2/2003;
(firma)

_______________________, Lì ___/___/________

____________________________

Si allega copia fotostatica del documento d’identità in corso di validità del firmatario, legale
rappresentante.
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA CURE PRIMARIE E STRUTTURE SOCIO
SANITARIE TERRITORIALI
(Codice interno: 369521)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA CURE PRIMARIE E STRUTTURE SOCIO
SANITARIE TERRITORIALI n. 26 del 07 maggio 2018
Pubblicazione degli ambiti territoriali carenti di ASSISTENZA PRIMARIA - 1^ semestre 2018.ACN 23 marzo 2005
e s.m.i. per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale (MMG) art. 34 e Accordo regionale della
medicina generale, recepito con DGR n. 4395 del 30/12/2005.
[Sanità e igiene pubblica]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si provvede alla pubblicazione degli ambiti territoriali di Assistenza Primaria comunicati dalle Aziende
ULSS a seguito di formale determinazione, sulla base dei criteri dell'art. 33 dell'ACN MMG 2005 e s.m.i., come integrato
dall'Accordo regionale 2005.

Il Direttore
VISTO l'art. 34, comma 1^ del vigente ACN per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale e s.m.i,. in base al
quale: "ciascuna Regione pubblica sul Bollettino ufficiale l'elenco degli ambiti territoriali carenti di medici convenzionati per
l'assistenza primaria individuati, a seguito di formale determinazione delle Aziende previa comunicazione al comitato
aziendale, ...sulla base dei criteri di cui al precedente articolo 33".
RICHIAMATA, per la materia in oggetto, la disciplina di cui all'Accordo regionale, reso esecutivo con la DGR n. 4395 del
30.12.2005.
RICORDATO che, ai sensi del 1^ comma dell'art. 15 del citato ACN, il citato Accordo regionale ha previsto la formulazione di
una graduatoria unica regionale per tutte le attività oggetto della disciplina in esame.
DATO ATTO che la graduatoria unica regionale definitiva per la medicina generale, valevole per le pubblicazioni relative alle
carenze 2018 è stata pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 121 del 15 dicembre 2017.
PRESO ATTO delle richieste di pubblicazione degli ambiti territoriali carenti di Assistenza Primaria individuati dalle Aziende
ULSS della Regione Veneto relative al 1^ semestre 2018, comunicate con note agli atti della struttura regionale competente e
riportati nel prospetto riepilogativo Allegato A), parte integrante del presente provvedimento.
RICORDATO che il richiamato Accordo regionale ha previsto che la gestione delle procedure relative all'assegnazione degli
incarichi di Medicina Generale (Assistenza Primaria) per la copertura delle zone dichiarate carenti sia svolta dall'Azienda
ULSS n. 6 di Vicenza (attuale AULSS n. 8 Berica) in base ai criteri di assegnazione di cui al vigente ACN.
CONSIDERATO CHE in seguito la DGR n. 2175 del 29 dicembre 2017 - in attuazione alla L.R 25 ottobre 2016, n. 19 con la
quale è stata costituita l'Azienda Zero quale ente di governance della sanità regionale veneta ed è stata disposta la
riorganizzazione territoriale e organizzativa delle ULSS della Regione - ha in seguito previsto il mantenimento temporaneo
delle funzioni di cui sopra in capo all'Azienda ULSS n. 8 Berica.
VISTO il comma 7 dell'art. 16 del vigente ACN, come integrato per la materia dalla disciplina recata dall'Accordo regionale, il
quale dispone che il conferimento degli incarichi di assistenza primaria avviene secondo le percentuali di riserva determinate
nel 67% e nel 33% rispettivamente a favore dei medici in possesso del titolo di formazione specifica in medicina generale e dei
medici in possesso di titolo equipollente (art. 21 e ss. del D.Lgs. n. 368 del 17 agosto 1999).
RILEVATO che, in applicazione dei criteri di assegnazione previsti dal vigente ACN e in particolare di quanto disposto
dall'art. 15, comma 11, i medici già titolari di incarico a tempo indeterminato per una o più delle attività di cui all'ACN in
oggetto non possono fare domanda di inserimento nella relativa graduatoria di settore e, pertanto, possono concorrere
all'assegnazione degli incarichi vacanti solo per trasferimento.
DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 34, comma 13 del vigente ACN, i medici aspiranti al trasferimento e quelli iscritti nella
graduatoria unica regionale aspiranti al conferimento dell'incarico, dovranno presentare all'Azienda ULSS n. 8 Berica, una
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domanda conforme allo schema di cui all'Allegato B) o all'Allegato C) del presente provvedimento, secondo le "Avvertenze
Generali" ivi indicate, entro 15 giorni dalla data di pubblicazione nel BUR del presente provvedimento.
RICHIAMATO il decreto del Direttore della Direzione Programmazione Sanitaria - LEA n. 2 del 27/02/2018 ad oggetto
"Regolamento regionale 31 maggio 2016, n. 1, art. 5 - individuazione degli atti e provvedimenti amministrativi dei Direttori
delle Unità Organizzative 'Cure primarie e Strutture socio-sanitarie territoriali" e , "Assistenza specialistica, liste d'attesa,
termale", afferenti alla Direzione Programmazione Sanitaria - LEA. Modifica del DDR n. 1 del 20 luglio 2016", con il quale è
stato riconosciuto il potere di sottoscrizione di atti e provvedimenti amministrativi di rispettiva competenza dei Direttori delle
Unità Organizzative sopraccitate afferenti alla Direzione Programmazione Sanitaria - LEA
decreta
1. di pubblicare, come previsto dall'art. 34 del vigente ACN per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina
generale 23 marzo 2005 e s.m.i., gli ambiti territoriali carenti di assistenza primaria relativi al 1^ semestre 2018,
individuati dalle Aziende ULSS della Regione Veneto, elencati nell'Allegato A), parte integrante del presente
provvedimento;
2. di prendere atto che il richiamato Accordo regionale ha previsto che la gestione delle procedure relative
all'assegnazione degli ambiti territoriali carenti di Assistenza Primaria sia svolta dall'Azienda ULSS n. 6 di Vicenza,
attuale AULSS n. 8 Berica, in base ai criteri di assegnazione di cui al vigente ACN;
3. di prendere atto che la DGR n. 2175 del 29 dicembre 2017 - in attuazione alla L.R. 25 ottobre 2016, n. 19 con la quale
è stata costituita l'Azienda Zero quale ente di governance della sanità regionale veneta ed è stata disposta la
riorganizzazione territoriale e organizzativa delle AULS della Regione - ha in seguito previsto il mantenimento
temporaneo delle funzioni di cui sopra in capo all'Azienda ULSS n. 8 Berica;
4. di dare atto che, ai sensi dell'art. 34, comma 13 del vigente ACN, i medici aspiranti al trasferimento e quelli iscritti
nella graduatoria unica regionale aspiranti al conferimento dell'incarico, dovranno presentare all'Azienda ULSS n. 8
Berica, una domanda conforme allo schema di cui all'Allegato B) o all'Allegato C) del presente provvedimento,
secondo le "Avvertenze Generali" ivi indicate, entro 15 giorni dalla data di pubblicazione nel BUR del presente
provvedimento;
5. di dare atto che, in applicazione dei criteri di assegnazione previsti dal vigente ACN ed in particolare dell'art. 15,
comma 11, i medici già titolari di incarico a tempo indeterminato per una o più delle attività di cui all'ACN in oggetto
non possono fare domanda di inserimento nella relativa graduatoria di settore e, pertanto, possono concorrere
all'assegnazione degli incarichi vacanti solo per trasferimento;
6. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale;
7. di incaricare la Direzione Programmazione Sanitaria - LEA - Unità Organizzativa Cure Primarie e strutture
socio-sanitarie territoriali della successiva trasmissione del presente provvedimento alle Aziende ULSS e agli Ordini
provinciali dei medici chirurghi e odontoiatri;
8. di pubblicare il presente decreto nel BUR in forma integrale.
Maria Cristina Ghiotto
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REGIONE VENETO

Elenco delle ore vacanti nei servizi di Assistenza Primaria individuati dalle Aziende
UU.LL.SS.SS. della Regione Veneto per il 1° semestre 2018.
Azienda ULSS 1 Dolomiti
Via Feltre, 57 – 32100 BELLUNO

CODICE

01.01

01.02

DISTRETTO

AMBITO TERRITORIALE E
COMUNI AFFERENTI

DIS_1

DIS_1_AMMG_4:
Pieve di Cadore, Calalzo di Cadore,
Cibiana di Cadore, Domegge di Cadore,
Perarolo di Cadore, Valle di Cadore

DIS_1

01.03

DIS_1

01.04

DIS_1

01.05

DIS_1

01.06

DIS_1

DIS_1_AMMG_8:
Agordo, Gosaldo, La Valle Agordina,
Taibon Agordino, Voltago Agordino,
Rivamonte Agordino
DIS_1_AMMG_6:
Alleghe, Colle Santa Lucia,
Livinallongo del Col di Lana, Rocca
Pietore e Selva di Cadore
DIS_1_AMMG_3:
Cortina d’Ampezzo, Borca di Cadore,
Vodo di Cadore, San Vito di Cadore
DIS_1_AMMG_9:
Belluno, Limana, Ponte nelle Alpi,
Soverzene
DIS_1_AMMG_10:
Alpago, Chies d’Alpago, Tambre

INDICAZIONE
COMUNE O
VINCOLO PER LA
ZONA

1

Voltago Agordino
Rivamonte Agordino

2

Selva di Cadore

1

2

4

Tambre e Chies
d’Alpago

DIS_2_AMMG_3:
Feltre, Pedavena, Seren del Grappa,
Alano di Piave, Quero/Vas

01.07

DIS_2

01.08

DIS_2

DIS_2_AMMG_1:
Cesiomaggiore, San Gregorio nelle
Alpi, Santa Giustina, Sedico, Sospirolo

01.09

DIS_2

DIS_2_AMMG_2:
Lentiai, Mel, Trichiana

N.
ZONE

1

2

2

Mel

1
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Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana
Via Sant’Ambrogio di Fiera, 37 – Treviso

CODICE DISTRETTO

AMBITO
TERRITORIALE
COMUNI AFFERENTI

E

INDICAZIONE
N.
COMUNE O VINCOLO
ZONE
PER LA ZONA

02.01

DIS_1

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

02.02

DIS_1

DIS_1_AMMG_2
Fontanelle, Mansuè, Oderzo,
Portobuffolè

1

02.03

DIS_1

DIS_1_AMMG_3
Cimadolmo, Ormelle, Ponte di Piave,
Salgareda, San Polo di Piave

1

02.04

DIS_1

DIS_1_AMMG_4
Breda di Piave, Carbonera, Maserada
sul Piave

1

02.05

DIS_1

DIS_1_AMMG_5
Arcade, Povegliano, Spresiano, Villorba

02.06

DIS_1

DIS_1_AMMG_5
Arcade, Povegliano, Spresiano, Villorba

Povegliano

1

02.07

DIS_1

DIS_1_AMMG_6
Istrana, Morgano, Paese, Ponzano
Veneto, Quinto di Treviso

Ponzano Veneto

1

02.08

DIS_2

DIS_2_AMMG_1
San Biagio di Callalta, Silea, Treviso

02.09

DIS_2

DIS_2_AMMG_2
Casale sul Sile, Casier, Mogliano
Veneto, Preganziol, Zero Branco

02.10

DIS_2

DIS_2_AMMG_2
Casale sul Sile, Casier, Mogliano
Veneto, Preganziol, Zero Branco

Zero Branco

1

02.11

DIS_2

DIS_2_AMMG_3
Monastier di Treviso, Roncade, Zenson
di Piave

Monastier

1

DIS_3

DIS_3_AMMG_1
Cison di Valmarino, Farra di Soligo,
Follina, Miane, Moriago della Battaglia,
Pieve di Soligo, Refrontolo, Sernaglia
della Battaglia

Farra di Soligo

1

02.12

Spresiano

1

1

2

Casier

1
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02.13

DIS_3

DIS_3_AMMG_1
Cison di Valmarino, Farra di Soligo,
Follina, Miane, Moriago della Battaglia,
Pieve di Soligo, Refrontolo, Sernaglia
della Battaglia

02.14

DIS_3

DIS_3_AMMG_2
Revine Lago, Tarzo, Vittorio Veneto

Tarzo

1

02.15

DIS_4

DIS_4_AMMG_2
Borso del Grappa, Castelcucco, Cavaso
del Tomba, Crespano del Grappa,
Monfumo, Paderno del Grappa,
Possagno

Borso del Grappa

1

02.16

DIS_4

DIS_4_AMMG_3
Asolo, Fonte, Maser, San Zenone degli
Ezzelini

Asolo

1

INDICAZIONE
COMUNE O
VINCOLO PER LA
ZONA

N.
ZONE

Burano

1

Dese

1

Marcon

2

Malcontenta

1

Portegrandi

1

Chirignago

1

S. Maria Di Sala

2

Dolo – Frazione Arino

1

Mira

1

Vigonovo

1

Cona – Frazione Pegolotte

1

1

Azienda ULSS 3 Serenissima
Via Don Federico Tosatto, n. 147 – MESTRE
CODICE

DISTRETTO

03.01

Dis_1

03.02

Dis_2

03.03

Dis_2

03.04

Dis_2

03.05

Dis_2

03.06

Dis_2

03.07

Dis_3

03.08

Dis_3

03.09

Dis_3

03.10

Dis_3

03.11

Dis_4

AMBITO TERRITORIALE E
COMUNI AFFERENTI
DIS_1_AMMG_1
Venezia
DIS_1_AMMG_2
Marcon, Quarto D’altino, Venezia
DIS_1_AMMG_2
Marcon, Quarto D’altino, Venezia
DIS_1_AMMG_2
Marcon, Quarto D’altino, Venezia
DIS_1_AMMG_2
Marcon, Quarto D’altino, Venezia
DIS_1_AMMG_2
Marcon, Quarto D’altino, Venezia
DIS_3_AMMG_3
Mirano, S. Maria Di Sala
DIS_3_AMMG_4
Dolo, Fiesso D’artico, Pianiga, Stra
DIS_3_AMMG_5
Mira
DIS_3_AMMG_6
Campagna Lupia, Campolongo
Maggiore, Camponogara, Fosso’,
Vigonovo
DIS_4_AMMG_2
Cavarzere, Cona
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Azienda ULSS 4 Veneto Orientale
Piazza De Gasperi, n. 5 – SAN DONA’ DI PIAVE
INDICAZIONE COMUNE
N.
O
ZONE
VINCOLO PER LA ZONA

CODICE

DISTRETTO

AMBITO TERRITORIALE E
COMUNI AFFERENTI

04.01

Dis_1

DIS_1_AMMG_1
Fossalta di Piave, Meolo, Musile di
Piave, Noventa di Piave

Musile di Piave

2

04.02

Dis_1

DIS_1_AMMG_2
San Donà di Piave

San Donà di Piave

2

04.03

Dis_1

DIS_1_AMMG_3
Jesolo, Cavallino-Treporti

Cavallino-Treporti

4

04.04

Dis_1

DIS_1_AMMG_3
Jesolo, Cavallino-Treporti

Jesolo

4

04 05

Dis_1

DIS_1_AMMG_4
Ceggia, Eraclea, Torre di Mosto

Ceggia

1

04 06

Dis_1

DIS_1_AMMG_4
Ceggia, Eraclea, Torre di Mosto

Eraclea

2

04.07

Dis_1

DIS_1_AMMG_5
Annone Veneto, Caorle, San Stino di
Livenza

San Stino di Livenza

2

04.08

Dis_1

DIS_1_AMMG_5
Annone Veneto, Caorle, San Stino di
Livenza

Caorle

1

04.09

Dis_1

DIS_1_AMMG_6
Concordia Sagittaria, Portogruaro

Concordia Sagittaria

2

04.10

Dis_1

DIS_1_AMMG_6
Concordia Sagittaria, Portogruaro

Portogruaro

2
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04.11
Dis_1

04.12

Dis_1

026 del

07 MAG 2018

DIS_1_AMMG_7
Cinto Caomaggiore, Fossalta di
Portogruaro, Gruaro, Pramaggiore,
San Michele al Tagliamento, Teglio
Veneto
DIS_1_AMMG_7
Cinto Caomaggiore, Fossalta di
Portogruaro, Gruaro, Pramaggiore,
San Michele al Tagliamento, Teglio
Veneto

pag. 5/13

Cinto Caomaggiore

1

San Michele al Tagliamento

2

Azienda ULSS 5 Polesana
Viale tre Martiri, 89
45100 – Rovigo

CODICE

DISTRETTO

05.01

DIS_1

05.02

DIS_1

05.03

DIS_1

05.04

DIS_1

05.05

DIS_1

05.06

DIS_1

05.07

DIS_1

AMBITO TERRITORIALE E
COMUNI AFFERENTI

INDICAZIONE COMUNE
O
VINCOLO PER LA ZONA

DIS_1_AMMG_1
Bergantino, Castelmassa, Castelnovo
Bariano, Melara
DIS_1_AMMG_5
Lendinara
DIS_1_AMMG_6
Lusia, Villanova del Ghebbo, Fratta
Polesine, Pincara, San Bellino
DIS_1_AMMG_7
Canaro, Fiesso Umbertiano,
Occhiobello
DIS_1_AMMG_8
Costa di Rovigo, Arquà Polesine,
Frassinelle Polesine, Villamarzana,
Bosaro
DIS_1_AMMG_9
Boara Pisani, Rovigo, San Martino di
Venezze
DIS_1_AMMG_10
Polesella, Guarda Veneta, Pontecchio
Polesine, Crespino, Villanova
Marchesana

N.
ZONE

1
Preferibilmente all’interno
della MGI “Medici Più” di
Lendinara

2

1

1

1

3

1
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Azienda ULSS 6 Euganea
Via Enrico Scrovegni n. 14 – PADOVA

CODICE
06.01

DISTRETTO
DIS_2

AMBITO TERRITORIALE E
COMUNI AFFERENTI
DIS_2_AMMG_1
Abano Terme
DIS_1_AMMG_3
Cervarese S.Croce, Rovolon,
Saccolongo, Teolo

INDICAZIONE COMUNE
O
VINCOLO PER LA ZONA

N.
ZONE
1

Cervarese S.Croce oppure
Saccolongo da concordare
con l’Azienda ULSS 6

06.02

DIS_1

06.03

DIS_2

DIS_1_AMMG_5
Rubano

1

06.04

DIS_2

DIS_1_AMMG_6
Selvazzano Dentro

2

06.05

DIS_4

DIS_4_AMMG_4
Galliera, Tombolo

1

06.06

DIS_4

DIS_4_AMMG_5
San Martino Di Lupari

1

06.07

DIS_4

06.08

DIS_4

06.09

DIS_4

06.10

DIS_4

06.11

DIS_4

06.12

DIS_5

06.13

DIS_5

06.14

DIS_5

DIS_4_AMMG_6
San Giorgio Delle Pertiche, Santa
Giustina In Colle, Villa Del Conte
DIS_4_AMMG_8
Borgoricco, Camposampiero,
Loreggia
DIS_4_AMMG_9
Campodarsego, Villanova Di
Camposampiero
DIS_4_AMMG_10
Vigonza
DIS_4_AMMG_12
Curtarolo, Campo San Martino
DIS_5_AMMG_1
Casale di Scodosia, Castelbaldo, Masi,
Megliadino San Fidenzio, Megliadino
San Vitale, Merlara, Montagnana,
Saletto, Santa Margherita D’Adige,
Urbana
DIS_5_AMMG_2
Baone, Barbona, Carceri, Cinto
Euganeo, Este, Granze, Lozzo
Atestino, Ospedaletto Euganeo,
Piacenza D’Adige, Ponso, Sant’Elena,
Sant’Urbano, Vescovana, Vighizzolo
D’Este, Villa Estense, Vò
DIS_5_AMMG_2
Baone, Barbona, Carceri, Cinto

1

2

1

1
1
1

1

Este

2

Ospedaletto Euganeo

1
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DIS_5

06.16

DIS_5

06.17

DIS_5
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Euganeo, Este, Granze, Lozzo
Atestino, Ospedaletto Euganeo,
Piacenza D’Adige, Ponso, Sant’Elena,
Sant’Urbano, Vescovana, Vighizzolo
D’Este, Villa Estense, Vò
DIS_5_AMMG_2
Baone, Barbona, Carceri, Cinto
Euganeo, Este, Granze, Lozzo
Atestino, Ospedaletto Euganeo,
Piacenza D’Adige, Ponso, Sant’Elena,
Sant’Urbano, Vescovana, Vighizzolo
D’Este, Villa Estense, Vò
DIS_5_AMMG_3
Arquà Petrarca, Battaglia Terme, Due
Carrare, Galzignano Terme,
Monselice, Pernumia, Pozzonovo, San
Pietro Viminario, Solesino, Stanghella
DIS_5_AMMG_4
Agna, Anguillara Veneta, Arre,
Bagnoli di Sopra, Bovolenta,
Candiana, Cartura, Conselve, Terrassa
Padovana, Tribano

1

3

1

Azienda ULSS 7 Pedemontana
Via dei Lotti, 40 Bassano del Grappa (VI)

CODICE

07.01

07.02

07.03

DISTRETTO

DIS_2

AMBITO TERRITORIALE E
COMUNI AFFERENTI
DIS_2_AMMG_1
Breganze, Calvene, Fara Vicentino,
Lugo di Vicenza, Montecchio
Precalcino, Salcedo, Sarcedo.
Villaverla, Zugliano

DIS_2

DIS_2_AMMG_1
Breganze, Calvene, Fara Vicentino,
Lugo di Vicenza, Montecchio
Precalcino, Salcedo, Sarcedo.
Villaverla, Zugliano

DIS_2

DIS_2_AMMG_1
Breganze, Calvene, Fara Vicentino,
Lugo di Vicenza, Montecchio
Precalcino, Salcedo, Sarcedo.
Villaverla, Zugliano

INDICAZIONE
COMUNE O
VINCOLO PER LA
ZONA

Breganze

Lugo di Vicenza

Sarcedo

N. ZONE

1

1

1
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07.04

07.05

07.06

07.07

07.08

07.09

07.10

07.11

07.12

026 del

07 MAG 2018

DIS_2

DIS_2_AMMG_1
Breganze, Calvene, Fara Vicentino,
Lugo di Vicenza, Montecchio
Precalcino, Salcedo, Sarcedo.
Villaverla, Zugliano

DIS_2

DIS_2_AMMG_2
Arsiero, Caltrano, Carrè, Chiuppano,
Cogollo del Cengio, Laghi,
Lastebasse, Pedemonte, Piovene
Rocchette, Posina, Tonezza del
Cimone, Valdastico, Velo D’Astico

DIS_2

DIS_2_AMMG_2
Arsiero, Caltrano, Carrè, Chiuppano,
Cogollo del Cengio, Laghi,
Lastebasse, Pedemonte, Piovene
Rocchette, Posina, Tonezza del
Cimone, Valdastico, Velo D’Astico

DIS_2

DIS_2_AMMG_2
Arsiero, Caltrano, Carrè, Chiuppano,
Cogollo del Cengio, Laghi,
Lastebasse, Pedemonte, Piovene
Rocchette, Posina, Tonezza del
Cimone, Valdastico, Velo D’Astico

DIS_2

DIS_2_AMMG_2
Arsiero, Caltrano, Carrè, Chiuppano,
Cogollo del Cengio, Laghi,
Lastebasse, Pedemonte, Piovene
Rocchette, Posina, Tonezza del
Cimone, Valdastico, Velo D’Astico

DIS_2

DIS_2_AMMG_5
Malo, Monte di Malo, San Vito di
Leguzzano

DIS_1

DIS_1_AMMG1
Asiago, Conco, Enego, Foza, Gallio,
Lusiana, Roana, Rotzo

DIS_1

DIS_1

DIS_1_AMMG1
Asiago, Conco, Enego, Foza, Gallio,
Lusiana, Roana, Rotzo
DIS_1_AMMG2
Bassano del Grappa, Campolongo sul
Brenta, Cismon del Grappa,
Marostica, Mason Vicentino,

pag. 8/13

Zugliano

1

Pedemonte-Lastebasse

1

Piovene Rocchette

2

Valdastico

Velo d’Astico

Malo

1

1

1

Enego (zona disagiata)

1

Gallio

1

6
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Molvena, Nove, Pianezze, Pove del
Grappa, San Nazario, Schiavon,
Solagna, Valstagna

07.13

07.14

DIS_1

DIS_1_AMMG3
Cartigliano, Cassola, Mussolente,
Romano d’Ezzelino, Rosà, Rossano
Veneto, Tezze sul Brenta

DIS_1

DIS_1_AMMG3
Cartigliano, Cassola, Mussolente,
Romano d’Ezzelino, Rosà, Rossano
Veneto, Tezze sul Brenta

5

Tezze sul Brenta

1

Azienda ULSS 8 Berica
Viale F. Rodolfi n. 37 – VICENZA

CODICE

DISTRETTO

08.01

DIS_1

08.02

DIS_1

08.03

DIS_1

08.04

DIS_1

08.05

DIS_1

08.06

DIS_1

08.07

DIS_1

08.08

DIS_1

08.09

DIS_2

AMBITO TERRITORIALE E
COMUNI AFFERENTI
DIS_1_AMMG_1
Bressanvido, Dueville, Pozzoleone,
Sandrigo
DIS_1_AMMG_2
Caldogno, Costabissara, Isola
Vicentina
DIS_1_AMMG_3
Altavilla Vicentina, Creazzo,
Gambugliano, Monteviale, Sovizzo
DIS_1_AMMG_4
Vicenza
DIS_1_AMMG_5
Bolzano Vicentino, Monticello Conte
Otto, Quinto Vicentino
DIS_1_AMMG_6
Camisano Vicentino, Grumolo Delle
Abbadesse, Torri Di Quartesolo
DIS_1_AMMG_7
Arcugnano, Castegnero, Grisignano
Di Zocco, Longare, Montegalda,
Montegaldella, Zovencedo
DIS_1_AMMG_8
Albettone, Barbarano Vicentino,
Mossano, Nanto, Villaga
DIS_2_AMMG_1
Recoaro Terme, Valdagno

INDICAZIONE
COMUNE O VINCOLO
PER LA ZONA

N. ZONE

Sandrigo

1

2

1
3
1

1

1

1

1
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08.10

DIS_2

DIS_2_AMMG_4
Arzignano

08.11

DIS_2

DIS_2_AMMG_6
Alonte, Lonigo, Sarego, Val Liona

pag. 10/13
1

1

Azienda ULSS 9 Scaligera
Via Val Verde, 42 – VERONA

DISTRETTO

AMBITO TERRITORIALE E
COMUNI AFFERENTI

INDICAZIONE
COMUNE O
VINCOLO PER LA
ZONA

N. ZONE

09.01

DIS_1

DIS_1_AMMG_1
Bosco Chiesanuova, Cerro Veronese,
Erbezzo, Roverè Veronese, Velo
Veronese

---

3

09.02

DIS_1

DIS_1_AMMG_2
Grezzana, Verona (circoscrizione 8)

---

3

09.03

DIS_1

DIS_1_AMMG_3
Verona (circoscrizione 1-2-3)

--Verona - circoscrizione 3

1

09.04

DIS_1

DIS_1_AMMG_3
Verona (circoscrizione 1-2-3)

09.05

DIS_1

09.06

DIS_1

09.07

DIS_2

09.08

DIS_2

09.09

DIS_2

DIS_2_AMMG_3
Belfiore, Caldiero, Colognola ai Colli

09.10

DIS_2

DIS_2_AMMG_3
Belfiore, Caldiero, Colognola ai Colli

Colognola ai Colli

1

09.11

DIS_2

DIS_2_AMMG_4
Arcole, Cazzano di Tramigna, San
Bonifacio, Soave

San Bonifacio

1

CODICE

DIS_1_AMMG_4
Verona (circoscrizione 6-7), Lavagno,
San Martino Buon Albergo
DIS_1_AMMG_4
Verona (circoscrizione 6-7), Lavagno,
San Martino Buon Albergo
DIS_2_AMMG_1
Badia Calavena, Illasi, Mezzane di
Sotto, San Mauro di Saline, Selva di
Progno, Tregnago
DIS_2_AMMG_2
Montecchia di Crosara, Monteforte
d’Alpone, Roncà, San Giovanni
Ilarione, Vestenanova

8
Lavagno

1
4

---

2

---

1
1
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DIS_2_AMMG_4
Arcole, Cazzano di Tramigna, San
Bonifacio, Soave
DIS_2_AMMG_5
Albaredo d’Adige, Cologna Veneta,
Pressana, Roveredo di Guà,
Veronella, Zimella
DIS_2_AMMG_6
Buttapietra, Castel d'Azzano, San
Giovanni Lupatoto, Verona
(circoscrizione 4-5)
DIS_2_AMMG_6
Buttapietra, Castel d'Azzano, San
Giovanni Lupatoto, Verona
(circoscrizione 4-5)

pag. 11/13
4

09.12

DIS_2

09.13

DIS_2

09.14

DIS_2

09.15

DIS_2

09.16

DIS_3

DIS 3_AMMG_1
Palu', Ronco All'Adige, Zevio

09.17

DIS_3

DIS 3_AMMG_1
Palu', Ronco All'Adige, Zevio

09.18

DIS_3

DIS_3_AMMG_2
Isola Rizza, Oppeano e San Pietro di
Morubio

---

2

09.19

DIS_3

DIS_3_AMMG_3
Bovolone, Concamarise, Salizzole

---

1

09.20

DIS_3

DIS_3_AMMG_5
Casaleone e Cerea

---

3

09.21

DIS_3

DIS_3_AMMG_8
Castagnaro e Villa Bartolomea

---

1

09.22

DIS_4

09.23

DIS_4

09.24

DIS_4

DIS_4_AMMG_1
Affi, Brentino Belluno, Caprino
Veronese, Cavaion Veronese,
Costermano, Dolcè, Ferrara di Monte
Baldo, Fumane, Marano di
Valpolicella, Negrar, Rivoli Veronese,
San Pietro in Cariano, Sant’Ambrogio
di Valpolicella, Sant’Anna d’Alfaedo
DIS_4_AMMG_1
Affi, Brentino Belluno, Caprino
Veronese, Cavaion Veronese,
Costermano, Dolcè, Ferrara di Monte
Baldo, Fumane, Marano di
Valpolicella, Negrar, Rivoli Veronese,
San Pietro in Cariano, Sant’Ambrogio
di Valpolicella, Sant’Anna d’Alfaedo
DIS_4_AMMG_1
Affi, Brentino Belluno, Caprino
Veronese, Cavaion Veronese,
Costermano, Dolcè, Ferrara di Monte
Baldo, Fumane, Marano di
Valpolicella, Negrar, Rivoli Veronese,

---

2

Verona - circoscrizione 5

1

6

Palu’

1
1

Affi

Caprino Veronese

Costermano

1

1

1
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San Pietro in Cariano, Sant’Ambrogio
di Valpolicella, Sant’Anna d’Alfaedo

09.25

DIS_4

09.26

DIS_4

09.27

DIS_4

09.28

DIS_4

09.29

DIS_4

09.30

DIS_4

09.31

DIS_4

DIS_4_AMMG_1
Affi, Brentino Belluno, Caprino
Veronese, Cavaion Veronese,
Costermano, Dolcè, Ferrara di Monte
Baldo, Fumane, Marano di
Valpolicella, Negrar, Rivoli Veronese,
San Pietro in Cariano, Sant’Ambrogio
di Valpolicella, Sant’Anna d’Alfaedo
DIS_4_AMMG_1
Affi, Brentino Belluno, Caprino
Veronese, Cavaion Veronese,
Costermano, Dolcè, Ferrara di Monte
Baldo, Fumane, Marano di
Valpolicella, Negrar, Rivoli Veronese,
San Pietro in Cariano, Sant’Ambrogio
di Valpolicella, Sant’Anna d’Alfaedo
DIS_4_AMMG_1
Affi, Brentino Belluno, Caprino
Veronese, Cavaion Veronese,
Costermano, Dolcè, Ferrara di Monte
Baldo, Fumane, Marano di
Valpolicella, Negrar, Rivoli Veronese,
San Pietro in Cariano, Sant’Ambrogio
di Valpolicella, Sant’Anna d’Alfaedo
DIS_4_AMMG_2
Bardolino, Brenzone, Bussolengo,
Castelnuovo del Garda, Garda, Lazise,
Malcesine, Pastrengo, Pescantina,
Peschiera del Garda, San Zeno di
Montagna, Sommacampagna, Sona,
Torri del Benaco
DIS_4_AMMG_2
Bardolino, Brenzone, Bussolengo,
Castelnuovo del Garda, Garda, Lazise,
Malcesine, Pastrengo, Pescantina,
Peschiera del Garda, San Zeno di
Montagna, Sommacampagna, Sona,
Torri del Benaco
DIS_4_AMMG_2
Bardolino, Brenzone, Bussolengo,
Castelnuovo del Garda, Garda, Lazise,
Malcesine, Pastrengo, Pescantina,
Peschiera del Garda, San Zeno di
Montagna, Sommacampagna, Sona,
Torri del Benaco
DIS_4_AMMG_2
Bardolino, Brenzone, Bussolengo,
Castelnuovo del Garda, Garda, Lazise,
Malcesine, Pastrengo, Pescantina,
Peschiera del Garda, San Zeno di
Montagna, Sommacampagna, Sona,

Negrar

1

Sant’Ambrogio di
Valpolicella

1

Sant’Anna d’Alfaedo

1

Bardolino

Bussolengo

Malcesine

Pescantina

1

1

1

2
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Torri del Benaco

09.32

DIS_4

09.33

DIS_4

09.34

DIS_4

09.35

DIS_4

09.36

DIS_4

09.37

DIS_4

09.38

DIS_4

09.39

DIS_4

DIS_4_AMMG_2
Bardolino, Brenzone, Bussolengo,
Castelnuovo del Garda, Garda, Lazise,
Malcesine, Pastrengo, Pescantina,
Peschiera del Garda, San Zeno di
Montagna, Sommacampagna, Sona,
Torri del Benaco
DIS_4_AMMG_2
Bardolino, Brenzone, Bussolengo,
Castelnuovo del Garda, Garda, Lazise,
Malcesine, Pastrengo, Pescantina,
Peschiera del Garda, San Zeno di
Montagna, Sommacampagna, Sona,
Torri del Benaco
DIS _4_AMMG_3
Erbè, Isola della Scala, Mozzecane,
Nogarole Rocca, Povegliano,
Trevenzuolo, Valeggio sul Mincio,
Vigasio, Villafranca di Verona
DIS _4_AMMG_3
Erbè, Isola della Scala, Mozzecane,
Nogarole Rocca, Povegliano,
Trevenzuolo, Valeggio sul Mincio,
Vigasio, Villafranca di Verona
DIS _4_AMMG_3
Erbè, Isola della Scala, Mozzecane,
Nogarole Rocca, Povegliano,
Trevenzuolo, Valeggio sul Mincio,
Vigasio, Villafranca di Verona
DIS _4_AMMG_3
Erbè, Isola della Scala, Mozzecane,
Nogarole Rocca, Povegliano,
Trevenzuolo, Valeggio sul Mincio,
Vigasio, Villafranca di Verona
DIS _4_AMMG_3
Erbè, Isola della Scala, Mozzecane,
Nogarole Rocca, Povegliano,
Trevenzuolo, Valeggio sul Mincio,
Vigasio, Villafranca di Verona
DIS _4_AMMG_3
Erbè, Isola della Scala, Mozzecane,
Nogarole Rocca, Povegliano,
Trevenzuolo, Valeggio sul Mincio,
Vigasio, Villafranca di Verona

Peschiera del Garda

Sona

Isola della Scala

Mozzecane

Povegliano

Valeggio sul Mincio

Vigasio

Villafranca di Verona

1

3

1

2

1

1

3

4
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TMG
DOMANDA DI TRASFERIMENTO NEGLI AMBITI TERRITORIALI CARENTI
DI ASSISTENZA PRIMARIA
1^ semestre 2018

RACCOMANDATA A/R - PEC
Al Direttore Generale
Azienda U.L.S.S. n. 8 Berica
Viale Rodolfi, 37
36100 – VICENZA

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

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

e

Nome)

nato/a a ______________________________________ prov. ___

il ___________ residente a

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

Codice Fiscale ________________________________________________________

e-mail___________________________________________________________________________
PEC (intestata al medico che presenta la domanda) ____________________________________________
CHIEDE
in base a quanto previsto dall’art. 34, comma 2, lett. a) dell’A.C.N. per la medicina generale 23 marzo 2005 e
s.m.i., di essere trasferito (1) in una delle seguenti zone carenti delle Aziende UU.LL.SS.SS. della Regione
Veneto, pubblicate nel B.U.R. n. _________ del ____________ (2):
AZIENDA
U.L.S.S.
n.
n.
n.
n.
n.
n.
n.
n.

DISTRETTO

AMBITO
TERRITORIALE

COMUNE

CODICE
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A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28.12.2000 (dichiarazione sostitutiva di
certificazione e dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà), sotto la propria responsabilità e
consapevole di quanto stabilito dall’art. 76 dello stesso D.P.R. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci,
DICHIARA :
1. Di essere residente a _________________________________ prov. ______
Via __________________________________ n. _____ CAP _____________dal ____ /_____ /_______
giorno

mese

anno

2. Di essere convenzionati per l’Assistenza Primaria dal ____ /_____ /_______ (gg/mm/aaaa) con
Codice regionale n° __________________
nell’ambito della Regione Veneto_ Ulss n. ____________
nell’ambito della Regione __________________________
3. Di essere iscritto negli elenchi dei medici convenzionati per l’Assistenza Primaria dell’Azienda U.L.S.S.
n. ______ nel Comune di _____________________________________________________
della Regione _____________________ dal ____ /_____ /_______
giorno

mese

anno

4. Di aver conseguito il diploma di laurea il ____ /____ /_____ (gg/mm/aaaa) con voto ________.

In caso di invio a mezzo PEC compilare obbligatoriamente anche i punti 5, 6 e 7
DICHIARA ALTRESÌ
5. di aver assolto al pagamento dell’imposta di bollo di € 16,00; a comprova indica i seguenti dati della
marca da bollo utilizzata:
data e ora di emissione ____________________________________
IDENTIFICATIVO n. _______________________________________;
6. di aver apposto la marca da bollo sulla presente domanda e di aver annullato la stessa;
7. di conservare l’originale della domanda di cui sopra per eventuali controlli da parte
dell’Amministrazione.
_______________________
data

___________________________
firma per esteso (3)

Indicare eventuale recapito diverso dalla residenza per ogni comunicazione da parte dell’ufficio:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
(1) Ha titolo di concorrere per trasferimento il medico che risulti iscritto alla data di scadenza del presente bando, da
almeno due anni nell’elenco di provenienza di un’Azienda U.L.S.S. del Veneto e da almeno quattro anni
nell’elenco di provenienza di un’Azienda ULSS di altra Regione e che al momento dell’attribuzione del nuovo
incarico non svolga altre attività a qualsiasi titolo nell’ambito del Servizio Nazionale eccezion fatta per attività di
Continuità Assistenziale.
(2) Indicare espressamente le Aziende ULSS nelle quali si intende concorrere per il trasferimento, per ciascuna
Azienda ULSS il Distretto e, qualora specificati, l’Ambito Territoriale, il Comune e il Codice di pubblicazione. La
zona carente richiesta sarà valutata solo in presenza dell’indicazione chiara del numero di codice.
(3) In luogo dell’autenticazione della firma, allegare fotocopia semplice di un documento di identità.
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AVVERTENZE GENERALI
Le domande di trasferimento nelle zone carenti di Assistenza Primaria, dovranno essere spedite
a mezzo Raccomandata A/R o a mezzo PEC nominale, alla Azienda ULSS n. 8 Berica - Viale
Rodolfi, 37 - 36100 – Vicenza, PEC: protocollo.centrale.aulss8@pecveneto.it, entro e non oltre il
15° giorno successivo alla data di pubblicazione nel B.U.R. del presente avviso.
L’Azienda ULSS n. 8 Berica, provvederà (ai sensi della DGR n. 2175 del 29 dicembre 2017) all’individuazione degli
aventi diritto - secondo i criteri di cui all’art. 34 dell’ACN per la Medicina Generale 23/03/2005 e s.m.i. e le disposizioni
in materia approvate con l’Accordo Regionale di cui alla D.G.R. n. 4395/2005 - anche per conto di tutte le altre Aziende
ULSS del Veneto, che rimangono competenti per l’adozione del provvedimento di conferimento dell’incarico.
Si evidenzia che gli interessati dovranno inviare un’unica domanda conforme al presente schema, disponibile anche
presso le Aziende UU.LL.SS.SS. e gli Ordini dei Medici del Veneto. NEL CASO DI INVIO TRAMITE PEC NOMINALE SI
SOTTOLINEA CHE OGNI SINGOLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE DEVE ESSERE INVIATA CON UNA SINGOLA PEC E CHE
L’OGGETTO VENGA SPECIFICATO PER ESTESO. NON SARANNO CONSIDERATE VALIDE PIÙ DOMANDE DI PARTECIPAZIONE
INVIATE CON UNA STESSA PEC.
SI SOTTOLINEA INOLTRE CHE NEL CASO DI INVIO A MEZZO PEC DEVONO
OBBLIGATORIAMENTE ESSERE COMPILATI I PUNTI N. 5, 6 E 7 DELLA DOMANDA. . Si raccomanda di scrivere in stampatello.
Si ricorda che, ai sensi dell’art. 34, punto 9 dell’A.C.N. il medico già convenzionato per l’Assistenza Primaria, che chiede
l’assegnazione della zona carente per trasferimento e che accetta l’incarico relativo, decade dall’iscrizione negli elenchi
dell’ambito territoriale di provenienza al momento dell’accettazione.
ATTENZIONE:. La vigente normativa in tema di certificati e dichiarazioni sostitutive (D.P.R. n. 445/2000, come
modificato dall’art. 15 della legge n. 183/2011) prevede che, a far data dal 1° gennaio 2012, le certificazioni rilasciate
dalla P.A. in ordine a stati, qualità personale e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati; nei
rapporti con gli organi della Pubblica amministrazione i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle
dichiarazioni sostitutive di certificazione o da dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà.
Pertanto i medici titolari di incarico di Assistenza Primaria a tempo indeterminato, interessati al trasferimento, non
dovranno presentare alcuna certificazione, poiché le dichiarazioni rese contestualmente alla domanda soddisfano i
requisiti previsti dalla vigente normativa.
Si rammenta infine che, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n.445 del 28/12/2000, in caso di dichiarazioni mendaci si incorre
in responsabilità penalmente sanzionabili, con la precisazione che, quando i reati sono commessi per la nomina ad un
pubblico ufficio o l’autorizzazione di una professione o arte, il giudice può applicare - quale pena accessoria l’interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione
================================================================
Principi applicabili a tutti i trattamenti effettuati da soggetti pubblici – art. 18, Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno
2003: i dati personali che l’Azienda ULSS n. 8 Berica acquisisce, per conto anche di tutte le altre Aziende ULSS della
Regione Veneto, verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento degli adempimenti istituzionali previsti dagli art. 34
e 35 del vigente A.C.N. per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale.
================================================================
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IMG
DOMANDA DI INSERIMENTO NEGLI AMBITI
TERRITORIALI CARENTI DI ASSISTENZA PRIMARIA
1^ semestre 2018

RACCOMANDATA A/R - PEC
Al Direttore Generale
Azienda U.L.S.S. n. 8 Berica
Viale Rodolfi, 37
36100 – VICENZA

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

Il/La sottoscritto/a Dott/Dott.ssa. ____________________________________________________________
(Cognome e Nome)

nato/a a _________________________________________ prov. ____ il ___________________ residente a
_____________________________ prov.___ Via _______________________________________________
n. ________ CAP __________ Tel. _________________________ Cell. ____________________________
M□ F□
codice fiscale _______________________________________________________________
e-mail __________________________________________________________________________________
PEC (intestata al medico che presenta la domanda) _____________________________________________________
iscritto nella vigente graduatoria unica regionale della Regione Veneto valida per le assegnazioni relative
all’anno 2018
CHIEDE
ai sensi dell’art. 34 comma 2, lett. b) dell’A.C.N. per la medicina generale 23 marzo 2005 e s.m.i., di essere
inserito (1) in uno dei seguenti elenchi dei medici di assistenza primaria delle Aziende ULSS della Regione
Veneto, pubblicati nel BUR n. _____ del ____________ :
AZIENDA
U.L.S.S.
n.
n.
n.
n.
n.
n.
n.
n.

DISTRETTO

AMBITO
TERRITORIALE

COMUNE

CODICE
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A tal fine, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445 del 28.12.2000 (dichiarazione sostitutiva di
certificazione), sotto la propria responsabilità e consapevole di quanto stabilito dall’art. 76 dello stesso
D.P.R. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci,
DICHIARA:
□ di essere convenzionato a tempo indeterminato per l’assistenza primaria *
presso l’Azienda ULSS n.
di ______________________ dal ________________
□ di non essere convenzionato a tempo indeterminato per l’assistenza primaria
(* barrare se già convenzionato al momento di presentazione della domanda. A tale proposito si presti
particolare attenzione a quanto riportato nelle Avvertenze Generali )
-

di essere residente nel Comune di _______________________prov. _______dal ____ /_____ /_______
giorno

mese

anno

Qualora la residenza nel Comune attuale sia stata acquisita successivamente al 31.01.2015, dichiara,
inoltre:
- di essere stato residente alla data del 31.01.2015 e fino al ______ /______ / __________, nel Comune di
_______________________________________ prov.____
Indica, inoltre, in osservanza di quanto previsto dall’art. 16, comma 7 e 9 del citato A.C.N., di voler accedere
alla seguente riserva di assegnazione (barrare una sola casella: in caso di barratura di entrambe le
caselle o mancata indicazione della riserva prescelta, la domanda non potrà essere valutata):

□ riserva pari al 67% per i medici in possesso del titolo di formazione specifica in medicina generale di cui
al D.Lgs. 256/1991 e successive integrazioni e modificazioni [art. 16, comma 7, lett. a) – ACN];

□ riserva pari al 33% per i medici in possesso del titolo equipollente [art. 16, comma 7 lett. b) – ACN].
In caso di invio a mezzo PEC compilare obbligatoriamente anche i punti 1, 2 e 3
DICHIARA ALTRESÌ
1. di aver assolto al pagamento dell’imposta di bollo di € 16,00; a comprova indica i seguenti dati della
marca da bollo utilizzata:
data e ora di emissione ______________________________________
IDENTIFICATIVO n. _______________________________________
2. di aver apposto la marca da bollo sulla presente domanda e di aver annullato la stessa;
3. di conservare l’originale della domanda di cui sopra per eventuali controlli da parte
dell’Amministrazione.
_______________________
data

___________________________
firma per esteso (2)

Indicare eventuale recapito diverso dalla residenza per ogni comunicazione da parte dell’ufficio:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
(1)

(2)

Indicare espressamente le Aziende U.L.S.S. per le quali si intende concorrere, per ciascuna Azienda U.L.S.S., il Distretto
e, qualora specificati, l’Ambito Territoriale, il Comune e il Codice di pubblicazione. Se le righe non fossero sufficienti
compilare e allegare un foglio a parte. La zone carente richiesta sarà valutata solo in presenza dell’indicazione chiara
del numero di codice.
In luogo dell’autenticazione della firma, allegare fotocopia semplice di un documento di identità
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AVVERTENZE GENERALI
Le domande di inserimento negli ambiti territoriali carenti di Assistenza Primaria, dovrà essere spedita a mezzo Raccomandata A/R o
a mezzo PEC nominale, alla Azienda ULSS. n. 8 Berica - Viale Rodolfi, 37 – 36100 - Vicenza, PEC:
protocollo.centrale.aulss8@pecveneto.it, entro e non oltre il 15° giorno successivo alla data di pubblicazione nel B.U.R. del presente
avviso.
L’Azienda ULSS n. 8 Berica, provvederà (ai sensi della DGR n. 2175 del 29 dicembre 2017) all’individuazione degli aventi diritto secondo i criteri di cui all’art. 34 dell’ACN per la Medicina Generale 23/03/2005 e s.m.i. e le disposizioni in materia approvate con
l’Accordo Regionale di cui alla D.G.R. n. 4395/2005 - anche per conto di tutte le altre Aziende ULSS del Veneto, che rimangono
competenti per l’adozione del provvedimento di conferimento dell’incarico.
Possono presentare domanda di conferimento i medici inclusi nella vigente graduatoria unica regionale valevole per il 2018.
NOTA BENE: l’art. 15, comma 11 dell’A.C.N. per la medicina generale 23 marzo 2005 e s.m.i., prevede che i medici già titolari di
incarico a tempo indeterminato per una o più delle attività disciplinate dallo stesso ACN, possano concorrere all’assegnazione dei
relativi incarichi vacanti solo per trasferimento.
Si richiama pertanto l’attenzione dei medici interessati sul fatto che l’essere già convenzionato per l’assistenza primaria - alla data
di presentazione della presente domanda - non consente di partecipare alla procedura di assegnazione delle carenze per
graduatoria, poiché’, come detto, il vigente A.C.N. dispone che i medici già convenzionati possano concorrere all’assegnazione di
una nuova zona carente solo per trasferimento.
Es.: un medico convenzionato per assistenza primaria, pure se iscritto nella vigente graduatoria unica regionale, non può concorrere
per graduatoria all’assegnazione delle zone carenti, ma solo per trasferimento, ovviamente se in possesso dei requisiti di cui all’art.
34, comma 2, lett. a).
Si evidenzia che gli interessati dovranno inviare un’unica domanda, conforme allo schema allegato, disponibile presso le Aziende
ULSS e gli Ordini dei Medici del Veneto. NEL CASO DI INVIO TRAMITE PEC NOMINALE SI SOTTOLINEA CHE OGNI SINGOLA DOMANDA
DI PARTECIPAZIONE DEVE ESSERE INVIATA CON UNA SINGOLA PEC E CHE L’OGGETTO VENGA SPECIFICATO PER ESTESO. NON SARANNO
CONSIDERATE VALIDE PIÙ DOMANDE DI PARTECIPAZIONE INVIATE CON UNA STESSA PEC. SI SOTTOLINEA INOLTRE CHE NEL CASO DI INVIO
A MEZZO PEC DEVONO OBBLIGATORIAMENTE ESSERE COMPILATI I PUNTI N. 1, 2 E 3 DELLA DOMANDA. Si raccomanda di scrivere in
stampatello.
ATTENZIONE: La vigente normativa in tema di certificati e dichiarazioni sostitutive (D.P.R. n. 445/2000, come modificato
dall’art. 15 della legge n. 183/2011) prevede che, a far data dal 1° gennaio 2012, le certificazioni rilasciate dalla P.A. in ordine a
stati, qualità personale e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati; nei rapporti con gli organi della Pubblica
amministrazione i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione o da
dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà.
Pertanto, i medici interessati alla domanda di inserimento, non dovranno presentare alcuna certificazione, poiché le dichiarazioni
rese contestualmente alla domanda soddisfano i requisiti previsti dalla vigente normativa.
Ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n.445 del 28/12/2000, in caso di dichiarazioni mendaci si incorre in responsabilità penalmente
sanzionabili, con la precisazione che, quando i reati sono commessi per la nomina ad un pubblico ufficio o l’autorizzazione di una
professione o arte, il giudice può applicare - quale pena accessoria - l’interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione.
Si precisa che i 5 punti per la residenza nella “località carente” previsti dall’art. 34 comma 3, lett. b) dell’ACN saranno attribuiti a
coloro che abbiano la residenza in uno dei Comuni dell’Azienda U.L.S.S. dell’ambito territoriale, ove viene pubblicata la zona
carente, individuato nel Distretto dalle UU.LL.SS.SS. in base ai parametri definiti dagli Accordi Regionali, da almeno due anni
antecedenti la scadenza del termine per la presentazione delle domande di inclusione nella graduatoria regionale valevole per il 2018,
ossia dal 31.01.2015.
Ai sensi del sopracitato art. 34, comma 3 dell’ACN il requisito che dà diritto al punteggio per la residenza deve essere mantenuto fino
all’attribuzione dell’incarico.
L’avviso di affissione, presso l’Azienda ULSS n. 6 dell’elenco dei medici aspiranti all’incarico, graduati nell’ordine risultante dai
criteri previsti dall’art. 34 dell’ACN, verrà successivamente pubblicato nel B.U.R. a cura della stessa Azienda ULSS n. 8 Berica.
Dalla data di pubblicazione dell’avviso di affissione decorrerà il termine di 15 giorni per l’esame dell’elenco suddetto trascorso il
quale l’Azienda ULSS n. 8 Berica procederà alla convocazione dei medici per l’accettazione degli incarichi.
La mancata presentazione, entro il termine, che sarà indicato nella convocazione formale, sarà considerata a tutti gli effetti come
rinuncia all’incarico.
===============================================================
Principi applicabili a tutti i trattamenti effettuati da soggetti pubblici – art. 18, Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003: i dati
personali che l’Azienda ULSS n. 8 Berica acquisisce, per conto anche di tutte le altre Aziende UU.LL.SS.SS. della Regione Veneto,
verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento degli adempimenti istituzionali previsti dall’ art. 34 e 35 del vigente A.C.N. per
la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale.
==================================================================
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(Codice interno: 369522)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA CURE PRIMARIE E STRUTTURE SOCIO
SANITARIE TERRITORIALI n. 27 del 07 maggio 2018
Pubblicazione degli incarichi vacanti di CONTINUITA' ASSISTENZIALE - 1^ semestre 2018. ACN 23 marzo 2005
e s.m.i. per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale (MMG) art. 63 e Accordo regionale della
medicina generale, recepito con DGR n. 4395 del 30/12/2005.
[Sanità e igiene pubblica]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si provvede alla pubblicazione degli incarichi vacanti di Continuità Assistenziale comunicati dalle
Aziende ULSS a seguito di formale individuazione sulla base dei criteri dell'art. 64 dell'ACN MMG 2005 e s.m.i., come
integrato dall'Accordo regionale 2005.

Il Direttore
VISTO l'art. 63, comma 1° del vigente ACN per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, in base al quale
"ciascuna Regione pubblica sul Bollettino ufficiale, in concomitanza con la pubblicazione degli ambiti territoriali carenti di
assistenza primaria, gli incarichi vacanti di continuità assistenziale individuati, a seguito di formale determinazione delle
Aziende".
RICHIAMATA, per la materia in oggetto, la disciplina di cui all'Accordo regionale, reso esecutivo con la DGR n. 4395 del
30/12/2005.
RICORDATO che, ai sensi del 1° comma dell'art. 15 del vigente ACN, il citato Accordo regionale ha previsto la formulazione
di una graduatoria unica regionale per tutte le attività oggetto dell'Accordo Collettivo Nazionale in esame e che la graduatoria
unica regionale definitiva per la medicina generale, valevole per le pubblicazioni relative alle carenze 2018 è stata pubblicata
nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 121 del 15 dicembre 2017.
PRESO ATTO delle richieste di pubblicazione degli incarichi dichiarati vacanti dalle Aziende UU.LL.SS.SS. della Regione
Veneto per il 1^ semestre 2018, individuati sulla base dei criteri dell'art. 64 dell'ACN MMG 2005 e s.m.i., come integrato
dall'Accordo regionale 2005, comunicate con note agli atti della struttura regionale competente e riportati nel prospetto
riepilogativo Allegato A), parte integrante del presente provvedimento.
VISTO il vigente ACN, il quale, nel regolare il rapporto di lavoro tra le Aziende Unità Sanitarie Locali e i medici di medicina
generale per lo svolgimento, tra gli altri, anche dei compiti di continuità assistenziale e nel prevedere, all'art. 62, che questi
ultimi possano essere svolti oltre che da gruppi di medici associati o dal singolo medico di base in forma di disponibilità
domiciliare, anche da medici per tale attività appositamente reclutati con incarichi a tempo indeterminato, rinvia la scelta del
modello da adottare alle determinazioni regionali.
VISTO l'Accordo regionale per la medicina convenzionata della Regione Veneto recepito con DGR n. 4395 del 30/12/2005,
con il quale si è stabilito, in attuazione dell'art. 62, comma 2 del sopraccitato ACN, che l'attività di continuità assistenziale sia
assicurata mediante il conferimento di incarichi a tempo indeterminato con le modalità previste dall'art. 63 e segg. dell'ACN
vigente, nonché dalla disciplina di seguito richiamata.
VISTO il comma 7 dell'art. 16 del vigente ACN, come integrato per la disciplina in oggetto dal citato Accordo regionale 2005,
il quale dispone che l'attribuzione di incarichi dichiarati vacanti di assistenza primaria e di continuità assistenziale avviene
secondo le percentuali di riserva determinate nel 67% e nel 33% rispettivamente a favore dei medici in possesso del titolo di
formazione specifica in medicina generale e dei medici in possesso di titolo equipollente (art. 21 e ss. del D.Lgs. n. 368 del
17/08/1999).
RILEVATO che, in applicazione dei criteri di assegnazione previsti dal vigente ACN ed in particolare di quanto disposto
dall'art. 15, comma 11, i medici già titolari di incarico a tempo indeterminato per una o più delle attività di cui all'ACN in
oggetto non possono fare domanda di inserimento nella relativa graduatoria di settore e, pertanto, possono concorre
all'assegnazione degli incarichi solo per trasferimento.
RICORDATO che il richiamato Accordo regionale ha previsto che la gestione delle procedure relative all'assegnazione degli
incarichi vacanti di Continuità Assistenziale sia svolta dall'Azienda ULSS n. 6 di Vicenza (attuale AULSS n.8 Berica) in base
ai criteri di assegnazione di cui al vigente ACN.
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CONSIDERATO CHE in seguito la DGR n. 2175 del 29 dicembre 2017 - in attuazione alla L.R 25 ottobre 2016, n. 19 con la
quale è stata costituita l'Azienda Zero quale ente di governance della sanità regionale veneta ed è stata disposta la
riorganizzazione territoriale e organizzativa delle ULSS della Regione - ha in seguito previsto il mantenimento temporaneo
delle funzioni di cui sopra in capo all'Azienda ULSS 8 Berica.
DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 63, comma 3 del vigente ACN, i medici aspiranti al trasferimento e quelli iscritti nella
graduatoria unica regionale aspiranti al conferimento dell'incarico, dovranno presentare, all'Azienda ULSS n. 8 Berica, una
domanda conforme allo schema di cui all'Allegato B) o all'Allegato C) del presente provvedimento e secondo le "Avvertenze
Generali" ivi indicate, entro 15 giorni dalla data di pubblicazione nel BUR del presente provvedimento.
RICHIAMATO il decreto del Direttore della Direzione Programmazione Sanitaria - LEA n. 2 del 27/02/2018 ad oggetto
"Regolamento regionale 31 maggio 2016, n. 1, art. 5 - individuazione degli atti e provvedimenti amministrativi dei Direttori
delle Unità Organizzative 'Cure primarie e Strutture socio-sanitarie territoriali" e , "Assistenza specialistica, liste d'attesa,
termale", afferenti alla Direzione Programmazione Sanitaria - LEA. Modifica del DDR n. 1 del 20 luglio 2016", con il quale è
stato riconosciuto il potere di sottoscrizione di atti e provvedimenti amministrativi di rispettiva competenza dei Direttori delle
Unità Organizzative sopraccitate afferenti alla Direzione Programmazione Sanitaria - LEA
decreta
1. di pubblicare, come previsto dall'art. 63 del vigente ACN per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina
generale, ai fini del trasferimento o del conferimento di incarichi a tempo indeterminato, gli incarichi vacanti di
continuità assistenziale relativi al 1^ semestre 2018, individuati dalle Aziende ULSS. della Regione Veneto ed
elencati nell'Allegato A), parte integrante del presente provvedimento;
2. che il richiamato Accordo regionale ha previsto che la gestione delle procedure relative all'assegnazione degli
incarichi vacanti di Continuità Assistenziale sia svolta dall'Azienda ULSS n. 6 di Vicenza, attuale AULSS n.8 Berica,
in base ai criteri di assegnazione di cui al vigente ACN;
3. di prendere atto che la DGR n. 2175 del 29 dicembre 2017 - in attuazione alla L.R. 25 ottobre 2016, n. 19 con la quale
è stata costituita l'Azienda Zero quale ente di governance della sanità regionale veneta ed è stata disposta la
riorganizzazione territoriale e organizzativa delle ULSS della Regione - ha in seguito previsto il mantenimento
temporaneo delle funzioni di cui sopra in capo all'Azienda ULSS n. 8 Berica;
4. di dare atto che ai sensi dell'art. 63, comma 3 del vigente ACN i medici aspiranti al trasferimento e quelli iscritti nella
graduatoria unica regionale aspiranti al conferimento dell'incarico, dovranno presentare, all'Azienda ULSS n. 8 Berica
, una domanda conforme allo schema di cui all'Allegato B) o all'Allegato C) del presente provvedimento e secondo le
"Avvertenze Generali" ivi indicate, entro 15 giorni dalla data di pubblicazione nel BUR del presente provvedimento;
5. di dare atto che, in applicazione dei criteri di assegnazione previsti dal vigente ACN ed in particolare dell'art. 15,
comma 11, i medici già titolari di incarico a tempo indeterminato per una o più delle attività di cui all'ACN in oggetto,
non possono fare domanda di inserimento nella relativa graduatoria di settore e, pertanto, possono concorrere
all'assegnazione degli incarichi vacanti solo per trasferimento;
6. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale;
7. di incaricare la Direzione Programmazione Sanitaria - LEA - Unità Organizzativa Cure Primarie e strutture
socio-sanitarie territoriali della successiva trasmissione del presente provvedimento alle Aziende ULSS e agli Ordini
provinciali dei medici chirurghi e odontoiatri;
8. di pubblicare il presente decreto nel BUR in forma integrale.
Maria Cristina Ghiotto
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REGIONE VENETO

Elenco delle ore vacanti nei servizi di Continuità Assistenziale prefestiva, festiva e notturna delle
Aziende UU.LL.SS.SS. del Veneto – 1° semestre 2018.

Azienda

NUMERO INCARICHI (24 ore/sett.li)

NUMERO ORE TOTALI
INCARICHI

ULSS 1

32

768

ULSS 2

108

2592

ULSS 3

28

672

ULSS 4

33

792

ULSS 5

32

768

ULSS 6

21

504

ULSS 7

43

1032

ULSS 8

11

264

ULSS 9

64

1.536
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TCA
DOMANDA DI CONFERIMENTO DI INCARICO PER TRASFERIMENTO
NEI SERVIZI DI CONTINUITÀ ASSISTENZIALE
1° semestre 2018

RACCOMANDATA
Al Direttore Generale
Azienda U.L.S.S. n. 8 Berica
Viale Rodolfi, 37
36100 – VICENZA

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

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

e

Nome)

nato/a a ______________________________________ prov. ___ il ___________ residente a
________________________________ prov.____ Via ___________________________________
n. ________ CAP __________ Tel. ____________________ Cell. __________________________
M□ F□
Codice Fiscale ________________________________________________________
e-mail___________________________________________________________________________
PEC (intestata al medico che presenta la domanda) _____________________________________________

CHIEDE
in base a quanto previsto dall’art. 63, comma 2, lett. a) dell’A.C.N. per la medicina generale 23 marzo 2005 e
s.m.i., il conferimento dell’incarico a tempo indeterminato per trasferimento (1) nel Servizio di Continuità
Assistenziale di una delle seguenti Aziende U.L.S.S. della Regione Veneto, pubblicate nel B.U.R. n. _____
del ____________ (2):
AZIENDA U.L.S.S.
n.
n.
n.
n.
n.
n.
n.
n.
n.
n.
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A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28.12.2000 (dichiarazione sostitutiva di
certificazione e dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà), sotto la propria responsabilità e
consapevole di quanto stabilito dall’art. 76 dello stesso D.P.R. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci,
DICHIARA :
1. Di essere residente a _____________________________________ prov. ______
Via _____________________________________ n. _____ CAP _____________
2. Di essere iscritto negli elenchi dei medici convenzionati per la Continuità Assistenziale dell’Azienda
U.L.S.S. n. ______ di ___________________________
Prov.______ della Regione _____________________ dal ____ /_____ /_______
giorno

mese

anno

3. Di essere/non essere stato precedentemente convenzionato con incarico a tempo indeterminato per la
Continuità Assistenziale nelle seguenti Aziende U.L.S.S. (3)
Azienda U.L.S.S. n. _____________________________
Prov.______ della Regione _____________________ dal ____ /_____ /_______
giorno

mese

anno

Azienda U.L.S.S. n. _____________________________
Prov.______ della Regione _____________________ dal ____ /_____ /_______
giorno

mese

anno

4. Di avere / non avere usufruito dei seguenti periodi di assenza giustificata dall’incarico:
dal___________ al ___________
dal___________ al ___________
dal___________ al ___________
5. Di essere iscritto all’Albo Professionale della provincia di ______________________________
dal ______/______/_______
giorno

mese

anno

6. Di aver conseguito il diploma di laurea il ____ /____ /_____ con voto ____/110
giorno mese

_______________________
data

anno

___________________________
firma per esteso (4)

Indicare eventuale recapito diverso dalla residenza per ogni comunicazione da parte dell’ufficio:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
(1)

(2)
(3)
(4)

Hanno titolo di concorrere per trasferimento i medici titolari di incarico a tempo indeterminato per la Continuità
Assistenziale in Aziende ULSS della Regione Veneto o in Aziende di altre Regioni, ancorché non abbiano fatto
domanda di inserimento nella graduatoria regionale, a condizione che risultino titolari rispettivamente da almeno
due anni e da almeno tre anni dell’incarico dal quale provengono e che al momento dell’attribuzione del nuovo
incarico non svolgano altre attività a qualsiasi titolo nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale, eccezion fatta
per incarico a tempo indeterminato di assistenza primaria o di pediatria di base, con un carico di assistiti
rispettivamente inferiore a 650 e 350. I periodi di servizio effettivo devono essere stati maturati alla data di
scadenza del termine di presentazione della domanda di cui al presente Avviso.
Indicare espressamente le Aziende ULSS nelle quali si intende concorrere.
La dichiarazione di cui al punto 3 è resa ai fini del computo dell’anzianità totale di servizio effettivo ai sensi
dell’art. 63, comma 7, lett. a) dell’A.C.N.
In luogo dell’autenticazione della firma, allegare fotocopia semplice di un documento di identità.

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 44 del 11 maggio 2018
37
_______________________________________________________________________________________________________

giunta regionale

Allegato B al Decreto n.

027 del

07 MAG 2018

pag. 3/3

AVVERTENZE GENERALI
Le domande di conferimento di incarico per trasferimento nei servizi di Continuità Assistenziale, dovranno essere
spedite esclusivamente a mezzo Raccomandata, alla Azienda U.L.S.S. n. 8 Berica- Viale Rodolfi, 37 - 36100 –
Vicenza, entro e non oltre il 15° giorno successivo alla data di pubblicazione nel B.U.R. del presente avviso.
L’Azienda ULSS n. 8 Berica, provvederà (ai sensi della DGR n. 2175 del 29 dicembre 2017) all’individuazione degli
aventi diritto - secondo i criteri di cui all’art. 63 dell’ACN per la medicina Generale 23/03/2005 e s.m.i e le disposizioni
in materia approvate con l’Accordo Regionale di cui alla D.G.R. n. 4395/2005 - anche per conto di tutte le altre Aziende
UU.LL.SS.SS. del Veneto, che rimangono competenti per l’adozione del provvedimento di conferimento dell’incarico.
Si evidenzia che gli interessati dovranno inviare un’unica domanda conforme al presente schema, disponibile anche
presso le Aziende UU.LL.SS.SS. e gli Ordini dei Medici del Veneto.
Si ricorda che, ai sensi del comma 16 dell’art. 63 dell’A.C.N. il medico già titolare di incarico per la Continuità
Assistenziale, che concorre all’assegnazione di incarico vacante per trasferimento, in caso di assegnazione, decade
dall’incarico di provenienza.
ATTENZIONE:. La vigente normativa in tema di certificati e dichiarazioni sostitutive (D.P.R. n. 445/2000, come
modificato dall’art. 15 della legge n. 183/2011) prevede che, a far data dal 1° gennaio 2012, le certificazioni rilasciate
dalla P.A. in ordine a stati, qualità personale e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati; nei rapporti con
gli organi della Pubblica amministrazione i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni
sostitutive di certificazione o da dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà.
Pertanto i medici titolari di incarico di Continuità Assistenziale a tempo indeterminato, interessati al trasferimento, non
dovranno presentare alcuna certificazione, poiché le dichiarazioni rese contestualmente alla domanda soddisfano i
requisiti previsti dalla vigente normativa.
Si rammenta infine che, ai sensi dell’art. art. 76 del D.P.R. n.445 del 28/12/2000, in caso di dichiarazioni mendaci si
incorre in responsabilità penalmente sanzionabili, con la precisazione che, quando i reati sono commessi per la nomina
ad un pubblico ufficio o l’autorizzazione di una professione o arte, il giudice può applicare - quale pena accessoria l’interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione
================================================================
Principi applicabili a tutti i trattamenti effettuati da soggetti pubblici – art. 18, Decreto Legislativo n. 196 del 30
giugno 2003: i dati personali che l’Azienda U.L.S.S. 8 Berica acquisisce, per conto anche di tutte le altre Aziende ULSS
della Regione Veneto, verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento degli adempimenti istituzionali previsti dall’
art. 63 del vigente A.C.N. per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale.
================================================================
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ICA
DOMANDA DI CONFERIMENTO DI INCARICO A TEMPO INDETERMINATO
NEI SERVIZI DI CONTINUITA’ ASSISTENZIALE
1° semestre 2018
RACCOMANDATA
Applicare qui la
MARCA DA BOLLO
(€ 16,00) secondo le
vigenti disposizioni in
materia

Al Direttore Generale
Azienda U.L.S.S. n. 8
Viale Rodolfi, 37
36100 – VICENZA

Il/La sottoscritto/a Dott/Dott.ssa. ___________________________________________________________
(Cognome e Nome)
nato/a a _________________________________________ prov. ____ il ___________________ residente a
_____________________________ prov.___ Via ______________________________________________
n. ________ CAP __________ Tel. _________________________ Cell. ____________________________
codice fiscale _______________________________________________________________
M□ F□
e-mail _________________________________________________________________________________
PEC (intestata al medico che presenta la domanda)___________________________________________________________________________
iscritto nella vigente graduatoria unica regionale della Regione Veneto valida per le assegnazioni relative
all’anno 2018
CHIEDE
ai sensi dell’art. 63, comma 2, lett. b) dell’A.C.N. per la medicina generale 23 marzo 2005 e s.m.i., il
conferimento di un incarico a tempo indeterminato nel servizio di Continuità Assistenziale di una delle
seguenti Aziende ULSS del Veneto, come da pubblicazione nel B.U.R. n. _____ del ____________, (1):
AZIENDA U.L.S.S.
n.
n.
n.
n.
n.
n.
n.
n.
n.
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A tal fine, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445 del 28.12.2000 (dichiarazione sostitutiva di
certificazione), sotto la propria responsabilità e consapevole di quanto stabilito dall’art. 76 dello stesso
D.P.R. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci,
DICHIARA:
□ di essere convenzionato a tempo indeterminato per la continuità assistenziale *
presso l’Azienda U.L.S.S. n.____di ______________________ dal _______
□ di non essere convenzionato a tempo indeterminato per la continuità assistenziale
(* barrare se già convenzionato al momento di presentazione della domanda. A tale proposito si presti
particolare attenzione a quanto riportato nelle Avvertenze Generali )
- di essere residente nel Comune di ____________________________ prov. _____,
a decorrere dal _______ / _______ / _______
giorno
mese
anno
Qualora la residenza nel Comune attuale sia stata acquisita successivamente al 31.01.2015,
dichiara, inoltre:
-

di essere stato residente alla data del 31.01.2015 e fino al ____ /____ / _____, nel Comune di
_______________________________________ prov.____

Indica, inoltre, in osservanza di quanto previsto dall’art. 16, comma 7 del citato A.C.N., di voler accedere
alla seguente riserva di assegnazione (barrare una sola casella: in caso di barratura di entrambe le
caselle o mancata indicazione della riserva prescelta, la domanda non potrà essere valutata):

□ riserva pari al 67% per i medici in possesso del titolo di formazione specifica in medicina generale di cui
al D.Lgs. 256/1991 e successive integrazioni e modificazioni (art. 16, comma 7, lett.a) - ACN);

□ riserva pari al 33% per i medici in possesso del titolo equipollente (art. 16, comma 7 lett.b) – ACN).
_______________________
data

____________________________
firma per esteso (2)

Indicare eventuale recapito diverso dalla residenza per ogni comunicazione da parte dell’ufficio:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

(1)

Indicare espressamente le Aziende ULSS per le quali si intende concorrere.

(2)

In luogo dell’autenticazione della firma, allegare fotocopia semplice di un documento di identità
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AVVERTENZE GENERALI
Le domande di conferimento di incarico a tempo indeterminato nei servizi di Continuità Assistenziale, dovranno essere spedite
esclusivamente a mezzo Raccomandata, alla Azienda U.L.S.S. n. 8 Berica - Viale Rodolfi, 37 - 36100 – Vicenza, entro e non oltre
il 15° giorno successivo alla data di pubblicazione nel B.U.R. del presente provvedimento. L’Azienda U.L.S.S. n. 8 Berica
provvederà all’individuazione degli aventi diritto anche per conto di tutte le altre Aziende ULSS del Veneto, che rimangono
competenti per l’adozione del provvedimento di conferimento dell’incarico.
Possono presentare domanda di conferimento i medici inclusi nella vigente graduatoria unica regionale valevole per il 2018.
NOTA BENE: l’art. 15, comma 11 dell’A.C.N. per la medicina generale 23 marzo 2005 e s.m.i., prevede che i medici già titolari di
incarico a tempo indeterminato per una o più delle attività disciplinate dallo stesso ACN, possano concorrere all’assegnazione dei
relativi incarichi vacanti solo per trasferimento.
Si richiama pertanto l’attenzione dei medici interessati sul fatto che l’essere già convenzionato per la continuità assistenziale - alla
data di presentazione della presente domanda - non consente di partecipare alla procedura di assegnazione degli incarichi vacanti
per graduatoria, poiché’, come detto, il vigente A.C.N. dispone che i medici già convenzionati possano concorrere all’assegnazione
di un incarico vacante solo per trasferimento.
Es.: un medico convenzionato per la continuità assistenziale, pure se iscritto nella vigente graduatoria unica regionale, non può
concorrere per graduatoria all’assegnazione di incarichi vacanti, ma solo per trasferimento, ovviamente se in possesso dei requisiti di
cui all’art. 63, comma 2, lett. a).
Si evidenzia che gli interessati dovranno inviare un’unica domanda, conforme allo schema allegato, disponibile presso le Aziende
ULSS e gli Ordini dei Medici del Veneto. Si raccomanda di scrivere in stampatello.
ATTENZIONE: La vigente normativa in tema di certificati e dichiarazioni sostitutive (D.P.R. n. 445/2000, come modificato
dall’art. 15 della legge n. 183/2011) prevede che, a far data dal 1° gennaio 2012, le certificazioni rilasciate dalla P.A. in ordine a
stati, qualità personale e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati; nei rapporti con gli organi della Pubblica
amministrazione i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione o da
dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà.
Pertanto i medici interessati alla domanda di conferimento di incarico a tempo indeterminato per la Continuità assistenziale, non
dovranno presentare alcuna certificazione, poiché le dichiarazioni rese contestualmente alla domanda soddisfano i requisiti
previsti dalla vigente normativa.
In caso di mancata indicazione della data di acquisizione della residenza, non saranno attribuiti i punteggi connessi al possesso della
residenza stessa.
Si rammenta infine che, ai sensi dell’art. art. 76 del D.P.R. n.445 del 28/12/2000, in caso di dichiarazioni mendaci si incorre in
responsabilità penalmente sanzionabili, con la precisazione che, quando i reati sono commessi per la nomina ad un pubblico ufficio o
l’autorizzazione di una professione o arte, il giudice può applicare - quale pena accessoria - l’interdizione temporanea dai pubblici
uffici o dalla professione
Si precisa che i 10 punti per la residenza nella “località carente” previsti dall’art. 63 punto 4, lett. b) dell’ACN saranno attribuiti a
coloro che abbiano la residenza in uno dei Comuni dell’Azienda ULSS, ove viene pubblicato l’incarico vacante, da almeno due anni
antecedenti la scadenza del termine per la presentazione delle domande di inclusione nella graduatoria regionale valevole per il 2018,
ossia dal 31.01.2015 residenza nella Regione Veneto previsti dall’art. 63, punto 4, lett. c).
Ai sensi del sopracitato art. 63, p.4 dell’ACN il requisito che dà diritto al punteggio per la residenza deve essere mantenuto fino
all’attribuzione dell’incarico.
L’indicazione delle Aziende U.L.S.S. per le quali gli interessati intendono concorrere dovrà avvenire espressamente.
L’avviso di affissione, presso l’Azienda ULSS n. 8 Berica dell’elenco dei medici aspiranti all’incarico, graduati nell’ordine risultante
dai criteri previsti dall’art. 63, punto 4 dell’ACN, verrà successivamente pubblicato nel BUR, a cura della stessa Azienda ULSS n. 8
Berica.
Dalla data di pubblicazione dell’avviso di affissione decorrerà il termine di 15 giorni per l’esame dell’elenco suddetto trascorso il
quale l’Azienda ULSS. n. 8 Berica procederà alla convocazione dei medici per l’accettazione degli incarichi.
La mancata presentazione, entro il termine che sarà indicato nella convocazione formale, sarà considerata a tutti gli effetti come
rinuncia all’incarico.
===============================================================
Principi applicabili a tutti i trattamenti effettuati da soggetti pubblici – art. 18, Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003: i dati
personali che l’Azienda U.L.S.S. 8 Berica acquisisce, per conto anche di tutte le altre Aziende UU.LL.SS.SS. della Regione Veneto,
verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento degli adempimenti istituzionali previsti dall’ art. 63 dell’ACN per la disciplina
dei rapporti con i medici di medicina generale.
==================================================================
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AGROAMBIENTE, CACCIA E PESCA
(Codice interno: 369190)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AGROAMBIENTE, CACCIA E PESCA n. 56 del 18 aprile 2018
Legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio, art. 44.
Deliberazione della giunta Regionale n. 3178/2004 e smi, Punto 2. "Definizione dei parametri per la redazione e per la
valutazione della congruità del piano aziendale di cui all'articolo 44, comma 3". Aggiornamento e integrazione.
[Agricoltura]
Note per la trasparenza:
La DGR n. 2879/2013 ha introdotto alcune misure di semplificazione del procedimento finalizzato ad ottenere l'autorizzazione
ad edificare in territorio agricolo, individuando di specifiche fattispecie di interventi per i quali è possibile prescindere dalla
presentazione del Piano aziendale, in quanto l'espressione del parere da parte dello Sportello Unico Agricolo (SUA) di
AVEPA non è sostanziale. Si rende ora necessario aggiornare le disposizioni vigenti in materia di edificabilità del territorio
agricolo, assicurando tempestività ed efficienza, e nel pieno rispetto delle impostazioni generali degli Atti di indirizzo,
integrando le fattispecie di interventi che non necessitano di Piano aziendale.

Il Direttore
PREMESSO che la legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio" pur
prevedendo, in materia di distribuzione di funzioni, la delega ed il conferimento di un significativo carico di competenze
urbanistiche a favore degli enti locali, fa salva la funzione di indirizzo e coordinamento che rimane in capo
all'Amministrazione regionale.
L'art. 50, comma 1, della medesima legge n. 11/2004, prevede, in adempimento di tale funzione di indirizzo e coordinamento,
l'adozione da parte della Giunta regionale di plurimi provvedimenti in alcune specifiche materie, tra i quali quelli di cui alla
lettera d), relativi all'edificabilità nelle zone agricole.
PREMESSO altresì che l'art. 44 della citata LR n. 11/2004 ammette in zona agricola esclusivamente interventi edilizi in
funzione dell'attività agricola, destinati sia a residenza che a strutture agricolo-produttive così come definite dal provvedimento
di Giunta regionale ai sensi dell'art. 50, lett. d), n. 3, sulla base di un Piano aziendale redatto secondo i parametri indicati dal
medesimo provvedimento di Giunta regionale ai sensi dell'art. 50, lett. d), n. 2.
EVIDENZIATO che, per quanto attiene le specifiche tecniche di cui alla citata lettera d), gli Atti di indirizzo approvati con la
deliberazione della Giunta regionale 8 ottobre 2004, n. 3178, hanno individuato in particolare:
1) la definizione dei parametri di redditività minima delle imprese agricole;
2) i parametri per la redazione e per la valutazione della congruità del piano aziendale di cui all'art. 44, comma 3;
3) la definizione di strutture agricolo-produttive;
4) i parametri per la valutazione di compatibilità ambientale e sanitaria dei nuovi allevamenti rispetto a quelli esistenti;
5) le modalità di realizzazione degli allevamenti zootecnici intensivi e la definizione delle distanze sulla base del tipo e
dimensione dell'allevamento rispetto alla qualità e quantità di inquinamento prodotto;
6) le deroghe, per le aree di montagna, al divieto di edificare sopra i 1.300 metri di cui all'articolo 44, comma 10;
7) i parametri per la determinazione dell'ampiezza del fondo di pertinenza da vincolare ai sensi dell'articolo 45.
PRESO ATTO che le disposizioni relative all'edificabilità nelle zone agricole approvate con DGR n. 3178/2004 sono state
oggetto di successive modifiche e integrazioni; in particolare, la DGR n. 329/2010 ha modificato i modificati i parametri di
Redditività Minima dell'imprese agricole e parametri per valutazione allevamenti; la DGR n. 856/2012 ha revisionato lettera
d), punto 5 - Allevamenti; la DGR n. 1223/2012 relativa alla semplificazione delle procedure che richiedono la redazione di un
Piano aziendale e la introduzione anche per l'edificabilità del Conto Economico Unico; infine la DGR n. 2879/2013 - in
attuazione delle deliberazioni d Giunta regionale n. 1599/2011 e n. 1419/2012, relative alla Semplificazione amministrativa
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delle procedure regionali anche nel settore primario - ha introdotto una modifica del procedimento finalizzato ad ottenere
l'autorizzazione ad edificare in territorio agricolo, in grado di snellire il carico degli oneri documentali che le imprese agricole
sono chiamate a compiere per poter edificare, garantendo nel contempo la tutela del territorio rurale.
RILEVATO che il punto 3 della lettera d- Edificabilità zone agricole, della DGR n. 3178/2004, definisce quali strutture
agricolo-produttive "tutti i manufatti necessari per lo svolgimento delle attività agricole, o di loro specifiche fasi", come
definite dall'articolo 2135 del CC comprendendo quindi, oltre alle attività di coltivazione, allevamento e selvicoltura, anche le
attività connesse; in tale ottica, il tradizionale concetto di "annesso rustico" si evolve nel più adeguato concetto di "struttura
agricolo-produttiva", tra le cui finalità possono rientrare a pieno titolo la diversificazione delle attività dell'azienda, la tutela
dell'ambiente naturale, la riconversione delle produzioni agricole.
Il medesimo Punto 3 elenca, a titolo esemplificativo, le tipologie strutturali che rientrano nel novero delle strutture
agricolo-produttive:
• strutture e manufatti per l'allevamento di animali o per la coltivazione, la protezione o la forzatura delle colture;
• strutture per il ricovero di macchine ed attrezzature agricole, officine di manutenzione e magazzini utensili per lo
svolgimento dell'attività agricola aziendale;
• manufatti ed impianti per il deposito e/o la conservazione delle materie prime (mangimi, lettimi, foraggi, imballaggi,
fertilizzanti, prodotti veterinari e fitosanitari, ecc.);
• manufatti ed impianti per la sosta, la prima lavorazione, la trasformazione, la conservazione o la valorizzazione dei
prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali;
• strutture ed impianti per l'esposizione, la promozione, la degustazione e la vendita dei prodotti aziendali;
• strutture ed impianti aziendali per attività di ricezione con finalità ricreative, culturali e didattiche, comunque in
rapporto di connessione e complementarietà rispetto alle attività aziendali;
• Locali da adibire ad uffici, mense, spogliatoi, servizi da utilizzarsi esclusivamente da parte di dipendenti dell'impresa
agricola;
• opere ed impianti aziendali destinati all'approvvigionamento idrico ed energetico, alla regimazione delle acque, alla
bonifica e alla viabilità;
• opere ed impianti destinati allo stoccaggio e/o trattamento delle deiezioni zootecniche e dei residui delle attività di
trasformazione aziendali.
EVIDENZIATO che l'elenco, non esaustivo, delle strutture agricolo-produttive è molto ampio, e ciò ha motivato l'introduzione
di semplificazioni al procedimento per ottenere l'autorizzazione ad edificare in territorio agricolo, al fine di snellire il carico
degli oneri documentali che le imprese agricole sono chiamate a compiere per poter edificare, garantendo nel contempo la
tutela del territorio rurale.
Si richiamano, in particolare, le misure di semplificazione approvate con la citata DGR n. 2879/2013, che hanno riguardato
anche l'individuazione di specifiche fattispecie di interventi per i quali è possibile prescindere dalla presentazione del Piano
aziendale, in quanto l'espressione del parere da parte dello Sportello Unico Agricolo (SUA) di AVEPA non è sostanziale. Ciò
al fine di consentire alle aziende agricole attive la realizzazione delle più idonee soluzioni tecniche, assicurando nello stesso
tempo la semplificazione delle procedure autorizzative e un risparmio di costi. Si tratta, nello specifico, di:
• strutture di "completamento", collegate in modo diretto alla funzionalità delle strutture aziendali esistenti:
• strutture di raccolta degli effluenti zootecnici palabili e non, dei volumi tecnici e delle connesse attrezzature, per i
quali la normativa - tabella 1 dell'Allegato I al DM 7 aprile 2006 e ulteriori specifiche contenute nel decreto del
Dirigente regionale della Direzione Agroambiente e servizi per l'agricoltura n. 262 dell'8 luglio 2008, relativamente ai
tacchini e ai polli da carne - detta i necessari riferimenti per il corretto dimensionamento delle strutture di cui sopra, o
loro copertura;
• strutture di stoccaggio di insilati quali le "trincee silomais", platee e relativi silos verticali, o loro copertura;
• interventi realizzati in parziale difformità rispetto al piano aziendale approvato, qualora le difformità riscontrate siano
di modesta entità e non ne alterino la natura (tipologia, funzionalità, dimensionamento e idoneità tecnica) e le finalità;
ciò in quanto tali variazioni non sostanziali non richiedono necessariamente una nuova descrizione e motivazione
degli interventi edilizi progettati da sottoporre al SUA e quindi non determinano la necessità di presentare un nuovo
piano aziendale;
• interventi in sanatoria in presenza di un intervento edilizio realizzato in parziale difformità rispetto al progetto
autorizzato, qualora le difformità riscontrate siano di modesta entità; in tali casi, infatti, l'Amministrazione comunale
potrà esprimersi nel merito della conformità dell'intervento alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente, a nulla
rilevando l'espressione di un nuovo parere da parte del SUA di AVEPA.
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PRESO ATTO che la medesima deliberazione n. 3178/2004 ha inoltre previsto che il dirigente responsabile della Direzione
Agroambiente e Servizi per l'Agricoltura (ora Direzione Agroambiente caccia e Pesca) possa provvedere con proprio decreto
agli opportuni aggiornamenti ed adempimenti che si rendessero necessari per l'adeguamento alle disposizioni comunitarie in
continua evoluzione in materia di sviluppo rurale, nonché per assicurare tempestività ed efficienza nell'aggiornamento delle
disposizioni vigenti in materia di edificabilità del territorio agricolo, nel pieno rispetto delle impostazioni generali degli Atti di
indirizzo.
Anche la successiva DGR n. 329/2010, richiamando le medesime motivazioni sopra esposte, ha ribadito che la necessità di
assicurare tempestività ed efficienza nell'ag−giornamento delle disposizioni vigenti in materia di edificabilità del territorio
agricolo, con particolare riferimento alle strutture agricolo-produttive e agli allevamenti zootecnico-intensivi, può determinare
la necessità di aggiornare periodicamente le specifiche tecniche di cui alla lettera d) Edificabilità zone agricole degli Atti di
Indirizzo mediante decreto dirigenziale, garantendone comunque la stretta coerenza disciplinare con le impostazioni generali
degli Atti di indirizzo in argomento.
CONSIDERATO che si rende ora opportuno introdurre ulteriori semplificazioni in ordine a quanto previsto in applicazione del
Punto 3 "Definizione di strutture agricolo-produttive" della DGR n. 3178/2004, al fine di individuare quegli interventi che
esulano dalla definizione di strutture agricolo-produttive e che pertanto possono essere realizzate senza l'approvazione del
Piano aziendale da parte del SUA di AVEPA, o che, pur essendo qualificabili come strutture agricolo-produttive, possono
essere realizzate senza necessità di approvazione del Piano aziendale, che si configurerebbe solamente come un
appesantimento delle procedure autorizzative e dei relativi costi a carico dell'azienda. Si tratta, nello specifico, delle seguenti
strutture, realizzate a servizio di attività agricole esistenti:
• cabina elettrica;
• apparecchiature per la pesatura e il campionamento di prodotti e mezzi tecnici aziendali;
• viabilità aziendale e parcheggi;
• piazzale per carico e scarico di prodotti e mezzi tecnici aziendali;
• distributore aziendale di latte crudo;
• recinzione metallica per confinamento selvaggina allo stato brado, per il contenimento della fauna selvatica, per la
protezione da predatori;
• platee per installazione depositi carburante e lubrificanti;
• piccole centrali termiche;
• sistemazioni idraulico agrarie (tombinature, fossi e scoline), e viabilità poderale connessa;
• impianti di distribuzione irrigua, compresi pozzetti;
• platee e piccoli manufatti per l'alloggiamento di centrali di pompaggio per l'irrigazione (riferite a concessioni di
derivazione irrigua inferiori alla portata media di 6 lt/sec), nonché delle apparecchiature di filtraggio e di
fertirrigazione;
• bacini e vasche di accumulo acqua irrigua (max. 5.000 mc), realizzati senza opere in muratura, e manufatti di prelievo;
• vasche, platee e impianti per il carico, il lavaggio e la preparazione dei mezzi per i trattamenti fitosanitari;
• impianti trattamento acque di lavaggio e acque di scarico;
• platee ed impianti di lavaggio e disinfezione mezzi (per allevamenti);
• vasche di accumulo realizzate senza opere in muratura e stazioni di pompaggio di impianti antincendio;
• impianti cooling, ventilatori con cuffie, impianti abbattimento polveri, torrini di ventilazione, tunnel essicazione
pollina, scrubber, a servizio di allevamento esistente;
• manufatti di modesta entità, da aggiungere a edificio esistente, quali: pensiline, tettoie, locali per quadri elettrici e/o
motori e/o caldaie e/o centraline, etc;
• piccoli locali, da aggiungere a edificio esistente, quali: ripostigli per minuterie necessarie alle attività di allevamento,
locali igienici - spogliatoio, celle frigo, etc.
RITENUTO pertanto necessario integrare gli atti di indirizzo di cui all'articolo 50, comma 1, lettera d) Edificabilità zone
agricole, Punto 2 "Definizione dei parametri per la redazione e per la valutazione della congruità del piano aziendale di cui
all'articolo 44, comma 3", indicando (individuando), tra gli interventi che possono essere realizzati prescindendo
dall'approvazione del Piano aziendale da parte del SUA di AVEPA, anche quelli sopra elencati.
Sono sempre fatte salve le disposizioni edilizie di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001, del decreto del
Presidente della Repubblica n. 357/1992 e smi, nonché le previsioni degli strumenti urbanistici comunali.
PRECISATO infine che l'Allegato A al presente provvedimento - di cui costituisce parte integrante e sostanziale -dal titolo
«Atti di indirizzo ai sensi dell'art. 50 della LR n. 11/2004 Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio, lett. d)
Edificabilità zone agricole, punto 2): Definizione dei parametri per la redazione e per la valutazione della congruità del piano
aziendale di cui all'articolo 44, comma 3», integrato con l'elenco degli interventi di cui sopra, sostituisce nella loro interezza le
disposizioni di cui alla DGR n. 3178/2004 e smi, lett. d), Punto 2.
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decreta
1. di approvare le premesse del presente decreto, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale;
2. di approvare l'Allegato A al presente decreto dal titolo «Atti di indirizzo ai sensi dell'art. 50 della LR n. 11/2004
Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio, lett. d) Edificabilità zone agricole, punto 2):
Definizione dei parametri per la redazione e per la valutazione della congruità del piano aziendale di cui all'articolo
44, comma 3», che sostituisce integralmente le disposizioni di cui alla DGR n. 3178/2004 e smi, lett. d), Punto 2;
3. di demandare al direttore della Direzione Agroambiente Caccia e Pesca di provvedere alla pubblicazione sul sito Web
della Regione dell'edizione integrale ed aggiornata degli Atti di Indirizzo, in concomitanza della pubblicazione sul
BUR del presente decreto;
4. di dare atto che il presente decreto non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
5. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione".
Andrea Comacchio
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Allegato A al Decreto n.

56

del

18 aprile 2018
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Atti di indirizzo ai sensi dell’art. 50 della LR n. 11/2004 “Norme per il governo del territorio e in
materia di paesaggio”, lett. d) Edificabilità zone agricole
Punto 2): definizione dei parametri per la redazione e per la valutazione della congruità del piano
aziendale di cui all'articolo 44, comma 3.
PREMESSE
L’articolo 44, comma 1, della legge regionale n. 11/04 considera ammissibili, nelle zone agricole,
esclusivamente gli interventi edilizi che risultano funzionali all’esercizio dell’attività agricola, siano essi
destinati alla residenza che a strutture agricolo-produttive.
Il successivo comma 2 del medesimo art. 44, riconosce il diritto all’edificazione in zona agricola
esclusivamente all’imprenditore agricolo titolare di un'azienda agricola in possesso di tutti i sottoindicati
requisiti minimi:
 iscrizione all’Anagrafe regionale, nell’ambito del Sistema informativo del settore primario (SISP);
 occupazione regolare e permanente di almeno una unità lavorativa a tempo pieno, regolarmente iscritta
nei ruoli previdenziali agricoli presso l’INPS, con la sola eccezione delle aziende ubicate nelle zone
montane;
 redditività uguale o superiore ai valori di riferimento determinati sulla base dei parametri determinati
dalla Giunta Regionale.
Gli interventi edilizi in parola sono consentiti, previa presentazione da parte dell’imprenditore agricolo di un
piano aziendale, redatto da un tecnico abilitato del settore, approvato dallo Sportello Unico Agricolo di
AVEPA (SUA).
Il piano aziendale presentato dall’impresa dovrà, in particolare, contenere:
 la dichiarazione dell’iscrizione all’Anagrafe regionale, la dichiarazione dell’occupazione di almeno una
unità lavorativa iscritta ai ruoli previdenziali agricoli presso l’INPS, nonché il possesso del requisito di
redditività minima;
 la descrizione analitica dei fattori costitutivi l'azienda agricola: numero di occupati, dettaglio delle
superfici, delle coltivazioni, degli allevamenti, delle produzioni realizzate, delle attività connesse e dei
fabbricati esistenti;
 la descrizione dettagliata degli interventi edilizi, residenziali o agricolo-produttivi che si ritengono
necessari per l'azienda agricola, con l'indicazione dei tempi e delle fasi della loro realizzazione, nonché la
dichiarazione che nell'azienda agricola non sussistono edifici recuperabili ai fini richiesti.
La situazione aziendale viene attestata sia dai dati registrati nel Fascicolo Aziendale, per quanto riguarda la
ripartizione colturale, sia da dati dichiarativi per quanto riguarda allevamenti ed attività connesse. Questi dati
costituiscono riferimento per il calcolo della redditività utilizzando i valori convenzionali, per la
compilazione del Conto economico e della Relazione tecnica.
Deve al riguardo essere precisato che l’iscrizione ai ruoli previdenziali agricoli presso l’INPS può riguardare
oltre che la figura dell’imprenditore titolare dell’azienda, altresì il coadiuvante familiare e/o il dipendente a
tempo indeterminato.
Per gli interventi con finalità agricolo-produttive il piano deve inoltre dimostrare, in forma analitica, la
congruità del loro dimensionamento rispetto alle attività aziendali.
Il piano aziendale in argomento, redatto da un tecnico abilitato del settore agricolo e forestale, nonché
sottoscritto dall’imprenditore agricolo, dovrà essere inoltrato al SUA di AVEPA competente per territorio,
cui compete la verifica della sussistenza dei requisiti minimi.
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Il Piano aziendale si articola nei seguenti documenti:
 Dati riepilogativi e Dichiarazioni, articolato nei seguenti quadri:
Quadro A - Soggetto richiedente
Quadro B – Natura dell’intervento (tipologia strutturale progettata)
Quadro C – Dichiarazioni - Trattamento dei dati personali
Quadro D – Riepilogo dati economici (reddito dell’azienda in euro o numero del BPOL)
Quadro E – Delega
 Relazione tecnica dettagliata, a firma del tecnico abilitato, concernente la descrizione dell’azienda e
degli interventi edilizi, residenziali o agricolo produttivi, che si ritengono necessari per l’azienda
agricola, con l’indicazione dei tempi e delle fasi della loro realizzazione nonché dichiarazione che
nell’azienda agricola non sussistono edifici recuperabili ai fini richiesti;
 Conto Economico (qualora necessario), a firma del responsabile aziendale e del tecnico abilitato.
Al Piano aziendale deve essere allegato:
 Progetto esecutivo delle opere da realizzarsi, nonché computo della superficie da vincolare, per i soli
interventi con finalità residenziale; il progetto deve essere redatto in formato “dwg” o altro formato
compatibile e composto in tre tavole: una prima tavola relativa all’inquadramento territoriale
(riferimento alla CTR e alla mappa catastale, inquadramento urbanistico su PAT/PI/PRG); una seconda
tavola relativa allo stato di fatto; una terza tavola relativa allo stato di progetto.
La certificazione concernente l’approvazione del piano aziendale da parte del SUA potrà essere rilasciata
previa verifica amministrativa della sussistenza dei requisiti prescritti dall’art. 44, nonché per gli investimenti
con finalità agricolo-produttive della congruità tecnica dell’intervento edilizio in progetto, in relazione alle
attività aziendali.
A tal fine l’ufficio si avvarrà degli elementi analiticamente rappresentati nel piano medesimo a
giustificazione dell’intervento proposto, nonché di ogni altra informazione e/o risultanza ispettiva
concernente il caso di specie.
In base a quanto previsto dall’art. 71 del DPR 445/00, il SUA effettuerà idonei controlli a campione (anche
attraverso strumenti informatici o telematici) sulla veridicità di almeno il 5 % delle dichiarazioni sostitutive
presentate, ed in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi.
Poiché il piano deve dimostrare analiticamente, per gli interventi con finalità agricolo-produttive, la
congruità del loro dimensionamento rispetto alle attività aziendali, lo Sportello Unico Agricolo di AVEPA –
anche sulla scorta della documentazione progettuale – valuterà con particolare attenzione, come definito nel
provvedimento di cui al punto 3, lett. d), comma 1, art. 50:
 la sussistenza del nesso funzionale con l’azienda, per quanto attiene le strutture destinate ad allevamento;
 il limite del rapporto di copertura, per quanto riguarda le strutture per la coltivazione, protezione o
forzatura delle colture;
 il rapporto di connessione, per i manufatti ed impianti per la sosta, la prima lavorazione, la
trasformazione, la conservazione e la valorizzazione dei prodotti;
 la necessità ai fini dell’esercizio delle attività agricole nonché la idoneità tecnica e funzionale, delle
rimanenti tipologie di intervento con finalità agricolo-produttiva.
Per quanto attiene al requisito concernente la redditività minima, l’ufficio competente, sulla scorta di quanto
risultante dall’applicazione dei parametri convenzionali di redditività alla situazione produttiva aziendale o
in alternativa, di quanto risultante dalla compilazione del “Conto Economico” utilizzando l’applicativo
informatico BPOL, dopo aver preso atto della completa e corretta compilazione del modello, confronterà il
Reddito Netto calcolato per l’azienda in esame, con il reddito minimo definito nel provvedimento di cui al
punto 1, lettera d), comma 1, art. 50, per la relativa zona altimetrica.
Il piano deve contenere altresì il computo della superficie minima da sottoporre a vincolo di non edificazione
come risultante dal provvedimento della Giunta adottato ai sensi del punto 7, comma 1 dell’art. 50, qualora
l’intervento riguardi l’edificazione di fabbricati ad uso abitativo.
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Si sottolinea che operazione propedeutica per la corretta applicazione dei parametri di reddito convenzionale
alla situazione produttiva aziendale e per la gestione delle comunicazioni da e verso l’AVEPA, è
l’aggiornamento del fascicolo aziendale da parte dell’imprenditore.
Al fine di consentire più idonee soluzioni tecnico-economiche, agli interventi edilizi già approvati dal
competente SUA possono essere apportate variazioni di modesta entità che non ne alterino la natura
(tipologia, funzionalità, dimensionamento e idoneità tecnica) e le finalità; tali variazioni non sostanziali non
richiedono necessariamente una nuova descrizione e motivazione degli interventi edilizi progettati da
sottoporre al SUA e quindi non determinano la necessità di presentare un nuovo Piano aziendale.
Diversamente, è necessario che il richiedente presenti una variante al Piano aziendale qualora vengano
apportate modifiche al progetto originario approvato dal SUA che incidono sulla tipologia, finalità,
funzionalità, dimensionamento e idoneità tecnica delle strutture progettate.
Rientrano in quest’ultima fattispecie modifiche progettuali che comportino la non completa realizzazione
degli interventi previsti dal Piano aziendale, secondo il programma temporale degli interventi riportato nel
piano stesso; in tal caso, infatti, il SUA dovrà effettuare una nuova istruttoria per valutare la necessità, la
congruità e funzionalità, nonché l’idoneità tecnica degli interventi residui rispetto a quelli originariamente
assentiti.
Il Piano può essere inoltre modificato per adeguarlo ai programmi comunitari, statali o regionali, o qualora
intervengano le sotto elencate cause di forza maggiore o circostanze eccezionali:
a. decesso del richiedente o di partecipante all’impresa;
b. incapacità professionale di lunga durata del richiedente o di partecipante all’impresa;
c. espropriazione di una parte rilevante dell’azienda, se detta espropriazione non era prevedibile al
momento dell’assunzione dell’impegno;
d. calamità naturale grave, che colpisca in misura rilevante gli impianti e/o la superficie agricola
dell’azienda;
e. distruzione accidentale dei fabbricati aziendali adibiti all’allevamento;
f. epizoozia che colpisca la totalità o una parte del patrimonio zootecnico.
Sempre al fine di consentire alle aziende agricole attive la realizzazione delle più idonee soluzioni tecniche,
assicurando nello stesso tempo la semplificazione delle procedure autorizzative e un risparmio di costi per
l’impresa agricola, è possibile la realizzazione di strutture di “completamento”, collegate in modo diretto alla
funzionalità delle strutture aziendali esistenti, senza la necessità di acquisire l’attestazione di approvazione
del piano aziendale da parte del SUA.
Ci si riferisce, nello specifico:
– alle strutture di raccolta degli effluenti zootecnici palabili e non, dei volumi tecnici e delle connesse
attrezzature, per i quali la normativa – tabella 1 dell’Allegato I al DM 7 aprile 2006 e ulteriori
specifiche contenute nel decreto del Dirigente regionale della Direzione Agroambiente e servizi per
l’agricoltura n. 262 dell’8 luglio 2008, relativamente ai tacchini e ai polli da carne – detta i necessari
riferimenti per il corretto dimensionamento degli interventi di cui sopra, o loro copertura;
– alle strutture di stoccaggio di insilati quali le “trincee silomais”, platee e relativi silos verticali, o loro
copertura;
– cabina elettrica;
– apparecchiature per la pesatura e il campionamento di prodotti e mezzi tecnici aziendali;
– viabilità aziendale e parcheggi;
– piazzale per carico e scarico di prodotti e mezzi tecnici aziendali;
– distributore aziendale di latte crudo;
– recinzione metallica per confinamento selvaggina allo stato brado, per il contenimento della fauna
selvatica, per la protezione da predatori;
– platee per installazione depositi carburante e lubrificanti;
– piccole centrali termiche;
– sistemazioni idraulico agrarie (tombinature, fossi e scoline), e viabilità poderale connessa;
– impianti di distribuzione irrigua, compresi pozzetti;
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–

platee e piccoli manufatti per l’alloggiamento di centrali di pompaggio per l’irrigazione (riferite a
concessioni di derivazione irrigua inferiori alla portata media di 6 lt/sec), nonché delle apparecchiature
di filtraggio e di fertirrigazione;
– bacini e vasche di accumulo acqua irrigua (max. 5.000 mc), realizzati senza opere in muratura, e
manufatti di prelievo;
– vasche, platee e impianti per il carico, il lavaggio e la preparazione dei mezzi per i trattamenti
fitosanitari;
– impianti trattamento acque di lavaggio e acque di scarico;
– platee ed impianti di lavaggio e disinfezione mezzi (per allevamenti);
– vasche di accumulo realizzate senza opere in muratura e stazioni di pompaggio di impianti antincendio;
– impianti cooling, ventilatori con cuffie, impianti abbattimento polveri, torrini di ventilazione, tunnel
essicazione pollina, scrubber, a servizio di allevamento esistente;
– manufatti di modesta entità, da aggiungere a edificio esistente, quali: pensiline, tettoie, locali per quadri
elettrici e/o motori e/o caldaie e/o centraline, etc;
– piccoli locali, da aggiungere a edificio esistente, quali: ripostigli per minuterie necessarie alle attività di
allevamento, locali igienici - spogliatoio, celle frigo, etc.
Limitatamente agli interventi sopra menzionati, realizzati a servizio di strutture agricole già esistenti, la
valutazione circa la necessità di detti investimenti rimane in capo direttamente alle Amministrazioni
comunali, unitamente alla verifica della conformità dell’intervento alla disciplina urbanistica ed edilizia
vigente.
Nel caso di richiesta di permesso di costruire in sanatoria, in presenza di un intervento edilizio realizzato in
parziale difformità rispetto al progetto autorizzato, non è richiesta l’approvazione del Piano aziendale
qualora le difformità riscontrate siano di modesta entità.
A solo titolo esemplificativo, possono rientrare nel novero delle modifiche di modesta entità:
- difformità di sagoma in quanto l’edificio è stato costruito con limitati scostamenti rispetto alle
dimensioni previste nel progetto approvato;
- murature dell’edificio di diverso spessore rispetto a quanto approvato, diversa struttura portante, diverse
pendenze, diversi sporti delle coperture;
- l’edificio risulta un pò spostato rispetto il progetto approvato ;
- modeste differenze nelle dimensioni delle forometrie ;
- aggiunta all’edificio originario di manufatti di modesta entità quali pensiline, tettoie, locali per quadri
elettrici e/o motori e/o caldaie e/o centraline, etc;
- aggiunta all’edificio originario di piccoli locali quali ripostigli per minuterie necessarie alle attività di
allevamento, locali igienici - spogliatoio, celle frigo, etc.
Per tali fattispecie, infatti, l’Amministrazione comunale potrà esprimersi nel merito della conformità
dell’intervento alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente, a nulla rilevando l’espressione di un nuovo
parere da parte del SUA di AVEPA.
Nel caso di richiesta di autorizzazione di costruzione di impianti di biogas si forniscono le seguenti
indicazioni riguardo alla dimostrazione di connessione annua degli impianti di produzione di energia da
attività agricola, ai sensi del terzo comma dell'articolo 2135 del Codice Civile.
Al fine della verifica annuale del permanere del rapporto di connessione dell’impianto con l’attività agricola,
l’azienda deve presentare al SUA, entro il 28 febbraio di ogni anno, una dichiarazione ai sensi del DPR
445/2000, attestante il mantenimento del rapporto di connessione dell’impianto all’attività agricola; con ciò
viene meno l’obbligo di presentare tutta la documentazione prevista nell’allegato B alla DGR n. 1391 del 19
maggio 2009 e normalmente dettagliata nella singola DGR di autorizzazione alla costruzione e all’esercizio
dell’impianto di biogas.
L’AVEPA procede annualmente all’estrazione di un campione pari al 20% delle dichiarazioni sostitutive
presentate nell’anno, attivando i controlli necessari sulla base di apposite procedure che saranno dalla stessa
adottate.
Le aziende che non presentano la dichiarazione sopra indicata, sono obbligatoriamente sottoposte al
controllo del mantenimento del rapporto di connessione.
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Di seguito è riportato il modello di Piano Aziendale, i cui contenuti sono da considerarsi obbligatori,
articolato in:
- Dati riepilogativi e Dichiarazioni
- Relazione tecnica
- Conto Economico (qualora necessario)
Tale modello potrà subire le modifiche necessarie alla sua informatizzazione, attualmente in corso d’opera.
Di seguito vengono illustrate le modalità per l’inoltro del Piano aziendale al SUA e il rilascio
dell’attestazione di approvazione del Piano aziendale, che tengono conto delle recenti normative che
regolano i rapporti tra le imprese e le amministrazioni pubbliche, in particolare: del DPCM 22 luglio 2011,
come recepito con deliberazione della Giunta regionale del 28 giugno 2013, n. 1050, che prevede
l’interlocuzione esclusivamente per via telematica tra imprese e le amministrazioni pubbliche a decorrere dal
1 luglio 2013, e del DPR n. 160/2010 che individua negli Sportelli Unici delle attività produttive (SUAP),
istituiti presso i Comuni, gli unici soggetti di riferimento per le imprese.
– Il Piano aziendale è inviato allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) contestualmente alla
domanda di rilascio del titolo edilizio avente ad oggetto interventi destinati sia a strutture agricoloproduttive che a residenza, quale allegato obbligatorio della stessa; il SUAP provvede ad inoltrare il Piano
aziendale allo Sportello Unico Agricolo (SUA) di AVEPA per l’espressione del parere di competenza,
unitamente agli elaborati del progetto esecutivo delle opere da realizzarsi;
– i tempi e le modalità per la conclusione dell’istruttoria e il rilascio del relativo parere da parte del SUA di
AVEPA sono quelli disposti dal DPR n. 160/2010, capo IV - Procedimento ordinario, art. 7 Procedimento unico.
Eventuali disposizioni attuative in ordine alla gestione delle pratiche sono assunte da AVEPA sentita la
competente Struttura regionale.
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MODELLO DI PIANO AZIENDALE

Legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, art. 44
PIANO AZIENDALE PER
L’EDIFICABILITA’ IN ZONA AGRICOLA:
DATI RIEPILOGATIVI E DICHIARAZIONI

SUA di:
per il tramite del SUAP di:

spazio per firma e timbro del tecnico abilitato:

spazio riservato al protocollo:

QUADRO A – SOGGETTO RICHIEDENTE

Dati identificativi dell’azienda
CUAA Codice fiscale:

Partita IVA:

C.C.I.A.A.:(PR/N.REA)

Natura giuridica:
Cognome o Ragione sociale:
Domicilio o sede legale
Indirizzo e numero civico:
codice istat:
C.A.P:
telefono:

Comune:
cell:

fax:

Provincia:
e-mail:
PEC:

Ubicazione azienda, sede operativa (solo se diverso dal domicilio o sede legale):
Indirizzo e numero civico:
codice istat:
C.A.P:
telefono:

Comune:
cell:

fax:

Provincia:
e-mail:
PEC:

Dati identificativi del rappresentante legale/titolare dell’azienda:
Cognome:
Codice fiscale:

Sesso:

Indirizzo e numero civico:
codice istat:
C.A.P:
telefono:

Nome:
Data di nascita:

Comune di nascita:

Comune:
cell:

fax:

Provincia:
e-mail:
PEC:
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QUADRO B – NATURA DELL’ INTERVENTO

Tipologia:
nuova costruzione

ampliamento

unità di
misura

Abitazione

mc

Struttura agricolo-produttiva:

mq

•

Struttura generica (stalla, punti vendita,
ricovero attrezzi etc.)

mq

•

Impianto produzione energia da fonti
rinnovabili

mq

Breve descrizione dell’intervento:

QUADRO C – DICHIARAZIONI - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il sottoscritto:
in qualità di:
consapevole delle sanzioni penali, ai sensi dell’articolo 76 del DPR 445 del 28 dicembre 2000, nel caso di
dichiarazioni non veritiere, falsità degli atti e uso di atti falsi, e consapevole che ai sensi dell’articolo 75 del
DPR 445/2000 decadrà dai benefici eventualmente sostenuti,

□
□
□
□
□
□
□
□

dichiara
di essere a conoscenza degli obblighi previsti dalla legge regionale 11/2004;
di essere imprenditore agricolo titolare di azienda agricola in possesso dei requisiti previsti
dall’articolo 44 della legge regionale 11/2004;
che il Fascicolo aziendale di cui all’anagrafe regionale nell’ambito del Settore Primario è aggiornato;
di essere giovane agricoltore insediato da non più di 5 anni;
che la redditività della propria azienda è almeno pari al valore minimo previsto dalla legge;
che nella propria azienda sono regolarmente occupati familiari e/o addetti, come descritto nella
Relazione tecnica;
di essere a conoscenza di dover rispettare il vincolo di destinazione d’uso degli edifici oggetto di
intervento;
di essere a conoscenza di dover apporre un vincolo di non edificabilità sulla superficie aziendale
risultante dal calcolo presente nella Relazione tecnica allegata alla presente domanda;
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autorizza
il trattamento dei dati forniti, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo n. 196/2003, su supporto
cartaceo e informatico esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali della pubblica amministrazione. I
dati conferiti potranno essere comunicati per adempimenti procedimentali ad altri soggetti pubblici ed
essere trattati anche per finalità statistiche.
Rispetto a tali dati, il soggetto al quale si riferiscono potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare
del trattamento ai sensi dell’art. 7 del d. lgs. 196/2003.
Titolare del trattamento dei dati è l’Agenzia Veneta per i pagamenti in agricoltura (AVEPA) con sede a
Padova, in via N. Tommaseo n. 67, nella persona del Direttore.

Sottoscrizione resa ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000
data:

firma:
Estremi di riconoscimento
tipo di documento:

n.:

QUADRO D – RIEPILOGO DATI ECONOMICI

reddito dell’azienda (in euro):
numero BPOL:

QUADRO E – DELEGA

Il sottoscritto:
in qualità di:
in base al co. 3bis, art. 38, del D.P.R. 445/2000 conferisce a:
cognome nome:
codice fiscale:
tel./cell.:
e.mail/ PEC:
□

procura per la sottoscrizione con firma digitale della pratica, per presentazione telematica della
pratica, per tutti gli atti e le comunicazioni inerenti la pratica presso l’indirizzo di posta elettronica
del procuratore
firma del richiedente:

firma del delegato:
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Istruzioni per la compilazione della Domanda di approvazione del
Piano aziendale per l'edificabilità in zona agricola
(legge regionale 23 aprile 2004 n° 11 art. 44)
INTRODUZIONE
Il Piano aziendale è costituita da:
- Dati riepilogativi e Dichiarazioni
- Relazione tecnica
- Conto Economico
Il modello Dati riepilogativi e Dichiarazioni è articolato nei seguenti quadri:
quadro A – dati identificativi del richiedente
quadro B – informazioni sull’intervento che il richiedente intende attuare
quadro C – dichiarazioni che si assume il richiedente;
Quadro D – Riepilogo dati economici (reddito dell’azienda in euro o numero del BPOL)
Quadro E – Delega
Elemento essenziale del piano aziendale è il codice fiscale del richiedente (per i soggetti, pubblici o privati,
esercenti attività agricola, agroalimentare, forestale e della pesca questo è definito anche come Codice Unico
di identificazione delle Aziende Agricole- CUAA).
Il modello Dati riepilogativi e Dichiarazioni è firmato dal richiedente e da un professionista iscritto ad
un ordine professionale inerente la materia agro-forestale.
Quadro A - Soggetto Richiedente (dati identificativi del richiedente)
Riquadro 1 – Dati identificativi dell’azienda
Indicare:
a. CODICE FISCALE/CUAA,
b. PARTITA IVA, e codice di attività così come risulta dal certificato di attribuzione del numero di partita
IVA,
c. codice di iscrizione al Registro delle imprese e al Repertorio delle notizie Economiche e Amministrative
(REA) della Camera di Commercio,
d. la ragione sociale o la denominazione (deve essere riportata senza abbreviare alcuna parola, ad
eccezione della natura giuridica che deve essere sempre indicata in forma contratta senza punti), del
richiedente.
Se il richiedente è una ditta individuale, il CODICE FISCALE è quello della persona fisica e va indicato il
cognome (le donne coniugate devono indicare soltanto il cognome da nubile) e nome, il sesso, la data di
nascita, il comune di nascita e la sigla automobilistica della provincia di nascita (per Roma indicare RM;
per stato estero indicare EE).
Il codice della natura giuridica da riportare è quello indicato nella Tabella 1.
Riquadro 2 – Domicilio o Sede legale
Riportare i dati relativi al domicilio o alla sede legale del richiedente.
Riquadro 3 – Ubicazione azienda, sede operativa
Indicare l’ubicazione dell’azienda o della sede operativa (solo nel caso in cui risulti diversa dal domicilio o
dalla sede legale del richiedente).
Nel caso di azienda agricola indicare la sede aziendale dell’Unità Tecnico Economica nel quale si intende
realizzare il progetto presentato. Per Unità Tecnico Economica (UTE) si intende “… l’insieme dei mezzi di
produzione, degli stabilimenti e delle unità zootecniche e acquicole condotte a qualsiasi titolo dal
medesimo soggetto per una specifica attività economica, … avente una propria autonomia produttiva.”
(articolo 1 del Decreto del presidente della Repubblica 1 dicembre 1999, n. 503).
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Riquadro 4 – Rappresentante legale/Titolare dell’azienda
Compilare il riquadro solo nel caso in cui il richiedente non sia una persona fisica. Riportare:
a. i dati anagrafici,
b. il CODICE FISCALE ed il recapito del rappresentante legale del soggetto richiedente.
Quadro B – Natura dell'intervento per il quale si richiede il parere
In tale riquadro è riportato l’elenco delle tipologie di interventi ammessi dalla LR n. 11/04.
Il richiedente deve barrare il campo riferito alla tipologia di intervento nel quale rientra il progetto per cui
richiede il parere ed indicare i metri cubi o metri quadri relativa ad ogni tipologia di intervento di cui richiede
il permesso alla costruzione.
Quadro C – Dichiarazioni e trattamento dei dati personali
Si deve indicare il cognome e nome del dichiarante, ovvero del titolare o del rappresentante legale del
soggetto richiedente.
Le informazioni relative alla manodopera aziendale devono essere riferite alla dichiarazione INPS relativa
all’anno solare precedente.
Quadro D – Riepilogo dati economici
Si deve indicare il reddito dell’azienda e il numero del BIPOL, se compilato.
Quadro E – Delega
Si deve indicare il cognome e nome, il codice fiscale, il recapito telefonico e l’indirizzo di posta elettronica
della persona alla quale il Richiedente intende conferire procura per la sottoscrizione con firma digitale e la
presentazione telematica della pratica.
Tabella 1 - CODIFICA NATURA GIURIDICA DEL SOGGETTO RICHIEDENTE
Codice
Descrizione
Codice Descrizione
00
Ditta individuale
910
Regione
902
Società di persone
911
Provincia
903
Società di capitali
912
Comune
904
Società cooperativa
913
Comunità montana
905
Consorzio di cooperative
914
Consorzio di comuni
906
Consorzi di tutela
915
Ente parco
907
Consorzi
916
Consorzio di bonifica e/o irrigazione
908
Associazione dei produttori
917
Altro ente pubblico
909
Associazioni senza scopo di lucro
918
Altro soggetto privato
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Legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, art. 44
PIANO AZIENDALE PER L’EDIFICABILITÀ IN ZONA AGRICOLA
RELAZIONE TECNICA
Il sottoscritto tecnico nome, cognome, qualifica professionale, domicilio, mail, telefono iscritto all’albo ... ... ... della provincia
di ... ... ... incaricato dal sig ... ... ... titolare/rappresentante legale della ditta ... ... ..., a completamento dei dati
analitici riportati nel Fascicolo aziendale, espone quanto segue.

1 - DESCRIZIONE DELL’AZIENDA
(La situazione aziendale viene attestata dai dati registrati nel Fascicolo Aziendale, che costituiscono riferimento per la redazione
della Relazione tecnica.)

1a – Localizzazione, suddivisione in corpi fondiari e loro distanza, giacitura terreni, sistemazioni
idraulico-agrarie, irrigabilità e sistemi di irrigazione.
(descrizione)

1b – Produzioni e servizi

Produzioni erbacee e Piantagioni
(la descrizione sommaria delle produzioni ottenute dalla coltivazione dei terreni deve avere sempre come riferimento ai dati del
Fascicolo Aziendale aggiornato, maschera “Piani di utilizzo - Riepilogo colture”)

Allevamenti
Consistenza zootecnica - da compilare e descrivere.
(Va indicato: il codice sanitario aziendale dell’allevamento o degli allevamenti di cui dispone l’azienda; il numero di capi per
ciascuna tipologia mediamente allevati nel corso dell’anno di riferimento. Il peso vivo medio dell’allevamento (colonna cinque)
viene calcolato moltiplicando i dati delle colonne 1, 2, 3 e 4: (n° capi) * (peso/capo) * (giorni ciclo/365) * (n° cicli).”

CODICE SANITARIO AZIENDALE
ALLEVAMENTO
ALLEVAMENTO
ALLEVAMENTO
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n. capi

peso medio a
capo

durata ciclo
allevamento

N° cicli per
anno

peso vivo
medio

n. capi

peso medio a
capo

durata ciclo
allevamento

N° cicli per
anno

peso vivo
medio

n. capi

peso medio a
capo

durata ciclo
allevamento

N° cicli per
anno

peso vivo
medio

n. capi

peso medio a
capo

durata ciclo
allevamento

N° cicli per
anno

peso vivo
medio

n. capi

peso medio a
capo

durata ciclo
allevamento

N° cicli per
anno

peso vivo
medio

Vacche da latte
altre vacche
vitelli fino a 6 mesi
vitelli da 6 a 12 mesi
bovini da 1 a 2 anni da macello
bovini da 1 a 2 anni da allevamento
bovini da 2 anni e più da macello
bovini di 2 anni e più da allevamento
tori
Totale bovini
ALLEVAMENTO OVICAPRINI

pecore
Altri ovini
capre
Altri caprini
Totale ovicaprini
ALLEVAMENTO EQUINI

Equini con meno di 6 mesi
Equini con più di sei mesi
Totale equini
ALLEVAMENTO SUINI

Suini di perso inferiore a 20 kg
Suini da ingrasso
lattonzoli
magroni
Scrofe di peso > 50 kg
verri
Totale suini
ALLEVAMENTO AVICOLI

Polli da carne
Galline ovaiole
Altri avicoli
Altri volatili
Totale avicoli e volatili
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N° cicli per
anno

peso vivo
medio

Api (n. arnie)
Altre tipologie di allevamenti

Descrizione dell’allevamento:
definizione dell’approvvigionamento di Unità Foraggiere; descrizione della gestione delle deiezioni e
indicazioni sulla comunicazione di smaltimento/PUA.

Attività connesse: □ sì
•

□ no

Attività di trasformazione
PRODUZIONE

Uva in vino
Latte in burro
Latte in formaggio
Altro (descrivere)

SAU
(ettari, are, centiare)

Tn di trasformato/anno

(Descrizione attività di trasformazione)
•

Attività agrituristica

(Descrizione attività con indicazione dell’ammontare di ore dedicate all’attività agrituristica e individuazione
dei fabbricati utilizzati a tal fine, come indicato nel vigente Piano agrituristico dell’azienda.)
•

Attività di prestazione di servizi

(Descrizione attività svolte)
•

Altre attività connesse

(Descrizione attività svolte)

Impianti per la lavorazione, trasformazione e conservazione dei prodotti
(Da compilare e descrivere solo nel caso costituisca elemento di valutazione del progetto e solamente se non
presenti in Fascicolo Aziendale)
tipo

anno costruzione

Essiccatoio
Impianti lavaggio ortaggi
Celle frigo
Impianti confezionamento prodotti
Altro (descrivere)
(1) indicare il valore e l’unità di misura Kw – m – mq – mc – hl – tn

capacità di stoccaggio o di lavoro
(prodotto lavorato /unità di tempo) (1)
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1c – Fabbricati e/o strutture per l’attività aziendale
(Da compilare e descrivere solamente se non presenti in Fascicolo Aziendale)
anno
costruzione

tipo

volume

superficie

descrizione

mappali vincolati (1)

(1) campo da compilare solo per le residenze: sussistenza di vincoli ex LR n. 24/1985 o LR n. 58/1978

(specificare e argomentare che nell’azienda non esistono edifici recuperabili ai fini richiesti dal presente piano, ovvero
che sussistono limitatamente a …).

Organizzazione di vendita
(Da compilare e descrivere solo nel caso costituisca elemento di valutazione del progetto)

1d – Parco macchine
(Da compilare e descrivere solo nel caso costituisca elemento di valutazione del progetto e se non presenti in
Fascicolo Aziendale)

Macchine semoventi:
classe

sottoclasse

anno
costruzione

potenza o capacità
lavoro (1)

ingombro
(mq)

titolo di possesso

(1) indicare il valore e l’unità di misura – Prodotto lavorato in t/unità di tempo

Attrezzature:
tipo

anno
costruzione

capacità lavoro (1)

ingombro
(mq)

(1) indicare il valore e l’unità di misura – Prodotto lavorato in t/unità di tempo

titolo di possesso
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1e – Manodopera
Da compilare e descrivere.

(indicare il numero di persone, suddiviso tra uomini, donne e, dove richiesto, evidenziando i giovani (persone con età
inferiore a 40 anni), per ciascuna categoria indicata.
Per gli “operai a tempo parziale” e gli “altri”, oltre al numero totale di persone, indicare il totale del numero di
giornate/anno lavorate.
Le informazioni relative alla manodopera aziendale devono essere riferite alla dichiarazione INPS relativa all’anno
solare precedente.)
Unità lav.
donna

di cui < 40
anni

Unità lav.
uomo

di cui < 40
anni

totale

N° giornate
anno

Titolari:
Coadiuvanti:
tempo pieno
part time
Operai:
tempo pieno
part time
Altri:
Nell’azienda sono regolarmente occupati i seguenti familiari e/o addetti:
cognome e nome

posizione contributiva
INPS numero

dal

in qualità di (*)

giornate/anno

(*) famigliare, socio, dipendente

2 – DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO IN PROGETTO
2a – Descrizione dell’intervento
(Con particolare attenzione alla dimostrazione del legame tra il volume delle attività aziendali e il
dimensionamento degli interventi in progetto. Descrizione dei tempi e delle fasi di realizzazione. Indicazione
del rapporto di copertura ottenuto rapportando la superficie coperta con la superficie del corpo aziendale in
cui verrà costruito l’edificio. Quest’ultimo aspetto è di fondamentale importanza per l’individuazione del
nesso funzionale tra allevamento ed azienda agricola e per la verifica del coefficiente di copertura per la
realizzazione delle serre.
Per le serre inserire, nell’ambito della presente sezione, le schede descrittive di cui alla DGR n. 172 del 3
febbraio 2010, Allegato A.
Le superfici oggetto di intervento sono identificate nella maschera “dati catastali” del BPOL, mediante la
spunta del campo “oggetto di investimento fisso”.)
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3 – REDDITO AZIENDALE
3a – Definizione della zona in cui ricade l’azienda
Contrassegnare con una X nel riquadro sottostante la zona in cui rientra l’azienda:
pianura
collina
montagna

3b – Redditività aziendale
Riportare il reddito netto come ottenuto dalla compilazione del Conto
Economico utilizzando l’apposito applicativo informatico o come risultante
dall’applicazione della tabella dei parametri convenzionali di redditività da
attività agricole, approvata con DGR n. 2113/2001 e s.m.i., da applicare agli
specifici ordinamenti produttivi delle aziende agricole sulla base dei dati presenti
nelle banche dati disponibili (archivi dell'Anagrafe regionale del Settore Primario
e Fascicoli aziendali elettronici), integrati all’occorrenza con dati compilativi.

3c – Deroghe al raggiungimento del reddito minimo
Indicare, barrando la casella corrispondente, la casistica che permette di derogare al limite del
raggiungimento del reddito di riferimento:
□ Interventi non connessi all’aumento della produzione ma resi obbligatori per il rispetto delle norme in
materia di ambiente, igiene, benessere degli animali. (*)
□ Interventi realizzati da Regole di cui alla legge regionale 19 agosto 1996, n. 26 “Riordino delle
Regole”, da fondazioni ed istituti nonché dagli enti pubblici territoriali e da società o enti dagli stessi
costituiti o prevalentemente partecipati (art. 44, comma 2 ter).
□ Impinati per la produzione di energie da fonti rinnovabili e assimilate realizzati da e le cooperative
agricole, di trasformazione e/o commercializzazione dei prodotti derivanti dalle aziende dei soci,
possono realizzare in zona agricola (art. 44, comma 7 bis).
(*)

indicare gli estremi del provvedimento

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 44 del 11 maggio 2018
61
_______________________________________________________________________________________________________

Allegato A al Decreto n.

56

del

18 aprile 2018

pag. 17/19

4 – CALCOLO DELLA SUPERFICIE AZIENDALE DA SOTTOPORRE A VINCOLO DI NON
EDIFICAZIONE:

Superficie da vincolare

=

redditività
minima
Reddito netto
dell’azienda
(punto 3b)

x

(mc in progetto + mc esistenti)
1.200

x

superficie
aziendale

Le particelle catastali concorrenti alla formazione di tale superficie e per le quali si provvede alla
costituzione del vincolo mediante apposito atto presentato alla conservatoria dei registri immobiliari sono le
seguenti:
comune

foglio

numero particella

Dette particelle sono libere da vincoli ex LR n. 24/1985 o LR n. 58/1978.

luogo:
firma del tecnico abilitato:
firma del titolare dell’azienda:

data:

superficie (ettari)
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Legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, art. 44
PIANO AZIENDALE PER L’EDIFICABILITÀ IN ZONA AGRICOLA
CONTO ECONOMICO
(come approvato con DGR n. 2112/2011)
ANNO
IMPORTI
PARZIALI TOTALE
+

Ricavi da vendite
dei prodotti

animali
vegetali
prodotti trasformati

Anticipazioni
+ colturali e
rimanenze finali
Anticipazioni
- colturali e
rimanenze iniziali
+ Altri ricavi

agriturismo
altre attività
connesse
premio unico

Premi ed
+ integrazioni al
reddito

premi accoppiati
altri premi e
indennità

FONTE

Fatture, ricevute fiscali,
corrispettivi,
dichiarazioni fiscali
(IVA, IRAP, UNICO),
altre scritture
contabili/registri (es.
libro inventari, registro
di magazzino, registro di
cantina)

Titoli esercitati,
Registro degli aiuti,
domande di pagamento,
risarcimenti per
avversità naturali

PRODUZIONE
= LORDA
VENDIBILE
costi specifici
-

Costi di
produzione
altri costi

Fatture, ricevute fiscali,
corrispettivi,
dichiarazioni fiscali
(IVA, IRAP, UNICO),
altre scritture contabili

VALORE
= AGGIUNTO
LORDO
- Salari e stipendi
- Oneri sociali
-

Accantonamento
TFR

MARGINE
= OPERATIVO
LORDO

Elenco dipendenti T.I. e
T.D., CUD, vouchers,
bollettini INPS, modello
770
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ANNO
IMPORTI
PARZIALI TOTALE
Ammortamenti e
accantonamenti

=

REDDITO
OPERATIVO

+

Ricavi non
caratteristici

-

Costi non
caratteristici

FONTE

Fascicolo aziendale,
libro cespiti,
dichiarazioni fiscali,
fatture

Fatture, ricevute fiscali,
contabilità IVA,
dichiarazioni fiscali

+ Interessi attivi
- Interessi passivi
+

Proventi
straordinari

- Oneri straordinari
=

RISULTATO
LORDO

- Imposte
=

REDDITO
NETTO

Piani di ammortamento,
accrediti bancari,
fatture, ricevute fiscali
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(Codice interno: 369191)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AGROAMBIENTE, CACCIA E PESCA n. 58 del 19 aprile 2018
Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020. Tipo di intervento 10.1.2 "Ottimizzazione ambientale delle
tecniche agronomiche ed irrigue". Aggiornamento ed integrazione delle "Linee Guida applicative per la compilazione
del Registro degli interventi colturali (RIC)" e approvazione delle "Linee Guida applicative per il rispetto dell'impegno
di gestione ottimizzata dell'acqua a fini irrigui".
[Agricoltura]
Note per la trasparenza:
A seguito dell'apertura del Bando per la presentazione delle domande di aiuto per l'intervento 10.1.2 del PSR 2014-2020, si
devono fornire le opportune specifiche operative per guidare i beneficiari nel corretto adempimento di taluni impegni
amministrativi previsti dal bando medesimo. Con il presente decreto, si approvano i necessari aggiornamenti ed integrazioni
per la completa registrazione degli interventi colturali, andando a sostituire il documento "Registro degli interventi colturali
(RIC). Linee guida per la compilazione", approvato con DDR n. 25 dell'11 aprile 2016. Contestualmente, si approva il
documento "Linee guida per il rispetto dell'impegno di gestione ottimizzata dell'acqua a fini irrigui", per l'implementazione del
sistema IRRIFRAME da parte dei beneficiari che adottano i correlati impegni irrigui.

Il Direttore
VISTO il regolamento UE n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
VISTA la Decisione di Esecuzione della Commissione C(2015) 3482 del 26 maggio 2015, che approva il Programma di
Sviluppo Rurale (PSR) della Regione Veneto ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo Europeo Agricolo per
lo Sviluppo Rurale (FEASR) per il periodo di programmazione 2014-2020;
VISTA la DGR n. 947 del 28 luglio 2015, che ha approvato in via definitiva il testo del Programma di Sviluppo Rurale per il
Veneto 2014-2020, ai sensi del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio. Il testo del
Programma è stato successivamente oggetto di ulteriori modifiche, da ultimo approvate con DGR n. 2053 del 14 dicembre
2017;
VISTA la DGR n. 396 del 26 marzo 2018, con cui è stata disposta l'apertura dei termini di presentazione delle domande di
aiuto per il tipo d'intervento 10.1.2 "Ottimizzazione ambientale delle tecniche agronomiche ed irrigue";
CONSIDERATO che nell'ambito del tipo d'intervento 10.1.2 sono previste diverse tipologie di impegni, tra cui la riduzione dei
concimi azotati e distribuzione ottimizzata dei fertilizzanti, di cui deve essere data corretta descrizione tramite annotazione
degli interventi colturali e la registrazione della gestione ottimizzata dell'acqua a fini irrigui;
CONSIDERATO che gli stessi impegni di cui al citato tipo di intervento 10.1.2, precisano l'obbligo di "aggiornare il Registro
web di coltivazione - RIC, secondo le istruzioni operative di tenuta del Registro web di coltivazione" e di "attenersi alle
istruzioni operative di registrazione, aggiornamento e tenuta delle informazioni irrigue";
DATO ATTO che, di conseguenza, la Regione del Veneto deve mettere a disposizione degli operatori i relativi strumenti,
disponibili online e funzionali alla registrazione delle operazioni colturali ed irrigue, al fine di assicurare la tracciabilità degli
impegni previsti;
PRECISATO che tali strumenti erano già stati attivati in passato per interventi analoghi e, in particolare:
• per quanto attiene la sottomisura 214/i, Azione 3, del PSR 2007-2013, era stato approvato, con il DDR della Direzione
Agroambiente n. 50 dell'11 maggio 2012, lo schema operativo del servizio WEB IRRIFRAME, finalizzato al rispetto
degli impegni irrigui della citata sottomisura;
• per quanto attiene impegni previsti dai tipi di intervento 10.1.1, 10.1.2 e 10.1.5 della Misura 10 del PSR 2014-2020,
era stato approvato, con il DDR 25 dell'11 aprile 2016, il documento "Registro degli interventi colturali (RIC). Linee
guida per la compilazione", che forniva le informazioni sulle corrette modalità di annotazione delle operazioni
colturali;
RAVVISATA, ora, la necessità di aggiornare ed integrare i contenuti delle Linee Guida operative sopra citate, al fine di
consentire agli agricoltori del Veneto che intendono aderire agli impegni di cui al TI 10.1.2:
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• di compilare correttamente il bilancio idrico (ed il corrispondente registro), che prevede, rispetto alla precedente
sottomisura 214/i azione 3, l'introduzione di soia e barbabietola, per quanto concerne i possibili impegni irrigui;
• di compilare il Registro degli interventi colturali, inserendo le informazioni derivanti dalle analisi dei terreni eseguite
sugli appezzamenti omogenei aziendali a impegno ed il Piano di Concimazione redatto utilizzando il software
ARPAV (AGRELAN WEB), allegandone nel contempo i file PDF;
OSSERVATO che:
• al fine di coadiuvare le aziende nella predisposizione del bilancio idrico, è prevista l'adozione del Servizio web
"IrriFrame", per il quale è risultata affidataria, con DDR n. 3 del 15 gennaio 2018, "Unione Regionale Veneta delle
Bonifiche delle Irrigazioni e dei Miglioramenti Fondiari", anche in relazione alla necessità di fornire un consiglio
irriguo, e che si avvalga, tra l'altro, delle informazioni riguardanti i turni irrigui fornite dai Consorzi di Bonifica, dei
dati agrometeorologici e della "Carta dei suoli" messi a disposizione dall'Agenzia Regionale per l'Ambiente del
Veneto (ARPAV);
• al fine di coadiuvare le aziende nella compilazione del registro colturale, è prevista l'adozione del sistema di
compilazione via web del "Registro degli Interventi Colturali (RIC)", in relazione al cui adeguamento tecnico, è
risultato affidatario con DDR n. 44 del 3 aprile 2017 , il dott. Luciano Fantinato;
PRECISATO che :
• il servizio web di assistenza tecnica irrigua "Irriframe" è disponibile on-line sul sito: www.irriframe.it/irriframe, ed è
in grado di fornire in tempo reale ai soggetti che intendono aderire al Bando in argomento, per le colture del mais,
barbabietola, soia e tabacco, le indicazioni sul momento di intervento e sui volumi irrigui da impiegare, in funzione
della modalità distributiva adottata (aspersione o irrigazione a goccia) e nel rispetto dei criteri individuati negli
impegni previsti dal paragrafo "Gestione ottimizzata dell'acqua a fini irrigui" del Bando di cui al tipo di intervento
10.1.2;
• il "Registro degli Interventi Colturali (RIC)" deve essere compilato utilizzando la procedura online dedicata e risulta
strutturato ed appositamente aggiornato al fine di rappresentare le superfici a impegno, suddividendole in Aree
Omogenee, funzionali all'acquisizione delle informazioni derivanti dal software "Agrelan" e dalle analisi dei terreni, e
di poter correttamente indicare gli interventi colturali, suddivisi in semina, concimazioni, raccolta e gestione dei
residui colturali;
VALUTATO opportuno, per completezza e chiarezza informativa, ricondurre a due schemi operativi in cui vengono descritte
le attività, gli impegni e i controlli che riguarderanno gli aspetti pertinenti agli impegni citati, compresi nei due seguenti allegati
al presente decreto:
• Allegato A - "Linee Guida per la compilazione del registro degli interventi colturali (RIC)" in cui si descrivono, oltre
alle informazioni preliminari, quali l'accesso alla procedura, anche la rappresentazione delle superfici a impegno, la
redazione del piano di concimazione avvalendosi del software "Agrelan" web, l'attribuzione alle sottoaree omogenee,
e quelle più specifiche riguardanti gli interventi colturali gestite nel RIC, in particolare la fertilizzazione;
• Allegato B - "Linee Guida per il rispetto dell'impegno di gestione ottimizzata dell'acqua a fini irrigui", in cui si
descrivono le informazioni preliminari quali registrazione, l'inserimento dei dati aziendali localizzazione degli
appezzamenti, e quelle più specifiche, quali la scelta dell'impianto irriguo, della coltura, il consiglio irriguo e
l'attivazione servizio "Irrisms" durante ogni stagione irrigua di impegno 10.1.2;
decreta
1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di approvare l'Allegato A al presente provvedimento, "Linee Guida per la compilazione del Registro degli interventi
colturali (RIC)", che guida i Soggetti beneficiari dei pagamenti agro-climatico-ambientali del PSR 2014-2020
nell'annotazione delle informazioni necessarie ad ottemperare ai pertinenti impegni dell'intervento 10.1.1 e 10.1.2
della Misura 10 del PSR 2014-2020;
3. di stabilire che l'Allegato A di cui al punto precedente sostituisce il documento "Registro degli interventi colturali
(RIC). Linee guida per la compilazione", Allegato A al DDR 25 dell'11 aprile 2016, anche ai fini del rispetto degli
impegni assunti in ottemperanza dell'intervento 10.1.1 dei Bandi delle annualità precedenti;
4. di approvare l'Allegato B al presente provvedimento, "Linee Guida per il rispetto dell'impegno di gestione ottimizzata
dell'acqua a fini irrigui", che guida i Soggetti beneficiari dei pagamenti agro-climatico-ambientali del PSR 2014-2020
nell'annotazione delle informazioni necessarie ad ottemperare ai pertinenti impegni dell'intervento 10.1.2 della Misura
10 del PSR 2014-2020;
5. di stabilire che l'Allegato B di cui al punto precedente sostituisce lo schema operativo del servizio web
"IRRIFRAME", già approvato, con il DDR n. 50 dell'11 maggio 2012, anche ai fini del rispetto degli impegni assunti
in ottemperanza della sottomisura 214/i, Azione 3, del PSR 2007-2013;
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6. di trasmettere il presente provvedimento alla Direzione ADG FEASR Parchi e Foreste e ad AVEPA;
7. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Andrea Comacchio
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TIPI DI INTERVENTO 10.1.1 “Tecniche agronomiche a ridotto impatto
ambientale” e 10.1.2 “Ottimizzazione ambientale delle tecniche agronomiche ed
irrigue”
LINEE GUIDA PER LA COMPILAZIONE DEL REGISTRO DEGLI
INTERVENTI COLTURALI (RIC)
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Il Registro degli Interventi Colturali (RIC)

Gli interventi agroambientali 10.1.1 “Tecniche agronomiche a ridotto impatto ambientale” e 10.1.2
“Ottimizzazione ambientale delle tecniche agronomiche ed irrigue” del PSR del Veneto annoverano, tra gli
impegni che l’agricoltore deve rispettare, la registrazione via web delle operazioni colturali nel Registro
degli Interventi Colturali (RIC).
A tale scopo, la Regione del Veneto ha messo a disposizione degli operatori il relativo software, disponibile
online e funzionale alla registrazione delle operazioni di semina, concimazione, raccolta, gestione dei residui
colturali e delle cover crops.
Il presente documento contiene le Linee guida essenziali per la compilazione del RIC, laddove i pagamenti
agroclimaticoambientali della Misura 10 ne prevedano l’obbligo, al fine di assicurare la tracciabilità degli
impegni previsti.
Istruzioni di dettaglio sull’utilizzo e la gestione informatica del RIC sono contenute anche nel Manuale
online, al quale si accede tramite il link Help, presente in ogni pagina del programma.

2.

Accesso alla procedura Registro degli Interventi Colturali

Il Registro degli Interventi Colturali (RIC) deve essere compilato utilizzando la procedura online
appositamente predisposta dalla Regione del Veneto. Per l’accesso alla procedura è necessaria la preventiva
registrazione ai servizi SISP, presentando specifica istanza.
L’autorizzazione all’accesso ai servizi SISP (Sistema Informativo Settore Primario) della Regione del
Veneto consiste nell’assegnazione di un account (ID Utente e password personale) rilasciato a titolari e
legali rappresentanti di imprese agricole, imprese che possono non essere tenute all’iscrizione all’anagrafe
del settore primario, o ad altri soggetti da loro delegati alla presentazione di domande (studi professionali,
organizzazioni professionali, CAA, ecc.). L’autorizzazione all’accesso ai servizi SISP è richiesta attraverso
la procedura telematica presente nel “Portale PIAVe” e raggiungibile, a partire dalla Home page:


dalla voce di menù “Operatori” (con successivo percorso “Servizi online” e  “Guida alla
registrazione per l’accesso riservato”);



dalla sezione “Servizi online” ed il sottostante link “Indicazioni utili per l’utilizzo”.

In entrambi i casi si giungerà alla pagina “Servizi online di PIAVe” e  “Guida alla registrazione per
l’accesso riservato”.
Nella pagina “Guida alla registrazione per l’accesso riservato”, per poter accedere ai servizi è sufficiente
seguire i passaggi di seguito descritti.
1. Richiedere la registrazione per l’accesso autorizzato attraverso la procedura GUSI-SIU, nuova
versione dell’applicativo Gestione Utenti Sistema Informativo (GUSI), sviluppato a seguito
dell’adozione del nuovo Sistema Informativo Unificato della Programmazione Unitaria (SIU). Nella
richiesta telematica per l’assegnazione di un profilo di utenza, va indicato se si opera in qualità di
Rappresentante legale/Incaricato di Ente o impresa oppure di un soggetto giuridico delegato (non va
indicato privato cittadino). Come Area servizi va scelto: Sistema Informativo Settore Primario.
2. Confermare il documento compilato ed eseguirne il download.
3. Apporre la firma digitale e inoltrare la richiesta per via telematica "con un click", alla Regione del
Veneto.
4. Superati i dovuti controlli informatici, tale richiesta sarà protocollata ed evasa automaticamente.
A conclusione della procedura di autorizzazione, l’utente riceverà dalla Regione del Veneto:


una prima e-mail spedita dal mittente PIAVe-ServiziSISPnoreply@regione.veneto.it con il seguente
oggetto: ‘Regione del Veneto SISP: esito istruttoria richiesta iscrizione servizi sisp’, che
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comunica l’avvenuta registrazione, il link a Modello Unico per le informazioni anagrafiche e la
presentazione di domande, i riferimenti alle pagine del ‘Portale PIAVe’ e la possibilità di accedere
ai Servizi dell’Area riservata del Portale; i recapiti del call center al quale fare rifermento per
eventuali problemi di natura informatica.
una seconda e-mail, solo nel caso di nuovo utente, ossia non già registrato nel sistema informativo di
Regione del Veneto, spedita dal Sistema di profilatura regionale, mittente
noreply@regione.veneto.it, nel cui testo saranno indicate le istruzioni, una password provvisoria ed
un link da utilizzarsi per l’impostazione della password personale al fine dell’accesso ai servizi
SISP.

I soggetti già in possesso di autorizzazione ai Servizi SISP possono inoltrare richieste di registrazione
all’accesso per nuovi collaboratori, modificare le precedenti autorizzazioni, richiedere ulteriori deleghe per la
compilazione di istanze o rinnovare le precedenti scadute, sempre attraverso il nuovo applicativo GUSI-SIU.
La richiesta va confermata, firmata digitalmente e inoltrata per via telematica alla Regione del Veneto. Le
richieste successive alla prima registrazione ai Servizi SISP, verranno protocollate ed evase automaticamente
dal sistema; l’utente verrà informato con e-mail sull’esito dell’istruttoria dal mittente PIAVeServiziSISPnoreply@regione.veneto.it, come sopra riportato .
I soggetti delegati alla compilazione del Registro devono acquisire preventivamente, da parte del soggetto
delegante, specifica delega. Il modello di delega, che dovrà essere sottoscritto dal delegante, è reperibile alla
pagina ‘Modulistica’ dei ‘Servizi SISP’ del Portale PIAVe. Il modello sottoscritto e compilato nelle sue parti
dovrà essere conservato da parte del delegato e non va allegato alla domanda di accesso ai servizi SISP, in
quanto, contestualmente alla richiesta di accesso ai servizi, il soggetto delegato dichiara di aver ottenuto dal
delegante specifica delega.

Apertura di un registro ex novo
I soggetti autorizzati ai servizi del SISP devono compilare il RIC utilizzando l’apposito link Registro
Interventi Colturali dell’’Elenco Servizi per Aziende Agricole e Delegati’ presente alla pagina ‘Servizi
online’ – Descrizione dei Servizi del Portale PIAVe.
Come primo passo, per accedere ai servizi è necessario scegliere il sistema CAS di autenticazione (Figura 1):



l’utente, in possesso di credenziali rilasciate unicamente dalla Regione, dovrà scegliere l’opzione
‘no’;
l’utente, in possesso di credenziali rilasciate sia dalla Regione che da AVEPA, potrà scegliere
l’opzione ‘si’; in questo caso, l’account da utilizzare (ID Utente e Password) dovrà essere quello
rilasciato da AVEPA.

Figura 1: Scelta del Sistema di autenticazione
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Avvenuta l’autenticazione, sarà possibile accedere alla procedura telematica Modello Unico
informazioni anagrafiche e la presentazione di domande (Figura 2a).

per le

Il passo successivo sarà quello di ricercare l’azienda per cui si è stati autorizzati ad operare.

Figura 2a: Modello Unico - ricerca azienda

Inserendo uno dei parametri di ricerca “CUAA”, “P.IVA” o “Ragione Sociale” o sua stringa (preceduta e
seguita dal simbolo*), tramite il tasto Cerca si accede alla pagina “Sintesi Soggetto Anagrafico” (Figura
2b).

Figura 2b: Quaderno di campagna
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Sarà possibile visualizzare, quindi, i dati riassuntivi e procedere con l’inserimento del Registro interventi
colturali nella sezione ‘Quaderno di campagna’
A questo punto, è possibile aprire un nuovo Registro Interventi Colturali e scegliere l’anno di riferimento
(Figura 3).

Figura 3: Apertura di un nuovo registro

Nota bene: è possibile aprire un Registro degli Interventi Colturali solo se è già stata presentata una
domanda di aiuto e/o pagamento (o di conferma) agroclimaticoambientale per l’anno interessato. Qualora si
fosse in possesso di delega e si tentasse di aprire un registro per un soggetto che non abbia presentato una
domanda di aiuto e/o pagamento verrà visualizzato il seguente messaggio:
E00000: Non sono presenti Aree Omogenee riconducibili alle misure del PSR che prevedono l’utilizzo del
Registro degli Interventi Colturali.
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Una volta inseriti gli interventi colturali, accedendo nuovamente al RIC nella Homepage del RIC (Figura 4)
di un registro in corso di compilazione, vengono riportate le indicazioni di sintesi concernenti tutti gli
Interventi colturali, ordinati per ciascuna data di esecuzione, dal più recente al più remoto.

Figura 4: Homepage del RIC

Consolidamento parziale

Il beneficiario dei tipi di intervento considerati nel presente documento è tenuto a confermare nel RIC le
annotazioni degli interventi effettuati nel corso dell’anno solare.
Al fine del controllo del rispetto degli interventi colturali realizzati nel corso dell’anno, si dovrà provvedere a
confermare le annotazioni già effettuate, attraverso il tasto Consolida, così da rendere la loro registrazione
non più modificabile.
Nota bene: Tale operazione di “consolidamento” deve essere eseguita entro il 31 luglio ed il 30 settembre
di ciascun anno di impegno.

Chiusura delle registrazioni

Alla scadenza individuata per la chiusura delle registrazioni, il beneficiario dovrà “confermare”
definitivamente il registro. Il registro, successivamente a tale operazione, non sarà più modificabile.
È indispensabile effettuare la “verifica” della correttezza della compilazione e del rispetto degli indici di
controllo di congruità degli interventi, ove siano stati individuati, e appurare che non vi siano segnalazioni
che impediscono la “conferma” o che costituiscano un avviso (warning) del non rispetto di taluni parametri
(es. il parametro MAS per la concimazione).
Nota bene: L’ ultimazione di tutte le annotazioni degli interventi colturali, con chiusura annuale definitiva
del RIC, va effettuata con il tasto Conferma entro il 15 dicembre di ciascun anno di impegno.
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3. La rappresentazione delle superfici a impegno
Per la compilazione del RIC è necessaria, in via preventiva, l’organizzazione delle superfici in
raggruppamenti di particelle con le medesime caratteristiche. In analogia con quanto previsto per la gestione
delle annotazioni degli interventi di fertilizzazione nel Registro delle Concimazioni, tali raggruppamenti
sono rappresentati dalle “Aree Omogenee”, a loro volta costituite da una o più “Sottoaree”.

a) Aree Omogenee : tipi di intervento 10.1.1 e 10.1.2
L’aggregazione in Aree Omogenee (Figura 5) è automaticamente effettuata dall’applicativo, che raggruppa,
utilizzando le informazioni contenute nel Fascicolo Aziendale, tutti i mappali interessati dal tipo di
intervento 10.1.1, oppure 10.1.2, e che ricadono nello stesso “tipo di zona”: Zona Vulnerabile o Zona
Ordinaria (non vulnerabile).
Le Aree Omogenee NON possono essere modificate dall’utente.

Figura 5: Ripartizione delle superfici aziendali in Aree Omogenee

b) Sottoaree : precisazioni inerenti il tipo di intervento 10.1.2
Ciascuna Area Omogenea contiene una o più Sottoaree. Con particolare riferimento al tipo di intervento
10.1.2, ciascuna Sottoarea è caratterizzata, in particolare:
˗ dalla presenza di una specifica coltura o successione colturale annuale;
˗ da una specifica dotazione di elementi nutritivi, ricavata dagli esiti delle analisi del terreno.
L’aggregazione di superfici con la medesima dotazione di elementi nutritivi in una stessa sottoarea
sarà funzionale all’applicazione degli impegni previsti dall’intervento sulla riduzione del quantitativo
dei concimi azotati previsti.
A tal fine è necessario acquisire le informazioni elaborate dal software “AgrelanWeb”, messo a punto da
ARPAV - Servizio Osservatorio Suolo e Rifiuti; il software consente di definire la dotazione del terreno in
elementi nutritivi, azoto in particolare. In base a tale dotazione verrà definito il livello massimo di azoto
apportabile con la concimazione alle diverse colture.
La procedura di utilizzazione del software “AgrelanWeb” e la sua integrazione con il RIC si articola nelle
fasi operative di seguito descritte.
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FASE 1 – ANALISI DEL TERRENO

In via preliminare è necessario eseguire le analisi chimico-fisiche, con riferimento agli appezzamenti
uniformi e alle diverse sottounità individuate in azienda secondo i criteri dettati dal Bando apertura termini 1.
Per quanto riguarda i parametri da analizzare, si deve far riferimento a quanto indicato nella scheda del tipo
di intervento 10.1.2 del PSR, nella quale sono riportate le seguenti indicazioni, in funzione del tipo di analisi
(completa, parziale):



analisi completa (primo anno di impegno): tessitura, sostanza organica, N totale, P assimilabile,
calcare attivo, pH
analisi parziale (quarto anno o nel caso delle colture trapiantate, ogni anno successivo al primo): N
totale, P assimilabile.

Tipo Zona

Coltura

foglio

3,00
0,40
3,60
2,00
4,60
0,40
1,00
3,00
2,50
1,80
0,80
1,20
0,92
15,00
10,22
3,40
5,60
6,00
5,50
4,72

Comune

TRS1/SNF1
1
1
A
X
1
1
TRS1/SNF1
1
1
A
X
1
2
TRS1/SNF1
1
2
A
X
1
2
TRS1/SNF1
1
2
A
Y
1
1
TRS1/SNF1
1
3
A
O
2
1
TRS1/SNF1
1
3
B
Z
2
1
TRS1/SNF1
1
3
B
Z
3
3
ROG1/ADE1
2
4
A
X
3
6
ROG1/ADE1
2
4
B
Y
2
7
ROG1/ADE1
2
5
B
Y
2
50
ROG1/ADE1
2
5
A
X
3
25
ROG1/ADE1
2
5
A
X
3
24
ROG1/ADE1
2
5
A
X
3
24
Totale superficie appezzamento uniforme 1
Totale superficie appezzamento uniforme 2
Totale superficie sottounità 1 (appezzamento uniforme 1)
Totale superficie sottounità 2 (appezzamento uniforme 1)
Totale superficie sottounità 3 (appezzamento uniforme 1)
Totale superficie sottounità 4 (appezzamento uniforme 2)
Totale superficie sottounità 5 (appezzamento uniforme 2)

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

Provincia

Superficie
(ha)

Mappali interessati
all’intervento 10.1.2

Mappale

Sottounità

Codice appezzamento
uniforme

Unità cartografica

N° identificativo
mappale

In questa fase, per ciascun “appezzamento uniforme”, è importante impostare correttamente la struttura della
ripartizione delle particelle a impegno tra le diverse sottounità individuando per ciascuna di queste, secondo
lo schema riportato di seguito (Tabella 1), gli estremi catastali degli appezzamenti che vi sono compresi,
nonché la coltura investita e la rispettiva superficie.

ZVN
ZVN
ZVN
ZVN
ZVN
ZVN
ZVN
ZVN
ZVN
ZVN
ZVN
ZVN
ZVN

mais granella
frumento tenero
frumento tenero
mais granella
mais granella
frumento tenero
mais granella
sorgo granella
orzo
orzo
mais granella
mais granella
frumento

---

---

Tabella 1 – aggregazione dei mappali aziendali in appezzamenti uniformi e sottounità

1

“La condizione di uniformità necessaria all’individuazione di appezzamenti omogenei avviene sulla base
dell’appartenenza di tali superfici alla medesima unità cartografica all’interno della carta dei suoli, elaborata da ARPAV
e definita:
˗ in scala 1:50.000, per gli ambiti ove è stata effettuata una specifica ed approfondita analisi pedologica (Bacino
Scolante in Laguna di Venezia, Provincia di Treviso, Provincia di Venezia);
˗ in scala 1:250.000, per i restanti ambiti di pianura e collina della Regione del Veneto.
Le informazioni cartografiche relative alla Carta dei suoli sono reperibili nella relativa pagina internet del sito di
ARPAV”. (dal Decreto n. 414 del 16.12.2010 della Direzione Agroambiente).
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FASE 2 – REDAZIONE DI UN PIANO DI CONCIMAZIONE CON IL SOFTWARE AGRELANWEB:



Si accede al software utilizzando il seguente link:
http://www.arpa.veneto.it/temi-ambientali/suolo/buone-pratiche-agricole/buone-pratiche-agricole1/agrelan
e cliccando sull’opzione Accedi ad AgrelanWeb (Figura 6)

Figura 6: Accesso al software “AgrelanWeb”



Per ogni sottounità (costruita secondo i criteri descritti nella Fase 1), si inputano nella pagina di
AgrelanWeb (Figura 7) le informazioni di seguito elencate:
1. Azienda:
˗
Nominativo
˗
Indirizzo
˗
CAP
˗
Città
˗
Regione
˗
Provincia
˗
Note: inserire PSR – Intervento 10.1.2
La compilazione degli altri campi riportati nella sezione “azienda” è facoltativa.
2. Laboratorio:
˗
Laboratorio (denominazione)
˗
Città
˗
Provincia
La compilazione degli altri campi riportati nella sezione “laboratorio” è facoltativa.
3.

Dati analitici:
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Dati appezzamento: inserire il codice dell’appezzamento omogeneo oggetto di valutazione
secondo lo schema compilato nella FASE 1)
Data prelievo
Metodo di analisi
Sabbia (%)
Argilla (%)
pH in acqua
Calcare attivo (%)
Sostanza organica (%)
Azoto totale (per mille)
Fosforo assimilabile (mg P/Kg)
Coltura precedente: scegliere tra quelle proposte la coltura più rappresentativa dell’Area
Omogenea
Coltura prevista: scegliere tra quelle proposte la coltura più rappresentativa dell’Area
Omogenea.

Per gli altri campi lasciare il valore proposto di default.

Figura 7: Pagina di AgrelanWeb per l’inputazione delle informazioni
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Stampa Referto

Dopo aver completato la fase di input dei dati, è necessario avviare le elaborazioni richieste cliccando sul
tasto Stampa-Referto posto in basso sulla sinistra. Verrà conseguentemente prodotto un referto in
formato PDF che può essere salvato (Figura 8), avendo cura di nominarlo con lo stesso codice della
sottounità oggetto della valutazione (es. referto_appezzamento uniforme_1_sottounità_1.pdf).

Figura 8: Stampa del referto di AgrelanWeb

Nota Bene:
Ai fini della compilazione del RIC le uniche informazioni necessarie sono quelle contenute nella sezione del
referto denominata “AGRELANWEB – ANALISI DEL TERRENO” (pagina 1), in particolare nel riquadro
“Sostanza organica ed elementi nutritivi”, laddove indica la dotazione di azoto nel terreno (povero, scarso,
medio, buono, ricco, molto ricco). La dotazione è riportata anche nella sezione “Giudizio” posta alla fine
della stessa pagina. Come verrà esplicitato nei punti seguenti, tale giudizio vincolerà il livello massimo di
azoto efficiente apportabile con la concimazione alle diverse colture presenti in azienda a impegno PSR con
il tipo di intervento 10.1.2.

78
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 44 del 11 maggio 2018
_______________________________________________________________________________________________________

Allegato A

al Decreto n. 58

del 19 aprile 2018

pag. 12/27

2

TRS1/SNF1

1

1

A

X

1

2

0,40

ZVN

frumento

3

TRS1/SNF1

1

2

A

X

1

2

3,60

ZVN

1

frumento

1

8

ROG1/ADE1

2

4

A

O

2

1

4,60

mais granella

B

Z

2

1

0,40

frumento

B

Z

3

3

1,00

mais granella

A

X

3

6

3,00

sorgo granella

9

ROG1/ADE1

2

4

B

Y

2

7

2,50

orzo

10

ROG1/ADE1

2

5

B

Y

2

50

1,80

orzo

11

ROG1/ADE1

2

5

A

X

3

25

0,80

mais granella

12

ROG1/ADE1

2

5

A

X

3

24

1,20

mais granella

13

ROG1/ADE1

2

5

A

X

3

24

0,92

frumento

Tabella 2 – caratterizzazione delle sottounità in funzione della dotazione di azoto indicata da AgralnWeb

3

Esito referto
AgrelanWeb

4

medio

TRS1/SNF1

mais granella

5

medio

7

3

ZVN

1

2,00

ZVN

TRS1/SNF1

1

ZVN

6

1

ZVN

1

Y

ZVN

TRS1/SNF1

A

ZVN

5

2

ZVN

1

ZVN

TRS1/SNF1

ZVN

4

ZVN

2

medio

mais granella

povero

3,00

medio

1

Codice Analisi
chimico-fisica

1

Coltura

Superficie
(ha)

X

Tipo Zona

Mappale

A

ZVN

Foglio

1

Comune

1

mappali interessati all’intervento
10.1.2
Provincia

TRS1/SNF1

Sottounità

Unità cartografica

1

Codice appezzamento
uniforme

N° identificativo

L’esito dei referti di AGRELAN WEB consentirà di aggiornare il prospetto di cui alla FASE 1) come di
seguito indicato, ossia associando ciascun mappale alla corrispondente analisi chimico-fisica ed al
corrispondente contenuto in azoto del terreno:
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FASE 3 – DEFINIZIONE DELLE SOTTOAREE NEL RIC

All’apertura del RIC, il software definisce, come già esposto, le Aree Omogenee e propone una iniziale
composizione anche delle rispettive Sottoaree, sulla base delle colture dichiarate nella documentazione
amministrativa presentata per la domanda di aiuto.
Per rispettare l’impegno della riduzione del 30% della dose di azoto apportabile alle colture seminative
principali rispetto al MAS – percentuale che si riduce al 20% qualora le analisi del terreno eseguite abbiano
individuato una dotazione azotata del terreno definita “povera” o “scarsa” – l’utente deve apportare le
opportune modifiche al quadro delle Sottoaree proposte in prima istanza dal software, applicando i criteri di
seguito indicati:
1. ciascuna Area Omogenea dovrà essere suddivisa in Sottoaree in funzione del numero di colture presenti,
tenendo conto, inoltre, che a parità di coltura è necessario scindere ulteriormente la superficie investita
in funzione della dotazione di azoto rilevata con AgrelanWeb; tale operazione si rende necessaria solo
qualora la superficie investita con la medesima coltura ricade in due sottounità pedologiche, i cui
contenuti di azoto comportano differenti apporti di azoto (es. per il mais da granella la quantità di azoto
efficiente massima apportabile è pari a 194 kg/ha in terreni con dotazione di azoto da media a molto
ricca, mentre in terreni con dotazione di azoto povera o scarsa, tale quantità è fissata in 224 kg/ha di
azoto);
2. per ciascuna Sottoarea individuata con i criteri sopra descritti, partendo dal riquadro delle Sottoaree e
utilizzando il tasto Modifica, è necessario attribuire la coltura coerente con l’intervento 10.1.2, sulla
base delle indicazioni fornite nelle successive tabelle 3a e 3b.
Con riferimento al prospetto delle sottounità sopra richiamato (Tabella 2), l’esito di tale fase può essere così
rappresentato:

0,40
0,40
0,92
3,60
3,00
4,60
1,00
0,80
1,20
2,00
2,50
1,80
3,00

Sottoarea RIC

2
1
24
2
1
1
3
25
24
1
7
7
6

Esito referto
AgrelanWeb

1
2
3
1
1
2
3
3
3
1
2
2
3

Codice Analisi chimicofisica

X
Z
X
X
X
O
Z
X
X
Y
Y
Y
X

Coltura

A
B
A
A
A
A
B
A
A
A
B
B
A

Tipo Zona

Superfici
e (ha)

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

Mappale

Sottounità

1
1
2
1
1
1
1
2
2
1
2
2
2

foglio

Codice appezzamento
uniforme

TRS1/SNF1
TRS1/SNF1
ROG1/ADE1
TRS1/SNF1
TRS1/SNF1
TRS1/SNF1
TRS1/SNF1
ROG1/ADE1
ROG1/ADE1
TRS1/SNF1
ROG1/ADE1
ROG1/ADE1
ROG1/ADE1

Comune

Unità cartografica

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

mappali interessati
all’intervento 10.1.2

Provincia

N° identificativo

a) INDIVIDUAZIONE SOTTOAREE

ZVN
ZVN
ZVN
ZVN
ZVN
ZVN
ZVN
ZVN
ZVN
ZVN
ZVN
ZVN
ZVN

frumento t.
frumento t.
frumento t.
frumento t.
mais granella
mais granella
mais granella
mais granella
mais granella
mais granella
orzo
orzo
sorgo granella

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

medio
medio
medio
povero
medio
medio
medio
medio
medio
povero
medio
medio
medio

1
1
1
2
3
3
3
3
3
4
5
5
6

I mappali con codice identificativo 2, 6 e 13 appartengono alla stessa Sottoarea in quanto ubicati in ZVN,
investiti con la stessa coltura (frumento tenero) e caratterizzati dalla stessa dotazione in azoto (media), anche
se ricadenti in appezzamenti uniformi diversi. Il mappale, invece, con codice identificativo 3, pur ricadendo
in ZVN e investito con la medesima coltura dei precedenti (frumento tenero), ricade in una Sottoarea a sé
stante, in quanto l’esito del referto di AgrelanWeb lo caratterizza con una dotazione di azoto “povero”.

80
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 44 del 11 maggio 2018
_______________________________________________________________________________________________________

Allegato A

al Decreto n. 58

del 19 aprile 2018

pag. 14/27

Anche i mappali investiti a mais granella devono necessariamente ricadere in due Sottoaree distinte in quanto
si caratterizzano, in parte, per una dotazione di azoto pari a “medio” (n° identificativo 1, 5, 7, 11 e 12),
mentre la restante parte si caratterizza per una dotazione di azoto “povero” (n° identificativo 4).
La colture di orzo (n° identificativo mappali 9 e 10) e la coltura di sorgo (n° identificativo mappale 8)
ricadono, in base al criterio colturale, in due Sottoaree distinte ma non necessitano di essere ulteriormente
suddivise, in quanto ricadono in mappali con la medesima dotazione di azoto.
b) ATTRIBUZIONE DELLE COLTURE ALLE SOTTOAREE:
Seguendo i criteri indicati nelle successive tabelle 3a e 3b, per la Sottoarea investita a mais da granella e con
dotazione di azoto “medio”, è necessario scegliere dalla lista delle colture che il RIC mette a disposizione la
coltura “mais in terreno con contenuto di N da “medio” a “molto ricco”. Diversamente, per la Sottoarea
investita a mais da granella e con dotazione di azoto “povero” è necessario scegliere dalla medesima lista la
coltura “mais in terreno con contenuto di N da povero a scarso”.
Lo stesso criterio dovrà essere adottato per le due Sottoaree investite a frumento: quella su terreno con
dotazione di azoto “medio” si caratterizzerà con la coltura “frumento tenero in terreno con contenuto di N da
medio a molto ricco”, mentre l’altra, con dotazione di azoto “povero” si caratterizzerà per la coltura
“frumento tenero in terreno con contenuto di N da povero a scarso”.

COLTURA PSR

Coltura (indicazione presente nella lista proposta
dal software A58WEB – RIC)

Dotazione del terreno in N
medio, buono, ricco, molto ricco DA
AGRELAN (FIG. 20)
Massimale di azoto distribuibile [riduzione
30% N efficiente (kg/ha)]

Frumento tenero

Frumento tenero in terreno con contenuto di N da
medio a molto ricco

126

Frumento duro e grani
di forza

Frumento duro e grani di forza in terreno con
contenuto di N da medio a molto ricco

133

Orzo in terreno con contenuto di N da medio a
105
molto ricco
Avena in terreno con contenuto di N da medio a
Avena
77
molto ricco
Segale in terreno con contenuto di N da medio a
Segale
84
molto ricco
Triticale in terreno con contenuto di N da medio a
Triticale
105
molto ricco
Barbabietola da zucchero in terreno con contenuto
Barbabietola
112
di N da medio a molto ricco
Mais in terreno con contenuto di N da medio a
196
molto ricco
Mais
Silomais in terreno con contenuto di N da medio a
molto ricco
Sorgo da granella in terreno con contenuto di N da
Sorgo granella
154
medio a molto ricco
Soia in terreno con contenuto di N da medio a
Soia (*)
30
molto ricco
Colza in terreno con contenuto di N da medio a
Colza
105
molto ricco
Girasole in terreno con contenuto di N da medio a
Girasole
84
molto ricco
Tabacco in terreno con contenuto di N da medio a
Il valore PSR è molto inferiore al MAS: 76
Tabacco
molto ricco
kg/ha di N
(*) Si tratta di concimazione fisiologica necessaria ad attivare correttamente l’azotofissazione del Bradyrhizobium Japonicum su soia.
Pertanto, la quantità ordinaria di fertilizzante apportato non viene ridotta del 30%
Orzo

Tabella 3a: Principali colture da utilizzare per le descrizione delle Sottoaree, in terreni con dotazione di azoto “medio – ricco –
molto ricco”
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Dotazione del terreno in N
Povero e scarso
DA AGRELAN (FIG. 20)
Massimale di azoto distribuibile [riduzione
20% N efficiente (kg/ha)]

Frumento tenero

Frumento tenero in terreno con contenuto di N da
povero a scarso

144

Frumento duro e grani
di forza

Frumento duro e grani di forza in terreno con
contenuto di N da povero a scarso

152

Orzo
Avena
Segale
Triticale
Barbabietola
Mais
Sorgo granella
Soia (*)
Colza
Girasole
Tabacco

Orzo in terreno con contenuto di N da povero a
scarso
Avena in terreno con contenuto di N da povero a
scarso
Segale in terreno con contenuto di N da povero a
scarso
Triticale in terreno con contenuto di N da povero a
scarso
Barbabietola da zucchero in terreno con contenuto
di N da povero a scarso
Mais in terreno con contenuto di N da povero a
scarso
Silomais in terreno con contenuto di N da povero a
scarso
Sorgo da granella in terreno con contenuto di N da
povero a scarso
Soia in terreno con contenuto di N da povero a
scarso
Colza in terreno con contenuto di N da povero a
scarso
Girasole in terreno con contenuto di N povero a
scarso
Tabacco in terreno con contenuto di N da medio a
molto ricco

120
88
96
120
128
224

176
30
120
96
Il valore PSR è molto inferiore al MAS: 83
kg/ha di N

(*) Si tratta di concimazione fisiologica necessaria ad attivare correttamente l’azotofissazione del Bradyrhizobium Japonicum su soia. Pertanto, la
quantità ordinaria di fertilizzante apportato non viene ridotta del 30%

Tabella 3b-: Principali colture da utilizzare per le descrizione delle Sottoaree, in terreni con dotazione di azoto “povero – scarso”
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Provincia

Comune

Mappale

Tipo Zona

Coltura

foglio

Codice Analisi chimico-fisica

Esito referto AgrelanWeb

Sottoarea RIC

2
6

TRS1/SNF1
TRS1/SNF1

1
1

1
3

A
B

X
Z

1
2

2
1

0,40
0,40

ZVN
ZVN

frumento t.
frumento t.

1
3

medio
medio

1
1

13

ROG1/ADE1

2

5

A

X

3

24

0,92

ZVN

frumento t.

5

medio

1

3

TRS1/SNF1

1

2

A

X

1

2

3,60

ZVN

frumento t.

2

povero

2

1

TRS1/SNF1

1

1

A

X

1

1

3,00

ZVN

1

medio

3

5

TRS1/SNF1

1

3

A

O

2

1

4,60

ZVN

3

medio

3

7

TRS1/SNF1

1

3

B

Z

3

3

1,00

ZVN

3

medio

3

11

ROG1/ADE1

2

5

A

X

3

25

0,80

ZVN

5

medio

3

12

ROG1/ADE1

2

5

A

X

3

24

1,20

ZVN

5

medio

3

Superficie (ha)

mappali interessati
all’intervento 10.1.2

mais
granella
mais
granella
mais
granella
mais
granella
mais
granella

4

TRS1/SNF1

1

2

A

Y

1

1

2,00

ZVN

mais
granella

2

povero

4

9

ROG1/ADE1

2

4

B

Y

2

7

2,50

ZVN

orzo

4

medio

5

10

ROG1/ADE1

2

5

B

Y

2

7

1,80

ZVN

orzo

5

medio

5

8

ROG1/ADE1

2

4

A

X

3

6

3,00

ZVN

sorgo
granella

4

medio

6

Tabella 4 – esito della fase di attribuzione delle colture RIC alle Sottoaree

Coltura da inserire nel RIC

Sottounità
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Codice appezzamento uniforme

del 19 aprile 2018

Unità cartografica

al Decreto n. 58

N° identificativo

Allegato A

frumento
tenero in
terreno con
contenuto
di N da
medio a
molto ricco
frumento
tenero in
terreno con
contenuto
di N da
povero a
scarso
mais in
terreno con
contenuto
di N da
medio a
molto ricco
mais in
terreno con
contenuto
di N da
povero a
scarso
orzo in
terreno con
contenuto
di N da
medio a
molto ricco
sorgo da
granella in
terreno con
contenuto
di N da
medio a
molto ricco
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c) PRESENZA DELLE COVER CROPS
Un ulteriore elemento di gestione delle superfici ad impegno in grado modificare ulteriormente la definizione
delle Sottoaree è la presenza delle cover crops che deve necessariamente interessare almeno il 25% della
SOI. E’ necessario che il RIC evidenzi in modo chiaro la superficie interessata dalle cover crops e, pertanto,
l’utente deve verificare se ciascuna Sottoarea definita, in prima istanza, con i criteri sopra descritti, possa
essere interessata anche dalla presenza di cover crops.
Possono verificarsi, in tal caso, tre diverse casistiche:
1. la Sottoarea è interessata totalmente dalla cover crop.
L’utente dovrà accedere al Quadro “Sottoaree” e con il tasto Modifica specificare la presenza
della cover crops nell’apposita sottoarea, compilando il campo “Descrizione Coltura – In
successione”. Cliccando sul tasto “lente di ingrandimento” posto sulla destra, l’utente verrà
indirizzato sul Quadro “Lista colture”, dal quale, dopo aver scelto il gruppo “Seminativi”
cliccando sul tasto Cerca, gli verranno proposte una lista di colture dalla quale potrà scegliere una
delle seguenti tipologie:
 cover crops di graminacee in purezza
 cover crops di leguminose in purezza
 cover crops di altre specie anche in mescolanza
Il popolamento del campo “Descrizione Coltura – In successione” avverrà dopo che avrà cliccato
sul tasto >>, posto a destra della coltura scelta; l’utente si ritroverà nuovamente sul quadro
“Sottoaree”, dove potrà con il tasto Salva salvare le modifiche apportate.
2. La Sottoarea è interessata parzialmente dalla cover crop.
L’utente dovrà suddividere ulteriormente la Sottoarea, per poter inserire nella superficie
interessata dalla cover crop le relative informazioni con il procedimento descritto nel punto
precedente. È evidente che la somma delle superfici delle due nuove Sottoaree (una priva di cover
crop e una con la presenza della cover crop) dovrà essere uguale alla sottoarea di origine.
3. La Sottoarea non è interessata dalla cover crop.
Non è richiesta nessuna nuova operazione.
Dopo aver eseguito tale operazione l’utente dovrà verificare che la somma delle superfici delle
Sottoaree con cover crops sia pari almeno al 25% della intera SOI aziendale.
FASE 4) CARATTERIZZAZIONE DELLE SOTTOAREE

La corrispondenza tra analisi del terreno, referto di AgrelanWeb e la Sottoarea è verificata sulla base dei
mappali riportati nel prospetto descritto nella Tabella 4, la lista dei mappali indicata con la funzione
“Particelle“ del software e le indicazioni da riportare nel campo “Descrizione sottoarea”.
In particolare si rendono necessarie in RIC le seguenti operazioni:
1. caricamento nella sezione “Allegati” di ciascuna Sottoarea della corrispondente analisi chimicofisica e del referto “AgrelanWeb”;
2. inserire nel campo “Descrizione sottoarea” una nota che indichi la sottounità di appartenenza,
come riportato nella Figura 9;
3. associare alla Sottoarea le corrispondenti particelle catastali.
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Figura 9: compilazione corretta del quadro “Sottoaree”

È possibile che un singolo referto di AgrelanWeb possa essere utilizzato per più Sottoaree, mentre non si può
verificare il caso di una Sottoarea con mappali che afferiscono a due distinti referti di AgrelanWeb con
diverso contenuto di azoto, tale da differenziare il MAS. Qualora infatti si verificasse la condizione in cui
una Sottoarea proposta dal software ricade in due o più referti di Agrelanweb, è necessario scindere le
Sottoaree per garantire in ciascuna il rispetto del MAS, in coerenza con il contenuto di N nel terreno riportato
dal referto AgrelanWeb. Tale operazione non risulta necessaria qualora la Sottoarea ricada in mappali che
afferiscono a referti diversi (due o più), con lo stesso contenuto di N nel terreno. È evidente, infatti, che in tal
caso la suddivisione della Sottoarea non è necessaria, in quanto in entrambe il MAS da rispettare è lo stesso,
non variando, per le due sottounità, il contenuto di azoto da apportare alla coltura.
Per il procedimento sopra descritto si rende necessario l’utilizzo delle seguenti funzionalità disponibili nel
software 2:


Definizione delle sottoaree

Accesso: avviene con il pulsante “Sottoaree” relativo all’Area Omogenea di interesse



Modifica Sottoarea

Si accede in modalità modifica con il tasto “Modifica” che rende editabili, tra l’altro, i campi relativi alla
descrizione della coltura (principale e in successione), la sua superficie, la descrizione della Sottoarea.

2

Per una dettagliata descrizione delle funzionalità rese disponibili dal software si rimanda al manuale dell’Utente
scaricabile dalla voce “Help” ubicata nella barra in alto
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Associazione delle particelle catastali alla Sottoarea

Consente di associare a ciascuna Sottoarea i rispettivi mappali di appartenenza

Utilizzare la funzione Allegati, che consente di caricare e descrivere un file in formato pdf.
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4. Inserimento delle informazioni riguardanti gli interventi colturali gestite
nel RIC
La gestione delle informazioni ha come unità territoriale di riferimento la “Sottoarea” ed è il livello
informativo fondamentale utilizzato per l’inserimento nel registro dei dati riguardanti tutti i tipi di interventi
colturali.
Per accedere alle Sottoaree e inputare le informazioni sugli interventi effettuati, si opera, in via prioritaria,
attraverso il tasto Aree omogenee della Homepage, con successiva scelta della “Sottoarea” (utilizzando il
tasto denominato Sottoaree) per la quale si intende inserire le annotazioni.
In alternativa, l’imputazione delle informazioni relative agli interventi colturali può essere gestita tramite:
˗ il link “Data” di ciascun intervento, qualora già contenga informazioni relative ad un intervento, che
potranno essere modificate. Attraverso tale percorso, dopo la visualizzazione delle informazioni
correlate all’intervento selezionato, può esserne effettuata la duplicazione, oppure la modifica (anche
indicando altre caratteristiche). Può essere, inoltre, creato un intervento ex-novo;
˗ il tasto Nuovo intervento , nel caso di creazione e descrizione di un intervento ex-novo. Dovrà
essere stabilita una “Categoria intervento” tra quelle proposte dalla combo-box (Concimazione,
Gestione residui colturali, Raccolta, Semina) e successivamente dovrà essere effettuata l’annotazione
dei suoi attributi (Data esecuzione, Area Omogenea e Sottoarea a cui è riferito, Coltura).
In conformità a quanto chiesto dall’adesione agli impegni dell’intervento Agroclimaticoambientale 10.1.1 e
10.1.2 del PSR, nel RIC sono gestite le informazioni relative alle seguenti “Categorie” di interventi
colturali 3:






Semina
Lavorazioni
Concimazioni
Raccolta
Gestione dei residui colturali

L’intervento deve essere attribuito ad una determinata Sottoarea, tra quelle individuabili nell’ambito delle
Aree Omogenee esistenti.
Nota bene. Non sono gestiti nel RIC gli interventi che prevedono l’utilizzo di prodotti fitosanitari (prodotti
fitoiatrici o erbicidi), in quanto la loro registrazione è prevista nell’ambito dell’apposito Registro dei
Trattamenti Fitosanitari.
Le informazioni di seguito elencate sono di carattere “generale”, e cioè riguardano tutti gli interventi
colturali gestiti nel RIC (Figura 10):

3

Nella combo-box della pagina “Interventi colturali”, le diverse voci sono riportate in ordine alfabetico. Nella
descrizione delle singole Categorie di intervento, dati gli obiettivi di adesione agli impegni agro-climatico-ambientali,
viene seguito un diverso ordine logico.
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Figura 10: Maschera per la descrizione degli interventi colturali

1. Data di esecuzione: digitare la data di esecuzione dell’intervento colturale (es. 15/04/2018) o, nei
casi in cui l’operazione si protrae per più giornate, indicare l’intervallo di tempo a partire dalla data
d’inizio alla data di fine esecuzione. La durata dell’intervallo non può essere superiore a 15 giorni
(es. da 01/04/2018 a 15/04/2018);
2. Area Omogenea: deve essere indicata qualora si stia procedendo alla compilazione della pagina alla
quale si è pervenuti da Nuovo intervento della Homepage. Negli altri casi, la cella dell’Area
Omogenea è già compilata;
3. Sottoarea: tale informazione deve essere indicata nel caso in cui si descriva l’operazione a partire da
Nuovo intervento della Homepage;
4. Superficie Sottoarea: è indicata direttamente dall’applicativo;
5. Colture: tale informazione deve essere indicata nel caso in cui si descriva l’operazione a partire da
Nuovo intervento della Homepage, oppure nel caso in cui si descriva un intervento in una Sottoarea
caratterizzata dalla presenza di una seconda coltura;
6. Superficie di intervento: indicare la superficie (ha) oggetto dello specifico intervento. Può essere
limitata ad una porzione della Sottoarea (o della coltura).
Dopo il salvataggio delle informazioni generali, compariranno, gli altri tasti o le altre celle necessari alla
gestione delle informazioni dell’intervento colturale:
1. “Indietro”;
2. “Duplica” l’intervento con le medesime caratteristiche, ad eccezione della Data di esecuzione;
3. “Modifica” l’intervento medesimo;
4. “Elimina”;
5. “Documenti allegati”, con il quale si possono inserire documenti atti a descrivere particolari
condizioni riferite a quella Sottoarea;
6. “Macchine/Attrezzature”, per l’appropriata descrizione dell’attrezzatura utilizzata per l’esecuzione
dell’operazione (nel caso dell’intervento 10.1.1) (Figura 11).
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Figura 11: Maschera per la descrizione degli interventi colturali, dopo il salvataggio delle informazioni “generali”

Per la descrizione dell’attrezzatura utilizzata per l’esecuzione dell’operazione (solo intervento 10.1.1) , si
deve accedere alla maschera in Figura 12 utilizzando il tasto Macchine/attrezzature

Figura 12: Maschera per l’inserimento dei dati riguardanti le macchine e attrezzature

Sono presenti due possibili opzioni:
 1- tramite il tasto Importa da fascicolo
•

l’applicativo propone la schermata con l’elenco di tutte le macchine e attrezzature presenti a
fascicolo, eventualmente filtrabile per le sole macchine o le sole attrezzature, tramite la combobox “Tipologie da ricercare” (Figura 13):

Figura 13: Maschera per la gestione di macchine/attrezzature

•

sarà necessario “spuntare” l’elemento interessato ed effettuare l’operazione di importazione
tramite il tasto Importa;

•

se l’importazione è avvenuta correttamente, sarà evidenziata una segnalazione (in alto a sinistra)
“W00000: Importazione Terminata Correttamente”;

•

terminata l’operazione di selezione o importazione di una o più macchine/attrezzature, si
ritornerà alla maschera riguardante l’intervento colturale tramite il tasto Indietro.

Le informazioni così annotate potranno essere modificate.

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 44 del 11 maggio 2018
89
_______________________________________________________________________________________________________

Allegato A

al Decreto n. 58

del 19 aprile 2018

pag. 23/27

 2- tramite il tasto Modifica
•

attraverso il tasto Nuovo, si potrà inserire la macchina/attrezzatura, annotando l’ “Identificativo”
(Targa, matricola, altro), la “Descrizione macchina/attrezzatura” il “Titolo di possesso”, che sarà
possibile scegliere tra l’elenco proposto dalla combo-box (Figura 14);

•

terminata l’operazione, si ritornerà alla maschera riguardante l’intervento colturale tramite il
tasto Indietro.

Figura 14: Maschera per la gestione di macchine/attrezzature (Tipo intervento 10.1.1)

Nel caso in cui l’attrezzatura utilizzata non sia in disponibilità del beneficiario dichiarante, ma l’intervento
sia effettuato tramite ricorso a contoterzisti, la maschera relativa all’Intervento colturale (Figura 10) deve
essere completata indicando, negli appositi campi, i riferimenti utili a indicare il fornitore di detto servizio
(Codice fiscale terzista; Ragione sociale terzista), ai quali si accede tramite il tasto Modifica.

5.

Gli interventi colturali

Viene di seguito descritto per ciascuna tipologia il fabbisogno informativo, declinato per singola Linea di
intervento della Misura 10 del PSR.
La descrizione seguente indica il fabbisogno di informazioni richieste dai quadri accedendo tramite le
Sottoaree.
Nel caso in cui, per la descrizione dell’intervento colturale, si acceda invece dalla Homepage tramite il tasto
Nuovo intervento, oltre alle informazioni di seguito descritte si dovranno inserire quelle relative alle Aree
Omogenee e alle Sottoaree.

Categoria di intervento: SEMINA
I tipi di intervento (e gli interventi) della Misura 10 che prevedono l’impegno della registrazione delle
operazioni di “semina” sono quelle di seguito riportate:
10.1.1 (NT)
X

Tipi di intervento (e Interventi)

La registrazione dell’operazione avviene imputando le seguenti informazioni:
1.
2.
3.
4.

data di intervento;
coltura seminata/trapiantata (o colture dell’avvicendamento annuale);
superficie di intervento;
attrezzatura utilizzata (tipo di intervento 10.1.1).

10.1.2
X
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Categoria di intervento: LAVORAZIONI - 10.1.1 (NT)
Il tipo di intervento e gli interventi della Misura 10 che prevede l’impegno della registrazione delle
operazione concernenti le “lavorazioni dei terreni” è indicato nella tabella di seguito riportata:
Tipi di intervento (e Interventi)

10.1.1 (NT)
X

Come precedentemente anticipato, la maschera per l’inserimento delle informazioni, salvo che per la cella
che riporterà l’informazione sulla “Categoria di intervento”, è uguale a quella della Figura 10.
La registrazione delle lavorazioni avviene inputando le informazioni dell’unica lavorazione possibile, che è
quella di decompattazione del terreno; questa deve essere preventivamente autorizzata da parte di
AVEPA. Una volta autorizzata ed eseguita, è necessario selezionarla nel RIC da “Sotto categoria intervento”
(Figura 15).

Figura 15: Inserimento dell’operazione di decompattazione (NT)

Si indicano successivamente:
 data di intervento;
 la coltura prevista dopo la lavorazione (solo in presenza di coltura principale e coltura in
successione);
 superficie di intervento;
 attrezzatura utilizzata (tipo di intervento 10.1.1).
Nota bene:

In caso di esecuzione dell’operazione di decompattazione, la registrazione dell’operazione
dovrà essere sempre accompagnata dal caricamento in formato PDF o Immagine (jpg, gif,
ecc.) della autorizzazione all’esecuzione dell’operazione suddetta, utilizzando il comando
“Documenti allegati”. Questo comparirà dopo aver provveduto al salvataggio delle
informazioni “generali”.

Categoria di intervento: CONCIMAZIONI
Le Linee di intervento e gli interventi della Misura 10 che prevedono l’impegno della registrazione delle
operazioni concernenti le “concimazioni” sono indicati nella tabella di seguito riportata:

10.1.1 (NT)
X

Tipi di intervento (e Interventi)

10.1.2
X

Nel caso di inserimento delle informazioni relative agli interventi di fertilizzazione, la maschera di
imputazione dei dati è la medesima utilizzata nel Registro delle Concimazioni (ReC) – come definito
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all’articolo 25 del Programma d’azione Nitrati del Veneto (Allegato A alla DGR n. 1835 del 25 novembre
2016) – con l’integrazione delle celle necessarie all’inserimento dei riferimenti del contoterzista che ha
eseguito le operazioni.
Prima di indicare il fabbisogno informativo per l’intervento colturale di “Concimazione”, è necessario
esplicitare la connessione tra Registro delle Concimazioni (ReC), richiesto ai sensi della Direttiva Nitrati, e il
Registro degli Interventi colturali (RIC).
Per tale intervento colturale, si precisa quanto segue:
1.
2.

le Sottoaree con obbligo di compilazione del RIC sono editabili esclusivamente all’utente in possesso di
“delega” alla compilazione del RIC (vedi il paragrafo “Accesso alla procedura Registro degli Interventi
Colturali – RIC)”;
per le Aziende soggette all’obbligo di compilare il ReC ai sensi della normativa “Direttiva Nitrati”, la
compilazione del quadro “Concimazione” nel RIC assolve, per le aree con impegno PSR, anche a tale
obbligo.
Per le Sottoaree non interessate da impegni del PSR, le informazioni richieste ai sensi della normativa
“Direttiva Nitrati” per le operazioni di concimazione dovranno essere inserite dall’utente, che ha la
delega al ReC. Lo stesso utente potrà vedere nel Registro delle Concimazioni anche le aree con impegno
PSR, senza, tuttavia, poter inserire alcuna informazione, in quanto tale prerogativa spetta solo al
delegato alla compilazione del RIC.

La registrazione delle operazioni di “Concimazione” avviene imputando le seguenti informazioni, in
relazione al tipo di fertilizzante impiegato. In tal senso la combo-box evidenziata in Figura 16 consente di
effettuare la scelta tra le due tipologie di fertilizzante ammesse.

Figura 16: Inserimento degli interventi di concimazione

A. FERTILIZZAZIONE DI TIPO ZOOTECNICO
Per ogni intervento di fertilizzazione con effluente di allevamento o digestato, è obbligatorio
l’inserimento dei seguenti dati:
1. data dell’intervento;
2. tipo di effluente: la scelta viene eseguita sulla base dell’elenco degli effluenti disponibili e
derivanti dalle informazioni desunte dalla Comunicazione Nitrati, ovvero inserito da parte
dell’utente, selezionandolo nell’ambito dell’elenco degli effluenti proposto dall’applicativo;
3. tipo di intervento di fertilizzazione:
 eseguita l’anno precedente, dopo la raccolta della coltura in precessione;
 da eseguire nell’anno in corso, prima della raccolta della coltura/e prevista/e;
 da eseguire nell’anno in corso, dopo la raccolta della coltura/e prevista/e;
4. epoca e modalità di distribuzione: la scelta viene eseguita da un elenco di combinazioni a
ciascuna delle quali è associato un valore di efficienza dell’intervento di concimazione;
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quantità di effluente distribuito (m3);
superficie dell’intervento (ha);
attrezzatura utilizzata per la distribuzione dell’effluente. L’inserimento di questa
informazione è possibile solo dopo un primo salvataggio delle informazioni obbligatorie;

Nota bene. Le informazioni inputate consentiranno al software di calcolare:
 la quantità di azoto apportato (kg totali e kg/ha);
 l’efficienza della concimazione (%);
 la quantità di azoto efficiente apportato (kg totale e kg/ha).
B. FERTILIZZAZIONE DI TIPO CHIMICO
Per ogni intervento di concimazione chimica, è obbligatorio l’inserimento dei seguenti dati:
1. data dell’intervento;
2. tipo di intervento di fertilizzazione:

eseguita l’anno precedente, dopo la raccolta della coltura in precessione (es. concimazione
azotata autunnale su cereale autunno-vernino);

da eseguire nell’anno in corso, prima della raccolta della coltura/e prevista/e;

da eseguire nell’anno in corso, dopo la raccolta della coltura/e prevista/e (es. concimazione
azotata autunnale su cereale autunno-vernino);
3. modalità di distribuzione: la scelta viene eseguita da un elenco di modalità ammesse;
4. nome commerciale del fertilizzante distribuito;
5. quantità di fertilizzante distribuito (kg, litri, m3);
6. titolo in N, P2O5, K2O
7. superficie dell’intervento (ha);
8. attrezzatura utilizzata. L’inserimento di questa informazione è possibile solo dopo un primo
salvataggio delle informazioni obbligatorie.
Nota bene. Le informazioni inputate consentiranno al software di calcolare:

quantità di azoto apportato (kg totali e kg/ha) (campo calcolato);

quantità di azoto efficiente apportato (kg totale e kg/ha) (campo calcolato).

Categoria intervento: RACCOLTA
I tipi di intervento (e gli interventi) della Misura 10 che prevedono l’impegno della registrazione delle
operazioni di “semina” sono quelle di seguito riportate:
10.1.1 (NT)
X

Tipi di intervento (e Interventi)

10.1.2
X

La registrazione delle operazioni di raccolta avviene inputando le seguenti informazioni:
1.
2.
3.
4.

coltura interessata dall’operazione;
superficie di intervento,
data di intervento;
attrezzatura utilizzata (solo per intervento 10.1.1).
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Categoria intervento: GESTIONE DEI RESIDUI COLTURAL E GESTIONE DELLE
COVER CROPS
I tipi di intervento (e gli interventi) della Misura 10 che prevedono l’impegno della registrazione delle
operazioni di “semina” sono quelle di seguito riportate:
10.1.1 (NT)
X

Tipi di intervento (e Interventi)

10.1.2
X

Sono consentiti gli interventi di trinciatura e sovescio dei residui colturali; tali interventi possono essere
eseguiti singolarmente (trinciatura e successivamente il sovescio) o in modo concomitante (trinciatura e
sovescio con la stessa operazione colturale).
Le informazioni da inputare sono:
1.
2.
3.
4.

la coltura oggetto di intervento;
superficie di intervento;
data di intervento;
attrezzatura utilizzata (tipo di intervento 10.1.1).

===========================================================================

DATE DA RICORDARE
- 31 luglio

= primo consolidamento annotazioni parziali.

Tasto Consolida

- 30 settembre = secondo consolidamento annotazioni parziali.

Tasto Consolida

- 15 dicembre = chiusura definitiva annotazioni annuali e registro.

Tasto Conferma

===========================================================================

Per informazioni e chiarimenti, si riporta il seguente riferimento :
DIREZIONE AGROAMBIENTE, CACCIA E PESCA
Via Torino, 110
30172 Mestre - VENEZIA (VE)
Telefono 041/2795419 - 041/2795546
E mail: agroambientecacciapesca@regione.veneto.it
PEC: agroambientecacciapesca@pec.regione.veneto.it
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PSR 2014-2020 REGIONE DEL VENETO
Tipo Intervento 10.1.2 “Ottimizzazione ambientale delle tecniche
agronomiche ed irrigue”

LINEE GUIDA

per il rispetto dell’impegno di gestione ottimizzata dell’acqua a
fini irrigui
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2. GLOSSARIO DEI TERMINI RICORRENTI
•

Appezzamento (PLOT): "unità georeferenziata" intesa come univocità di suolo, coltura e meteo sulla
quale viene operato il calcolo del bilancio idrico e fornito il relativo consiglio irriguo. A questa unità
vengono assegnate delle coordinate di georeferenziazione (un punto).

•

Azienda agricola: semplice aggregato di appezzamenti o plot.

•

CUAA: Codice unico azienda agricola.

•

Cruscotto irriguo: interfaccia Irriframe-utente che permette di tenere sotto controllo le esigenze
irrigue di tutti gli appezzamenti registrati e di accedere con pochi click alle diverse funzionalità del
sistema attraverso la finestra “Gestione risorse”.

•

IRRISMS: servizio di IRRIFRAME che permette l’invio di SMS sul telefono cellulare dell’utente,
contenenti il consiglio irriguo specifico coltura per coltura.

•

Registro delle irrigazioni: stampa mensile delle operazioni di irrigazione registrate per ciascuna
coltura prevista dalla Misura 10.1.2 (mais, soia, barbabietola, tabacco), nonché la stampa del registro
di tutte le operazioni di irrigazione a conclusione della stagione irrigua, finalizzata al controllo
dell’Organismo pagatore, ovvero AVEPA.

•

Web GIS Based: sistema informativo geografico (GIS) pubblicato su web. Un WebGIS è quindi
l'estensione web degli applicativi nati e sviluppati per gestire la cartografia numerica.

3. PREMESSE TECNICHE
3.1.

Impiego del Sistema Esperto IRRIFRAME

Il sistema esperto IRRIFRAME è stato predisposto per fornire all’agricoltore un consiglio informativo sul
corretto momento di intervento irriguo e sul volume d’adacquata ottimale, garantendo la massima efficienza
d’uso dell’acqua. Il modello di bilancio idrico di IRRIFRAME contiene una logica di valutazione dei volumi
irrigui da apportare alle colture, tesa a limitare al massimo i consumi di risorse idriche.
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Nel quaderno FAO Irrigation & Drainage Paper n. 33 (Doorenbos and Kassam, 1979), questa logica è
espressa mediante la funzione empirica che definisce la risposta della produzione alla disponibilità di acqua,
data dalla seguente relazione:

dove Yx and Y sono la produzione massima e quella ottenibile, e (1-Y/Yx) il relativo declino di resa. ETx e
ET la massima e reale evapotranspirazione, (1- ET/ETx) lo stress idrico relativo, il Ky il fattore di
proporzionalità tra decremento relativo di resa e riduzione relativa di evapotraspirazione.

Fig.1
La figura 1 mostra la relazione esistente tra il decremento relativo di resa ed il decremento relativo di
evapotraspirazione per l’intero periodo di crescita delle colture, mostrando che valori di Ky superiori ad 1
indicano colture, o fenofasi, di più alta sensibilità allo stress idrico, con perdita di resa più che proporzionale
alla riduzione di evapotraspirazione, mentre Ky inferiori ad 1 indicano colture, o fenofasi, di maggiore
resistenza alla carenza idrica.

3.2.

Schema del bilancio idrico di IRRIFRAME

In via schematica, il bilancio idrico nel terreno del sistema esperto IRRIFRAME prevede che la zona radicale
possa essere considerata come un serbatoio che riceve tutti gli ingressi d’acqua (piogge, irrigazioni, risalita
capillare) e le uscite dai confini della zona radicale (ruscellamento, evapotraspirazione, percolazione
profonda). Il totale dell’acqua contenuta nella zona radicale e la riduzione di contenuto idrico possono essere
calcolati in ogni momento della stagione irrigua per mezzo del bilancio idrico (Fig.2).
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Fig.2
Ai fini di determinare il miglior consiglio irriguo per l’agricoltore, per ogni terreno e profondità radicale utile
vengono dapprima individuati la Capacità idrica di campo (CIC) ed il Punto di Appassimento (PA) mediante
pedofunzioni, e calcolata l’Acqua Totale immagazzinata come differenza tra le due grandezze richiamate
(AT=CIC-PA).
All’interno di questo schema vengono poi individuate per ogni combinazione terreno/coltura/fenofase una
soglia superiore ed una soglia inferiore, individuando quindi tre specifiche zone. Sopra la soglia superiore
non si determina nessuno stress da carenza idrica alla coltura. Tra la soglia superiore e quella inferiore lo
stress idrico è nullo o limitato e solo all’avvicinarsi della soglia inferiore possono determinarsi leggere
perdite di resa. Sotto alla soglia inferiore lo stress idrico è massimo costringendo la pianta alla chiusura degli
stomi con riduzione dell’evapotraspirazione e quindi della resa (fig. 3).
100

CIC
ZONA SENZA STRESS

ACQUA TOTALE %

SOGLIA SUPERIORE

ZONA DI NULLO O MODERATO
STRESS CON EVENTUALI MODESTE
RIDUZIONI DI RESA

SOGLIA INFERIORE

ZONA DI STRESS IDRICO CON
RIDUZIONE DI RESA

0

PA

Fig.3
Nel modello è quindi previsto che sotto tale soglia il Coefficiente di Stress idrico Ks inizi ad avere effetto
sulla stima della riduzione dell’evapotraspirazione delle colture; passando da una stima del consumo idrico
in ottimali condizioni di rifornimento irriguo, secondo la relazione: ETc = ETo x Kc, alla stima dei consumi
della coltura posta in condizioni di più o meno forte stress idrico, secondo la relazione ETc = ETo x Kc x
Ks, dove avremo Ks = 1 sopra la soglia inferiore (che non influenza l’evapotraspirazione della coltura) sino
ad una condizione sotto la soglia inferiore, e vicino al Punto di Appassimento, dove il valore di Ks=0.
Il Ks è impostato come variabile in maniera lineare tra il coefficiente 1 e quello 0.
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Fig.4
Il modello di bilancio idrico IRRIFRAME, essendo anche funzionale a fornire all’utente un consiglio irriguo
sul volume di adacquata, è poi adattato a tale impostazione facendo coincidere la soglia inferiore con quella,
raggiunta la quale, è opportuno irrigare per non ridurre eccessivamente le rese, e quella superiore come
soglia che si vuole raggiungere mediante l’irrigazione per compensare le perdite per evapotraspirazione della
coltura; questa verrà quindi impostata in maniera adeguata e differenziata per i diversi sistemi irrigui. Si
avranno soglie distanti per volumi ampi e tipici dell’irrigazione per aspersione, e soglie ravvicinate per
ridotti e frequenti volumi irrigui, tipici della irrigazione a goccia.

Fig.5
Il volume d’adacquata consigliato non è quindi calcolato per “riempire” completamente il “serbatoio terreno”
sino alla Capacità Idrica di Campo. Tale impostazione è vantaggiosa sia per permettere l’immagazzinamento
di eventuali piogge cadute subito dopo l’irrigazione, sia per evitare che eventuali esuberi dell’acqua erogata
dall’agricoltore possano venir accumulati nel terreno. Entrambe le situazioni determinerebbero ruscellamento
superficiale e/o percolazione al di sotto dello strato radicale, con perdita d’acqua e dilavamento di nutrienti
nell’ambiente.
Per rispettare gli impegni di gestione ottimizzata dell’acqua a fini irrigui previsti dall’Intervento 10.1.2,
l’agricoltore deve equipaggiare gli appezzamenti con impianti di irrigazione per aspersione o per
microirrigazione laddove questi ultimi siano coltivati mais, soia, barbabietola e tabacco, iscrivendosi entro il
31 maggio di ciascun anno di impegno, al sistema web IRRIFRAME.
IRRIFRAME calcola il bilancio irriguo stagionale, per ciascun appezzamento soggetto ad impegno,
attenendosi strettamente al consiglio irriguo, quest’ultimo calcolato giornalmente sulla base delle indicazioni
agrometeorologiche rilevate da ARPAV.
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LINEE GUIDA ED ISTRUZIONI OPERATIVE PER LA CORRETTA
GESTIONE DELLA PIATTAFORMA IRRIFRAME
3.3.

Cos’è IRRIFRAME

E' un servizio di assistenza tecnica irrigua, disponibile on-line sul sito https://www.irriframe.it/Irriframe.
Il servizio IRRIFRAME è rivolto agli agricoltori del Veneto che aderiscono agli impegni di gestione
ottimizzata dell’acqua a fini irrigui, previsti dall’intervento 10.1.2 del Programma di Sviluppo Rurale 20142020 del Veneto.
IRRIFRAME determina il bilancio irriguo delle colture, fornendo un consiglio irriguo personalizzato
espresso in termini di momento e volume d’intervento (quando e quanto irrigare), in funzione della modalità
distributiva adottata (irrigazione per aspersione o irrigazione a goccia).
Attraverso la registrazione al servizio, l’utente può controllare il consiglio irriguo giornaliero sul sito,
sottoforma di un semplice grafico che illustra il bilancio idrico delle singole colture nei diversi appezzamenti
aziendali definiti e inseriti a sistema.
Inoltre è anche disponibile il servizio “Irrisms” che in tempo reale invia un sms con i dati all’utente registrato
con il proprio numero di cellulare al servizio, raggiungendo in questo modo in maniera diretta l’agricoltore.
Il messaggio sul cellulare contiene i dati del consiglio irriguo in forma dettagliata: data e durata
dell’intervento irriguo che si rende necessario per le colture PSR e gli appezzamenti aziendali che l’utente ha
registrato sul sito nei quali si rende necessario l’intervento irriguo.

3.4.

Logica del modello

3.4.1. Geolocalizzazione
Irriframe è un servizio di tipo Web GIS Based ovvero
basato su una "unità georeferenziata" rappresentata da
ciascun singolo appezzamento, denominato PLOT,
ricadente in un distretto irriguo gestito dal competente
Consorzio di bonifica, e caratterizzato da univocità di
suolo, coltura e meteo.
La geolocalizzazione è indispensabile per collocare
l’appezzamento nella sua reale posizione, ma soprattutto
per permettere l’attribuzione automatica dei parametri
specifici propri dell’appezzamento stesso che permettono
di fornire l’input al calcolo del consiglio irriguo.
L’operazione di geolocalizzazione è possibile attraverso
l’implementazione, nella piattaforma, delle funzionalità di
Google Earth, che permettono di visualizzare
l’appezzamento da localizzare e di assegnare a
quest’ultimo le coordinate di georeferenziazione,
rappresentate dal centroide dell’appezzamento "fisico".
Fig.6

3.4.2. Implementazione dei dati ambientali

Irriframe è progettato per richiedere il minor numero di dati possibile all'utente al fine di semplificare le
operazioni di registrazione e gestione della Piattaforma e ridurre le tempistiche di impegno diretto. È infatti
strutturato per acquisire, in automatico, le informazioni meteorologiche disponibili nella zona in cui ricade il
PLOT e, se disponibili, i dati di profondità di falda provenienti dalla rete freatimetrica.
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Per la Regione Veneto, ARPAV garantisce la fornitura quotidiana delle informazioni relative a precipitazioni
(mm) e temperature (massima, minima e media), misurate dalla rete di monitoraggio, costituita da 200
stazioni di rilevamento distribuite sul territorio regionale.
Per quanto riguarda la tessitura dei suoli, Irriframe attribuisce al PLOT, sempre attraverso la funzionalità web
gis based, le caratteristiche pedologiche e granulometriche del terreno derivanti dalla banca dati della Carta
dei suoli (edizione 2012), elaborata e fornita al sistema sempre da ARPA Veneto.
Irriframe impiegherà tali valori per risalire alla costante idrologica “acqua disponibile” di quel terreno e
stabilire la capacità del serbatoio-terreno necessaria al bilancio idrico.
Parametro fondamentale per la determinazione del bilancio irriguo risulta essere il valore di
evapotraspirazione delle colture di cui Irriframe fornisce una stima, basata sui criteri proposti dalla FAO nel
Quaderno 56 “Crop evapotranspiration: guidelines for computing crop water requirement”, con gli
opportuni aggiustamenti e semplificazioni messi a punto in ambienti italiani.
In Irriframe, il consumo idrico delle colture per evapotraspirazione (ETc) sarà calcolato secondo l’approccio
dei coefficienti colturali (Kc), moltiplicando l’evapotraspirazione di riferimento per lo specifico coefficiente
colturale Kc.
ETc = ETo x Kc
L’evapotraspirazione di riferimento ETo (valutata in mm/giorno) è quella relativa ad un prato di graminacee
mantenuto sfalciato ed in ottimali condizioni di rifornimento idrico, calcolata mediante una formula
climatica (Penman-Monteith o Hargreaves), adeguata ai dati meteorologici disponibili.
Il coefficiente colturale (Kc) è un fattore dimensionale moltiplicativo dell’ETo con il quale si stima il
consumo delle altre specie coltivate.
Il Kc è diverso da specie a specie e varia durante lo sviluppo della coltura, con consumi che si accrescono
proporzionalmente allo sviluppo dell’area fogliare.
La ricerca scientifica mondiale ed italiana ha messo a punto i coefficienti colturali di numerose specie,
ottimizzati per ottenere stime dei consumi idrici attendibili. In Irriframe sono impiegati i Kc proposti dalla
FAO, con opportuni aggiustamenti tesi ad evitare consumi non produttivi nelle fasi di modesta o nulla
reattività all’irrigazione.
Orientativamente, i Kc sono pari a 0,4 con suolo nudo, 0,6-0,8 durante la crescita della pianta, 1-1,2 al
massimo sviluppo e consumo d’acqua, con valori discendenti durante la senescenza delle foglie.

Fig.7
In Irriframe, lo sviluppo nel tempo dei coefficienti colturali è legato ad un modello di crescita della pianta
correlato alla temperatura dell’aria e allo sviluppo in profondità degli apparati radicali, che definirà la
profondità di suolo esplorato e, quindi, il volume del serbatoio-terreno.
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3.5.
MODALITÀ DI TENUTA DEL BILANCIO IDRICO PER GLI
AGRICOLTORI CHE ADERISCONO AL TIPO DI INTERVENTO 10.1.2 DEL PSR
DEL VENETO

3.5.1.

INTERFACCIA UTENTE

Gli agricoltori che aderiscono all’intervento 10.1.2 del PSR del Veneto devono collegarsi all'indirizzo web
https://www.irriframe.it/Irriframe ed entrare nella pagina di registrazione al servizio, cliccando in
corrispondenza del link evidenziato con il cerchio rosso nell’immagine seguente (Fig.8).

Fig.8
Di seguito si definiscono i passaggi per l’accesso e l’utilizzo del servizio IRRIFRAME.
NB: Sul lato destro di ogni pagina operativa di IRRIFRAME, si trovano le note di help che guidano l'utente
nell'uso e nella compilazione delle informazioni.

3.5.2. REGISTRAZIONE
Per proseguire con la procedura di registrazione occorre cliccare in corrispondenza del link evidenziato con il
cerchio rosso nell’immagine seguente (Fig. 9).
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Fig. 9
La registrazione può essere effettuata da un qualsiasi utente generico (centro di assistenza, azienda,
consulente, beneficiario PSR, ecc.).
Durante la registrazione verranno chiesti i dati identificativi dell’utente (Fig. 12).
A conferma del corretto svolgimento della fase di registrazione , l’utente ha la possibilità di stamparsi la
pagina di conferma (vedi simbolo fig. 10).

mario
rossi
mariorossi@xxxxxxxx
xxxxx
xxxxx

Fig.10
L’utente correttamente validato potrà, a questo punto accedere ad Irriframe e, attraverso il cosiddetto
Cruscotto irriguo, inserire l’azienda ed i relativi appezzamenti, oggetto dell’Intervento 10.1.2.
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Mario Rossi

Fig.11
NB: È indifferente l’ordine con cui si procede, ossia che venga identificata prima l’azienda e poi gli
appezzamenti o viceversa; l’importante è che appezzamenti ed azienda pertinente siano tra loro
associati, come descritto al paragrafo 2.3.7.

Fig.12

3.5.3. CREAZIONE DELL’AZIENDA ED INSERIMENTO DEI DATI AZIENDALI
Nella schermata di entrata del Cruscotto irriguo, è presente il box “Gestione risorse”, contenente i link che
permettono di procedere all’inserimento guidato dei dati nella Piattaforma, tra cui quello per la creazione di
una nuova azienda.
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Ai fini del tipo di intervento 10.1.2 del PSR del Veneto, è necessario fornire i dati aziendali (Fig. 12),
ovvero:
DESCRIZIONE: nome con la quale l’azienda è iscritta al Registro delle imprese, per consentirne così una
più facile identificazione.
CELLULARE AZIENDALE: numero corretto della persona che gestisce l’irrigazione. Il numero di telefonia
mobile è NECESSARIO per accedere al servizio SMS che permette la ricezione del consiglio irriguo PSR.
EMAIL AZIENDALE: indirizzo di posta elettronica corretto ed usato con continuità su cui verranno inviate
mail informative, anche di allert (inserimento data di raccolta, stampa registro, segnalazione anomalie, ecc).
ATTENZIONE: per l’accesso al tipo di intervento 10.1.2 del PSR Veneto, è obbligatorio compilare il
campo CUAA (Fig. 13).
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Fig.13

3.5.4. CREAZIONE E LOCALIZZAZIONE DEGLI APPEZZAMENTI

Una volta inseriti i dati aziendali, si procede alla creazione del primo appezzamento dell’azienda agricola
attraverso il Cruscotto irriguo, utilizzando il link “registra i tuoi appezzamenti”.

Fig.14
Per creare, invece, nuovi appezzamenti, successivi al primo, è possibile utilizzare il link “Nuovo
appezzamento” contenuto nel riquadro “GESTIONE RISORSE” del cruscotto (Fig.15).
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Fig.15
Compare, in entrambi i casi, una pagina dove è possibile inserire i dati necessari all’identificazione
dell’appezzamento (Fig. 16), ovvero:
DESCRIZIONE: identificazione dell’appezzamento con nomi comuni che identificano abitualmente l’area
(ad esempio “Brolo Corte”, “appezzamento di via Ca’ Lin”…) e la coltura dell’anno in corso; inoltre, dopo la
denominazione, vanno inseriti i riferimenti catastali dell’appezzamento medesimo, riportanti il codice
comune, la sezione, il foglio e l’elenco delle particelle soggette all’impegno di gestione ottimizzata
dell’acqua a fini irrigui.
ATTENZIONE: i riferimenti catastali vanno inseriti nel campo “Descrizione”, a seguire della
denominazione attribuita all’appezzamento, (Es. campo vicino alla strada – mais medio PSR – Comune
L736, sez. B, foglio 1001, particelle n. 161, 162, 163). I riferimenti catastali inseriti devono corrispondere a
quelli dichiarati nella domanda di aiuto/pagamento presentata presso Avepa il 15/5.
SUPERFICIE: estensione totale dell’appezzamento in m2.

Fig.16
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Dopo aver salvato, con l’apposito pulsante, comparirà la schermata seguente (Fig. 18), dalla quale è
necessario accedere alla localizzazione mediante il link evidenziato in rosso.
La localizzazione, o geolocalizzazione, è indispensabile per collocare l’appezzamento nella sua reale
posizione, ma soprattutto per permettere l’attribuzione automatica dei parametri specifici propri
dell’appezzamento stesso.

Fig.17
Quando si reputa che la geolocalizzazione sia corretta è possibile salvare la posizione dell’appezzamento e
così procedere nell’immissione di altre informazioni.
Man mano che si procede con l’inserimento dei dati richiesti, i link che rappresentano i vari steps di
completamento, avranno simboli e colorazioni diverse che indicano lo stato di avanzamento della
compilazione nella Piattaforma Irriframe (Fig.19).

Fig. 18
A questo punto si renderà disponibile una mappa del comprensorio del Consorzio di bonifica (Fig. 19),
mediante la quale sarà necessario individuare l’appezzamento sulla cartografia di Google Earth.
Seguendo le istruzioni scritte a lato della mappa, è possibile individuare l’appezzamento che verrà indicato
tramite un segnalino rosso. Simultaneamente verranno compilati, in modo automatico, i campi relativi alle
coordinate.
ATTENZIONE: è possibile spostare il segnalino, quante volte lo si desidera, fino a che non si prema il tasto
“Salva”. Uno volta premuto questo tasto NON SARA’ PIU’ POSSIBILE SPOSTARE IL SEGNALINO
ROSSO.

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 44 del 11 maggio 2018
109
_______________________________________________________________________________________________________

Allegato B al Decreto n. 58

del 19 aprile 2018

pag. 16/35

Fig. 19
Dopo il salvataggio, i simboli colorati nel riquadro indicano che si possono inserire i dati ambientali (Fig.
20).
Inoltre, compariranno i dati relativi alla geolocalizzazione (Consorzio di bonifica, Stazione meteo, tipo di
suolo, etc...).

Fig. 20
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3.5.5. COMPILAZIONE DEI DATI AMBIENTALI
Completata la localizzazione, è necessario compilare i dati ambientali disponibili al link evidenziato in rosso
nell’immagine seguente (Fig. 21).

Fig. 21
I dati ambientali si riferiscono all’appezzamento e pertanto è importante che siano i più precisi possibile.
Pertanto, se si possiedono dati relativi all’appezzamento rilevati analiticamente (es. analisi del terreno), è
opportuno recuperarli prima della compilazione degli spazi relativi.
Sulla base delle informazioni di localizzazione, il sistema attribuisce la stazione meteo ARPAV più vicina
all’appezzamento (sezione 1). È inoltre possibile (non obbligatorio) associare all'appezzamento un
pluviometro/freatimetro aziendali (sezione 2), appositamente creati, come da istruzioni riportate al margine
destro della pagina web.
È inoltre necessario assegnare il tipo di suolo, come da modalità indicate a destra nella pagina web.
In base alla località assegnata, il sistema propone automaticamente dall'archivio ARPAV dei suoli le
caratteristiche degli orizzonti interessati con la relativa granulometria (Fig.22).
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Fig.22
Ricordarsi sempre di salvare al termine della compilazione con l’apposito tasto presente in basso a sinistra.

3.5.6. SCELTA DELL’IMPIANTO IRRIGUO
Una volta salvate le informazioni sui dati ambientali, comparirà la schermata seguente (Fig. 23), dalla quale
sarà necessario selezionare la tipologia di “impianto irriguo” cliccando sul link corrispondente.
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Fig. 23
Successivamente, selezionare il tipo di impianto dall’elenco a tendina delle tipologie (Fig. 24).

Fig.24
ATTENZIONE: le tipologie di impianto selezionate NON possono essere in contrasto con gli impianti
previsti dal tipo di intervento 10.1.2 del PSR, ossia aspersione e microirrigazione/fertirrigazione.
Una volta selezionata la tipologia di impianto, nel caso degli impianti ad aspersione va fornito il dato della
pluviometria. Se l’utente non lo conosce, può essere calcolato automaticamente, accedendo al Servizio
Tecnirri dal link evidenziato nel cerchio rosso in figura 25.
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Fig.25
Nel caso, invece, della microirrigazione è necessario specificare, inserendo negli appositi spazi la distanza
degli erogatori sulla fila, la distanza erogatori tra le file e la portata del singolo gocciolatore, come da
immagine seguente. Questi dati consentono il calcolo automatico della pluviometria dell’impianto (Fig. 26).

Fig.26
Ricordarsi sempre di salvare l’informazione, con l’apposito pulsante.

3.5.7. SCELTA DELLA COLTURA
A questo punto è necessario identificare la coltura dell’appezzamento finora descritto cliccando sul link
evidenziato in rosso nell’immagine seguente (Fig. 27).

Fig.27
Comparirà la schermata seguente (Fig. 28), nella quale è necessario selezionare dal menù a tendina il tipo di
coltura.
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ATTENZIONE: Ai fini del tipo di intervento 10.1.2 del PSR devono essere selezionate le tipologie:
• MAIS MEDIO PSR
• MAIS PRECOCE PSR
• MAIS TARDIVO PSR
• BARBABIETOLA MEDIA PSR
• BARBABIETOLA PRECOCE PSR
• BARBABIETOLA TARDIVA PSR
• SOIA PSR
• TABACCO PSR
Se l’appezzamento si trova in un Consorzio di bonifica che ha reso disponibili altre colture, oltre a quelle
del tipo di intervento 10.1.2 del PSR Veneto, sarà necessario prestare attenzione a NON selezionare le
tipologie mais, soia, barbabietola e tabacco “convenzionali”. Verificare sempre nella coltura scelta la
presenza dell’attributo PSR Veneto.

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 44 del 11 maggio 2018
115
_______________________________________________________________________________________________________

Allegato B al Decreto n. 58

del 19 aprile 2018

pag. 22/35

Fig.28

È necessario inoltre inserire il ciclo, la data di semina/trapianto e di raccolta, l’umidità iniziale (obbligatoria)
riferita alla data corrente al momento del salvataggio (oggi) NON alla data di inizio del ciclo inserita per la
coltura. (Fig. 29).

Fig.29

Fig. 30
Attenzione 1: è fondamentale compilare ANNUALMENTE le date di inizio ciclo e di raccolta, per
permettere al programma di iniziare l’acquisizione dei dati e il calcolo dal momento giusto. La data di inizio
deve essere reale e fa riferimento ad una precisa fase fenologica, specificata per ogni coltura in modo
automatico dal programma. La data di raccolta invece è, ovviamente, una data presunta.
Attenzione 2: Trattandosi di coltivazioni annuali, ogni anno è necessario specificare la coltura in campo
nell’anno corrente. Per farlo in modo veloce è sufficiente entrare nel “Menù dell’appezzamento” (Fig. 29 30) e scegliere “Crea una nuova coltura” (Fig.31) quindi compilare i dati richiesti dalla pagina che si
aprirà (Fig. 29-30).
NB: una volta inserito un tipo di coltura non è più possibile eliminarla e questa resterà nell’archivio storico
dell’appezzamento; è invece sempre possibile inserire una nuova coltura sul medesimo appezzamento.
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Una volta creato gli appezzamenti e le colture, accedendo al “Menù riepilogo dati campo irriguo
(Appezzamento)”, è possibile consultare e modificare alcuni dei dati inseriti attraverso gli appositi link (Fig.
31)

Fig.31

3.5.8. ASSOCIAZIONE DEGLI APPEZZAMENTI ALL’AZIENDA
A questo punto è necessario attribuire ogni appezzamento ad un’azienda.
Per farlo cliccare sul link “Cruscotto” presente in alto a destra da qualsiasi pagina di IRRIFRAME.
Cliccare quindi sul link “Lista Aziende” evidenziato in rosso nell’immagine seguente (Fig. 32).
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Fig.32
Comparirà la lista delle aziende inserite.
Per associare un appezzamento all’azienda, cliccare sul link “Gestisci appezzamenti” evidenziato in rosso
nell’immagine seguente (Fig. 33).

Fig.33
Comparirà la lista degli appezzamenti inseriti dall’utente. Spuntare l’appezzamento di interesse e cliccare sul
link “Aggiungi”, evidenziato in rosso nell’immagine seguente (Fig. 34).
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Fig.34
Nel caso l’azienda avesse più appezzamenti, le operazioni da 3.3.3 a 3.3.7 del presente documento vanno
ripetute per la creazione di ciascun appezzamento e coltura dell’appezzamento.
Una volta concluso tutte le operazioni di creazione delle aziende agricole, degli appezzamenti, delle colture,
l’associazione di azienda ed appezzamenti, per visualizzare correttamente tutti i dati e le modifiche, si
consiglia di uscire da Irriframe e di effettuare un nuovo accesso.

3.5.9.

CONSIGLIO IRRIGUO

Dalla pagina del “Cruscotto”, raggiungibile dall’apposito link presente in alto a destra di qualsiasi pagina di
IRRIFRAME, si ottiene l’informazione generale sul consiglio irriguo.
ATTENZIONE: dopo l’inserimento di qualsiasi variazione e aggiornamento dei dati è necessario
cliccare sul pulsante “RICALCOLA BILANCIO/AGGIORNA DATI”, evidenziato in rosso
nell’immagine seguente (Fig. 35).

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 44 del 11 maggio 2018
119
_______________________________________________________________________________________________________

Allegato B al Decreto n. 58

del 19 aprile 2018

pag. 26/35

Fig.35
Nell’immagine seguente (Fig. 36) il consiglio irriguo è evidenziato in blu. È inoltre possibile visualizzare il
dettaglio del consiglio irriguo, cliccando sul link evidenziato in rosso. Compariranno quindi i grafici del
consiglio irriguo e lo storico degli eventi atmosferici e irrigui.

Fig.36
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Fig.37

3.5.10. CASI DI APPEZZAMENTI CON IRRIGAZIONE TURNATA
Questo passaggio è obbligatorio solo per gli appezzamenti ricadenti nei comprensori dei Consorzi di bonifica
in cui è previsto il regime di irrigazione secondo turni (irrigazione turnata). In tal caso, generalmente,
vengono stabiliti turni di distribuzione a calendario e orario fisso, in relazione a particolari ragioni di
organizzazione.
Questo passaggio non è obbligatorio per gli appezzamenti ricadenti nei comprensori dei Consorzi Adige Po,
Adige Euganeo, Bacchiglione, in quanto sprovvisti di irrigazione turnata.
ATTENZIONE: qualora, essendo in presenza di tale casistica, nella pagina generale del “Cruscotto”
comparisse, nella sezione del consiglio irriguo relativo all’appezzamento, il messaggio “Non ci sono turni
disponibili”, come evidenziato in blu nell’immagine seguente (Fig. 38), è allora necessario accedere
nuovamente al menù dell’appezzamento dal link qui evidenziato in rosso e compilare la sezione relativa ai
turni.
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Fig.38
In questa situazione, infatti, nel menù appezzamento è disponibile la sezione “Turni” evidenziata in rosso
nell’immagine seguente (Fig. 39).

Fig.39
Cliccando sulla sezione “Turni” sopra evidenziata (Fig. 39), comparirà la schermata seguente, dalla quale è
necessario inserire i propri turni dal link evidenziato in rosso in figura 40.
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Fig.40
Comparirà quindi la schermata sotto riportata (Fig. 41), dalla quale è possibile aggiungere le date dei propri
turni, salvando l’informazione. NB: non è obbligatorio inserire il volume disponibile.

Fig.41
NB: Ripetere l’operazione per inserire altri turni.

3.5.11. REGISTRAZIONE INTERVENTI IRRIGUI
ATTENZIONE: È necessario registrare costantemente tutti gli interventi irrigui effettuati durante la
stagione, al fine di consentire la corretta elaborazione del bilancio idrico.
Va evidenziato che, nel caso il sistema consigli di irrigare in un dato giorno, in quella data compare sul sito
web di IRRIFRAME una schermata contenente, sulla destra del consiglio irriguo per la coltura interessata, il
link “Ho irrigato”, evidenziato in rosso nell’immagine seguente (Fig. 42).

Fig.42
Cliccando sul link “Ho irrigato” compare la richiesta di inserire l’irrigazione in automatico, come da
immagine sotto riportata (Fig. 43).
Se sì risponde SÌ, il sistema segnerà nel registro delle irrigazioni, l’irrigazione consigliata, consolidandola
come effettuata, con i dati esatti del consiglio fornito.
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Fig.43
Diversamente, per la registrazione degli interventi irrigui diversi da quelli consigliati, o per data o per
quantità di acqua fornita, è necessario cliccare sul link evidenziato in rosso nell’immagine seguente (Fig. 44).

Fig.44
Comparirà quindi la schermata di seguito riportata (Fig. 45), dalla quale sarà possibile registrare le
operazioni irrigue, tramite il link evidenziato in rosso.

Fig.45
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Comparirà la schermata seguente (Fig. 46), dalla quale si inseriranno le operazioni di irrigazione tramite il
link evidenziato in rosso.

Fig.46
Cliccando sul link, comparirà quindi la schermata seguente (Fig. 47) nella quale andranno inseriti i dati
richiesti, relativi all’operazione di irrigazione.

Fig.47
I dati inseriti e salvati possono essere modificati dal link evidenziato nell’immagine seguente (Fig. 48).
Analogamente possono essere variati anche i dati inseriti in automatico dal link “Ho irrigato”,
precedentemente descritto.

Fig.48
Per tornare alle informazioni generali e al consiglio irriguo, cliccare sulla voce “Cruscotto”, riportata in alto
a destra di ogni pagina web di IRRIFRAME.
ATTENZIONE: Dopo l’inserimento dell’operazione di irrigazione, ricordarsi sempre di aggiornare il
bilancio idrico, dal link evidenziato in rosso nell’immagine seguente (Fig. 49).
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Fig.49

3.5.12. ATTIVAZIONE SERVIZIO IRRISMS
Per le colture “mais PSR”, “soia PSR”, barbabietola PSR” e “tabacco PSR” verrà attivato il servizio di invio
del consiglio irriguo tramite SMS.
In condizioni di allarme, ossia quando è necessario irrigare, verrà inviato al numero di cellulare aziendale,
inserito come da indicazioni di cui al paragrafo 2.3.2 del presente documento, il seguente messaggio (Fig.
50).

Fig.50
ATTENZIONE: la modalità allarme invia un SMS uno o due giorni prima della data consigliata per
l'irrigazione, poi lo rimanda nella data in cui si deve irrigare. Nel giorno in cui si deve irrigare, il sistema, se
non riceve da parte dell’utente l’informazione di avvenuta irrigazione, secondo le modalità descritte al
paragrafo 2.3.9, inserisce in automatico l'irrigazione consigliata nel registro IRRIFRAME delle Irrigazioni.
Pertanto, se per qualche motivo l’azienda non sia nelle condizioni di irrigare nel giorno suggerito
dall’SMS, allora è necessario CANCELLARE e/o MODIFICARE l’irrigazione inserita
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automaticamente dal sistema cliccando sul link “Elimina/Modifica” del registro delle Irrigazioni, come
descritto nel paragrafo 2.3.9 del presente documento,

3.5.13. INSERIMENTO DELLA DATA DI RACCOLTA
Al termine della stagione irrigua è necessario provvedere ad inserire la data di raccolta per tutte le colture ad
impegno, come indicato nella figura (fig 51) di seguito riportata.

Fig.51

3.5.14. STAMPE E CONTROLLI
È necessario procedere mensilmente alla stampa delle operazioni di irrigazione registrate in IRRIFRAME
per ciascuna coltura PSR soggetta all’impegno di gestione ottimizzata dell’acqua a fini irrigui nell’ambito
del tipo di intervento 10.1.2 del PSR, nonché alla stampa delle operazioni di irrigazione a conclusione della
stagione irrigua, conservando il cartaceo in azienda.
Per procedere alla stampa cliccare dal cruscotto irriguo sul link evidenziato in rosso nell’immagine seguente
(Fig. 52).

Fig.52
È quindi necessario cliccare sul link “Storico colture e STAMPA” (Fig. 52) e procedere alla stampa del
registro delle irrigazioni (Fig. 53).
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Fig.53

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Fig.54
NB: L’archivio delle operazioni effettuate dall’utente nell’intera stagione irrigua è inoltre registrato nella
banca dati IRRIFRAME e verrà fornito agli enti di controllo in caso di incongruenze e dubbi su un uso
scorretto del sistema da parte dell’utente.
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4. Date da ricordare e operazioni da rispettare PSR 2014-2020
TI 10.1.2 Impegno Irriguo
IMPEGNO

TEMPISTICA/OPERAZIONE

Iscrizione annuale dell’utente a Irriframe

Entro il 31 maggio di ciascun
anno di impegno

Inserimento in Irriframe degli appezzamenti da irrigare,
seminati a mais, soia e barbabietola e trapiantati a tabacco
(aspersione e microirrigazione)

Entro il 31 maggio

Inserimento obbligatorio campo CUAA da parte dell’utente
(obbligatoria per PSR)

Entro il 31 maggio

Inserimento “DATA DI SEMINA/TRAPIANTO” per ogni
appezzamento soggetto a impegno irriguo

Inserire

Stampa mensile e conservazione del cartaceo (per controlli in
loco) del registro degli interventi irrigui da Irriframe per le
superfici soggette ad impegno irriguo

Entro fine mese
giugno/luglio/agosto (settembre)

Inserimento “DATA DI RACCOLTA” per ogni appezzamento
soggetto a impegno irriguo

Inserire

Stampa definitiva del registro degli interventi irrigui da
Irriframe (settembre od ottobre)

A chiusura operazioni irrigue
(cartaceo + pdf)

5. Riferimenti per informazioni
Per informazioni e chiarimenti contattare:
Anbi Veneto
Cannaregio, 122 - 30121 Venezia
Tel. 041.716533/716399
Fax: 041.5242143
E-mail: centrostudi@anbiveneto.it
Dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle 14.00 alle 16.00
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA EDILIZIA
(Codice interno: 369199)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA EDILIZIA n. 128 del 23 aprile 2018
Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale - ATER di Treviso. Autorizzazione all'attribuzione dell'incarico di
Dirigente dell'Area Amministrativa-Gestionale alla Dott.ssa Laura Foscolo, con contratto a tempo determinato di tre
mesi eventualmente rinnovabili per la corrispondente durata (Deliberazione di Giunta regionale n. 1815 del 07
novembre 2017).
[Enti regionali o a partecipazione regionale]
Note per la trasparenza:
Con il presente decreto si autorizza il Commissario Straordinario dell'ATER di Treviso all'adozione di un provvedimento
indifferibile ed urgente, rivolto a salvaguardare la regolare operatività dell'Azienda, per ricoprire il posto di Dirigente dell'Area
Amministrativa-Gestionale con funzioni di "Dirigente incaricato", con contratto di lavoro a tempo determinato, per un periodo
di tre mesi eventualmente rinnovabili per la corrispondente durata, a decorrere dal 01/05/2018, in attuazione della
deliberazione di Giunta regionale n. 1815 del 07/11/2017.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
- nota dell'ATER di Treviso 09/04/2018, prot. n. 4234, a firma del Commissario Straordinario, trasmessa a mezzo PEC,
protocollo regionale n. 135097;
- dichiarazione del Revisore Unico del 05/04/2018;
- L.R. n. 39 del 03/11/2017;
- deliberazione di Giunta regionale n. 1815 del 07/11/2017.

Il Direttore
PREMESSO che con nota del 09/04/2018, prot. n. 4234, trasmessa a mezzo PEC, protocollo regionale n. 135097, il
Commissario Straordinario dell'ATER di Treviso ha richiesto l'autorizzazione a procedere all'assunzione di un provvedimento
indifferibile ed urgente, rivolto a salvaguardare l'operatività dell'Azienda, consistente all'attribuzione dell'incarico di Dirigente
dell'Area Amministrativa-Gestionale con funzioni di "Dirigente incaricato" alla Dott.ssa Laura Foscolo, con contratto a tempo
determinato per tre mesi eventualmente rinnovabili per la corrispondente durata, mediante proroga del relativo incarico in
scadenza il 30/04/2018;
che le motivazioni in ordine alle ragioni di urgenza ed indifferibilità, riguardano il perdurare dei presupposti all'origine
dell'attribuzione dell'incarico in questione, già rappresentati con precedente nota del Commissario Straordinario in data
08/01/2018, prot. n. 180 (necessità di garantire l'operatività dell'Azienda in considerazione del fatto che la fase di prima
applicazione della L.R. n. 39/2017 coinvolgerà in particolare l'Area Amministrativa-Gestionale e la direzione aziendale);
CONSIDERATO che l'assunzione di tale provvedimento attiene alla piena ed esclusiva responsabilità del Commissario
aziendale;
ATTESO che il Revisore Unico dell'ATER di Treviso, con dichiarazione del 05/04/2018, ha attestato che tale assunzione non
comporta aumento della spesa corrente rispetto alla spesa media del triennio precedente tenuto conto dei rinnovi contrattuali e
degli automatismi retributivi contrattualmente previsti, secondo quanto previsto dalla D.G.R. n. 1815 del 07/11/2017;
VISTA la L.R. n. 39 del 3 novembre 2017 "Norme in materia di Edilizia Residenziale Pubblica" che all'art. 51, comma 2,
stabilisce che, nelle more dell'espletamento delle procedure per la nomina dei Consigli di Amministrazione, i Commissari già
nominati dalla Giunta regionale alla data di entrata in vigore della medesima legge continuino ad esercitare le funzioni loro
attribuite per la gestione ordinaria delle ATER;
VISTA la D.G.R. n. 1815 del 07 novembre 2017 che definisce direttive transitorie per l'eventuale assunzione, motivata da
urgenza ed indifferibilità da parte delle ATER del Veneto, di personale destinato a ricoprire posti in dotazione organica resisi
vacanti per qualsiasi causa, sia a tempo determinato che a tempo indeterminato, nelle more della nomina dei Consigli di
Amministrazione di cui all'art. 10 della citata L.R. n. 39/2017;
decreta
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1.
di autorizzare il Commissario Straordinario dell'ATER di Treviso ad assumere un provvedimento indifferibile ed
urgente rivolto a salvaguardare la regolare operatività aziendale per l'attribuzione dell'incarico di Dirigente dell'Area
Amministrativa-Gestionale con funzioni di "Dirigente incaricato" alla Dott.ssa Laura Foscolo, con contratto a tempo
determinato di tre mesi eventualmente rinnovabili per la corrispondente durata, a decorrere dal 01/05/2018.
2.
di stabilire che l'attribuzione dell'incarico di Dirigente dell'Area Amministrativa-Gestionale alla Dott.ssa Laura Foscolo
è subordinata alla preventiva concessione, da parte della Amministrazione regionale, di analogo periodo di aspettativa senza
assegni, ai sensi dell'art. 23 bis del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, su apposita istanza dell'interessata;
3.
di dare atto che il presente provvedimento è soggetto alla pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del Decreto Legislativo 14
marzo 2013, n. 33;
4.

di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Roberto Dall'Armi
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE OPERATIVA
(Codice interno: 369138)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE OPERATIVA n. 171 del 02 maggio 2018
VR 1031-Accordo quadro con un unico operatore economico per l'esecuzione di interventi sui corsi d'acqua: Progno
di Illasi, Tramigna, Tramignola, Alpone, Aldegà e Chiampo-PT00317 stralcio. CUP: H93G17000410002-CIG:
73164204C8. Aggiudicazione definitiva ed efficace.
[Appalti]
Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento da efficacia alla proposta di aggiudicazione pubblicata nel sito Committente in data 13/02/2018.
Principali documenti dell'istruttoria:
D.G.R. n. 1482 del 18/09/2017
Progetto dell'U.O. Genio civile di Verona n. 1031 del 06/10/2017;
Decreto del Direttore della Direzione operativa n. 434 del 13.12.2017 di approvazione del progetto sotto il profilo tecnico ed
economico e di determina a contrarre;
Proposta di aggiudicazione del 13.02.2018.

Il Direttore
VISTA la D.G.R. n. 1482 del 18/09/2017 con la quale è stato approvato l'elenco degli interventi sulla rete idrografica
principale, fra i quali è compreso anche l'intervento denominato: "Accordo quadro con un unico operatore economico per
l'esecuzione di interventi sui corsi d'acqua: Progno di Illasi, Tramigna, Tramignola, Alpone, Aldegà e Chiampo-PT00317
stralcio. CUP: H93G17000410002-CIG: 73164204C8", per un importo complessivo di Euro 700.000,00;
CONSIDERATO che la succitata D.G.R. dispone che i lavori in oggetto trovano copertura finanziaria con le risorse assegnate
al capitolo del bilancio regionale n. 103317;
CONSIDERATO che il Direttore della Direzione Operativa con decreto n. 434 in data 13.12.2017 ha approvato il progetto
esecutivo n. VR 1031, redatto in data 06/10/2017 dalla U.O. Genio Civile di Verona e il medesimo decreto contiene la
determina a contrarre per i lavori in oggetto, è stata indetta una procedura negoziata ai sensi dell'art.36, comma 2, lett. c), del
D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. per l'aggiudicazione dei lavori previsti dal progetto;
VISTO che per l'esecuzione di detti lavori la Direzione Operativa con nota prot. n. 521923 del 13/12/2017 ha invitato n. 15
operatori economici nel rispetto del principio di rotazione tramite elenco pubblicato nel profilo del Committente;
VISTO il verbale di gara redatto in data 08/02/2017 con il quale i lavori in oggetto sono stati aggiudicati provvisoriamente alla
società Albertini Giovanni s.r.l. - Via Rimembranza 48, 37030 LAVAGNO (VR) - P.I. 03033100235 che ha offerto il ribasso
del 15,030%;
VISTA la proposta di aggiudicazione comunicata e pubblicata il 13/02/2018;
CONSIDERATO che l'U.O. Genio Civile di Verona, ha verificato, acquisendo la necessaria documentazione, i requisiti di
ordine generale richiesti all'art. 80 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i. e dichiarati dalla società Albertini Giovanni s.r.l. - Via
Rimembranza 48, 37030 LAVAGNO (VR) - P.I. 03033100235, in sede di gara;
VISTO il D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.VISTO il D. Lgs. 50/2016 e s.m.i;
decreta
1. di dare atto che quanto riportato in premessa costituisce parte integrante del presente provvedimento;
2. di approvare la proposta di aggiudicazione e di riconoscere efficacia alla stessa come previsto all'art. 32 commi 5 e 7,
del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. per i lavori: "VR 1031-Accordo quadro con un unico operatore economico per
l'esecuzione di interventi sui corsi d'acqua: Progno di Illasi, Tramigna, Tramignola, Alpone, Aldegà e
Chiampo-PT00317 stralcio. CUP: H93G17000410002-CIG: 73164204C8", che quindi sono aggiudicati alla società
Albertini Giovanni s.r.l. - Via Rimembranza 48, 37030 LAVAGNO (VR) - P.I. 03033100235 che ha offerto il ribasso
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del 15,030%;
3. che i lavori saranno affidati alla società Albertini Giovanni s.r.l. - Via Rimembranza 48, 37030 LAVAGNO (VR) P.I. 03033100235, a mezzo di stipula di successivo contratto a scrittura privata salvo l'esercizio dei poteri di autotutela
nei casi consentiti dalle norme vigenti;
4. che il presente decreto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 in
formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Salvatore Patti
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(Codice interno: 369139)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE OPERATIVA n. 172 del 02 maggio 2018
Accordo Quadro con un unico operatore economico (art. 54, D. Lgs 50/2016) per l'esecuzione di interventi sui corsi
d'acqua Valpantena, Avesa, Quinzano, Lena, Marano, Negrar, Fumane, Tasso, Gusa e Valsorda. PT-VR00317 STRALCIO P. 1029/2017 - CUP H38H17000080002 CIG 73148862E3. Aggiudicazione definitiva ed efficace.
[Appalti]
Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento da efficacia alla proposta di aggiudicazione pubblicata nel sito Committente in data 21/02/2018.
Principali documenti dell'istruttoria:
D.G.R. n. 1482 del 18/09/2017
Progetto dell'U.O. Genio civile di Verona n. 1029 del 06/10/2017;
Decreto del Direttore della Direzione operativa n. 426 del 13.12.2017 di approvazione del progetto sotto il profilo tecnico ed
economico e di determina a contrarre;
Proposta di aggiudicazione del 21.02.2018.

Il Direttore
VISTA la D.G.R. n. 1482 del 18/09/2017 con la quale è stato approvato l'elenco degli interventi sulla rete idrografica
principale, fra i quali è compreso anche l'intervento denominato: "Accordo Quadro con un unico operatore economico (art. 54,
D. Lgs 50/2016) per l'esecuzione di interventi sui corsi d'acqua Valpantena, Avesa, Quinzano, Lena, Marano, Negrar, Fumane,
Tasso, Gusa e Valsorda. PT-VR00317 - STRALCIO P. 1029/2017 - CUP H38H17000080002 CIG 73148862E3", per un
importo complessivo di Euro 700.000,00;
CONSIDERATO che la succitata D.G.R. dispone che i lavori in oggetto trovano copertura finanziaria con le risorse assegnate
al capitolo del bilancio regionale n. 103317;
CONSIDERATO che il Direttore della Direzione Operativa con decreto n. 426 in data 13.12.2017 ha approvato il progetto
esecutivo n. VR 1029, redatto in data 06/10/2017 dalla U.O. Genio Civile di Verona e il medesimo decreto contiene la
determina a contrarre per i lavori in oggetto, è stata indetta una procedura negoziata ai sensi dell'art.36, comma 2, lett. c), del
D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. per l'aggiudicazione dei lavori previsti dal progetto;
VISTO che per l'esecuzione di detti lavori la Direzione Operativa con nota prot. n. 522000 del 13/12/2017 ha invitato n. 15
operatori economici nel rispetto del principio di rotazione tramite elenco pubblicato nel profilo del Committente;
VISTO il verbale di gara redatto in data 01/02/2017 con il quale i lavori in oggetto sono stati aggiudicati provvisoriamente alla
società PAROLINI GIANNANTONIO S.P.A. - Via Garibaldi, 66 - 37014 SANDRÀ di Castelnuovo d/G. (Verona) - P.I.
03236790238, che ha offerto il ribasso del 16,110%;
VISTA la proposta di aggiudicazione comunicata e pubblicata il 21/02/2018;
CONSIDERATO che l'U.O. Genio Civile di Verona, ha verificato, acquisendo la necessaria documentazione, i requisiti di
ordine generale richiesti all'art. 80 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i. e dichiarati dalla società PAROLINI GIANNANTONIO S.P.A. Via Garibaldi, 66 - 37014 SANDRÀ di Castelnuovo d/G. (Verona) - P.I. 03236790238, in sede di gara;
VISTO il D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.VISTO il D. Lgs. 50/2016 e s.m.i;
decreta
1. di dare atto che quanto riportato in premessa costituisce parte integrante del presente provvedimento;
2. di approvare la proposta di aggiudicazione e di riconoscere efficacia alla stessa come previsto all'art. 32 commi 5 e 7,
del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. per i lavori: "Accordo Quadro con un unico operatore economico (art. 54, D. Lgs
50/2016) per l'esecuzione di interventi sui corsi d'acqua Valpantena, Avesa, Quinzano, Lena, Marano, Negrar,
Fumane, Tasso, Gusa e Valsorda. PT-VR00317 - STRALCIO P. 1029/2017 - CUP H38H17000080002 CIG
73148862E3", che quindi sono aggiudicati alla società PAROLINI GIANNANTONIO S.P.A. - Via Garibaldi, 66 37014 SANDRÀ di Castelnuovo d/G. (Verona) - P.I. 03236790238 che ha offerto il ribasso del 16,110%;
3. che i lavori saranno affidati alla società PAROLINI GIANNANTONIO S.P.A. - Via Garibaldi, 66 - 37014 SANDRÀ
di Castelnuovo d/G. (Verona) - P.I. 03236790238, a mezzo di stipula di successivo contratto a scrittura privata salvo
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l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti;
4. che il presente decreto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 in
formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Salvatore Patti
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(Codice interno: 369264)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE OPERATIVA n. 173 del 03 maggio 2018
Accordo quadro con un unico operatore economico ai sensi dell'art. 54 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., per sistemazioni
urgenti delle Opere Idrauliche dei bacini occidentali". GARA N. 525 - CUP H23G17000470002 - CIG 73198134C6.
Aggiudicazione definitiva ed efficace.
[Appalti]
Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento da efficacia alla proposta di aggiudicazione pubblicata nel sito Committente in data 27/02/2018.
Principali documenti dell'istruttoria:
Decreto del Direttore della Direzione operativa n. 377 del 29.11.2017 di approvazione del progetto sotto il profilo tecnico ed
economico e di determina a contrarre;
Proposta di aggiudicazione del 26.02.2018.

Il Direttore
VISTA la D.G.R. n. 1482 del 18/09/2017 con la quale è stato approvato l'elenco degli interventi sulla rete idrografica
principale, fra i quali è stato ammesso un elenco di "Misure per la prevenzione e riduzione del rischio idraulico e
idrogeologico" che comprende anche l'intervento denominato: "Accordo quadro con un unico operatore economico ai sensi
dell'art. 54 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., per sistemazioni urgenti delle Opere Idrauliche dei bacini occidentali". GARA N. 525 CUP H23G17000470002 - CIG 73198134C6", per un importo complessivo di Euro 600.000,00 di cui Euro 400.000,00 per
lavori;
CONSIDERATO che la succitata D.G.R. dispone che i lavori in oggetto trovano copertura finanziaria con le risorse assegnate
al capitolo del bilancio regionale n. 103317;
CONSIDERATO che il Direttore della Direzione Operativa con decreto n. 377 in data 29.11.2017 ha approvato il progetto
esecutivo n. VE-Q0008.0, redatto dalla U.O. Genio Civile Litorale Veneto (ora Direzione Operativa per effetto di quanto
disposto dalla D.G.R. n. 2101 del 19.12.2017) e il medesimo decreto contiene la determina a contrarre per i lavori in oggetto, è
stata indetta una procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. c), del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. per l'aggiudicazione
dei lavori previsti dal progetto, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
VISTO che per l'esecuzione di detti lavori la Direzione Operativa con nota prot. n. 526415 del 15/12/2017 ha invitato n. 15
operatori economici nel rispetto del principio di rotazione tramite elenco pubblicato nel profilo del Committente;
VISTI i verbali di gara e la proposta di aggiudicazione del 26.02.2018 con i quali i lavori in oggetto sono stati aggiudicati
provvisoriamente alla ATI: ELETTROMECCANICA EUGANEA SRL (mandataria capogruppo) - P.I. 04631440288, LA
CITTADELLA SNC (mandante) e VIALE NICOLA (mandante), che ha offerto un ribasso del 21,105%, ottenendo il
punteggio complessivo di 97,162 punti;
DATO ATTO che si è proceduto ai sensi dell'art. 97 comma 3 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e secondo quanto previsto al punto
2 delle "norme di gara", a sottoporre l'offerta della costituenda ATI: ELETTROMECCANICA EUGANEA SRL (mandataria
capogruppo) - P.I. 04631440288, LA CITTADELLA SNC (mandante) e VIALE NICOLA (mandante) alla verifica di
congruità;
VALUTATI i giustificativi trasmessi dalla predetta ATI, tramite PEC, assunta al protocollo al numero 144552 del 17-04-2018,
si ritiene congrua ed ammissibile l'offerta prodotta dalla stessa, sia per la parte tecnica che per la parte economica;
CONSIDERATO che l'U.O. Genio Civile Litorale Veneto (ora Direzione Operativa per effetto di quanto disposto dalla D.G.R.
n. 2101 del 19.12.2017), ha verificato, acquisendo la necessaria documentazione, i requisiti di ordine generale richiesti all'art.
80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e dichiarati dalla ATI: ELETTROMECCANICA EUGANEA SRL (mandataria capogruppo) P.I. 04631440288, LA CITTADELLA SNC (mandante) e VIALE NICOLA (mandante), in sede di gara;
VISTO il D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
decreta
1. di dare atto che quanto riportato in premessa costituisce parte integrante del presente provvedimento;
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2. di approvare la proposta di aggiudicazione e di riconoscere efficacia alla stessa come previsto all'art. 32 commi 5 e 7,
del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. per i lavori: "Accordo quadro con un unico operatore economico ai sensi dell'art. 54 D.
Lgs. 50/2016 e s.m.i., per sistemazioni urgenti delle Opere Idrauliche dei bacini occidentali". GARA N. 525 - CUP
H23G17000470002 - CIG 73198134C6", che quindi sono aggiudicati alla ATI: ELETTROMECCANICA
EUGANEA SRL (mandataria capogruppo) - P.I. 04631440288, LA CITTADELLA SNC (mandante) e VIALE
NICOLA (mandante), che ha offerto il ribasso del 21,105%;
3. che i lavori saranno affidati alla ATI: ELETTROMECCANICA EUGANEA SRL (mandataria capogruppo) - P.I.
04631440288, LA CITTADELLA SNC (mandante) e VIALE NICOLA (mandante), per l'importo massimo di Euro
400.000,00, a mezzo di stipula di successivo contratto a scrittura privata salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei
casi consentiti dalle norme vigenti;
4. che il presente decreto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 in
formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Salvatore Patti

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 44 del 11 maggio 2018
137
_______________________________________________________________________________________________________

(Codice interno: 369265)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE OPERATIVA n. 174 del 03 maggio 2018
Accordo quadro con un unico operatore economico (art. 54 D. Lgs. 50/2016) per sistemazioni urgenti delle opere
idrauliche dei Bacini orientali. CUP H53G17000230002 - CIG 7319475DD6. Gara n. 523 - VE. Aggiudicazione definitiva
ed efficace.
[Appalti]
Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento da efficacia alla proposta di aggiudicazione pubblicata nel sito Committente in data 23/03/2018.
Principali documenti dell'istruttoria:
Decreto del Direttore della Direzione operativa n. 374 del 29.11.2017 di approvazione del progetto sotto il profilo tecnico ed
economico e di determina a contrarre;
Proposta di aggiudicazione del 23.03.2018.

Il Direttore
VISTA la D.G.R. n. 1482 del 18/09/2017 con la quale è stato approvato l'elenco degli interventi sulla rete idrografica
principale, fra i quali è stato ammesso un elenco di "Misure per la prevenzione e riduzione del rischio idraulico e
idrogeologico" che comprende anche l'intervento denominato: "Accordo quadro con un unico operatore economico (art. 54 D.
Lgs. 50/2016) per sistemazioni urgenti delle opere idrauliche dei Bacini orientali. CUP H53G17000230002 - CIG
7319475DD6. Gara n. 523 - VE", per un importo complessivo di Euro 700.000,00 di cui Euro 555.900,00 per lavori;
CONSIDERATO che la succitata D.G.R. dispone che i lavori in oggetto trovano copertura finanziaria con le risorse assegnate
al capitolo del bilancio regionale n. 103317;
CONSIDERATO che il Direttore della Direzione Operativa con decreto n. 374 in data 29.11.2017 ha approvato il progetto
esecutivo n. VE-Q0006.0, redatto dalla U.O. Genio Civile Litorale Veneto (ora Direzione Operativa per effetto di quanto
disposto dalla D.G.R. n. 2101 del 19.12.2017) e il medesimo decreto contiene la determina a contrarre per i lavori in oggetto, è
stata indetta una procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. c), del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. per l'aggiudicazione
dei lavori previsti dal progetto, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
VISTO che per l'esecuzione di detti lavori la Direzione Operativa con nota prot. n. 526027 del 15/12/2017 ha invitato n. 15
operatori economici nel rispetto del principio di rotazione tramite elenco pubblicato nel profilo del Committente;
VISTI i verbali di gara e la proposta di aggiudicazione del 23.03.2018 con i quali i lavori in oggetto sono stati aggiudicati
provvisoriamente alla ATI: ANESE S.R.L. - P.IVA 01848780274 (mandataria), INNOTEC S.R.L. - FURLANETTO S.R.L.
(mandanti), che ha offerto il ribasso del 22,617%, ottenendo il punteggio complessivo di 89,12 punti;
DATO ATTO che, come si evince dai verbali di gara, non si è proceduto, ai sensi dell'art. 97 comma 3 del D. Lgs. 50/2016 e
s.m.i. e secondo quanto previsto al punto 2 delle "norme di gara", a sottoporre l'offerta della costituenda ATI: ANESE S.R.L. P.IVA 01848780274 (mandataria), INNOTEC S.R.L. - FURLANETTO S.R.L. (mandanti) alla verifica di congruità in quanto
l'offerta economica per la parte economica non supera i 4/5 dei corrispondenti punti massimi;
CONSIDERATO che l'U.O. Genio Civile Litorale Veneto (ora Direzione Operativa per effetto di quanto disposto dalla D.G.R.
n. 2101 del 19.12.2017), ha verificato, acquisendo la necessaria documentazione, i requisiti di ordine generale richiesti all'art.
80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e dichiarati dalla ATI: ANESE S.R.L. - P.IVA 01848780274 (mandataria), INNOTEC S.R.L. FURLANETTO S.R.L. (mandanti), in sede di gara;
VISTO il D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
decreta
1. di dare atto che quanto riportato in premessa costituisce parte integrante del presente provvedimento;
2. di approvare la proposta di aggiudicazione e di riconoscere efficacia alla stessa come previsto all'art. 32 commi 5 e 7,
del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. per i lavori: "Accordo quadro con un unico operatore economico (art. 54 D. Lgs. 50/2016)
per sistemazioni urgenti delle opere idrauliche dei Bacini orientali. CUP H53G17000230002 - CIG 7319475DD6.
Gara n. 523 - VE", che quindi sono aggiudicati alla ATI: ANESE S.R.L. - P.IVA 01848780274 (mandataria),
INNOTEC S.R.L. - FURLANETTO S.R.L. (mandanti), che ha offerto il ribasso del 22,617%;
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3. che i lavori saranno affidati alla ATI: ANESE S.R.L. - P.IVA 01848780274 (mandataria), INNOTEC S.R.L. FURLANETTO S.R.L. (mandanti), per l'importo massimo di Euro 555.900,00, a mezzo di stipula di successivo
contratto a scrittura privata salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti;
4. che il presente decreto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 in
formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Salvatore Pattii
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ACQUISTI AFFARI GENERALI E PATRIMONIO
(Codice interno: 368872)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ACQUISTI AFFARI GENERALI E PATRIMONIO n. 161 del 27 aprile
2018
Avvio terza procedura di asta pubblica per l'alienazione del terreno di proprietà regionale denominato "Terreno di
via Penzo" sito in Comune di Venezia (Ve), Marghera via Pier Luigi Penzo, in esecuzione delle DDgr n.108/CR/2011,
n.1486/2012, n. 339/216, n. 711/2017, del decreto dirigenziale n. 42/2012 e del Piano di valorizzazione e/o alienazione
degli immobili di proprietà regionale.
[Appalti]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento, si procede a dare attuazione al Piano di valorizzazione e/o alienazione degli immobili di
proprietà regionale ai sensi dell'art.16 della L.R. n.7/2011, successivamente modificato ed integrato con L.R. n. 30/2016, a
seguito delle DDgr n.108/CR/2011, n.1486/2012, n. 339/2016 e n. 711/2017, all'avvio della terza procedura di alienazione
mediante asta pubblica, del terreno di proprietà regionale denominato "Terreno di via Penzo" sito in Comune di Venezia (Ve),
Marghera Via Pier Luigi Penzo, con approvazione dell'avviso pubblico e dei relativi allegati.

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;
• con provvedimento n. 108/CR del 18.10.2011 sono state approvate le linee guida della proposta di Piano e
conseguentemente, all'esito della ricognizione sulla consistenza ed entità dei beni, i possibili scenari per la loro
valorizzazione;
• il processo di attuazione del Piano è già stato oggetto delle DDGR n. 957 del 05.06.2012, n. 1486 del 31.07.2012, n.
2118 del 23.10.2012, n. 810 del 04.06.2013 e n. 339 del 24.03.2016. Con deliberazione n. 102/CR del 01.12.2015 e n.
340 del 24.03.2016 la Giunta regionale ha peraltro incluso nel Piano ulteriori cespiti, autorizzandone la classificazione
nel patrimonio disponibile;
• con successiva DGR n. 711 del 28.05.2017 la Giunta regionale, preso atto dell'intervenuto parere favorevole della
competente Commissione del Consiglio regionale con riferimento alla DGR 25/CR del 28.03.2017, ha approvato in
via definitiva l'aggiornamento del Piano di valorizzazione e/o alienazione dando altresì atto che, ai sensi dell'art. 26,
comma 2, L.R. 30/2016, l'inserimento degli immobili nel piano di valorizzazione e/o alienazione di cui all'art. 16, L.R.
7/2011 ne determina la conseguente classificazione come patrimonio disponibile e ne dispone espressamente la
destinazione urbanistica, nel rispetto della disciplina procedimentale;
• l'art. 16 della L.R. n. 7/2011, così modificato dall'art. 26 della L.R. n. 30/2016 prevede che le perizie di stima degli
immobili oggetto di alienazione, e i loro aggiornamenti, possono essere affidati a tecnici abilitati dipendenti;
• la stima sottoscritta da tecnico abilitato dipendente, datata 04.09.2017, ammonta a Euro 84.000,00;
• con il decreto n. 461 del 12.10.2017 il Direttore della Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio ha approvato l'avviso
d'asta pubblica e i relativi allegati, inerente il bene sito in Comune di Venezia (Ve), Marghera via Pier Luigi Penzo, ed
ha provveduto pubblicare sul BUR n. 99 della Regione del Veneto, in data 20.10.2017, l'avviso per l'asta pubblica di
alienazione immobiliare avente scadenza per la prima asta il giorno 11.01.2018 ore 12.00, e scadenza giorno
13.03.2018 ore 12.00 per la seconda asta;
• successivamente con i decreti n. 2 del 12.01.2018 e n. 99 del 20.03.2018 il Direttore della Direzione Acquisti AA.GG.
e Patrimonio ha preso atto che la prima e la seconda asta pubblica, sono andate deserte;
RITENUTO di procedere al terzo esperimento d'asta, con una riduzione del prezzo di alienazione non superiore al 10% del
valore di stima, come indicato nella DGR n. 339/2016 all'articolo 6 paragrafo 6, e conseguentemente rideterminando il prezzo
base della terza asta in Euro 75.600,00;
Tutto ciò premesso
VISTA la L.R. n. 54/2012;
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VISTI la Legge 24.12.1908, n. 783, il RD 17.05.1909, n. 454, ed il RD 24.05.1924, n. 827;
VISTA la LR n. 18/2006 art.7;
VISTA la LR n. 7/2011 art.16 così modificato dall'art.26 della L.R. n. 30/2016;
VISTA la DGR/CR n. 108/2011;
VISTA la DGR n. 1486/2012;
VISTA la DGR n. 339 /2016;
VISTA la DGR n.711/2017;
VISTO il decreto del Dirigente della Direzione Demanio Patrimonio e Sedi n. 42/2012;
VISTI i decreti del Direttore della Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio n. 461 del 12.10.2017, n. 2 del 12.01.2018 e n. 99
del 20.03.2018;
decreta
1. di avviare la terza procedura di asta pubblica per l'alienazione del terreno di proprietà regionale denominato "Terreno
di via Penzo" sito in Comune di Venezia (Ve), Marghera via Pier Luigi Penzo, censito al Catasto terreni del Comune
di Venezia al foglio 3, mappale 216;
2. di approvare il terzo avviso di gara mediante asta pubblica del terreno di proprietà regionale sito in Comune di
Venezia (Ve), Marghera via Penzo, 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
-scheda tecnica dell'immobile) che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. di dare adeguata pubblicità all'avviso d'asta e ad i suoi allegati, mediante pubblicazione nel Burvet, sezione "Bandi,
Avvisi e Concorsi";
4. di dare atto che il presente decreto non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
5. di pubblicare integralmente il presente provvedimento e l'avviso d'asta (Allegato A), omettendo i relativi allegati
(Allegati A1, A2, A3), sul Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.
Giulia Tambato

(L'allegato Avviso è pubblicato in parte terza del presente Bollettino, ndr)

Allegati A1 A2 A3 (omissis)
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(Codice interno: 369125)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ACQUISTI AFFARI GENERALI E PATRIMONIO n. 162 del 30 aprile
2018
Revoca in autotutela dell'Avviso pubblico esplorativo pubblicato in data 15/03/2018, per l'affidamento del servizio
triennale di manutenzione e riparazione degli impianti speciali delle Sedi regionali della Giunta Regionale del Veneto, a
mezzo procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, co.2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., sul Mercato Elettronico
della Pubblica Amministrazione (MePA).
[Appalti]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si procede alla revoca in autotutela, ai sensi dell'art. 21-quinquies e art. 21- nonies della Legge
241/1990 e ss.mm.ii., dell'Avviso Pubblico esplorativo, pubblicato in data 15/03/2018, finalizzato ad acquisire le
manifestazioni d'interesse per l'affidamento del servizio triennale di manutenzione e riparazione degli impianti speciali
(manutenzione ordinaria, straordinaria, pronto intervento e servizi accessori di manutenzione programmata degli impianti di
rivelazione incendio, impianti di rivelazione gas, impianti di spegnimento automatico, impianti di videosorveglianza, impianti
di sicurezza antintrusione, controllo accessi, metal-detector e apparati a raggi X) delle Sedi regionali della Giunta Regionale
del Veneto.

Il Direttore
PREMESSO CHE:
• in data 10 maggio 2018 scade il contratto di appalto del servizio di manutenzione e riparazione degli impianti speciali
delle sedi regionali della Giunta Regionale del Veneto;
• nella D.G.R. n. 313 del 21 marzo 2018, avente ad oggetto la "Approvazione del Programma biennale 2018-2019 degli
acquisiti di beni e servizi per l'Amministrazione regionale e conseguenti determinazioni. D.lgs. n. 50/2016, artt. 21 e
216" si è previsto di avviare la procedura di gara per l'affidamento del nuovo servizio;
• il Responsabile Unico del Procedimento è l'Ing. Doriano Zanette Direttore della U.O. "Gestione delle Sedi";
• l'importo per l'affidamento del servizio oggetto d'appalto, per una durata di tre anni è stimato in Euro 151.000,00, IVA
esclusa;
DATO ATTO che:
• in data 15/03/2018 è stato pubblicato sul Profilo Committente della Regione del Veneto, l'Avviso pubblico
esplorativo, avente ad oggetto un'indagine di mercato finalizzata ad acquisire le manifestazioni di interesse da parte
degli operatori economici interessati a partecipare alla procedura negoziata a mezzo Richiesta di Offerta (RdO) sul
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA);
• entro il termine fissato per la scadenza delle manifestazioni d'interesse, sono pervenute al Protocollo della Regione del
Veneto n. 23 manifestazioni d'interesse, di cui però solo tre sono risultate essere in possesso di tutti i requisiti previsti
dall'Avviso pubblico;
• che con Verbale in data 05/04/2018, agli atti d'ufficio, il R.U.P. ha proposto di revocare la procedura di cui all'Avviso
pubblico in quanto, essendo pervenute solo tre offerte in possesso di tutti i requisiti richiesti dal bando (di cui una,
peraltro, da parte dell'operatore economico uscente), la stessa è risultata non idonea a garantire un adeguato confronto
concorrenziale;
PRESO ATTO che:
• il Punto 15 dell'Avviso pubblico prevedeva che, essendo lo stesso finalizzato ad una indagine di mercato e non
costituendo quindi una proposta contrattuale vincolante per la Stazione Appaltante, quest'ultima si riservava di
interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i
soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa;
• il Punto 16 dell'Avviso pubblico precisava che l'acquisizione della candidatura non comportava l'assunzione di alcun
obbligo specifico da parte dell'Amministrazione, né l'attribuzione di alcun diritto al candidato, in ordine all'eventuale
invito alla procedura;
RITENUTO di procedere alla revoca in autotutela, ai sensi dell'art. 21-quinquies e art. 21- nonies della Legge 241/1990 e
ss.mm.ii., del suddetto Avviso esplorativo, per le motivazioni di cui al Verbale del 05/04/2018, agli atti d'ufficio;
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VISTO l'art. 1, co. 450, della L. 296/2006 (comma modificato dall'art. 22, co. 8, L. 114/2014, dall'art. 1, co. 495 e 502, L.
208/2015, e dall'art. 1, co. 1, L. 10/2016);
VISTO il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 modificato dal D.lgs. 19 aprile 2017, n. 56;
VISTO il D.lgs. 33/2013 e ss.mm.ii.;
VISTE le L.R. 39/2001, L.R. 1/2012 e L.R. 54/2012, come modificata dalla L.R. 14/2016;
Vista la L.R. n. 32 del 30.12.2016 "Bilancio di previsione 2017-2019" e la D.G.R.V. n. 108 del 7.02.2017 del Direttore
dell'Area Risorse Strumentali relativamente alle Direttive per la gestione del bilancio di previsione 2017-2019;
VISTA la D.G.R. n. 313 del 29/03/2018;
ATTESTATA l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e
regionale;
VISTA la documentazione agli atti;
decreta
1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di prendere atto del Verbale del R.U.P. del 05/04/2018, agli atti d'ufficio, e, conseguentemente, di revocare in via di
autotutela, ai sensi dell'art. 21-quinquies e art. 21- nonies della Legge 241/1990 e ss.mm.ii., l'Avviso esplorativo
pubblicato in data 15/03/2018 per le ragioni esposte in premessa;
3. 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 e ss.mm.ii.;
4. di pubblicare il presente atto integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Giulia Tambato
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ICT E AGENDA DIGITALE
(Codice interno: 369135)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ICT E AGENDA DIGITALE n. 21 del 22 febbraio 2018
Acquisizione mediante richiesta di offerta (RdO) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA)
di servizi informatici per la Suite AliceUGC per il triennio 2018 2020. CIG 727943187D. Aggiudicazione alla società
MAGGIOLI S.P.A. Codice Fiscale: 06188330150, Partita IVA: 02066400405. Copertura dell'obbligazione passiva
giuridicamente perfezionata.
[Appalti]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento aggiudica la procedura, CIG 727943187D, per l'acquisizione di servizi informatici per la Suite AliceUGC
per il triennio 2018 - 2020, indetta con Decreto n. 123 del 30/11/2017 alla società MAGGIOLI S.P.A. Via del Carpino 8
47822 Santarcangelo di Romagna (RN) Codice Fiscale: 06188330150, Partita IVA: 02066400405 e dispone la copertura
dell'obbligazione passiva giuridicamente perfezionata per l'importo di euro 231.555,98.= Iva compresa, a valere sulle
prenotazioni n. 2053/2018, n. 596/2019 e n. 117/2020 assunte con D.D.R. n 123/2017.

Il Direttore
Premesso che
- con Decreto n. 123 del 30 novembre 2017 del Direttore della Direzione ICT e Agenda Digitale è stata indetta la procedura
d'acquisto tramite RdO (Richiesta di Offerta) su piattaforma Consip MEPA Cig. 727943187D, con utilizzo del criterio di
aggiudicazione del prezzo più basso ex art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016 per l'acquisizione di servizi informatici per la Suite
AliceUGC per il triennio 2018 - 2020, con base d'asta pari a Euro 197.000,00=Iva esclusa, con prenotazione della spesa 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 degli esercizi 2018, 2019, 2020;
- Il medesimo decreto nominava il Direttore pro tempore della Direzione ICT e Agenda Digitale Responsabile del
procedimento ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs n. 50 del 2016;
- entro il termine di scadenza, fissato al 19/12/2017, perveniva l'offerta presentata dalla società MAGGIOLI S.P.A. Via del
Carpino 8 - 47822 Santarcangelo di Romagna (RN) Codice Fiscale: 06188330150, Partita IVA: 02066400405;
- il seggio di gara, presieduto dal responsabile del procedimento, assistito da due testimoni, procedeva all'apertura della busta
"documentazione amministrativa" ed all'apertura della busta "documentazione economica", come di evince dai verbali allegati
al presente provvedimento sotto la lettera A;
- a seguito dell'espletamento della procedura informatica, la piattaforma Consip MEPA individuava l'offerta al prezzo più
basso in quella presentata dalla società MAGGIOLI S.P.A. Via del Carpino 8 - 47822 Santarcangelo di Romagna (RN) Codice
Fiscale: 06188330150, Partita IVA: 02066400405;
- il seggio di gara presieduto dal Rup, assistito da due funzionari della Stazione appaltante, concludeva la procedura mediante
la proposta di aggiudicazione alla società MAGGIOLI S.P.A. Via del Carpino 8 - 47822 Santarcangelo di Romagna (RN)
Codice Fiscale: 06188330150, Partita IVA: 02066400405 che ha presentato un'offerta pari ad Euro 189.800,00 Iva esclusa,
come si evince dal verbale allegato sotto la lettera A;
Ritenuto di procedere, ai sensi del combinato disposto dall'art. 32, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 e dall'art. 33, comma 1, del
D.Lgs. n. 50/2016, all'approvazione della proposta di aggiudicazione dell'appalto a favore della società MAGGIOLI S.P.A. Via
del Carpino 8 - 47822 Santarcangelo di Romagna (RN) Codice Fiscale: 06188330150, Partita IVA: 02066400405;
Considerato che l'Amministrazione procedente ha effettuato i controlli in merito al possesso da parte dell'aggiudicatario dei
requisiti di ordine generale previsti dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, tutti di esito positivo
- Durc prot. Reg. A/65594/2018;
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- Visura in data 21/12/2017;
- Certificato Agenzia delle Entrate (prot. Reg. n. 46524 del 06/02/2018);
- Annotazioni riservate in data 12/02/2018;
- Certificati del casellario giudiziale in data 10/01/2018;
- Certificato di ottemperanza art. 17 L. n. 68/1999 (prot. Reg. n. 3521 del 04/01/2018);
Ritenuto pertanto di autorizzare l'emissione dell'Ordine CIG 727943187D sul Mepa per l'acquisto di servizi informatici per la
Suite AliceUGC per il triennio 2018 - 2020 a favore della società MAGGIOLI S.P.A. Via del Carpino 8 - 47822 Santarcangelo
di Romagna (RN) Codice Fiscale: 06188330150, Partita IVA: 02066400405 per la somma di Euro 231.555,98.= Iva inclusa;
Dato atto che:
- l'offerta presentata dalla società MAGGIOLI S.P.A. Via del Carpino 8 - 47822 Santarcangelo di Romagna (RN) Codice
Fiscale: 06188330150, Partita IVA: 02066400405, risulta congruente in relazione alle caratteristiche tecnologiche dei servizi
offerti;
- quanto offerto dalla società MAGGIOLI S.P.A. Via del Carpino 8 - 47822 Santarcangelo di Romagna (RN) Codice Fiscale:
06188330150, Partita IVA: 02066400405 risponde all'interesse espresso dalla Stazione appaltante nel capitolato speciale
approvato con DDR n. 123/2017;
- non trova applicazione il termine dilatorio per la stipula del contratto previsto dall'art. 32, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016, in
quanto trattasi di acquisto effettuato attraverso il MEPA come previsto dall'art. 32, comma 10, lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016;
- è stato generato l'Ordine sul MEPA CIG 727943187D (Allegato B), ex art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/16, a favore
della società MAGGIOLI S.P.A. Via del Carpino 8 - 47822 Santarcangelo di Romagna (RN) Codice Fiscale: 06188330150,
Partita IVA: 02066400405 e che lo stesso è stato sottoscritto e costituisce obbligazione giuridicamente vincolante con
beneficiario ed importo determinati;
- la durata del contratto è di 36 mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione dell'ordine;
- il pagamento avverrà come specificato all'art. 3 del capitolato speciale, ossia "Per l'appalto in oggetto vi sono due distinte
linee di fatturazione, una relativa alle manutenzioni ed una relativa ai servizi di assistenza. Per la voce manutenzioni saranno
emesse tre fatture annuali: in data 01/02/2018, 01/02/2019 e 01/02/2020. Per i servizi di assistenza (giornate a consumo)
dovranno essere emesse fatture bimestrali, sulla base dei rapportini prodotti ed approvati prima dell'emissione delle fatture",
secondo l'allegato piano di fatturazione (Allegato C);
- 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
727943187D coincide con il Responsabile del procedimento, già nominato con D.D.R. n. 123 del 30 novembre 2017 nella
persona del Direttore pro tempore della Direzione ICT e Agenda Digitale;
Visto l'art 10 comma III, lettera a) del D.Lgs n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni, ritenuto che i presenti
incarichi generano impegni di spesa e si riferiscono a contratti pluriennali necessari a garantire la continuità dei servizi
connessi con le funzioni fondamentali dell'Amministrazione;
Ritenuto di:
- provvedere alla copertura dell'obbligazione giuridica passiva perfezionata e di impegnare a favore della società MAGGIOLI
S.P.A. Via del Carpino 8 - 47822 Santarcangelo di Romagna (RN) Codice Fiscale: 06188330150, Partita IVA: 02066400405 la
somma di Euro 231.555,98.==IVA compresa sui capitoli di spesa 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" e n. 7204 "Spese per lo sviluppo del Sistema
Informativo Regionale" a carico degli esercizi 2018, 2019, 2020, anche a valere sulle prenotazioni n. 2053/2018, n. 596/2019 e
n. 117/2020 assunte con D.D.R. n 123/2017, pari ad Euro 231.555,98.= Iva inclusa, come di seguito indicato; trattasi di debito
commerciale;
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Canoni di manutenzione
Importi ivati
Prenotazioni n. 2053/2018, n. 596/2019 e n. 117/2020
Impegno effettivo P.d.c. U.1.03.02.19.005 (art. 24) "Servizi informatici e di
telecomunicazioni" V livello "Servizi per i sistemi e relativa manutenzione"
Azzeramento delle prenotazioni n. 2053/2018, n. 596/2019 e n. 117/2020

2018
Euro
80.113,33
Euro
52.053,33
Euro
28.060,00

2019
Euro
80.113,33
Euro
52.053,33
Euro
28.060,00

2020
Euro
80.113,34
Euro
52.053,33
Euro
28.060,01

Assistenza e formazione
Nuovi impegni 7200
Impegno P.d.c. U.1.03.02.19.002 (art. 24) "Servizi informatici e di
telecomunicazioni - V livello "Assistenza all'utente e formazione"

2018
Euro
10.065,00

2019
Euro
10.065,00

2020
Euro
13.420,00

Manutenzione evolutiva
Nuovi impegni 7204
Impegno P.d.c. U.2.02.03.02.001 (art. 15) "Sviluppo software e manutenzione
evolutiva"

2018

2019

2020
Euro
Euro 14.945,00 Euro 14.945,00
11.956,00

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, nella sezione "Amministrazione trasparente", nonché sul
sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
TUTTO CIÒ PREMESSO
- VISTO il D.Lgs. n. 50/2016;
- VISTO il D.lgs 118/2011;
- VISTA la L.R. 1/2011;
- VISTA la Legge Regionale n. 39 del 29/11/01;
- VISTA la L.R. 31 dicembre 2012, n. 54;
- VISTE la Legge del 06/07/2012 n. 94 e il D.L. n. 95/2012 convertito con Legge del 07/08/2012 n. 135;
- VISTO il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013;
- VISTO il D.D.R. n. 123 del 30 novembre 2017 del Direttore della Direzione ICT e Agenda Digitale;
- VISTI gli Allegati D ed E denominati rispettivamente T1 "Beneficiari e scadenze" e T2 "Registrazioni contabili" prodotti dal
sistema NU.SI.CO;
- VISTA la DGR n. 81 del 26/01/2018 "Direttive per la gestione del Bilancio di Previsione 2018-2020;
- VISTA la DGR n. 1475/2017;
- VISTE le Linee guida n. 3 dell'ANAC, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti «Nomina, ruolo e compiti del
responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni», approvate dal Consiglio dell'Autorità con
deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 e aggiornate al d.lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007
dell'11 ottobre 2017;
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- VISTO l'art 10 comma III, lettera a) del D.Lgs. n. 118/2011e successive modifiche ed integrazioni;
decreta
1. le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare i verbali delle operazioni di gara del 21/12/2017 e del 09/01/2018, che si allegano al presente
provvedimento come parte integrante e sostanziale dello stesso (allegato A);
3. di approvare pertanto, ai sensi dell'art. 33, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, la proposta di aggiudicazione di cui al
verbale di gara della seduta del giorno 09/01/2018 (allegato A), parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
4. di aggiudicare alla società MAGGIOLI S.P.A. Via del Carpino 8 - 47822 Santarcangelo di Romagna (RN) Codice
Fiscale: 06188330150, Partita IVA: 02066400405, la procedura di cui alla richiesta di offerta (RdO) sul MEPA ai
sensi dell'art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016 per l'acquisto di servizi informatici per la Suite AliceUGC per il triennio 2018
- 2020, secondo l'offerta presentata pari ad Euro 231.555,98.= Iva compresa, dichiarandola efficace;
5. di autorizzare quindi l'emissione dell'Ordine CIG 72406315B8 sul Mepa per l'acquisizione di servizi informatici per la
Suite AliceUGC per il triennio 2018 - 2020 a favore della società MAGGIOLI S.P.A. Via del Carpino 8 - 47822
Santarcangelo di Romagna (RN) Codice Fiscale: 06188330150, Partita IVA: 02066400405 per la somma di Euro
231.555,98.= Iva compresa;
6. di dare altresì atto che è stato generato l'ordine sul MEPA CIG 72406315B8 (Allegato B) a favore della società
MAGGIOLI S.P.A. e lo stesso è stato sottoscritto e costituisce obbligazione giuridicamente vincolante con
beneficiario ed importo determinati;
7. di dare atto che il responsabile dell'esecuzione del contratto CIG 72406315B8 coincide con il Responsabile del
procedimento, già nominato con D.D.R. n. 123 del 30 novembre 2017 nella persona del Direttore pro tempore della
Direzione ICT e Agenda Digitale;
8. di autorizzare quindi la spesa complessiva pari a Euro 231.555,98.= Iva compresa, dando atto trattasi di debito
commerciale, secondo il piano di fatturazione allegato (Allegato C);
9. di corrispondere a favore della società MAGGIOLI S.P.A. Via del Carpino 8 - 47822 Santarcangelo di Romagna (RN)
Codice Fiscale: 06188330150, Partita IVA: 02066400405, la somma pari a Euro 231.555,98.= Iva compresa (Iva pari
ad Euro 34.555,98), con pagamento a mezzo mandato a 30 gg dalla data di ricevimento della fattura che dovrà essere
emessa dall'aggiudicatario successivamente alla positiva verifica funzionale del materiale consegnato ed è in ogni
caso subordinato all'esaurimento delle procedure amministrative/contabili proprie dell'Amministrazione regionale;
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 dare atto che ex art 10 comma III, lettera a) del D.Lgs. 118/2011e successive modifiche ed integrazioni, il presente
incarico generano impegni di spesa riferiti a contratti pluriennali necessari a garantire la continuità dei servizi connessi
con le funzioni fondamentali dell'Amministrazione;
12. di disporre la copertura dell'obbligazione assunta e di impegnare a favore della società MAGGIOLI S.P.A. Via del
Carpino 8 - 47822 Santarcangelo di Romagna (RN) Codice Fiscale: 06188330150, Partita IVA: 02066400405 la
somma di Euro 231.555,98.= Iva compresa come di seguito:
Canoni di manutenzione
Importi ivati
Prenotazioni n. 2053/2018, n. 596/2019 e n. 117/2020
Impegno effettivo P.d.c. U.1.03.02.19.005 (art. 24) "Servizi informatici e di
telecomunicazioni" V livello "Servizi per i sistemi e relativa manutenzione"
Azzeramento delle prenotazioni n. 2053/2018, n. 596/2019 e n. 117/2020

2018
Euro
80.113,33
Euro
52.053,33
Euro
28.060,00

2019
Euro
80.113,33
Euro
52.053,33
Euro
28.060,00

2020
Euro
80.113,34
Euro
52.053,33
Euro
28.060,01

Assistenza e formazione
Nuovi impegni 7200
Impegno P.d.c. U.1.03.02.19.002 (art. 24) "Servizi informatici e di
telecomunicazioni - V livello "Assistenza all'utente e formazione"

2018
Euro
10.065,00

2019
Euro
10.065,00

2020
Euro
13.420,00

Manutenzione evolutiva
Nuovi impegni 7204

2018

2019

2020
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Impegno P.d.c. U.2.02.03.02.001 (art. 15) "Sviluppo software e manutenzione
evolutiva"

Euro 14.945,00 Euro 14.945,00

Euro
11.956,00

13. di attestare che il pagamento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio di previsione 2018-2020 e con le regole di
finanza pubblica;
14. 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.);
15. di approvare ed allegare al presente decreto gli allegati D ed E 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 gli allegati A, B e C.
Lorenzo Gubian

Allegati A B C (omissis)
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE TURISMO
(Codice interno: 369198)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE TURISMO n. 60 del 26 marzo 2018
Aggiudicazione ed impegno di spesa e contestuale accertamento di entrata, a valere sul budget del progetto
"GoToNATURE - GOvernance, TOurism and NATURE", programma Interreg Italia Austria, CUP
H89D16002260007, CIP ITAT 2017 e del progetto "CASTWATER - Coastal Areas Sustainable Tourism Water
Management in the Mediterranean", CUP H19D16001180007, CIP 1262, per il servizio di formazione linguistica
tecnica per il personale dedicato alla gestione dei progetti europei e alle attività di rete internazionale, a favore della
Ditta "MYES EASTERN SRL" Partita Iva 06449170486. CIG: ZFA2269ADC.
[Appalti]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si procede all'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, del servizio
di formazione linguistica tecnica a favore della ditta "MYES EASTERN SRL" Partita Iva 06449170486, al relativo impegno
di spesa 2018 e al contestuale accertamento di entrata, in relazione ai progetti europei GoToNATURE e CASTWATER, per
l'importo di euro 5.940,00 (IVA esente).

Il Direttore
PREMESSO CHE
la Direzione Turismo della Regione del Veneto ad oggi, risulta vincitrice in qualità di partner dei seguenti progetti di
cooperazione territoriale europea nell'ambito della Programmazione comunitaria 2014-2020:
- CHRISTA: "Culture and Heritage for Responsible, Innovative and Sustainable Tourism Actions" presentato nell'ambito del
Programma Europeo Interreg Europe con un budget di Euro 168.977,00;
- YOUINHERIT: "Youth Involvement in the Innovative Valorization of Traditional Trades and Crafts" presentato nell'ambito
del Programma Europeo Central Europe con un budget di Euro 222.292,50;
- CASTWATER: "Coastal Areas Sustainable Tourism Water Management in the Mediterranean" presentato nell'ambito del
Programma Europeo Interreg MED 2014-2020, I call, con un budget di Euro 212.533,00;
- GoToNATURE: "GOvernance, TOurism and NATURE" presentato nell'ambito del Programma Europeo Interreg Italia Austria, I call, con un budget di Euro 100.000,00;
- ZERO WASTE BLUE: presentato nell'ambito del Programma Europeo Interreg Italia - Croazia, I call, con un budget di Euro
60.692,50;
la Direzione Turismo è inoltre in attesa degli esiti di valutazione di ulteriori 4 proposte presentate nell'ambito della
Programmazione comunitaria 2014 - 2020 - Programma Italia - Croazia, nei quali risulta partner di progetto, ed è altresì
impegnata nella predisposizione di ulteriori progetti da presentarsi nel bando del Programma Italia - Slovenia Strategici;
VISTO CHE
i progetti in parola prevedono l'attribuzione di un budget alla Direzione Turismo, come sopra indicato, con un intervento del
Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale - FESR tra l'80 e l'85% ed un intervento di risorse aggiuntive a carico dello Stato
attraverso il Fondo di Rotazione Nazionale - FDR tra il 15% e il 20% a copertura della rimanente parte, non prevedendo quindi
alcun intervento finanziario da parte del bilancio regionale;
con delibera del CIPE n. 10 del 28 gennaio 2015 (G.U n. 111 del 15 maggio 2015) il Ministero dell'Economia e delle Finanze
ha definito i criteri di cofinanziamento nazionale per la quota nazionale FDR;
in data 31 maggio 2016 è stato sottoscritto il Partnership Agreement tra la Regione del Veneto e il Capofila Veneto Agricoltura
per il progetto GoToNATURE;
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la deliberazione n. 2018 del 23 dicembre 2016 prevede l'attribuzione di un budget complessivo alla Direzione Turismo di Euro
100.000 per il summenzionato progetto, con un intervento del Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale - FESR - pari all'85%
per Euro 85.000, mentre il cofinanziamento del rimanente 15%, pari ad Euro 15.000, è a carico dello Stato attraverso il Fondo
di Rotazione Nazionale - FDR;
in data 15 dicembre 2016 è stato sottoscritto il Partnership Agreement tra Regione del Veneto e il Capofila l'Ente Pubblico
"Municipality of Rethymno", Creta, Grecia, per il progetto CASTWATER;
la deliberazione n. 1773 del 2016 prevede l'attribuzione di un budget complessivo alla Direzione Turismo di Euro 212.533,00
per il suddetto progetto, con un intervento del Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale - FESR - pari all'85% per Euro
180.653,05, mentre il cofinanziamento del rimanente 15%, pari ad Euro 31.879,95, è a carico dello Stato attraverso il Fondo di
Rotazione Nazionale - FDR;
nel budget assegnato alla Direzione, per ogni progetto è prevista la linea di spesa "Costi generali", che copre i costi affrontati
dal beneficiario per l'amministrazione generale, necessari per la realizzazione delle attività e gestione del progetto;
DATO ATTO CHE
l'art. 36 comma 2, lett a del D.Lgs 50/2016 prevede, in caso di affidamenti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a
Euro. 40.0000,00 la possibilità di procedere mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più
operatori economici;
ai sensi del D. Lgs 50/2016 e successive linee guida come da Deliberazione n. 1097/2016 del Consiglio dell'Autorità Nazionale
Anticorruzione, l'Ente affidante motiva adeguatamente in merito alla scelta dell'affidatario e può acquisire informazioni, dati e
documenti, volti a identificare le soluzioni presenti sul mercato per soddisfare i propri fabbisogni, sulla platea dei potenziali
affidatari;
VISTE
le Linee Guida approvate con DGR 1475 del 18/09/2017, in particolare l'allegato A paragrafo relativo alle "Procedure di
Affidamento";
VERIFICATO CHE
nel sito www.acquistinretepa.it risulta attivo il bando "Formazione" nello strumento denominato Mercato elettronico per la
Pubblica Amministrazione (MePa), che offre il prodotto "Servizi linguistici";
RAVVISATA
la necessità di affidare il servizio ad un soggetto che eroghi corsi con possibilità di frequenza serale, in tutti i giorni lavorativi,
sabato incluso, con elasticità di metodo nella didattica, presente in più province per una più efficiente gestione interna del
personale;
per il medesimo scopo si è inoltre evidenziata la necessità di scegliere un affidatario la cui organizzazione dei corsi sia
flessibile, in particolare in merito alla scelta settimanale dell'orario dei corsi collettivi, permettendo di ottimizzare i tempi di
formazione senza incidere notevolmente sul normale orario di lavoro;
EVIDENZIATO CHE
a seguito di una ricerca nel mercato, la società MYES EASTERN SRL ha sedi in diverse città italiane, tra cui anche Padova e
Treviso, che i corsi di inglese My English School sono progettati per raggiungere gli obiettivi linguistici scegliendo, a
differenze di tutte le altre scuole, autonomamente giorni e orari delle lezioni settimanalmente, potendo ripetere ogni lezione
quante volte risulti necessario e con possibilità di disdetta e ripetizione della lezione in qualsiasi momento;
i costi risultano in linea con i prezzi di mercato;
CONSIDERATO
il positivo percorso formativo iniziale a cui ha già partecipato nell'anno precedente il personale presso la società in parola,
dando prova di una eccellente capacità di insegnamento, nonché di una vantaggiosa flessibilità di orari e sedi;
VALUTATA
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la necessità di non disperdere i progressi finora acquisiti presso la struttura summenzionata, a seguito di un percorso di
miglioramento che basa l'apprendimento su una metodologia appresa dal personale;
RITENUTO
pertanto di inviare una richiesta di offerta, non vincolante per la società, per mezzo di trattativa diretta via MePa alla ditta in
parola con domanda n. 410879 del 21/02/2018 richiedendo:
• corso My English school per n. 3 partecipanti nella sede di Padova e di Treviso;
• 2 incontri di gruppo a settimana per persona;
• 12 lezioni individuali per persona;
• 3 livelli di miglioramento a partecipante;
• possibilità di disdetta della lezione anche il giorno stesso e recupero in qualsiasi momento;
• modalità di pagamento: 40% alla firma contratto - saldo entro dicembre 2018;
• importo a base d'asta con offerta al ribasso pari ad Euro 6.000,00 esente IVA;
PRESO ATTO CHE
la ditta ha trasmesso la propria offerta tramite Mepa in data 22/02/2018 per un importo pari ad Euro. 5.940,00 esente IVA ai
sensi dell'art. 10 del DPR 663/77, che risulta congrua;
PRESO ATTO
dell'esito positivo delle verifiche del possesso dei requisiti dichiarati in sede di domanda di partecipazione e autodichiarazione
per l'ammissione alla procedura ai sensi dell'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016;
RITENUTO
pertanto di aggiudicare, in via definitiva, il servizio di formazione linguistica tecnica per il personale dedicato allo sviluppo dei
progetti europeo - CIG ZFA2269ADC alla MYES EASTERN SRL P.I. 06449170486, per l'importo di euro 5.940,00
(cinquemilanovecentoquaranta/00), IVA esente;
DATO ATTO CHE
con note prot. n. 46691 del 6 febbraio 2017 e n. 79659 del 27 febbraio 2017 la Direzione Turismo ha richiesto alla Direzione
Bilancio l'istituzione dei capitoli di entrata e di spesa e l'attribuzione dei relativi stanziamenti per il progetto "GoToNATURE",
che sono stati istituiti con deliberazione della Giunta regionale n. 321 del 22 marzo 2016 su base pluriennale;
con nota prot. n. 439393 del 10 novembre 2016 è stata richiesta alla Direzione Bilancio l'istituzione dei capitoli di entrata e di
spesa e l'attribuzione dei relativi stanziamenti per il progetto "CASTWATER", istituiti con legge regionale n. 32 del 30
dicembre 2016 su base pluriennale;
l'importo complessivo di Euro 5.940 (IVA esente) farà carico per l'importo Euro 2.940,00 nell'esercizio 2018 sul progetto
"GoToNATURE" (85% quota FESR e 15% quota FDR) del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2018, a favore di
"MYES EASTERN SRL", con sede legale in Firenze (FI) in Via Capo Di Mondo 56/4, P.IVA 06449170486, così ripartito:
Valori in Euro
Cap. 103340 "Programma di cooperazione
territoriale (2014 - 2020) Interreg V Italia - Austria
Progetto GO TO NATURE - Quota Comunitaria Acquisto di beni e servizi (Reg.to UE 17/12/2013,
N.1299)." Art. 09 V livello del P.d.c. U.
1.03.02.04.999
2.499,00

Cap. 103341 Programma di cooperazione territoriale
(2014 - 2020) Interreg V Italia - Austria Progetto GO
TO NATURE - Quota Statale - Acquisto di beni e
servizi (Reg.to UE 17/12/2013, N.1299)." Art. 09 V
livello del P.d.c. U. 1.03.02.04.999

Totale
impegnato

441,00

2.940,00

per la parte rimanente, pari ad Euro 3.000,00, nell'esercizio 2018, sul progetto "CASTWATER" (85% quota FESR e 15%
quota FDR) del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2018, così ripartito:
Valori in Euro
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Cap. 103283 "Programma di cooperazione
transnazionale Mediterranean 2014-2020 - Progetto
"CASTWATER" - Quota comunitaria - Acquisto di
beni e servizi (Reg.to 17/12/2013 n. 1299)." Art. 09 V
livello del P.d.c. U. 1.03.02.04.999
2.550,00

Cap. 103284 "Programma di cooperazione
transnazionale Mediterranean 2014-2020 - Progetto
Totale
CASTWATER - Quota statale - Acquisto di beni e
impegnato
servizi (Reg.to 17/12/2013 n. 1299)." Art. 09 V
livello del P.d.c. U. . 1.03.02.04.999
450,00
3.000,00

si può procedere all'accertamento dell'entrata per competenza nell'esercizio 2018 della somma complessiva di Euro 5.940,00
(85% quota FESR, 15% quota FDR) in base all'art. 53 del D. lgs. 118/2011 e s.m.i. punto 3.12 dell'Allegato 4/2 che sarà
utilizzata per la riscossione delle quote di finanziamento comunitario e statale ripartite come segue:
per la parte pari a Euro 2.940,00, a valere sul progetto "GoToNATURE" così suddiviso:
Valori in Euro
Cap. 101036 "Assegnazione comunitaria per la
cooperazione territoriale (2014 - 2020) Programma
Interreg V Italia Austria - Progetto "Go To Nature"
(Reg.to UE 17/12/2013, N. 1299).
P.d.C di V livello E. 2.01.01.02.001
2.499,00

Cap. 101037 Assegnazione statale per la
cooperazione territoriale (2014 - 2020) Programma
Interreg V Italia Austria - Progetto "Go To Nature"
(Reg.to UE 17/12/2013, N. 1299)
P.d.C di V livello E. 2.01.01.02.001
441,00

Totale
accertato
2.940,00

che
per la parte rimanente, pari ad Euro 3.000,00, a valere sul progetto "CASTWATER" così suddiviso:
Valori in Euro
Cap. 100980 "Assegnazione comunitaria per la
cooperazione transnazionale (2014-2020) Programma
Mediterranean 2014-2020 - Progetto "CASTWATER"(Reg.to UE 17/12/2013 n. 1299)." P.d.C di V livello E.
2.01.05.02.001
2.550,00

Cap. 100981 "Assegnazione statale per la
cooperazione transnazionale (2014-202) Totale
Programma Mediterranean - Progetto
accertato
"CASTWATER" (Reg.to UE 17/12/2013 n. 1299)."
P.d.C di V livello E. 2.01.01.01.001
450,00
3.000,00

VISTO
il codice identificativo di gara (CIG) ZFA2269ADC per la fornitura in oggetto;
il Responsabile Unico del procedimento per l'affidamento del servizio nella persona del Direttore della Direzione Turismo
della Regione del Veneto;
VISTO
il D.Lgs. n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni
da parte delle pubbliche amministrazioni";
VISTI
il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei
contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia,
dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture";
il D. Lgs 19 aprile 2017, n. 56 "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50";
la Legge n. 296/2006 articolo 1, comma 449 e 450;

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 44 del 11 maggio 2018
155
_______________________________________________________________________________________________________

le Linee Guida n. 4, di attuazione del suddetto D.Lgs. 50/2016, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di
importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori
economici", approvate dal Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera n. 1097, del 26 ottobre 2016;
la Legge regionale 31 dicembre 2012 n. 54 come modificata dalla legge regionale 17 maggio 2016, n. 14 e le successive
delibere di attuazione n. 801 e n. 803 del 27 maggio 2016 in ordine alla nuova organizzazione regionale;
la deliberazione regionale n. 1457 del 18 settembre 2017 "Approvazione di linee guida sull'utilizzo degli strumenti di
e-procurement e di indicazioni operative relative alla gestione delle procedure di acquisizione di forniture servizi e lavori al di
sotto delle soglie di rilevanza comunitaria a seguito dell'entrata in vigore del nuovo Codice dei contratti";
il contratto di partenariato di "GoToNATURE" (Partnership Agreement) sottoscritto in data 31 maggio 2016;
il contratto di partenariato di "CASTWATER" (Partnership Agreement) sottoscritto in data 15 dicembre 2016;
la Legge regionale n. 39/2001;
la Legge regionale n. 47 del 29 dicembre 2017 "Bilancio di previsione 2018-2019";
il decreto n. 1 dell'11 gennaio 2018 della Segreteria Generale della Programamzione che approva il Bilancio Finanziario
Gestionale 2018-2020;
la deliberazione della Giunta regionale n. 81 del 26 gennaio 2018 "Direttive per la gestione del Bilancio di previsione
2018-2020";
la deliberazione regionale n.1166 del 19 luglio 2016 "Contenimento della spesa pubblica. Anno 2016. Integrazione alle
direttive di cui ai provvedimenti della Giunta regionale n. 987 del 5 giugno 2012, n. 1521 del 12 agosto 2013, n. 1531 del 12
agosto 2014 e n. 1058 dell'11 agosto 2015" e le vigenti disposizioni di contenimento della spesa relativamente alle "Spese di
Formazione";
la documentazione acquisita ai fini della verifica dei requisiti previsti dall'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016;
il DURC on line emesso dall'Inail, in corso di validità, relativo a MYES EASTERN SRL.;
decreta
1. di approvare le premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di aggiudicare, in via definitiva , alla ditta MYES EASTERN SRL srl C.F. 06449170486, con sede a Firenze (FI) in
Via Capo Di Mondo 56/4 - 50136, il servizio di formazione linguistica tecnica per il personale dedicato alla gestione
dei progetti europei - CIG ZFA2269ADC - per l'importo di 5.940,00 (cinquemilanovecentoquaranta/00), IVA esente,
il cui contratto verrà stipulato tramite portale MePa;
3. di impegnare, nell'esercizio 2018 l'importo complessivo di euro 5.940,00 (IVA esente e ogni altro onere incluso), che
costituisce debito commerciale, a favore della ditta MYES EASTERN SRL srl C.F. 06449170486 con sede a Firenze
(FI) in Via Capo Di Mondo 56/4 - cap 50136, per il suddetto servizio così suddiviso:
• per l'importo pari ad Euro 2.940,00 nell'esercizio 2018 sul progetto "GoToNATURE" (85% quota FESR e 15% quota
FDR) del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2018 così ripartito:
Valori in Euro
Cap. 103340 "Programma di cooperazione
territoriale (2014 - 2020) Interreg V Italia - Austria
Progetto GO TO NATURE - Quota Comunitaria Acquisto di beni e servizi (Reg.to UE 17/12/2013,
N.1299)." Art. 09 V livello del P.d.c. U.
1.03.02.04.999
2.499,00

Cap. 103341 Programma di cooperazione territoriale
(2014 - 2020) Interreg V Italia - Austria Progetto GO
TO NATURE - Quota Statale - Acquisto di beni e
servizi (Reg.to UE 17/12/2013, N.1299)." Art. 09 V
livello del P.d.c. U. 1.03.02.04.999

Totale
impegnato

441,00

2.940,00
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• per la parte rimanente, pari ad Euro 3.000,00, nell'esercizio 2018, sul progetto "CASTWATER" (85% quota FESR e
15% quota FDR) del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2018, così ripartito:
Valori in Euro
Cap. 103283 "Programma di cooperazione
transnazionale Mediterranean 2014-2020 - Progetto
"CASTWATER" - Quota comunitaria - Acquisto di
beni e servizi (Reg.to 17/12/2013 n. 1299)." Art. 09 V
livello del P.d.c. U. 1.03.02.04.999
2.550,00

Cap. 103284 "Programma di cooperazione
transnazionale Mediterranean 2014-2020 - Progetto
Totale
CASTWATER - Quota statale - Acquisto di beni e
impegnato
servizi (Reg.to 17/12/2013 n. 1299)." Art. 09 V
livello del P.d.c. U. 1.03.02.04.999
450,00
3.000,00

4. di procedere all'accertamento dell'entrata nell'esercizio 2018 per competenza della somma di Euro 5.940,00 (85%
quota FESR, 15% quota FDR), in base all'art. 53 del D. lgs. 118/2011 e s.m.i. punto 3.12 dell'Allegato 4/2, in gestione
ordinaria, in corrispondenza della spesa complessivamente impegnata al punto 3, che sarà utilizzata per la riscossione
delle quote di finanziamento comunitario e statale, così ripartita:
• per la parte pari a Euro 2.940,00, a valere sul progetto "GoToNATURE" così suddiviso:
Valori in Euro
Cap. 101036 "Assegnazione comunitaria per la
cooperazione territoriale (2014 - 2020) Programma
Interreg V Italia Austria - Progetto "Go To Nature"
(Reg.to UE 17/12/2013, N. 1299).
P.d.C di V livello E. 2.01.01.02.001
2.499,00

Cap. 101037 Assegnazione statale per la
cooperazione territoriale (2014 - 2020) Programma
Interreg V Italia Austria - Progetto "Go To Nature"
(Reg.to UE 17/12/2013, N. 1299)
P.d.C di V livello E. 2.01.01.02.001
441,00

Totale
accertato
2.940,00

• per la parte rimanente, pari ad Euro 3.000,00, a valere sul progetto "CASTWATER" così suddiviso:
Valori in Euro
Cap. 100980 "Assegnazione comunitaria per la
cooperazione transnazionale (2014-2020) Programma
Mediterranean 2014-2020 - Progetto "CASTWATER"(Reg.to UE 17/12/2013 n. 1299)." P.d.C di V livello E.
2.01.05.02.001
2.550,00

Cap. 100981 "Assegnazione statale per la
cooperazione transnazionale (2014-202) Totale
Programma Mediterranean - Progetto
accertato
"CASTWATER" (Reg.to UE 17/12/2013 n. 1299)."
P.d.C di V livello E. 2.01.01.01.001
450,00
3.000,00

5. di disporre che l'importo di cui al punto 3), del dispositivo del presente provvedimento, verrà liquidato al soggetto
beneficiario per il 40% alla stipula del contratto e presentazione di regolare fattura elettronica ed il saldo a conclusione
del servizio previa verifica della regolarità del lavoro svolto e successivamente alla presentazione di regolare fattura
elettronica da presentarsi da parte della ditta in parola;
6. di attestare che i soggetti debitori sono:
per il progetto "GoToNATURE" sia per la quota FESR (85%) che per la quota FDR (15%) l'Autorità di gestione Provincia
Autonoma di Bolzano (anagrafica 00064785) per il Programma Italia - Austria 2014/2020 (Reg. UE n. 1299/2013), sulla base
del Partnership Agreement sottoscritto in data 31 maggio 2016 tra Regione del Veneto e il Capofila Veneto Agricoltura;
per il progetto "CASTWATER" l'Autorità di gestione del programma MED - Région Provence-Alpes-Côte d'Azur 27, Place
Jules Guesde - 13481 MARSEILLE Cedex 20, sulla base del Partnership Agreement sottoscritto in data 15 dicembre 2016 tra
Regione del Veneto e il Capofila Municipality of Rethymno, per la quota FESR (85%);
e il Ministero dell'Economia e delle Finanze per la quota FDR (15%), i cui criteri di cofinanziamento pubblico nazionale sono
stati definiti con delibera del CIPE n. 10 del 28 gennaio 2015 (G.U n. 111 del 15 maggio 2015). Anagrafica: 00144009;
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7. di attestare che l'obbligazione attiva e passiva è giuridicamente perfezionata, liquida ed esigibile nel corrente esercizio
finanziario;
8. di dare atto che trattasi di spesa di natura commerciale (CIG ZFA2269ADC);
9. di provvedere a comunicare al soggetto beneficiario di cui al punto 2) le informazioni relative all'impegno ai sensi
dell'art. 56 c. 7 del D.lgs. 118/2011, notificando il presente provvedimento a MYES EASTERN SRL C.F.
06449170486 con sede a Firenze (FI) in Via Capo Di Mondo 56/4 - cap 50136;
10. di dare atto che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;
11. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a
limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;
12. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art 23 del decreto legislativo 14
marzo 2013, n.33;
13. di dare atto che il presente provvedimento viene pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione
Veneto.
Claudio De Donatis
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DECRETI DEL DIRETTORE DELL' AREA CAPITALE UMANO, CULTURA E PROGRAMMAZIONE
COMUNITARIA
(Codice interno: 369463)
DECRETO DEL DIRETTORE DELL' AREA CAPITALE UMANO, CULTURA E PROGRAMMAZIONE
COMUNITARIA n. 12 del 04 maggio 2018
Indizione della procedura di gara per l'acquisizione mediante ricorso al Mercato elettronico della Pubblica
Amministrazione (MEPA) dei servizi correlati all'organizzazione della riunione del Comitato di Sorveglianza del
Programma Operativo Regionale del Fondo Sociale Europeo 2014-2020, convocata per i giorni 28 e 29 maggio 2018
(Articolo 36 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50). CIG 74650301A3. CUP H79C18000030009. Rettifica per
errore materiale.
[Appalti]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si provvede alla rettifica per mero errore materiale del Decreto del Direttore dell'Area Capitale
Umano, Cultura e Programmazione Comunitaria n. 11 del 26 aprile 2018 e dell'allegato A "Schema di Lettera di invito.
Condizioni particolari di Richiesta di Offerta" al medesimo DDR n. 11 del 26 aprile 2018, nonché all'approvazione
dell'allegato A "Avviso di rettifica per errore materiale" al presente atto.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
Decreto del Direttore dell'Area Capitale Umano, Cultura e Programmazione Comunitaria n. 11 del 26 aprile 2018;
Legge n. 241/1990.

Il Direttore
PREMESSO che con Decreto del Direttore dell'Area Capitale Umano, Cultura e Programmazione Comunitaria si provvedeva
all'indizione della procedura di gara per l'acquisizione mediante ricorso al Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione
(MEPA) dei servizi correlati all'organizzazione della riunione del Comitato di Sorveglianza del Programma Operativo
Regionale del Fondo Sociale Europeo 2014-2020, convocata per i giorni 28 e 29 maggio 2018, ai sensi dell'articolo 36 del
Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per un importo a base d'asta di Euro 12.000,00 IVA esclusa, nonché all'approvazione
del relativo all'allegato A "Schema di Lettera di invito. Condizioni particolari di Richiesta di Offerta";
DATO ATTO che il suddetto Decreto ed il relativo allegato A venivano pubblicati nel sito internet della Regione del Veneto
alla sezione "Bandi Avvisi e Concorsi" in data 27.04.2018;
VERIFICATO che, per mero errore materiale, nel DDR n. 11 del 26 aprile 2018 e nell'articolo 3 dell'allegato A al medesimo
DDR n. 11 del 26.04.2018 è stata indicata quale sede esclusiva della riunione del Comitato di Sorveglianza prevista per la
giornata del 29.05.2018 la sala polifunzionale del Palazzo della Regione, già Palazzo Grandi Stazioni, Fondamenta Santa
Lucia, Cannaregio 23 - Venezia;
CONSIDERATO invece che la riunione del Comitato di Sorveglianza del 29.05.2018 si svolgerà presso la suddetta sede
oppure altra sede che sarà concordata con la Stazione Appaltante;
VERIFICATO altresì che, per mero errore materiale nell'articolo 5 dell'allegato A "Schema di Lettera di invito. Condizioni
particolari di Richiesta di Offerta" al DDR n. 11 del 26.04.2018 si richiede agli operatori economici il possesso della sede
legale in Veneto;
CONSIDERATO invece che la clausola di ammissione di cui all'articolo 5 del citato allegato A al DDR n. 11 del 26.04.2018 è
la seguente "Gli operatori invitati alla gara sono gli operatori economici regolarmente iscritti al MEPA all'iniziativa "Editoria
Eventi e Comunicazione, Gestione eventi, Organizzazione e gestione integrata", con area di consegna in Veneto e con
autocertificazione attiva";
CONSIDERATO che gli atti di gara sopra indicati e pubblicati nel sito internet della Regione del Veneto alla sezione "Bandi
Avvisi e Concorsi" in data 27.04.2018 sono validi in tutte le loro parti, ma affetti da un mero errore materiale afferente
l'indicazione della sede presso cui si svolgerà la riunione del Comitato di Sorveglianza prevista per la giornata del 29.05.2018;
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RITENUTO necessario procedere alla rettifica d'ufficio del Decreto del Direttore dell'Area Capitale Umano, Cultura e
Programmazione Comunitaria n. 11 del 26 aprile 2018 e dell'allegato A "Schema di Lettera di invito. Condizioni particolari di
Richiesta di Offerta" al medesimo DDR n. 11 del 26 aprile 2018;
RITENUTO necessario procedere all'approvazione dell' "Avviso di rettifica per errore materiale" di cui all'allegato "A" al
presente Decreto;
VISTA la L. n. 241/90;
VISTA la LR n. 54/2012;
decreta
1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di procedere alla rettifica del Decreto del Direttore dell'Area Capitale Umano, Cultura e Programmazione Comunitaria
n. 11 del 26 aprile 2018 e dell'allegato A "Schema di Lettera di invito. Condizioni particolari di Richiesta di Offerta"
al medesimo DDR n. 11 del 26 aprile 2018 conformemente alle indicazioni contenute in premessa e di approvare
l'"Avviso di rettifica per errore materiale" di cui all'Allegato "A" al presente atto;
3. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 14 marzo 2013,
n. 33 e s.m.i.;
4. di pubblicare il presente provvedimento nel sito della Regione del Veneto;
5. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Santo Romano
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Allegato A al Decreto n.

12

del

04/05/2018
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REGIONE DEL VENETO
Area Capitale Umano, Cultura e Programmazione Comunitaria
AVVISO DI RETTIFICA PER ERRORE MATERIALE
Rettifica per errore materiale del Decreto del Direttore dell’Area Capitale Umano, Cultura e
Programmazione Comunitaria n. 11 del 26 aprile 2018 e dell’allegato A “Schema di Lettera di invito.
Condizioni particolari di Richiesta di Offerta” al medesimo DDR n. 11 del 26 aprile 2018 relativi
all’indizione della procedura di gara per l’acquisizione mediante ricorso al Mercato elettronico della
Pubblica Amministrazione (MEPA) dei servizi correlati all’organizzazione della riunione del Comitato di
Sorveglianza del Programma Operativo Regionale del Fondo Sociale Europeo 2014-2020, convocata per i
giorni 28 e 29 maggio 2018 (Articolo 36 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50). CIG 74650301A3.
CUP H79C18000030009.
1) Si comunica che, per mero errore materiale, nel DDR n. 11 del 26 aprile 2018 e nell’articolo 3
dell’allegato A “Schema di Lettera di invito. Condizioni particolari di Richiesta di Offerta” al medesimo
DDR n. 11 del 26.04.2018 (pubblicati nel sito della Regione del Veneto alla sezione “Bandi Avvisi e
Concorsi” in data 27.04.2018) è stata indicata quale sede esclusiva della riunione del Comitato di
Sorveglianza prevista per la giornata del 29.05.2018 la sala polifunzionale del Palazzo della Regione, già
Palazzo Grandi Stazioni, Fondamenta Santa Lucia, Cannaregio 23 – Venezia.
Si comunica invece che la riunione del Comitato di Sorveglianza prevista per la giornata del 29.05.2018 si
svolgerà presso la suddetta sede oppure altra sede che sarà concordata con la Stazione Appaltante.
2) Si comunica altresì che, per mero errore materiale nell’articolo 5 dell’allegato A “Schema di Lettera di
invito. Condizioni particolari di Richiesta di Offerta” al DDR n. 11 del 26.04.2018 si richiede agli operatori
economici il possesso della sede legale in Veneto.
Si comunica invece che che la clausola di ammissione di cui all’articolo 5 del citato allegato A al DDR n. 11
del 26.04.2018 è la seguente “Gli operatori invitati alla gara sono gli operatori economici regolarmente
iscritti al MEPA all’iniziativa “Editoria Eventi e Comunicazione, Gestione eventi, Organizzazione e gestione
integrata”, con area di consegna in Veneto e con autocertificazione attiva”.
Venezia,
Il Direttore dell’Area Capitale Umano, Cultura e
Programmazione Comunitaria - Dott. Santo Romano –
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE BENI ATTIVITA' CULTURALI E SPORT
(Codice interno: 369497)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE BENI ATTIVITA' CULTURALI E SPORT n. 142 del 07 maggio 2018
Azioni regionali per la promozione della pratica sportiva. Approvazione dell'avviso e del relativo modello per la
presentazione di proposte progettuali finalizzate all'organizzazione e realizzazione di eventi sportivi. L.R. 11 maggio
2015, n. 8, art. 13. DGR n. 967 del 23 giugno 2017. DGR n. 588 del 30 aprile 2018.
[Sport e tempo libero]
Note per la trasparenza:
La Giunta regionale, con deliberazione n. 967/2017, ha approvato le modalità di presentazione e i criteri per la valutazione di
proposte progettuali finalizzate alla promozione della pratica sportiva mediante l'organizzazione e realizzazione di eventi
sportivi. Con il presente provvedimento, su espressa indicazione della Giunta attraverso il Piano esecutivo annuale per lo sport
2018, si intende dar corso, anche per il corrente esercizio finanziario, alla procedura per la partecipazione regionale mediante
la concessione di finanziamenti, approvando l'avviso pubblico per la presentazione delle proposte progettuali ed il relativo
modello per la compilazione e trasmissione delle stesse.

Il Direttore
VISTO l'art. 13 della L.R. n. 8/2015 che prevede il sostegno della Regione del Veneto all'organizzazione e realizzazione di
eventi, progetti e campagne promozionali a favore dello sport mediante la partecipazione diretta od in collaborazione con gli
Enti locali, il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), il Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le Federazioni sportive
nazionali, le Discipline sportive associate, gli Enti di promozione sportiva, le Università e le Istituzioni scolastiche del Veneto
ed altri Enti pubblici e privati;
VISTA la deliberazione n. 7 del 9 febbraio 2017, con cui il Consiglio regionale del Veneto ha approvato il Piano Pluriennale
per lo Sport 2016 - 2018.
VISTA la deliberazione n. 588 del 30 aprile 2018 con cui, in forza del parere favorevole espresso dalla III^ Commissione
consiliare nella seduta dell'11 aprile 2018, la Giunta regionale ha approvato il Piano esecutivo annuale per lo sport 2018 che
stabilisce le linee di spesa e individua le relative risorse economiche necessarie alla realizzazione degli interventi da porre in
essere per il corrente anno;
CONSIDERATO che nella specifica linea di spesa di cui all'Obiettivo gestionale 06.01.05 del DEFR 2018 - 2020: "Sostenere
lo svolgimento di iniziative di promozione della pratica motoria e sportiva a tutti i livelli", al capitolo 102514 - "Azioni
regionali per l'organizzazione di eventi, progetti e campagne promozionali per lo sport" - Trasferimenti correnti (art. 13 e 20
L.R. 11 maggio 2015, n. 8), sono state assegnate nella misura di Euro 250.000,00 per il corrente esercizio 2018 le risorse
necessarie a sostenere le corrispondenti iniziative;
PRESO ATTO che con DGR n. 967 del 23 giugno 2017 sono state approvate le modalità di presentazione e i criteri per la
valutazione di proposte progettuali finalizzate all'organizzazione e realizzazione di eventi sportivi, oltre al corrispondente
avviso pubblico per la presentazione delle relative proposte;
ATTESO che la predetta DGR n. 588/2018 ha tra l'altro disposto di confermare, per il corrente esercizio finanziario, i criteri
per la valutazione delle proposte progettuali che verranno finanziate nell'ambito delle "Azioni regionali per l'organizzazione di
eventi, progetti e campagne promozionali per lo sport" di cui all'art. 13 della L.R. n. 8/2015, e già approvati con DGR n.
967/2017, autorizzando in tal senso il Direttore della Direzione Beni Attività Culturali e Sport ad approvare e diramare nel
2018 apposito avviso pubblico;
RITENUTO pertanto di confermare per il corrente anno 2018 le predette modalità di presentazione e criteri per la valutazione
delle proposte progettuali;
CONSIDERATO che, in attuazione delle disposizioni impartite dalla Giunta regionale relative alla procedura di partecipazione
regionale mediante assegnazione di finanziamenti, si rende necessario approvare l' "Avviso pubblico per la presentazione di
proposte progettuali" di cui all'Allegato A ed il Modello di istanza di partecipazione di cui all'Allegato B, entrambi parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento;
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DATO ATTO che:
• le progettualità ammesse a finanziamento dovranno essere realizzate entro il corrente anno e comunque rendicontate
entro e non oltre il 31 dicembre 2018;
• la spesa di cui si prevede l'impegno con il presente atto è destinata alla promozione della pratica sportiva mediante la
partecipazione regionale all'organizzazione e realizzazione di eventi, progetti e campagne promozionali a favore dello
sport e pertanto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. n. 1/2011;
VISTO l'art. 13 della legge regionale 11 maggio 2015, n. 8;
VISTA la DCR 9 febbraio 2017, n. 7 di approvazione del Piano pluriennale per lo sport 2016-2018;
VISTO il decreto del Segretario Generale della Programmazione n. 2 del 25 gennaio 2018 di approvazione degli Obiettivi
gestionali per il periodo 2018-2020;
VISTA la legge regionale 29 dicembre 2017, n. 47 di approvazione del Bilancio di previsione 2018 - 2020;
VISTO il decreto del Segretario Generale della Programmazione n. 1 dell'11 gennaio 2018 di approvazione del bilancio
finanziario gestionale 2018 - 2020;
VISTO il D.Lgs. n. 118/2011 modificato e integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;
VISTA la legge regionale n. 39 del 29 novembre 2001, "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione" e
successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO l'art. 4 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la DGR n. 967 del 23 giugno 2017 di approvazione delle "Modalità di presentazione e criteri per la valutazione di
proposte progettuali finalizzate all'organizzazione e realizzazione di eventi sportivi":
VISTA la DGR n. 588 del 30 aprile 2018 di approvazione del Piano esecutivo annuale per lo sport 2018;
decreta
1. di approvare, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, quanto riportato in premessa;
2. di approvare, l' "Avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali", finalizzate all'organizzazione e
realizzazione di eventi sportivi nell'esercizio finanziario 2018 di cui all'Allegato A parte integrante e sostanziale del
presente decreto;
3. di approvare il Modello di istanza per la presentazione di proposte progettuali, di cui all'Allegato B parte integrante e
sostanziale del presente decreto;
4. di determinare in Euro 250.000,00 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa alla cui assunzione provvederà con
propri atti il Direttore della Direzione Beni Attività Culturali e Sport, entro il corrente esercizio, disponendo la
copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo 102514 - "Azioni regionali per l'organizzazione di eventi,
progetti e campagne promozionali per lo sport" - Trasferimenti correnti (art. 13 e 20 L.R. 11 maggio 2015, n. 8) del
bilancio di previsione 2018 - 2020 con imputazione all'esercizio 2018;
5. di dare atto che la Direzione Beni Attività Culturali e Sport, cui è stato assegnato il capitolo evidenziato al punto
precedente, ha attestato che il medesimo presenta sufficiente capienza;
6. di dare atto che la spesa di cui si prevede l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a
limitazioni ai sensi della L.R. n. 1/2011;
7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 26, comma 1, del D.Lgs. 14
marzo 2013, n. 33;
8. di informare che avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale
(T.A.R.) del Veneto o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni
dalla notifica;
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9. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione, omettendo il solo Allegato B
consultabile nel sito istituzionale della Regione al seguente indirizzo:
http://www.regione.veneto.it/web/sport/bandi-e-finanziamenti.
Maria Teresa De Gregorio

Allegato "B" (omissis)
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Allegato “A” al Decreto n. 142 del 07.05.2018

pag. 1/1

AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI PROPOSTE PROGETTUALI
Azioni specifiche regionali – Iniziative dirette della Giunta regionale
“Organizzazione e realizzazione di eventi sportivi”
Legge regionale 11 maggio 2015, n. 8, art. 13
(Deliberazione della Giunta regionale n. 588 del 30 aprile 2018)

Con DGR n. 967 del 23/06/2017 sono stati individuati i criteri per la valutazione di proposte progettuali per
la realizzazione condivisa di manifestazioni ed eventi in ambito sportivo, che abbiano carattere di particolare
interesse per la Regione, ai sensi della L.R. n. 8/2015.
Con DGR n. 588 del 30/04/2018 di approvazione del Piano esecutivo annuale per lo sport 2018, sono state
individuate le risorse da destinare ai predetti interventi per un importo complessivo pari ad Euro 250.000,00.
Possono essere oggetto di partecipazione regionale le proposte progettuali, presentate dai soggetti individuati
nell’Allegato A alla DGR n. 967/2017, finalizzate all’organizzazione ed alla conseguente realizzazione di
eventi sportivi nel periodo tra il 01/01/2018 ed il 31/12/2018, valutandone la capacità di promozione dello
sport nel territorio veneto ed il loro valore sociale.
All’indirizzo istituzionale internet: http://www.regione.veneto.it/web/sport/bandi-e-finanziamenti è possibile
prendere visione delle modalità di presentazione delle proposte progettuali, dei criteri di valutazione delle
stesse e scaricare la modulistica allo scopo predisposta.
Le proposte progettuali devono essere presentate esclusivamente dal soggetto organizzatore dell’iniziativa e
trasmesse con le modalità previste nell’Allegato A alla summenzionata deliberazione entro il 30° giorno
dalla data di pubblicazione del presente avviso sul B.U.R. Veneto.
Qualora il predetto termine dovesse coincidere con un giorno festivo, esso si intende prorogato al primo
giorno lavorativo utile immediatamente successivo.
La Giunta regionale, a seguito dell’esame e della valutazione delle proposte pervenute entro il termine
sopraindicato, provvederà ad approvare la partecipazione regionale sulla base delle risorse finanziarie
disponibili.
Qualora nel corso dell’esercizio finanziario 2018 dovessero eventualmente rendersi disponibili risorse
aggiuntive, le proposte progettuali risultate ammissibili, ma non finanziabili per esaurimento delle risorse
originariamente stanziate, potranno essere oggetto di successivo finanziamento in corso d’anno.
Le proposte progettuali dovranno comunque esplicitare il consenso alla elaborazione dei dati (art. 23 del
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.

Direzione Beni Attività Culturali e Sport
Il Direttore
Maria Teresa De Gregorio

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 44 del 11 maggio 2018
165
_______________________________________________________________________________________________________

(Codice interno: 369694)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE BENI ATTIVITA' CULTURALI E SPORT n. 146 del 09 maggio 2018
Approvazione del modello di domanda di contributo a favore delle iniziative di promozione della pratica sportiva
attraverso l'organizzazione di corsi di avviamento all'attività motoria e sportiva. L.R. 11 maggio 2015, n. 8, art. 12.
DGR n. 629 dell'8 maggio 2018.
[Sport e tempo libero]
Note per la trasparenza:
La Giunta regionale ha approvato il bando per la concessione di contributi a favore della pratica sportiva attraverso
l'organizzazione di corsi di avviamento all'attività motoria e sportiva.
Con il presente provvedimento si intende dar corso alla procedura per la concessione di contributi approvando il relativo
modello di domanda.

Il Direttore
VISTO l'art. 12, della legge regionale n. 8/2015 che prevede il sostegno finanziario della Regione del Veneto in favore della
pratica sportiva a tutti i livelli, secondo le modalità di cui all'art. 10 della medesima norma;
VISTA la deliberazione n. 7 del 9 febbraio 2017, con cui il Consiglio regionale del Veneto ha approvato il Piano Pluriennale
per lo Sport 2016 - 2018;
VISTA la deliberazione n. 25/CR del 21 marzo 2018, con cui la Giunta regionale ha presentato alla competente Commissione
consiliare il Piano esecutivo annuale per lo sport 2018 nel quale sono previste le linee di spesa e le relative risorse economiche
necessarie alla realizzazione degli interventi da porre in essere per il corrente anno;
VISTA la deliberazione n. 588 del 30 aprile 2018 con cui, in forza del parere favorevole espresso dalla III^ Commissione
consiliare nella seduta dell'11 aprile 2018, la Giunta regionale ha approvato definitivamente il predetto Piano;
CONSIDERATO che nella specifica linea di spesa relativa all'Obiettivo gestionale 06.01.05 di cui al Decreto del Segretario
Generale della Programmazione n. 2 del 25 gennaio 2018: "Sostenere lo svolgimento di iniziative di promozione della pratica
motoria e sportiva a tutti i livelli", al capitolo 102512 - "Azioni regionali per la promozione della pratica sportiva Trasferimenti correnti (art. 12 L.R. 11 maggio 2015, n. 8)", sono state assegnate nella misura di Euro 200.000,00 per il corrente
esercizio 2018 le risorse necessarie a sostenere le corrispondenti iniziative;
VISTA la DGR n. 629 dell'8 maggio 2018 con cui è stato approvato il "Bando per la concessione di contributi a favore
dell'organizzazione di corsi di avviamento all'attività motoria e sportiva" contenente regole, modalità e termini per
l'assegnazione;
PRESO ATTO che con detta deliberazione n. 629/2018 il Direttore della Direzione Beni Attività Culturali e Sport è stato
incaricato dell'esecuzione del provvedimento medesimo e dell'adozione di ogni ulteriore conseguente atto necessario;
VISTO il decreto del Direttore della Direzione Beni Attività Culturali e Sport n. 208 del 31/03/2017 con il quale, in conformità
a quanto stabilito dall'art. 18 della L.R. n. 54/2012, come modificata dalla L.R. n. 14/2016, e dall'art. 5, comma 1 del
Regolamento regionale n. 1/2016 di attuazione, si è proceduto alla delega della sottoscrizione di atti e provvedimenti, che
comportano o meno successive registrazioni contabili, relativi alle competenze e funzioni individuate con decreto n. 99 del
02/03/2017;
CONSIDERATO che, in attuazione delle disposizioni approvate dalla Giunta regionale relative alla procedura di assegnazione
dei contributi, si rende necessario predisporre ed approvare il relativo modello di domanda di cui all'Allegato A parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento;
VISTI gli artt. 10 e 12 della legge regionale 11 maggio 2015, n. 8;
VISTO l'art. 4 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54;
VISTO la legge regionale 29 dicembre 2017, n. 47 di approvazione del Bilancio di previsione 2018 - 2020;
decreta
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1. di approvare, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, quanto riportato in premessa;
2. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, il modello di domanda di partecipazione al bando per la
concessione di contributi a favore dell'organizzazione di corsi di avviamento all'attività motoria e sportiva per
l'esercizio finanziario 2018, di cui all'Allegato A parte integrante e sostanziale del presente decreto;
3. di dare atto che il presente decreto non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
4. di informare che avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale
(T.A.R.) del Veneto o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni
dalla notifica;
5. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione, omettendo il solo Allegato A
consultabile nel sito istituzionale della Regione al seguente indirizzo:
http://www.regione.veneto.it/web/sport/bandi-e-finanziamenti.
Per il Direttore Il Direttore Delegato Dionigi Zuliani

Allegato "A" (omissis)
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(Codice interno: 369695)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE BENI ATTIVITA' CULTURALI E SPORT n. 147 del 09 maggio 2018
Approvazione del modello di domanda di contributo per la pratica sportiva degli atleti con disabilità. L.R. 11
maggio 2015, n. 8, art. 16. DGR n. 630 dell'8 maggio 2018.
[Sport e tempo libero]
Note per la trasparenza:
La Giunta regionale ha approvato il bando per la concessione di contributi a favore della pratica sportiva degli atleti con
disabilità. Con il presente provvedimento si intende dar corso alla procedura per la concessione di contributi approvando il
relativo modello di domanda.

Il Direttore
VISTO l'art. 16, della L.R. 8/2015 che prevede il sostegno finanziario della Regione del Veneto in favore degli atleti con
disabilità, secondo le modalità di cui all'art. 10, comma 1, lettere a) e b) della medesima norma;
VISTA la deliberazione n. 7 del 9 febbraio 2017, con cui il Consiglio regionale del Veneto ha approvato il Piano Pluriennale
per lo Sport 2016 - 2018;
VISTA la deliberazione n. 25/CR del 21 marzo 2018, con cui la Giunta regionale ha presentato alla competente Commissione
consiliare il Piano esecutivo annuale per lo sport 2018 nel quale sono previste le linee di spesa e le relative risorse economiche
necessarie alla realizzazione degli interventi da porre in essere per il corrente anno;
VISTA la deliberazione n. 588 del 30 aprile 2018 con cui, in forza del parere favorevole espresso dalla III^ Commissione
consiliare nella seduta dell'11 aprile 2018, la Giunta regionale ha approvato definitivamente il predetto Piano;
CONSIDERATO che nella specifica linea di spesa di cui all'Obiettivo strategico 06.01.03 del DEFR 2018 - 2020: "Sostenere
l'esercizio dell'attività motoria e sportiva a favore degli atleti con disabilità", che corrisponde a specifico obiettivo previsto dal
programma di Governo 2015 - 2020 del Presidente, al capitolo 102518 - "Azioni regionali a sostegno della pratica sportiva
degli atleti con disabilità - Trasferimenti correnti (art. 16 L.R. 11 maggio 2015, n. 8)" sono state assegnate nella misura di Euro
200.000,00 per il corrente esercizio 2018 le risorse necessarie a sostenere le iniziative a favore degli atleti con disabilità;
VISTA la DGR n. 630 dell'8 maggio 2018 con cui è stato approvato il "Bando per la concessione di contributi a favore della
pratica sportiva degli atleti con disabilità" contenente regole, modalità e termini per l'assegnazione;
PRESO ATTO che con detta deliberazione n. 630/2018 il Direttore della Direzione Beni Attività Culturali e Sport è stato
incaricato dell'esecuzione del provvedimento medesimo e dell'adozione di ogni ulteriore conseguente atto necessario;
VISTO il decreto del Direttore della Direzione Beni Attività Culturali e Sport n. 208 del 31/03/2017 con il quale, in conformità
a quanto stabilito dall'art. 18 della L.R. n. 54/2012, come modificata dalla L.R. n. 14/2016, e dall'art. 5, comma 1 del
Regolamento regionale n. 1/2016 di attuazione, si è proceduto alla delega della sottoscrizione di atti e provvedimenti, che
comportano o meno successive registrazioni contabili, relativi alle competenze e funzioni individuate con decreto n. 99 del
02/03/2017;
CONSIDERATO che, in attuazione delle disposizioni approvate dalla Giunta regionale relative alla procedura di assegnazione
dei contributi, si rende necessario predisporre ed approvare il relativo modello di domanda di cui all'Allegato A parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento;
VISTI gli artt. 10 e 16 della legge regionale 11 maggio 2015, n. 8;
VISTO l'art. 4 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54;
VISTO la legge regionale 29 dicembre 2017, n. 47 di approvazione del Bilancio di previsione 2018 - 2020;
decreta
1. di approvare, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, quanto riportato in premessa;
2. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, il modello di domanda di partecipazione al bando per la
concessione di contributi a favore della pratica sportiva degli atleti con disabilità per l'esercizio finanziario 2018, di
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cui all'Allegato A parte integrante e sostanziale del presente decreto;
3. di dare atto che il presente decreto non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
4. di informare che avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale
(T.A.R.) del Veneto o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni
dalla notifica;
5. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione, omettendo il solo Allegato A
consultabile nel sito istituzionale della Regione al seguente indirizzo:
http://www.regione.veneto.it/web/sport/bandi-e-finanziamenti.
Per il Direttore Il Direttore Delegato Dionigi Zuliani

Allegato "A" (omissis)
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Sezione seconda
DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE
(Codice interno: 369202)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 551 del 30 aprile 2018
Programma di assistenza sanitaria per ragioni umanitarie presso le Aziende e gli Enti del Servizio Socio-Sanitario
Regionale del Veneto - anno 2018. Articolo 32, comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si approva, per l'anno 2018, il Programma di assistenza sanitaria per ragioni umanitarie del
Servizio Socio-Sanitario Regionale a favore di cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione Europea, i quali necessitano di
prestazioni sanitarie non effettuabili nei loro Paesi d'origine per carenza di strutture sanitarie adeguate o di personale medico
in possesso di specializzazioni appropriate agli interventi richiesti, ed il relativo finanziamento fino ad un importo massimo di
euro 400.000,00 attinto dalle risorse della Gestione Sanitaria Accentrata (GSA) anno 2018. Si approva altresì di finanziare, per
l'anno 2018, i ricoveri umanitari di prosecuzione cure fino ad un importo massimo di euro 50.000,00= attinto dalle risorse
della Gestione Sanitaria Accentrata (GSA) anno 2018.

L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.
A partire dall'anno 2001 la Giunta regionale ha approvato, con cadenza annuale e d'intesa con il Ministero della Salute, ai sensi
dell'art. 32, comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, un Programma di assistenza sanitaria per ragioni umanitarie a
favore di cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione Europea.
In particolare la legge n. 449/1997 consente alle Regioni, nell'ambito della quota del Fondo sanitario nazionale ad esse
destinata, di predisporre, d'intesa con il Ministero della Salute, programmi assistenziali per autorizzare le Aziende e gli Enti del
Servizio Socio-Sanitario Regionale ad erogare prestazioni di alta specializzazione a favore di:
. cittadini di Paesi extra UE nei quali non esistono o non sono facilmente accessibili competenze medico-specialistiche per il
trattamento di specifiche gravi patologie e nei quali non sono in vigore accordi di reciprocità relativi all'assistenza sanitaria;
. cittadini di Paesi extra UE la cui particolare situazione contingente non rende attuabili, per ragioni politiche, militari o di
altra natura, gli accordi eventualmente esistenti con il Servizio sanitario nazionale per l'assistenza sanitaria.
La realizzazione del Programma di assistenza sanitaria per ragioni umanitarie da parte della Regione del Veneto ha reso
possibile l'autorizzazione, fino ad oggi, di più di 600 casi umanitari riferiti a cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione
Europea, per la maggior parte bambini, i quali necessitavano di prestazioni sanitarie non effettuabili nei loro Paesi d'origine per
carenza di strutture sanitarie adeguate o di personale medico in possesso di specializzazioni appropriate agli interventi richiesti.
Si tratta di un importante risultato raggiunto grazie anche alla collaborazione di Aziende ed Enti del Servizio Socio-Sanitario
Regionale che hanno erogato le prestazioni sanitarie richieste.
L'obiettivo principale del Programma di assistenza sanitaria per ragioni umanitarie è quello di supportare l'azione di istituzioni
pubbliche o private, con sede nel territorio della Regione del Veneto, che svolgono attività di cooperazione internazionale o di
assistenza umanitaria, in modo da rendere più incisiva la loro azione di aiuto e sostegno alle realtà in cui si trovano ad operare.
Considerato l'esito positivo delle precedenti iniziative si propone di approvare, anche per l'anno 2018, in attuazione dell'articolo
32, comma 15, della L. n. 449/1997, il Programma di assistenza sanitaria per ragioni umanitarie del Servizio Socio-Sanitario
Regionale, secondo le modalità operative di cui all'Allegato A "Programma di assistenza sanitaria per ragioni umanitarie del
Servizio Socio-Sanitario Regionale - anno 2018 - Protocollo operativo", nonché la modulistica relativa di cui all'Allegato B
"Fac-simile di richiesta di intervento di assistenza sanitaria per ragioni umanitarie del Servizio Socio-Sanitario Regionale anno 2018", all'Allegato C "Programma di assistenza sanitaria per ragioni umanitarie del Servizio Socio-Sanitario Regionale anno 2018. Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003" ed all'Allegato D "Scheda di
valutazione per la richiesta di assistenza sanitaria per ragioni umanitarie del Servizio Socio-Sanitario Regionale - anno 2018",
allegati al presente provvedimento del quale fanno parte integrante e sostanziale.
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Come specificato nell'Allegato A, le singole richieste di intervento dovranno essere presentate entro il termine perentorio del
30/11/2018, esclusivamente da parte di enti pubblici o privati con sede nella Regione del Veneto, utilizzando i modelli di cui
all'Allegato B e all'Allegato C.
In conformità con gli obiettivi fissati dall'art. 32, comma 15, della Legge n. 449/1997, le richieste di intervento saranno
valutate, in ordine di presentazione, da un Gruppo di esperti competente ad esaminare le richieste di ricovero e ad autorizzare le
relative prestazioni sanitarie, nel rispetto dei criteri individuati dall'Allegato A.
Si propone di confermare il Gruppo di esperti istituito con la DGR n. 675 del 16 maggio 2017 di approvazione del Programma
di ricoveri umanitari 2017, i cui componenti sono stati individuati, in attuazione della succitata deliberazione, con decreto del
Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale n. 59 del 29 maggio 2017.
Considerato che i ricoveri finora autorizzati nell'ambito del Programma Ricoveri Umanitari hanno riguardato, per la maggior
parte, gravi patologie caratterizzate da un quadro clinico complesso e di difficile programmazione in ordine alla durata ed alla
conclusione dei trattamenti sanitari e che pertanto possono necessitare di prosecuzione di cure nel corso degli anni successivi,
si propone di garantire, in linea con le disposizioni assunte con DGR n. 903 del 22 maggio 2012 e con le successive DDGR n.
430 del 7 aprile 2016 e n. 675 del 16 maggio 2017, l'erogazione delle prestazioni sanitarie di prosecuzione cure che si
rendessero necessarie a favore di pazienti già assistiti nell'ambito del Programma ricoveri umanitari, nei casi in cui la
prestazione sanitaria richiesta sia collegata alla patologia oggetto dell'intervento sanitario originariamente autorizzato e
secondo le condizioni individuate nell'Allegato A della presente deliberazione.
Tutto ciò premesso, si propone di finanziare il Programma di assistenza sanitaria per ragioni umanitarie presso le Aziende e gli
Enti del Servizio Socio-Sanitario Regionale del Veneto fino ad un importo massimo di euro 400.000,00 nel corrente esercizio
finanziario.
Si propone altresì di finanziare, sempre nel corrente esercizio finanziario, la prosecuzione cure dei casi riferiti a ricoveri
umanitari, già autorizzati, fino ad un importo massimo di euro 50.000,00.
Alla copertura finanziaria della spesa complessiva di euro 450.000,00 di cui sopra si provvederà con le risorse del FSR in
Gestione Sanitaria Accentrata (GSA) in base a quanto previsto dal D.lgs. n. 118/2011 e dalla L.R. n. 19/2016 e successivi
provvedimenti attuativi.
A questo fine occorre far riferimento a quanto disposto dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1810 del 7 novembre
2017, parzialmente modificata dalla deliberazione della Giunta regionale n. 2231 del 29 dicembre 2017, che ha definito la
ripartizione delle risorse indistinte del Fondo Sanitario Regionale previste per l'anno 2017 e 2018, dal decreto del Direttore
Generale dell'Area Sanità e Sociale n. 165 del 29 dicembre 2017, successivamente modificato ed integrato dal Decreto del
Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale n. 32 del 26 febbraio 2018, concernente la programmazione dei finanziamenti
della GSA per l'esercizio 2018 e, da ultimo, dalla deliberazione della Giunta regionale n. 326 del 21 marzo 2018.
Con quest'ultima deliberazione, in particolare, la Giunta regionale ha autorizzato, in attuazione di quanto disposto dall'art. 2,
comma 4, della L.R. n. 19/2016, l'erogazione attraverso l'Azienda Zero dei finanziamenti della GSA relativi all'esercizio 2018,
di cui alla DGR n. 1810/2017 e alla DGR n. 2231 del 29 dicembre 2017, di parziale modifica della precedente, per un importo
complessivo pari a euro 421.725.227,45 indicando i capitoli di spesa del bilancio di previsione 2018-2020 sui quali tali
finanziamenti trovano copertura finanziaria e incaricando il Direttore della Direzione Risorse Strumentali SSR a provvedere
con propri atti alla gestione contabile finalizzata all'erogazione di tali risorse all'Azienda Zero.
Con il presente atto, pertanto, si propone di finanziare l'intervento di spesa in oggetto per un importo massimo di euro
450.000,00 per il corrente esercizio, con copertura finanziaria a carico delle risorse del FSR in Gestione Sanitaria Accentrata
previste per la linea di spesa Programma 2018 di assistenza sanitaria per ragioni umanitarie, presso le strutture sanitarie
pubbliche della Regione del Veneto, a favore di cittadini di paesi non appartenenti all'Unione Europea (art. 32, c. 15, L.
27/12/1997, n. 449) e prosecuzione cure anni precedenti di cui al Decreto del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale n.
32 del 26 febbraio 2018 -All. A, ID linea n. 67 - stanziate sul capitolo di spesa n. 103285 del bilancio di previsione
dell'esercizio corrente, la cui erogazione ad Azienda Zero è stata autorizzata dalla DGR n. 326/2018.
Si propone di incaricare il Direttore dell'Unità Organizzativa Commissione salute e relazioni socio-sanitarie dell'Area Sanità e
Sociale del recepimento con successivo provvedimento, da adottarsi a chiusura dell'iter amministrativo di valutazione di tutte le
richieste di intervento 2018 pervenute nei termini, delle risultanze istruttorie concernenti le schede di valutazione relative ai
casi di assistenza sanitaria autorizzati in attuazione della presente deliberazione nonché dell'elenco delle Aziende Sanitarie
individuate per l'erogazione delle prestazioni sanitarie autorizzate e dei relativi costi presunti.
Si propone inoltre di incaricare il Direttore dell'Unità Organizzativa Commissione salute e relazioni socio-sanitarie dell'Area
Sanità e Sociale dell'attuazione di quanto disposto con il presente provvedimento, in particolare per quanto riguarda l'adozione
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delle direttive sulla base delle quali l'Azienda Zero è incaricata di avviare, relativamente alla succitata linea di spesa, la
gestione dei flussi finanziari relativi ai finanziamenti della GSA, come disposto dalla DGR n. 326/2018.
Si propone di incaricare l'Unità Organizzativa Commissione salute e relazioni socio-sanitarie dell'Area Sanità e Sociale
dell'esecuzione del presente 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;
VISTO l'articolo 32, comma 15, della Legge 27/12/1997, n. 449;
VISTA la L. 30/7/2002, n. 189;
VISTO il D.Lgs. 23/06/2011, n. 118;
VISTA la L.R. 29/11/2001, n. 39 e s.m.i.;
VISTA la L.R. 7/01/2011, n. 1;
VISTO l'art. 2, comma 2, lett. o), della L.R. 31/12/2012, n.54;
VISTA la L.R. 25/10/2016, n. 19, in particolare l'art. 2, comma 4;
VISTA la L.R. 29/12/2017 n. 47, Bilancio di previsione 2018-2020;
VISTE le DDGR n. 1424/2001, n. 208/2002, n. 981/2003, n. 710/2004, n. 378/2005, n. 2149/2008, n. 1062/2009, n. 854/2010,
n. 1021/2011, n. 2269/2012, n. 903/2012, n. 1314/2013, n. 914/2014, n. 1791/2015, n. 430/2016 e n. 675/2017;
VISTA la DGR n. 1810 del 7/11/2017;
VISTA la DGR n. 2231 del 29/12/2017;
VISTA la DGR n. 326 del 21/03/2018;
VISTO il decreto del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale n. 59 del 29 maggio 2017;
VISTO il Decreto del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale n. 32 del 26 febbraio 2018;
delibera
1. di approvare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
2. di approvare il Programma di assistenza sanitaria per ragioni umanitarie del Servizio Socio-Sanitario Regionale - anno
2018, secondo le modalità operative di cui all'Allegato A "Programma di assistenza sanitaria per ragioni umanitarie
del Servizio Socio-Sanitario Regionale - anno 2018 - Protocollo operativo", nonché la modulistica relativa di cui
all'Allegato B "Fac-simile di richiesta di intervento di assistenza sanitaria per ragioni umanitarie del Servizio
Socio-Sanitario Regionale - anno 2018", all'Allegato C "Programma di assistenza sanitaria per ragioni umanitarie del
Servizio Socio-Sanitario Regionale - anno 2018. Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n.
196/2003" e all'Allegato D "Scheda di valutazione per la richiesta di assistenza sanitaria per ragioni umanitarie del
Servizio Socio-Sanitario Regionale - anno 2018", allegati al presente provvedimento del quale costituiscono parte
integrante e sostanziale;
3. di garantire l'erogazione delle prestazioni sanitarie di prosecuzione cure, che si rendessero necessarie a favore di
pazienti già assistiti nell'ambito del Programma ricoveri umanitari, nei casi in cui la prestazione sanitaria richiesta sia
collegata alla patologia oggetto dell'intervento sanitario originariamente autorizzato e secondo le condizioni
individuate nell'Allegato A della presente deliberazione;
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4. di confermare il Gruppo di esperti istituito con DGR n. 675 del 16 maggio 2017, i cui componenti sono stati
individuati, in attuazione della suddetta deliberazione, con decreto del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale n.
59 del 29 maggio 2017;
5. di finanziare il Programma di assistenza sanitaria per ragioni umanitarie presso le Aziende e gli Enti del Servizio
Socio-Sanitario Regionale del Veneto, di cui al precedente punto 2), fino ad un importo massimo di euro 400.000,00
nel corrente esercizio finanziario;
6. di finanziare le prestazioni sanitarie di prosecuzione cure dei casi riferiti a ricoveri umanitari già autorizzati, di cui al
precedente punto 3), fino ad un importo massimo di euro 50.000,00 nel corrente esercizio finanziario;
7. di provvedere alla copertura finanziaria dei finanziamenti di cui ai precedenti punti 5) e 6), entro l'importo massimo di
euro 450.000,00 nel corrente esercizio finanziario, nell'ambito delle risorse del FSR in Gestione Sanitaria Accentrata
previste per la linea di spesa Programma 2018 di assistenza sanitaria per ragioni umanitarie, presso le strutture
sanitarie pubbliche della Regione del Veneto, a favore di cittadini di paesi non appartenenti all'Unione Europea (art.
32, c. 15, L. 27/12/1997, n. 449) e prosecuzione cure anni precedenti di cui al Decreto del Direttore Generale
dell'Area Sanità e Sociale n. 32 del 26 febbraio 2018 - All. A, ID linea n. 67 - stanziate sul capitolo di spesa n. 103285
del bilancio di previsione dell'esercizio corrente, la cui erogazione all'Azienda Zero è stata autorizzata dalla DGR n.
326/2018;
8. di incaricare il Direttore dell'Unità Organizzativa Commissione salute e relazioni socio-sanitarie dell'Area Sanità e
Sociale del recepimento con successivo provvedimento, da adottarsi a chiusura dell'iter amministrativo di valutazione
di tutte le richieste di intervento 2018 pervenute nei termini, delle risultanze istruttorie concernenti le schede di
valutazione relative ai casi di assistenza sanitaria autorizzati in attuazione della presente deliberazione nonché
dell'elenco delle Aziende Sanitarie individuate per l'erogazione delle prestazioni sanitarie autorizzate e dei relativi
costi presunti;
9. di incaricare il Direttore dell'Unità Organizzativa Commissione salute e relazioni socio-sanitarie dell'Area Sanità e
Sociale dell'attuazione di quanto disposto con il presente provvedimento, in particolare per quanto riguarda l'adozione
delle direttive sulla base delle quali l'Azienda Zero è incaricata di avviare, relativamente alla linea di spesa
Programma 2018 di assistenza sanitaria per ragioni umanitarie, presso le strutture sanitarie pubbliche della Regione
del Veneto, a favore di cittadini di paesi non appartenenti all'Unione Europea (art. 32, c. 15, L. 27/12/1997, n. 449) e
prosecuzione cure anni precedenti
la gestione dei flussi finanziari relativi ai finanziamenti della GSA, come
disposto dalla DGR n. 326/2018;
10. di incaricare l'Unità Organizzativa Commissione salute e relazioni socio-sanitarie dell'Area Sanità e Sociale
dell'esecuzione del presente atto;
11. di dare atto che la spesa di cui si prevede il finanziamento con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a
limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;
12. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.
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“PROGRAMMA DI ASSISTENZA SANITARIA PER RAGIONI UMANITARIE DEL SERVIZIO
SOCIO-SANITARIO REGIONALE - ANNO 2018 - PROTOCOLLO OPERATIVO”

PROTOCOLLO OPERATIVO
Chi può presentare la richiesta di intervento sanitario
La richiesta di intervento sanitario per ragioni umanitarie a favore di cittadini di Paesi non appartenenti
all’Unione Europea (cittadini extra UE), di cui al “Programma di assistenza sanitaria per ragioni umanitarie
del Servizio Socio – Sanitario Regionale - anno 2018” devono essere presentate da Enti/Associazioni aventi
sede nel territorio della Regione del Veneto, in particolare da:
 Enti Pubblici
 Organizzazioni non Governative
 Onlus
 Associazioni di Volontariato
 Enti e Istituti Religiosi
 altri Enti e Istituzioni
A chi deve essere indirizzata la richiesta di intervento sanitario
La richiesta di intervento sanitario deve essere presentata esclusivamente mediante:
 PEC all’indirizzo di Posta Elettronica Certificata della Regione del Veneto – Area Sanità e Sociale:
area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it
Fino a quando può essere presentata la richiesta di intervento sanitario
La richiesta di intervento sanitario deve essere presentata entro il termine perentorio del 30/11/2018.
A favore di chi può essere chiesto l’intervento sanitario
La richiesta di intervento sanitario può essere presentata a favore di soggetti che, al momento della richiesta,
presentino tutti i seguenti requisiti:
 cittadinanza di un Paese non appartenente all’Unione Europea
 residenza in un Paese non appartenente all’Unione Europea
 condizioni economiche disagiate
 non trovarsi nel territorio italiano
 assenza di parenti di ogni ordine e grado residenti in Italia.
Dalla data di presentazione della richiesta, i soggetti interessati potranno entrare nel territorio italiano
esclusivamente dopo aver ottenuto l’autorizzazione all’intervento sanitario da parte della Regione del
Veneto, e solamente al fine di sottoporsi all’intervento sanitario.
Cosa deve contenere la richiesta di intervento sanitario
La richiesta di intervento sanitario deve essere redatta esclusivamente secondo il modello fac-simile di cui
all’Allegato B della DGR di approvazione del Programma di assistenza sanitaria per ragioni umanitarie 2018 e
contenere in allegato:
 idonea documentazione medica rilasciata da una Struttura Sanitaria (italiana o straniera) comprovante
la necessità dell’intervento sanitario oggetto della richiesta
 documentazione relativa al costo stimato dell’intervento sanitario richiesto (in base al Tariffario per la
remunerazione delle prestazioni di assistenza ospedaliera e/o al Nomenclatore Tariffario prestazioni
specialistiche ambulatoriali in vigore) rilasciata da una Struttura Sanitaria del SSR del Veneto
 documento di “Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs n. 196/2003” di cui
all’Allegato C della DGR di approvazione del Programma di assistenza sanitaria per ragioni
umanitarie 2018, debitamente compilato e sottoscritto dal/la cittadino/a straniero/a beneficiario/a
dell’intervento sanitario (paziente) o, se minorenne, dal genitore esercente la potestà o dal tutore legale
 fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità del/la cittadino/a straniero/a
beneficiario/a dell’intervento sanitario (paziente), nonché di eventuale accompagnatore, ove previsto.
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Chi valuta la richiesta di intervento sanitario
Relativamente alla richiesta di intervento sanitario, l’Unità Organizzativa Commissione salute e relazioni
socio-sanitarie dell’Area Sanità e Sociale istruisce la pratica, una volta verificati ai sensi del presente
Protocollo:
 il rispetto dei termini per la presentazione
 i requisiti dell’ente richiedente
 i requisiti del soggetto a favore del quale è richiesto l’intervento sanitario
 la completezza della documentazione allegata alla richiesta di intervento sanitario.
Accertata la correttezza della richiesta per gli aspetti amministrativi, l’Unità Organizzativa Commissione
salute e relazioni socio-sanitarie la sottopone al Gruppo di esperti che, a seguito di esame e valutazione della
documentazione sanitaria prodotta, procede ad autorizzare/non autorizzare le prestazioni sanitarie.
Il Gruppo di esperti, valutate le caratteristiche della patologia e le peculiarità delle prestazioni sanitarie da
erogare, può individuare per l’esecuzione dell’intervento sanitario una diversa Struttura Sanitaria del SSR
qualora sia ritenuta più idonea rispetto a quella indicata nella richiesta.
Quali sono i criteri di priorità nella valutazione della richiesta di intervento sanitario
Per la valutazione della richiesta di intervento sanitario, il Gruppo di esperti attribuisce priorità alle:
 richieste che riguardino soggetti minori di età;
 richieste che rivestano carattere d’urgenza, in quanto relative a patologie che richiedono un
tempestivo trattamento in considerazione della possibile insorgenza di grave disabilità fisica e/o di
un serio rischio per la sopravvivenza del paziente;
 richieste relative a patologie il cui trattamento sia ritenuto idoneo a determinare, con alta probabilità,
la completa guarigione del paziente;
 richieste relative a patologie che, a parità di gravità e di rischio per la salute del paziente, presentino
la maggiore probabilità di guarigione e/o il minore costo;
 richieste relative a patologie per le quali, successivamente all’intervento sanitario, i necessari
controlli ed esami potranno essere erogati dalle Strutture Sanitarie presenti nel Paese di origine del
paziente.
Quali prestazioni può riguardare la richiesta di intervento sanitario
La richiesta di intervento sanitario deve riguardare:
 prestazioni sanitarie di alta specializzazione relative al trattamento di patologie che richiedano
competenze medico-specialistiche non esistenti ovvero non facilmente accessibili nei Paesi di
origine del/la cittadino/a straniero/a beneficiario/a dell’intervento sanitario (paziente);
 prestazioni sanitarie di alta specializzazione non effettuabili nei Paesi di origine del/la cittadino/a
straniero/a beneficiario/a dell’intervento sanitario (paziente), per carenza di Strutture Sanitarie
adeguate ad erogare gli interventi sanitari richiesti.
La richiesta di intervento sanitario può riguardare altresì l’erogazione di prestazioni di ricovero in regime di
day hospital e day surgery nonché di prestazioni ambulatoriali, nonché l’erogazione di trattamenti
farmacologici relativi a farmaci non disponibili presso le Strutture Sanitarie presenti nel Paese di origine
del/la cittadino/a straniero/a beneficiario/a dell’intervento sanitario (paziente). In tale ultimo caso,
l’erogazione dei trattamenti farmacologici richiesti deve essere effettuata mediante la farmacia ospedaliera e
per un periodo non superiore a dodici mesi. Nel caso in cui sia necessario un periodo di trattamento
farmacologico di durata superiore ai dodici mesi, deve essere presentata una nuova richiesta di intervento
sanitario a titolo di prosecuzione cure, per la parte di trattamento successiva al termine dei primi dodici mesi.
Qualora a seguito della conclusione dell’intervento sanitario autorizzato, il/la beneficiario/a (paziente) si
trovi ancora nel territorio italiano e si renda necessaria l’erogazione di un’ulteriore prestazione sanitaria
collegata alla patologia oggetto dell’intervento sanitario originario, l’Ente/Associazione richiedente deve
dare comunicazione formale agli Uffici regionali, senza presentare una nuova richiesta di intervento
sanitario, allegando la documentazione rilasciata dalla Struttura Sanitaria del SSR attestante le ragioni, le
modalità e la durata della prestazione sanitaria.
Qualora a seguito della conclusione dell’intervento sanitario autorizzato, il/la beneficiario/a (paziente) non si
trovi più nel territorio italiano e si renda necessaria l’erogazione di un’ulteriore prestazione sanitaria
collegata alla patologia oggetto dell’intervento sanitario originario, l’Ente/Associazione richiedente deve
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presentare una nuova richiesta di intervento sanitario a titolo di prosecuzione cure, che sarà oggetto di una
nuova valutazione da parte del Gruppo di esperti.
Il limite temporale per l’ammissibilità delle richieste di intervento sanitario a titolo di prosecuzione cure anche riferite ai casi autorizzati negli anni precedenti a quello in corso - è quello di:
 un anno dalla conclusione del primo intervento sanitario, in caso di patologie malformative trattate
con intervento chirurgico correttivo
 due anni dalla conclusione del primo intervento sanitario, in caso di patologie di tipo internistico
(compresi i trapianti).
Decorso tale termine, qualora si renda necessario un ulteriore intervento sanitario, l’Ente/Associazione
richiedente deve presentare una nuova richiesta di intervento sanitario.
Per le richieste di intervento sanitario concernenti le prestazioni di follow-up ambulatoriale (visita di
controllo), non è previsto alcun limite temporale per la loro ammissibilità e pertanto l’Ente/Associazione
richiedente deve presentare unicamente una richiesta di prosecuzione cure.
Quali costi copre l’autorizzazione dell’intervento sanitario richiesto
A seguito dell’autorizzazione dell’intervento sanitario da parte del Gruppo di esperti, la Regione del Veneto
si fa carico esclusivamente delle spese relative all’intervento sanitario autorizzato, mediante rimborso diretto
alle Strutture Sanitarie del SSR dei costi sostenuti per l’erogazione della prestazione sanitaria richiesta.
La Regione non si fa carico di alcun onere economico relativo al trasporto (in ingresso e in uscita dall’Italia)
e all’ospitalità in Italia del/la cittadino/a extra UE beneficiario/a dell’intervento sanitario (paziente), né di
alcun onere burocratico relativo all’ottenimento del visto di ingresso in Italia del/la cittadino/a extra UE
beneficiario/a dell’intervento sanitario (paziente) nonché di eventuale soggetto accompagnatore, ove
previsto. Tali oneri sono integralmente a carico dell’Ente che presenta la richiesta di intervento sanitario. La
medesima disciplina si applica anche in caso di intervento sanitario di prosecuzione cure.
Relazione e rendicontazione da parte delle Strutture del SSR Veneto
Nel termine di 90 giorni dalla chiusura della cartella clinica relativa al/la beneficiario/a (paziente)
dell’intervento sanitario, la Struttura del SSR Veneto che ha effettuato il ricovero umanitario/prosecuzione
cure, preliminarmente autorizzato, sia in caso di prima autorizzazione sia in caso di prosecuzione cure, deve
inviare, tramite PEC all’indirizzo: area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it, alla Regione del Veneto - Area
Sanità e Sociale - Unità Organizzativa Commissione salute e relazioni socio-sanitarie, sintetica relazione
descrittiva dell’intervento effettuato. Alla relazione deve essere allegata idonea documentazione attestante le
spese sostenute per le prestazioni sanitarie erogate (determinate in base al Tariffario per la remunerazione
delle prestazioni di assistenza ospedaliera e/o al Nomenclatore Tariffario prestazioni specialistiche
ambulatoriali in vigore) ed un prospetto riepilogativo di rendicontazione.
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“FAC SIMILE DI RICHIESTA DI INTERVENTO DI ASSISTENZA SANITARIA PER RAGIONI
UMANITARIE DEL SERVIZIO SOCIO-SANITARIO REGIONALE - ANNO 2018”.

Trasmissione mezzo PEC

Spett.le Regione del Veneto
Area Sanità e Sociale
Unità Organizzativa
Commissione salute e relazioni socio-sanitarie
Palazzo Molin - San Polo, 2513
30123 VENEZIA
Pec: area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it

Il/la sottoscritto/a………………………………….., nato/a a …….…….il……….., nella sua qualità di legale
rappresentante

dell’Ente/Associazione

…………………………………….………….,

con

sede

a………………..…………… prov……………, codice fiscale/partita IVA ……..…………………………,
telefono…………….…cell. ……………, indirizzo email/PEC……………..…………. chiede l’intervento
sanitario per ragioni umanitarie ai sensi della Deliberazione della Giunta regionale del Veneto n..
……..del…..…… a favore del/la cittadino/a extra UE (nome e cognome, sesso) ………………….., nato/a a
…………………….il………..……, residente a…………………..
Il/la sottoscritto/a dichiara che il/la cittadino/a extra UE è senza parenti di alcun ordine e grado residenti in
Italia e che sono a carico del/la richiedente Ente/Associazione tutte le spese relative al trasporto in Italia,
all’ospitalità e al rientro nel Paese di origine del/la cittadino/a extra UE, nonché l’espletamento delle
formalità necessarie all’ottenimento del visto di ingresso in Italia del/la cittadino/a extra UE e di eventuale
accompagnatore (se previsto).
Il/la sottoscritto/a si impegna a comunicare alla Regione del Veneto, in caso di accoglimento della richiesta
di intervento sanitario per ragioni umanitarie, entro 15 giorni dall’inizio dell’intervento sanitario, i dati
relativi al ricovero del/la cittadino/a extra UE, e, a conclusione dello stesso, entro i successivi 15 giorni, gli
esiti dell’intervento sanitario.
Il/la sottoscritto/a dichiara altresì di essere a conoscenza della normativa che regola la fattispecie in oggetto e
che all’esecuzione dell’intervento sanitario non ne consegue l’iscrizione, né obbligatoria né volontaria, del/la
cittadino/a extra UE, al Servizio Sanitario Regionale.
Allega i seguenti documenti:
1. documentazione medica comprovante la necessità dell’intervento oggetto della richiesta;
2. documentazione relativa al costo stimato dell’intervento sanitario richiesto (DRG) rilasciata da una
Struttura Sanitaria del SSR del Veneto;
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3. documento “Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs 196/2003” (All. C, DGR n.
…../2018) debitamente compilato e sottoscritto dal/la cittadino/a extra UE o, se minorenne, dal genitore
esercente la potestà genitoriale o dal tutore legale;
4. fotocopia di un documento di riconoscimento valido del/la cittadino/a extra UE e dell’accompagnatore,
se previsto.

Luogo e data ……..
Firma del legale rappresentante
e timbro dell’Ente/Associazione
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“PROGRAMMA DI ASSISTENZA SANITARIA PER RAGIONI UMANITARIE DEL SERVIZIO
SOCIO-SANITARIO REGIONALE - ANNO 2018. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI
PERSONALI AI SENSI DEL D.LGS. 196/2003”

La normativa italiana, - Decreto legislativo 30 Giugno 2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati
personali” - prevede la tutela delle persone rispetto al trattamento dei loro dati personali, imponendo che tale
trattamento sia improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della riservatezza.
L’utilizzo dei dati che La riguardano ha come finalità:
 attività amministrative correlate a quelle di previsione, diagnosi, cura e riabilitazione di soggetti che per
le ragioni umanitarie di cui alla Legge 27 dicembre 1997, n. 449 (articolo 32, comma 15) necessitino di
assistenza sanitaria in Italia;
 instaurazione, gestione, pianificazione e controllo dei rapporti tra l'Amministrazione regionale ed i
soggetti del Servizio sanitario nazionale.
I dati raccolti potranno essere trattati, in forma aggregata, anche per finalità statistiche.
Le modalità del trattamento dei dati sono: cartacea e automatizzata.
Il trattamento dei dati, funzionale per l’espletamento di tali obblighi, è necessario per una corretta gestione
delle pratiche di assistenza sanitaria per ragioni umanitarie.
Il conferimento dei dati, necessario per attuare le finalità sopraindicate, è facoltativo. Tuttavia, il mancato
e/o errato conferimento degli stessi in tutto o in parte comporta l’impossibilità da parte dell’Amministrazione
Regionale di procedere alla regolare istruttoria della pratica e, quindi, all’eventuale autorizzazione
all’assistenza sanitaria per ragioni umanitarie.
I dati e la documentazione relativi al paziente verranno trasmessi all’Azienda/Ente del Servizio SocioSanitario Regionale presso cui deve avvenire l’intervento.
I Suoi dati personali non verranno diffusi in alcun modo.
Il Titolare del trattamento dei dati è: Regione del Veneto/Giunta Regionale con sede in Venezia, Palazzo
Balbi - Dorsoduro 3901.
Il Responsabile del trattamento dei dati è il Direttore dell’Unità Organizzativa Commissione salute e
relazioni socio-sanitarie dell’Area Sanità e Sociale con sede in Venezia, Palazzo Molin - San Polo, 2513.
Le competono tutti i diritti previsti dall'articolo 7 del D.Lgs. n.196/2003. Lei potrà, quindi, chiedere al
Responsabile del trattamento la correzione e l’integrazione dei propri dati e, ricorrendone gli estremi, la
cancellazione o il blocco.
Per ricezione e presa visione, firma leggibile del paziente cittadino extra UE (se minorenne è necessaria la
firma del genitore esercente la potestà genitoriale o tutore legale).

Luogo e data ________________________________ Firma______________________________
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Decreto Legislativo 30 Giugno 2003, n. 196

Art. 7. Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano,
anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a) dell'origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi
dell'articolo 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che
possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di
responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge,
compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono
stati raccolti o successivamente trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per
quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il
caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente
sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo
della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita
diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
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“SCHEDA DI VALUTAZIONE PER LA RICHIESTA DI ASSISTENZA SANITARIA PER RAGIONI
UMANITARIE DEL SERVIZIO SOCIO-SANITARIO REGIONALE - ANNO 2018” (scheda riservata agli
uffici regionali)
Associazione/Ente richiedente………………..C.F………………richiesta del……prot. RV……. del………..
Soggetto a favore del quale è richiesto l’intervento sanitario (nome, cognome, data nascita, sesso e
nazionalità)_________________________________________________________________________
Diagnosi _______________________________________________________________________________
Tipo di intervento richiesto _________________________________________________________________
Costo stimato della prestazione sanitaria in base al Tariffario per la remunerazione delle prestazioni di
assistenza ospedaliera e/o al Nomenclatore Tariffario prestazioni specialistiche ambulatoriali in
vigore__________________________________________________________________________________
Azienda/Ente
del
Servizio
Socio-Sanitario
Regionale
che
effettuerà
l’intervento
sanitario___________________________________________________________________________

Il Gruppo di esperti, preso atto della richiesta di assistenza sanitaria e della relativa documentazione:
 AUTORIZZA
 NON AUTORIZZA
 REVOCA

note: __________________________________________________________________________________
Venezia, lì……………..
firmato:

_________________________________

_________________________________

_________________________________
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(Codice interno: 369250)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 574 del 30 aprile 2018
Approvazione dei criteri per la concessione di contributi per la parziale copertura delle spese di spedizione all'estero
delle riviste associative alle associazioni venete di emigrazione iscritte al registro regionale. L.R. n. 2/2003 e smi, art. 10.
[Emigrazione ed immigrazione]

Note per la trasparenza:
Con la presente deliberazione, in attuazione del Programma annuale degli interventi a favore dei veneti nel mondo per l'anno
2018, approvato con D.G.R. n. 441 del 10 aprile 2018, vengono determinati i criteri per la concessione di contributi alle
Associazioni iscritte al registro di cui all'art. 18, comma 2, lett. a) della L.R. n. 2/2003 e smi, per la parziale copertura delle
spese di spedizione della rivista associativa agli associati all'estero sostenute nell'anno 2017.

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.
La L.R. 9 gennaio 2003, n. 2, "Nuove norme a favore dei veneti nel mondo e agevolazioni per il loro rientro", modificata con
L.R. 7 giugno 2013, n. 10, prevede all'art. 10, che la Regione provveda a fornire informazioni sui principali fatti ed eventi,
anche di portata istituzionale, di particolare interesse per i veneti e per i corregionali che vivono e lavorano all'estero.
Con D.G.R. n. 441 del 10 aprile 2018 la Giunta regionale ha approvato il Programma annuale degli interventi a favore dei
veneti nel mondo, nell'ambito del quale al punto B. "Sostegno all'associazionismo di settore", in attuazione del citato disposto
normativo, poiché alcune Associazioni iscritte al registro di cui all'art. 18, comma 2, lett. a) della citata L.R. n. 2/2003
provvedono all'invio all'estero, ai propri emigrati aderenti, della rivista associativa nella quale sono riportate informazioni,
anche istituzionali, di particolare interesse riguardanti la nostra regione, ha previsto la concessione di contributi per
l'informazione.
Con la predetta deliberazione sono stati destinati Euro 45.000,00 per la concessione di tali contributi alle Associazioni venete
di emigrazione, che hanno pubblicato e diffuso nel corso del 2017 la propria rivista di informazione e cultura regionale tra gli
associati, per la parziale copertura delle spese di spedizione all'estero sostenute dalle stesse.
La concessione dei predetti contributi è disciplinata dalle Direttive per l'applicazione della legge regionale n. 2/2003 approvate
con D.G.R. n. 1035 del 24 giugno 2014 che dispongono la concessione di un sostegno per la parziale copertura delle spese
sostenute dalle associazioni venete di emigrazione, iscritte all'apposito registro regionale, per la spedizione agli associati
all'estero delle riviste edite dalle stesse.
Alla luce dell'esperienza maturata nell'assegnazione di tali contributi si ritiene utile apportare delle parziali modifiche al criterio
di riparto previsto dalla citata D.G.R. n. 1035/2014, ciò al fine di rendere tale criterio più funzionale e rispondente alle finalità
del contributo stesso.
Tali contributi potranno essere poi, sulla base di tali parametri, assegnati agli aventi diritto, con decreto del direttore della
struttura competente.
Alla luce di quanto esposto, si propone, dunque che i contributi in discorso, vengano assegnati alle Associazioni di cui alla L.R.
n.2/2003 secondo i criteri, le modalità e i termini descritti nell'Allegato A al presente provvedimento.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTA la L.R. n. 2 del 9 gennaio 2003, come modificata dalla L.R. n. 10 del 7 giugno 2013;
VISTA la D.G.R. n. 1035 del 24 giugno 2014;
VISTA la D.C.R. n. 148 dell'8 novembre 2016;
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VISTA la D.G.R. n. 441 del 10 aprile 2018;
VISTA la L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 12;
VISTO il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
VISTO l'art.2 co. 2 della L.R. 31 dicembre 2012, n. 54;
VISTO il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126;
VISTA la L.R. 29 novembre 2001, n. 39;
VISTA la L.R. 7 gennaio 2011, n. 1;
VISTA la L.R. 29 dicembre 2017, n. 46;
VISTA la L.R. 29 dicembre 2017, n. 47;
VISTO il D.S.G.P. n. 1 del 11.01.2018;
delibera
1. di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare, a parziale modifica dei parametri previsti dalla D.G.R. n. 1035 del 24 giugno 2014 per la concessione
dei contributi di cui all'art. 10 della L.R. n. 2/2003, così come modificata dalla L.R. n. 10/2013, e relativi alle spese di
spedizione all'estero della rivista dell'annualità 2017, alle Associazioni venete di emigrazione, iscritte al registro
regionale di cui all'art. 18, comma 2, lett. a) della citata legge regionale, i criteri, le modalità e i termini per
l'assegnazione dei contributi in parola, così come definiti nell'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
3. di determinare in Euro 45.000,00 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa alla cui assunzione provvederà con
propri atti il Direttore della Unità Organizzativa Flussi Migratori, entro il corrente esercizio, disponendo la copertura
finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo n. 100760 del bilancio 2018 "Iniziative di informazione, istruzione
e culturali a favore dei veneti nel mondo e per agevolare il loro rientro - Trasferimenti correnti";
4. di dare atto che la Direzione Servizi Sociali, a cui è stato assegnato il capitolo di cui al precedente punto, ha attestato
che il medesimo presenta sufficiente capienza;
5. di dare atto che la spesa di cui si prevede l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a
limitazioni ai sensi della L.R. n. 1/2011;
6. di incaricare il Direttore dell'Unità Organizzativa Flussi Migratori dell'esecuzione del presente atto;
7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 26 comma 1 del D.lgs. 14 marzo
2013, n. 33;
8. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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CRITERI PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI REGIONALI PER
L’INFORMAZIONE
ALLE ASSOCIAZIONI VENETE ISCRITTE Al REGISTRO
DI CUI ALLA L.R. 9 GENNAIO 2003 N.2

La Giunta regionale, con deliberazione n. 1035 del 24 giugno 2014, ha approvato le Direttive per
l’applicazione della L.R. 9 gennaio 2003, n. 2 e successive modifiche e integrazioni, prevedendo,
tra l’altro, al punto “C5 Informazione” le modalità per la concessione di un sostegno per la parziale
copertura delle spese sostenute dalle associazioni venete di emigrazione, iscritte all’apposito
registro regionale, per la spedizione agli associati all’estero delle riviste edite dalle stesse.
Per la quantificazione proporzionale del finanziamento regionale, da ripartire tra le Associazioni
venete di emigrazione, che nell’anno precedente a quello di assegnazione del contributo hanno
pubblicato e spedito all’estero la propria rivista, viene utilizzato un doppio criterio di riparto:
- l’80% della somma stanziata viene ripartita sulla sommatoria dei costi di spedizione sostenuti
dalle singole Associazioni;
- il 20% della somma stanziata viene ripartita sulla sommatoria del numero delle copie spedite dalle
singole Associazioni.
Tali contributi, composti quindi dalla somma del contributo assegnabile con il primo e con il
secondo riparto, non possono essere superiori al 90% delle spese di spedizione sostenute e
debitamente documentate.
Ai fini della concessione dei contributi, dovrà essere trasmessa apposita domanda, redatta sul
modello scaricabile dal sito istituzionale, entro il 30 giugno dell’anno in corso.
Si informa altresì che ai fini della liquidazione del contributo, ciascuna Associazione che risulterà
beneficiaria del finanziamento regionale dovrà trasmettere, entro 30 giorni dalla comunicazione del
provvedimento direttoriale di assegnazione del contributo, apposita documentazione quietanzata
attestante per l’anno di riferimento, la spesa complessivamente sostenuta per la spedizione all’estero
della rivista, nonché documentazione attestante il numero di copie totali spedite all’estero; dovrà,
inoltre essere contestualmente trasmesso apposito elenco, munito di timbro e sottoscrizione del
legale rappresentante dell’associazione beneficiaria del contributo regionale, indicante i nominativi
e gli indirizzi esteri dei destinatari della rivista.
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(Codice interno: 369249)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 575 del 30 aprile 2018
Approvazione dei criteri per la concessione di contributi per spese di funzionamento a Associazioni venete di
emigrazione e Comitati e Federazioni all'estero iscritti al registro regionale. L.R. n. 2/2003 e smi, art. 18, comma 4 bis.
[Emigrazione ed immigrazione]

Note per la trasparenza:
Con la presente deliberazione, in attuazione del Programma annuale degli interventi a favore dei veneti nel mondo per l'anno
2018, approvato con DGR n. 441 del 10 aprile 2018, vengono determinati i criteri per la concessione dei contributi alle
Associazioni, ai Comitati e alle Federazioni, iscritti al registro regionale di cui all'art. 18 della L.R. n. 2/2003 e smi, per le
spese di funzionamento sostenute nell'anno 2017.

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.
La L.R. 9 gennaio 2003, n. 2, "Nuove norme a favore dei veneti nel mondo e agevolazioni per il loro rientro", modificata con
L.R. 7 giugno 2013, n. 10, prevede al comma 4 bis dell'art. 18 che la Giunta regionale possa concedere alle Associazioni, ai
Comitati e alle Federazioni iscritti ai registri regionali di cui al predetto art. 18, comma 2, lett. a) e c), contributi annuali per le
spese di funzionamento dagli stessi sostenute, in stretto collegamento all'attività associativa svolta e debitamente documentate.
Con DGR n. 441 del 10 aprile 2018 la Giunta regionale ha approvato il Programma annuale degli interventi a favore dei veneti
nel mondo, nell'ambito del quale al punto B. "Sostegno all'associazionismo di settore", in attuazione del citato disposto
normativo e, a conferma della volontà di sostenere e appoggiare l'attività svolta dall'associazionismo sia veneto che estero nei
confronti dei nostri emigrati, riconoscendo l'importanza e il valore del loro lavoro, ha previsto la concessione di contributi ai
Comitati, alle Federazioni e alle Associazioni venete iscritti ai registri regionali di cui alla L.R. n. 2/2003, per la copertura delle
loro spese di funzionamento.
Con la predetta deliberazione sono stati destinati alla copertura di tali spese Euro 90.000,00, i quali dovranno essere attribuiti e
suddivisi tra i citati organismi associativi sulla base di criteri da definirsi nel rispetto della citata disposizione normativa.
Occorre innanzitutto definire in questa sede quali siano le spese di funzionamento alle quali rapportare il contributo regionale,
e stabilire poi l'entità dello stesso, in relazione alle risorse disponibili.
Tali contributi saranno poi assegnati agli aventi diritto, con decreto del direttore della competente struttura regionale.
Alla luce di quanto esposto, si propone, dunque che i contributi in discorso, vengano assegnati alle Associazioni, ai Comitati e
alle Federazioni iscritti al registro regionale di cui alla L.R. n.2/2003 secondo i criteri, le modalità e i termini descritti
nell'Allegato A al presente provvedimento.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTA la L.R. n. 2 del 9 gennaio 2003, come modificata dalla L.R. n. 10 del 7 giugno 2013;
VISTA la D.C.R. n. 148 dell'8 novembre 2016;
VISTA la D.G.R. n. 441 del 10 aprile 2018;
VISTA la D.G.R. n. 1035 del 24 giugno 2014;
VISTA la L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 12;
VISTO il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
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VISTO l'art.2 co. 2 della L.R. 31 dicembre 2012, n. 54;
VISTO il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126;
VISTA la L.R. 29 novembre 2001, n. 39;
VISTA la L.R. 7 gennaio 2011, n. 1;
VISTA la L.R. 29 dicembre 2017, n. 46;
VISTA la L.R. 29 dicembre 2017, n. 47;
VISTO il D.S.G.P. n. 1 del 11.01.2018;
delibera
1. di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare i criteri, le modalità e i termini per la concessione dei contributi di cui all'art. 18, comma 4bis, della L.R.
n. 2/2003, così come modificata dalla L.R. n. 10/2013, e relativi alle spese di funzionamento dell'annualità 2017, alle
Associazioni venete di emigrazione, alle Federazioni e ai Comitati iscritti al registro regionale di cui all'art. 18,
comma 2, lett. a) e c) della citata legge regionale, così come definiti nell'Allegato A, parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento;
3. di determinare in Euro 90.000,00 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa alla cui assunzione provvederà con
propri atti il Direttore dell'Unità Organizzativa Flussi Migratori, entro il corrente esercizio, disponendo la copertura
finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo n. 100760 del bilancio 2018 "Iniziative di informazione, istruzione
e culturali a favore dei veneti nel mondo e per agevolare il loro rientro - Trasferimenti correnti";
4. di dare atto che la Direzione Servizi Sociali, a cui è stato assegnato il capitolo di cui al precedente punto, ha attestato
che il medesimo presenta sufficiente capienza;
5. di dare atto che la spesa di cui si prevede l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a
limitazioni ai sensi della L.R. n. 1/2011;
6. di incaricare il Direttore dell'Unità Organizzativa Flussi Migratori dell'esecuzione del presente atto;
7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 26 comma 1 del D.lgs. 14 marzo
2013, n. 33;
8. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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ALLEGATO A

DGR nr. 575 del 30 aprile 2018
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CRITERI PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI REGIONALI
PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO
ALLE ASSOCIAZIONI VENETE, AI COMITATI E ALLE FEDERAZIONI
ISCRITTI AI REGISTRI DI CUI ALLA L.R. 9 GENNAIO 2003 N.2
Il comma 4 bis dell’art. 18 della L.R. 9 gennaio 2003 n.2 e successive modificazioni prevede la
possibilità che la Giunta regionale conceda alle Associazioni, alle Federazioni e ai Comitati veneti
all’estero iscritti ai registri regionali di cui alla stessa L.R n.2/2003, contributi annuali per le spese
di funzionamento sostenute in stretto collegamento all’attività associativa svolta e debitamente
documentate. Tali contributi vengono annualmente assegnati, sulla base delle risorse all’uopo
stanziate a bilancio regionale, proporzionalmente alle spese di funzionamento sostenute nell’anno
precedente a quello in corso. Tali contributi non possono essere superiori al 90% delle spese di
funzionamento debitamente documentate e comunque non possono superare il limite di € 15.000,00
per ciascuna Associazione o Comitato/Federazione.
Ai fini della concessione dei contributi deve essere trasmessa entro il 30 giugno dell’anno in corso
la seguente documentazione relativa alle spese sostenute nel 2017:
- copia conforme all’originale del bilancio consuntivo relativo all’esercizio precedente,
debitamente approvato dall’organo statutariamente competente, corredato da verbale
dell’organo medesimo e sottoscritto dal legale rappresentante. I bilanci consuntivi dei
Comitati e delle Federazioni venete all’estero devono essere autenticati dall’autorità
consolare italiana competente per territorio;
- dettagliata relazione in ordine alle attività svolte, dalla quale risulti e sia documentato che
tali attività sono state finalizzate al perseguimento delle finalità di cui alla legge regionale di
settore;
- copia conforme all’originale dei giustificativi di spesa, debitamente quietanzati, attestanti le
spese di funzionamento effettivamente sostenute. I giustificativi di spesa dei Comitati e delle
Federazioni venete all’estero devono essere autenticati dall’autorità consolare italiana
competente per territorio.
Per spese di funzionamento si intendono le seguenti tipologie di costi:
- canone di locazione, spese condominiali e di assicurazione dell’unità immobiliare
esclusivamente adibita a sede;
- spese per pulizia dei locali dell’unità immobiliare esclusivamente adibita a sede;
- spese per energia elettrica, acqua, e riscaldamento dell’unità immobiliare esclusivamente
adibita a sede;
- spese per personale amministrativo e contabile (il costo ammissibile è riferito al lordo dei
contributi pensionistici e previdenziali; la quota di TFR ammissibile è quella relativa
all’anno di riferimento);
- spese postali e telefoniche;
- spese per materiale di consumo (cancelleria, toner, ecc.);
- spese per acquisto o noleggio di stampanti per ufficio;
- spese per acquisto di materiale informatico;
- canone di abbonamento a riviste specializzate nel settore.

Sono inoltre ammissibili, nei casi e termini di seguito indicati, le spese di viaggio e di alloggio
sostenute dai componenti degli organi direttivi di Associazioni, Federazioni e Comitati veneti
all’estero per la partecipazione alle riunioni degli stessi. Le spese in questione dovranno essere
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DGR nr. 575 del 30 aprile 2018
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strettamente connesse alle esigenze organizzative del comitato/federazione/associazione di
riferimento e verranno rimborsate nei limiti e con le modalità di seguito indicate:
•

le spese di viaggio sono riconoscibili quando la distanza dalla propria residenza alla sede
della riunione sia percorribile, con i mezzi di trasporto pubblico, in un tempo superiore a 45
minuti con riferimento alla tratta più conveniente dal luogo di residenza alla città sede
dell’incontro;

•

I viaggi aerei, ferroviari e con trasporti urbani sono rimborsabili se riferiti a costi in classe
economica;

•

I viaggi con mezzi propri sono rimborsabili nella misura pari al costo dei pedaggi e nei limiti
di 1/5 del costo della benzina moltiplicato per il numero dei chilometri effettuati dal luogo di
residenza alla città sede dell’evento. Il costo della benzina per i viaggi in Italia verrà rilevato
dal sito del Ministero dello Sviluppo Economico, mentre per i viaggi all’estero verrà dedotto
dagli scontrini di rifornimento carburante presentati a correlazione della documentazione;

•

non sono ammessi a rimborso costi di taxi, se non in casi eccezionali debitamente motivati;

•

I costi di alloggio sono riconoscibili quando la distanza dalla propria residenza alla sede
della riunione sia percorribile, con i mezzi di trasporto pubblico, in un tempo superiore a
novanta minuti. Tali costi devono essere strettamente inerenti alle attività sopradescritte e
riferirsi a strutture non oltre tre stelle o categoria equivalente.

Al fine di dimostrare la correlazione tra i costi di trasporto e di alloggio di cui sopra, e le riunioni
dei Comitati, delle Federazioni di Circoli veneti all’estero nonché delle Associazioni venete di
emigrazione, dovranno essere presentati i seguenti documenti:
verbale dell’assemblea con allegati i nominativi dei partecipanti all’incontro, componenti il
Direttivo;
fotocopia dei documenti di identità dei componenti il direttivo dai quali risulti il luogo di
residenza;
biglietti di viaggio acquistati e relativa quietanza di pagamento, qualora il biglietto stesso
non costituisca quietanza;
ricevute dei pedaggi autostradali sostenuti per viaggi con mezzi propri;
dichiarazione dei chilometri effettuati con indicazione delle date e delle tratte effettuate;
scontrini di rifornimento carburante effettuati per viaggi con mezzi propri.
Verranno prese in considerazione soltanto le spese sostenute dai componenti gli organi direttivi
delle Associazioni, dei Comitati e delle Federazioni venete iscritte all’apposito registro e non quelle
relative ai Circoli aderenti o affiliati.
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(Codice interno: 369248)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 579 del 30 aprile 2018
Approvazione schema di accordo di collaborazione per la gestione di benefici per la frequenza di master universitari
a favore di giovani oriundi veneti residenti all'estero. L.R. n. 2/2003 e smi, art. 11. D.G.R. n. 441/2018.
[Emigrazione ed immigrazione]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si approva lo schema di accordo di collaborazione tra Regione del Veneto e Aziende regionali
per il diritto allo studio universitario ESU-ARDSU di Padova, Venezia e Verona per la gestione di benefici per la frequenza
di master universitari per giovani oriundi veneti residenti all'estero.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
D.G.R. n. 1035 del 24 giugno 2014;
D.G.R. n. 441 del 10 aprile 2018.

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.
Con DGR n. 441 del 10 aprile 2018 la Giunta Regionale, nell'approvare, ai sensi della L.R. n. 2/2003, come modificata dalla
L.R. n.10/2013, il programma annuale degli interventi a favore dei Veneti nel mondo per l'anno 2018, ha previsto "La
promozione di sinergie con il mondo universitario", quale linea d'azione per la realizzazione dell'obiettivo prioritario E. "
Promozione di progetti formativi rivolti a giovani oriundi veneti", al fine di favorire la diffusione del vasto patrimonio culturale
veneto tra le nuove generazioni di emigrati, ritenute una preziosa risorsa, non solo per i paesi di destinazione ma anche per la
stessa Regione. Ciò è finalizzato a favorire la frequenza a master universitari presso Università del Veneto, di studenti in
possesso dei requisiti di cui alla legge regionale n.2/2003, sostenendone i costi attraverso il rimborso delle spese sostenute
dagli stessi secondo modalità e termini stabiliti nelle Direttive per l'applicazione della L.R. 9 gennaio 2003, n. 2 e successive
modifiche ed integrazioni approvate con D.G.R. n. 1035 del 24 giugno 2014.
Dette Direttive prevedono che per master si intenda un titolo universitario che si può conseguire sia dopo la laurea triennale
(master di primo livello), sia dopo la laurea magistrale (master di secondo livello), frequentando un percorso di durata almeno
annuale, che comporti l'acquisizione di almeno 60 crediti formativi e che possano accedere alla concessione del beneficio
regionale i soggetti che siano:
• cittadini italiani emigrati, nati nel Veneto o che, per almeno tre anni prima dell'espatrio, abbiano avuto residenza in
uno dei Comuni del Veneto e che abbiano maturato un periodo di permanenza all'estero per almeno cinque anni
consecutivi, coniuge superstite e discendenti fino alla quinta generazione dei predetti soggetti, che intendano
mantenere la propria residenza all'estero;
• in possesso di laurea triennale o di laurea magistrale;
• di età compresa tra i 18 e i 39 anni;
• in possesso di un buon livello di conoscenza della lingua italiana.
Per quanto riguarda la gestione dei benefici, e in particolare del vitto e dell'alloggio, con la sopracitata deli-berazione n. 1035
del 24 giugno 2014 la Giunta Regionale ha previsto che potranno essere stipulate convenzioni con le aziende per il diritto allo
studio universitario del Veneto.
Tale gestione era stata affidata fin dal 2012 alle Aziende regionali per il diritto allo studio universitario (ESU-ARDSU). Ciò in
ragione della mission istituzionale di queste ultime, le quali hanno dato la loro disponibilità senza oneri aggiuntivi, secondo le
modalità fissate nell'accordo di collaborazione di cui al testo approvato con D.G.R. n. 2001 del 2 ottobre 2012.
Nel 2014 pertanto si è provveduto alla stipula di un accordo di collaborazione con i medesimi ESU-ARDSU Padova, Venezia e
Verona, ai sensi di quanto disposto dalle succitate Direttive approvate con D.G.R. n. 1035/2014, secondo le modalità fissate
nello schema approvato con D.G.R. n. 1194 del 15 luglio 2014, limitato all'anno accademico 2014/2015.
Negli anni 2015 e 2016, stante la carenza di risorse finanziarie non sono stati previsti stanziamenti all'uopo, mentre nell'anno
2017 si è proceduto a stipulare un accordo secondo le modalità fissate nello schema approvato con DGR n. 867/2017 limitato
all'anno accademico 2017/2018.
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Si rende quindi ora necessario sottoscrivere un nuovo Accordo di collaborazione con gli ESU-ARDSU di Padova, Venezia, e
Verona, Enti strumentali della Regione del Veneto, ove vengano fissate le concrete modalità operative così come innanzi
sintetizzate e regolamentati i rispettivi rapporti. Tale Accordo, il cui schema è allegato come parte integrante e sostanziale al
presente provvedimento (Allegato A) avrà durata annuale per l'anno accademico 2018/2019.
Si ritiene opportuno che l'Unità Organizzativa regionale competente provveda con propri atti a pubblicare nel sito istituzionale
l'avviso, la scadenza entro cui presentare le domande e l'apposito modulo. I richiedenti verranno ammessi al beneficio, qualora
in possesso dei requisiti richiesti, secondo l'ordine cronologico di arrivo della domanda, limitatamente alle risorse disponibili.
I competenti uffici provvederanno, come detto, secondo un ordine temporale di presentazione delle domande, a comunicare
alle Aziende competenti per territorio i nominativi dei giovani selezionati.
Come per le precedenti annualità il beneficio regionale potrà coprire i costi di viaggio, le tasse di iscrizione al master, le spese
di vitto e alloggio presso le residenze universitarie, nei limiti dell'importo messo annual-mente a disposizione nei singoli
avvisi; qualora dovessero residuare risorse potrà essere richiesto il rimborso anche di libri di testo.
I costi verranno rimborsati su presentazione di idonea documentazione di spesa.
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. 9 gennaio 2003, n. 2;
VISTA la L.R. 7 giugno 2013, n. 10;
VISTA la D.G.R. n.1035 del 24 giugno 2014;
VISTA la DGR n. 441 del 10 aprile 2018;
VISTA la L.R. 29 novembre 2001, n. 39;
VISTO il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal D. Lgs. 10 agosto 2014, n. 126;
VISTA la L.R. 7 gennaio 2011, n. 1;
VISTA la L.R. 29 dicembre 2017, n. 46;
VISTA la L.R. 29 dicembre 2017, n. 47;
VISTO il D.S.G.P. n. 1 del 11.01.2018;
VISTA la Legge Regionale Statutaria n. 1 del 17 aprile 2012;
VISTO l'art.2 co. 2 della L.R. 31 dicembre 2012, n. 54;
VISTA la Legge n. 241/1990;
VISTO il D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
delibera
1. di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare, ai fini della regolamentazione dei rapporti tra Regione e Aziende regionali per il diritto allo studio
universitario del Veneto per le attività di gestione dei benefici di cui alla DGR n. 441 del 10 aprile 2018, lo schema di
Accordo di collaborazione, nel testo allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale della
stessa (Allegato A). L'Accordo di collaborazione sarà sottoscritto per la Regione del Veneto dal Direttore pro-tempore
dell'Unità Organizzativa Flussi Migratori e per le Aziende ESU-ARDSU del Veneto dai rispettivi Direttori;

190
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 44 del 11 maggio 2018
_______________________________________________________________________________________________________

3. di determinare in Euro 30.000,00 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa alla cui assunzione provvederà con
propri atti il Direttore della Unità Organizzativa Flussi Migratori, entro il corrente esercizio, disponendo la copertura
finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo n. 100760 del bilancio 2018 "Iniziative di informazione, istruzione
e culturali a favore dei veneti nel mondo e per agevolare il loro rientro - Trasferimenti correnti";
4. di dare atto che la Direzione Servizi Sociali, a cui è stato assegnato il capitolo di cui al precedente punto, ha attestato
che il medesimo presenta sufficiente capienza;
5. di dare atto che la spesa di cui si prevede l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a
limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;
6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto alla pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo
14 marzo 2013, n. 33;
7. di incaricare il Direttore della Unità Organizzativa Flussi Migratori dell'esecuzione del presente atto;
8. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 44 del 11 maggio 2018
191
_______________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO A

DGR nr. 579 del 30 aprile 2018

pag. 1 di 5

ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA LA REGIONE DEL VENETO, GLI E.S.U.-A.R.D.S.U.
DI PADOVA, DI VENEZIA E DI VERONA PER LA GESTIONE DI BENEFICI PER LA
FREQUENZA A MASTER UNIVERSITARI A FAVORE DI GIOVANI ORIUNDI VENETI
RESIDENTI ALL’ESTERO

Tra
La Regione del Veneto cod. fiscale 80007580279, con sede legale in Dorsoduro 3901 30123
Venezia (d’ora innanzi denominata “Regione”), rappresentata dal Direttore dell’Unità Organizzativa
Flussi Migratori, autorizzato alla stipula del presente atto con decreto del Direttore della Direzione
Servizi Sociali …………………
e
L’ E.S.U. - Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario di Padova, cod. fiscale
00815750286, con sede legale in Padova, Via San Francesco, 122 (d'ora innanzi denominata
“Azienda”), rappresentata dal Direttore, autorizzato alla stipula del presente atto con……………
e
L’E.S.U. - Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario di Venezia, cod. fiscale
01740230279, con sede legale in Venezia, Dorsoduro 3439/a

(d'ora innanzi denominata

“Azienda”), rappresentata dal Direttore, autorizzato alla stipula del presente atto con……………
e
L’E.S.U. - Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario di Verona, cod. fiscale
01527330235, con sede legale in Verona, Via dell’Artigliere, 9

(d'ora innanzi denominata

“Azienda”), rappresentata dal Direttore, autorizzato alla stipula del presente atto con……….
PREMESSO CHE:
- la Regione del Veneto, attraverso la propria “Direzione Servizi Sociali”, intende contribuire alla
formazione specialistica di livello universitario dei giovani oriundi veneti residenti all’estero;
- le Aziende in premessa intendono sviluppare, in modo coordinato ed in coerenza con i propri
ordinamenti ed in stretto raccordo con il territorio e con le istituzioni di questo rappresentative, il
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supporto agli studi al fine di rispondere in maniera sempre più adeguata alle esigenze di
formazione accademica degli studenti e, più in generale, alle istanze culturali che provengono dalle
comunità venete all’estero;

-

lo sviluppo di forme di collaborazione tra Aziende e Regione, nell’ambito dell’attività di supporto

al diritto allo studio, contribuisce a garantire un processo coordinato di rinnovamento delle
conoscenze e degli strumenti formativi all’interno dei percorsi di studio universitari;
TUTTO CIO' PREMESSO, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
Art. 1 – Disposizioni generali
1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente accordo di collaborazione.
Art. 2 – Oggetto dell’accordo
1. Il presente accordo ha per oggetto la corresponsione di un rimborso dei costi sostenuti per la
frequenza di un master universitario che si può conseguire sia dopo la laurea triennale (master
di primo livello), sia dopo la laurea magistrale (master di secondo livello), frequentando un
percorso di durata almeno annuale, che comporti l'acquisizione di almeno 60 crediti formativi,
stabilito con apposita delibera regionale e nel rispetto della normativa vigente in materia anche
interna alle Aziende, per la formazione di livello specialistico universitario, di giovani veneti nel
mondo, residenti all’estero, selezionati appositamente secondo quanto stabilito al successivo
Art. 3.
Art. 3 - Requisiti e doveri dei candidati
1. Possono accedere alla concessione del beneficio regionale i soggetti che siano:
-

cittadini italiani emigrati, nati nel Veneto o che, per almeno tre anni prima dell’espatrio,
abbiano avuto residenza in uno dei Comuni del Veneto e che abbiano maturato un periodo
di permanenza all’estero per almeno cinque anni consecutivi, coniuge superstite e
discendenti fino alla quinta generazione dei predetti soggetti, che intendano mantenere la
propria residenza all’estero;

-

in possesso di laurea triennale o di laurea magistrale;

-

di età compresa tra i 18 e i 39 anni;

-

in possesso di un buon livello di conoscenza della lingua italiana.

2. Il candidato dovrà presentare in allegato alla domanda la seguente documentazione:
-

per quanto riguarda l’origine veneta:
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o

copia di un documento di identità in corso di validità;

o

in caso di partecipante cittadino italiano residente all’estero, autocertificazione, ai

o

in caso di partecipante cittadino italiano o comunitario, residente all’estero,

sensi del D.P.R. 445/2000, attestante il Comune veneto di provenienza;

discendente o coniuge superstite dell’emigrato, autocertificazione, ai sensi del
D.P.R. 445/2000,

attestante il grado di parentela e il Comune veneto di

provenienza dell’ascendente partito dal Veneto;
o

in caso di partecipante non comunitario, discendente o coniuge superstite
dell’emigrato, dichiarazione relativa al grado di parentela e al Comune veneto di
provenienza dell’ascendente. In tale ultima ipotesi qualora alcuni degli ascendenti
siano nati all’estero, devono essere prodotti i certificati dai quali desumere il grado
di parentela;

-

per quanto riguarda i titoli di studio:
o

documentazione vidimata dal Consolato competente, a dimostrazione dei titoli
accademici posseduti, corredata di traduzione ufficiale munita di legalizzazione;

o

dichiarazione di valore originale di diploma di laurea ai fini della continuazione degli
studi in Italia rilasciata dal Consolato italiano.

3. Il candidato dovrà presentare, all’atto della domanda, apposita dichiarazione con la quale si
impegna a restituire le somme corrispondenti al valore dei servizi di cui al successivo Art. 5,
punto 3, già erogati dall’Azienda, nell’ipotesi in cui non superi la frequenza minima o la prova
finale prevista dal master prescelto.
Art. 4 – Doveri della Regione
1. La Regione in conformità a quanto previsto dal Programma annuale delle iniziative a favore dei
veneti nel mondo approvato con D.G.R. n. 441 del 10 aprile 2018 ha stanziato per l’anno 2018
nel proprio bilancio un apposito fondo di Euro 30.000,00, da destinare al rimborso dei costi di
cui all’art. 2, comma 1, del presente accordo a n. 3 giovani oriundi veneti entro la quinta
generazione residenti all’estero, per un importo massimo omnicomprensivo di Euro 10.000,00
ciascuno.
2. La Regione provvederà a selezionare i candidati, sulla base dei requisiti di cui al precedente
Art. 3, e secondo un ordine temporale di presentazione delle domande, a comunicare alle
Aziende competenti per territorio i nominativi dei giovani selezionati.
3. La Regione si impegna a trasferire all’Azienda l’importo di ciascun beneficio all’atto della
comunicazione all’Azienda dei nominativi selezionati ai sensi del precedente punto 2 del
presente articolo.
4. Il beneficio regionale potrà coprire i costi di viaggio, le tasse di iscrizione al master, le spese di
vitto e alloggio presso le residenze universitarie, nei limiti dell’importo messo annualmente a
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disposizione nei singoli avvisi; detti costi verranno rimborsati su presentazione di idonea
documentazione di spesa.
Art. 5 – Doveri dell’Azienda
1. L’Azienda territorialmente interessata in ragione dell’Università di iscrizione o del luogo in cui
verrà svolta l’iniziativa formativa, si impegna a trasmettere la documentazione ricevuta dalla
Regione all’Università competente, ai fini della valutazione dei curricula e della coerenza dei
titoli universitari posseduti dai candidati in relazione al percorso universitario prescelto.
2. Al temine del percorso prescelto, e comunque entro sessanta giorni dal termine dello stesso,
l’Azienda invierà alla Regione apposita relazione afferente le modalità di erogazione di ciascun
beneficio, nonché una dichiarazione dell’Università competente che attesti la frequenza e il
superamento degli obblighi formativi.
3. L’Azienda rimborserà allo studente i costi ammissibili sostenuti corrispondendo parte del
beneficio in servizi. A tal fine procederà alle seguenti operazioni, nei limiti del massimale
previsto e nell’ordine sottoindicato:
-

rimborso delle spese documentate di viaggio;

-

pagamento diretto della quota di iscrizione al master prescelto dal beneficiario;

-

trattenuta del costo di vitto e alloggio presso le mense e le residenze ESU.

Qualora dovessero residuare risorse, potrà essere richiesto il rimborso anche di libri di testo.
4. L’Azienda verificherà la regolarità ed effettività delle spese sostenute dal corsista.
5. Qualora i costi relativi al vitto e alloggio presso le strutture ESU fossero superiori al massimale
previsto, gli ulteriori costi saranno a carico del beneficiario.
6. Qualora i costi complessivi siano inferiori al massimale previsto l’Azienda restituirà alla
Regione le somme eccedenti.
7. Le Aziende comunicheranno agli uffici regionali il nominativo del responsabile del
procedimento e l’ ufficio competente a tenere i rapporti sia con la Regione sia con i beneficiari.
8. La gestione delle risorse finanziarie avverrà secondo le norme della Legge Regionale di
Contabilità n. 39/2001.
Art. 6 – Trattamento dei dati personali
Il trattamento dei dati personali da parte delle Aziende, che si rendesse necessario per
garantire la piena realizzazione degli impegni di cui al presente accordo di collaborazione,
avverrà nel perseguimento delle proprie finalità istituzionali e nel rispetto di quanto previsto dal
D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003.
Art. 7 - Durata
1. Il presente Accordo ha la durata di un anno per l’anno accademico 2018/2019.
Art. 8 – Imposta di bollo
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1. Il presente accordo è esente dall’imposta di bollo, in quanto atto scambiato tra Regione e
Aziende regionali, ed è soggetto a registrazione solo in caso d’uso ai sensi del D.P.R. n.
131/86, a cura e a spese della parte richiedente.
Art. 9 - Controversie
1. Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia dovesse sorgere dalla
interpretazione o applicazione del presente atto.
2. Qualora non fosse possibile la definizione in via amichevole, il Foro competente a dirimere la
controversia sarà, in via esclusiva, quello di Venezia.
Art. 10 – Disposizioni finali
Per quanto non espressamente previsto dal presente atto si fa rinvio alle disposizioni di legge in
materia e a quelle del Codice Civile.
Venezia , lì ………………

Regione del Veneto

Azienda Regionale per il Diritto allo

Il Direttore

Studio Universitario – E.S.U. di Padova
Il Direttore

Azienda Regionale per il Diritto allo Azienda Regionale per il Diritto allo
Studio Universitario – E.S.U. di Venezia

Studio Universitario – E.S.U. di Verona

Il Direttore

Il Direttore
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(Codice interno: 369245)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 583 del 30 aprile 2018
Bando di concorso riservato alle scuole secondarie di 2° grado del Veneto sul tema dell'emigrazione per l'anno 2018.
L.R. 25 luglio 2008, n. 8 "Celebrazione della giornata dei veneti nel mondo".
[Emigrazione ed immigrazione]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento viene indetto un bando di concorso sul tema dell'emigrazione veneta per mantenere viva la
memoria di quell'importante periodo della nostra storia costituito dalla grande emigrazione. Viene altresì stabilito il
regolamento del concorso per l'anno 2018.

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.
La legge regionale 25 luglio 2008, n. 8 "Celebrazione della giornata dei veneti nel mondo" prevede, tra i vari interventi volti a
mantenere viva la memoria della grande migrazione veneta, che la Regione del Veneto assicuri nella programmazione delle
iniziative culturali specifico rilievo alla conoscenza e alla promozione delle aree maggiormente interessate dal fenomeno
storico della grande Migrazione Veneta.
Con D.G.R. n. 441 del 10 aprile 2018 la Giunta Regionale nell'approvare il programma degli interventi a favore dei veneti nel
mondo, ha previsto al punto C di indire un concorso riservato alle scuole secondarie di II° grado sul tema dell'emigrazione
affinché la memoria di quel momento così importante per la nostra storia, costituito dalla grande migrazione, rimanga viva nei
ragazzi e li renda consapevoli della forza, della determinazione, del sacrificio che l'hanno caratterizzata.
Si tratta ora di dare concreta attuazione al concorso stesso, stabilendo termini e modalità di realizzazione mediante
approvazione del relativo bando di cui all'Allegato A alla presente deliberazione.
Il concorso prevede la realizzazione di un prodotto audiovisivo sulla storia della grande emigrazione veneta, ed è riservato ai
ragazzi che frequentano negli anni scolastici 2017/2018 e 2018/2019 le classi III e IV delle Scuole secondarie di secondo
grado. I ragazzi parteciperanno al concorso come gruppo classe e non singolarmente, al fine di favorire la capacità di
interazione e condivisione oltre che lo scambio dialettico per addivenire ad un prodotto frutto del lavoro di gruppo. La
valutazione sarà affidata ad una Commissione che si prevede potrà essere composta, oltre che dall'Assessore regionale ai
Servizi Sociali, o suo delegato, dall'Assessore all'istruzione, formazione, lavoro e pari opportunità o suo delegato, da un
rappresentante dell'Ufficio scolastico regionale e da un rappresentante dell'associazionismo veneto di emigrazione. La scuola
che risulterà vincitrice riceverà in premio la somma di 5.000,00 euro. Inoltre, verrà alla stessa consegnata una apposita targa,
attestante il riconoscimento e il video sarà pubblicato sul sito della Regione.
Per trasmettere la memoria della storia dell'emigrazione agli studenti, il prodotto multimediale risultato vincitore verrà inviato a
tutte le scuole secondarie di I° grado del Veneto. Si ritiene infatti che il racconto della storia dell'emigrazione ai ragazzi con
uno strumento creato da ragazzi, seppur di età diversa, possa avere un maggior gradimento ed efficacia.
Il lavoro realizzato verrà veicolato, attraverso il sito regionale, ai nostri conterranei all'estero. Qualora a giudizio della
Commissione gli altri lavori presentati pur non risultati vincitori siano riconosciuti ugualmente meritevoli, saranno parimenti
pubblicati sul sito regionale.
Si ritiene quindi di approvare, il bando di concorso, contenente il regolamento dello stesso, come indicato all'Allegato A, al
presente provvedimento.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTA la L.R. 9 gennaio 2003, n. 2;
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VISTA la L.R. 7 giugno 2013, n. 10;
VISTA la L.R. 25 luglio 2008, n. 8;
VISTA la D.G.R. n. 1035 del 24 giugno 2014;
VISTO il Piano di interventi regionali per i veneti nel mondo per il triennio 2016-2018, approvato dal Consiglio regionale con
provvedimento n. 148 dell'8 novembre 2016;
Vista la D.G.R. n. 441 del 10 aprile 2018;
VISTA la Legge Regionale Statutaria n. 1 del 17 aprile 2012;
VISTO l'art.2 co. 2 della L.R. 31 dicembre 2012, n. 54;
VISTO il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126;
VISTA la L.R. 29 novembre 2001, n. 39;
VISTA la L.R. 7 gennaio 2011, n. 1;
VISTA la L.R. 29 dicembre 2017, n. 46;
VISTA la L.R. 29 dicembre 2017, n. 47;
VISTO il D.S.G.P. n. 1 del 11.01.2018;
VISTA la D.G.R. n. 364 del 26.03.2018;
VISTO il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
VISTA la Legge n. 241/1990;
delibera
1. di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare il Bando di concorso sulla Storia dell'emigrazione riservato agli studenti delle classi III e IV delle scuole
secondarie di secondo grado del Veneto, così come definito nell'Allegato A;
3. di determinare in Euro 5.000,00 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa alla cui assunzione provvederà con
propri atti il Direttore dell'Unità Organizzativa Flussi Migratori, entro il corrente esercizio, disponendo la copertura
finanziaria a carico dei fondi stanziati nel bilancio 2018 sul capitolo n.101946 "Celebrazione della giornata dei veneti
nel mondo - Trasferimenti correnti";
4. di dare atto che la Direzione Servizi Sociali, a cui è stato assegnato il capitolo di cui al precedente punto, ha attestato
che il medesimo presenta sufficiente capienza;
5. di dare atto che la spesa di cui si prevede l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a
limitazioni ai sensi della L.R. n. 1/2011;
6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 26 comma 1 del d.lgs. 14 marzo
2013, n. 33;
7. di incaricare il Direttore dell'Unità Organizzativa Flussi Migratori dell'esecuzione del presente atto;
8. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.
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BANDO DI CONCORSO

“L’emigrazione Veneta: un fenomeno passato e presente “
ART. 1 – INDIZIONE E FINALITA’
La Regione del Veneto, bandisce un Concorso rivolto agli studenti delle classi III e IV delle Scuole
secondarie di II° grado della Regione, per la realizzazione di un prodotto audiovisivo sul tema della
Grande Migrazione Veneta.
Lo scopo dell’iniziativa è quello di sensibilizzare i nostri ragazzi in ordine ad un evento che ha segnato
profondamente la storia del Veneto al fine di mantenerne viva la memoria e attraverso di essa
veicolare e testimoniare quei valori quali la forza, la determinazione, il sacrificio, che hanno
caratterizzato i nostri nonni e i nostri padri nonché favorire un’attività di ricerca e di studio.
Il Concorso rappresenta un’occasione per raccogliere le memorie dell’emigrazione veneta attraverso la
vita dei protagonisti, un modo creativo anche per favorire l’incontro ed il confronto tra studenti e
docenti che già sperimentano i linguaggi audiovisivi all’interno dei percorsi didattici.
I lavori dovranno essere diretti ad illustrare il fenomeno migratorio, che ha caratterizzato la nostra
regione dalla fine dell’Ottocento ai nostri giorni, attraverso storie individuali e/o familiari e/o
comunitarie, prendendo in considerazione i diversi aspetti, quali, a titolo di esempio: i motivi della
partenza, il viaggio, il lavoro, l’emigrazione femminile, le comunità venete all’estero, l’integrazione, gli
scontri e gli incontri culturali, il ritorno, nonché il fenomeno della nuova emigrazione giovanile.
Il lavoro multimediale dovrà essere presentato su supporto CD/DVD.
ART. 2 –TERMINI E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
La partecipazione al Concorso è gratuita ed è riservata agli studenti delle classi III e IV delle scuole
secondarie di secondo grado della Regione Veneto frequentanti gli anni scolastici 2017/2018 e
2018/2019.
Il legale rappresentante della scuola, al fine di partecipare al concorso, dovrà presentare istanza di
partecipazione redatta sull’apposito modulo, adottato con specifico provvedimento direttoriale e
scaricabile dal sito web regionale alla pagina http://www.regione.veneto.it/web/veneti-nelmondo/giornata-dei-veneti-nel-mondo, accompagnata dalla dichiarazione sostitutiva di atto di
notorietà di cui al successivo art. 7.
Ogni scuola non potrà presentare più di tre lavori, elaborati però da classi diverse. In ipotesi di
presentazione di più lavori, dovrà essere chiaramente indicato nell’istanza di partecipazione da quale
classe siano presentati i singoli lavori.
La domanda di partecipazione, corredata dei documenti indicati, e il/i lavoro/i, dovranno essere
inviati tramite raccomandata postale, spedizioniere o consegna a mano, e dovranno pervenire, a pena
di esclusione, entro il 15/11/2018 presso la Regione del Veneto Unità Organizzativa Flussi Migratori
Fondamenta Santa Lucia, Cannaregio, 23-30121 Venezia.
Nella busta o plico, sui quali dovrà essere scritto “Partecipazione al concorso riservato alle scuole:
“L’ emigrazione veneta: un fenomeno passato e presente”, dovranno essere inseriti oltre ai lavori, la
presentazione del prodotto e la scheda tecnica, secondo quanto indicato nel successivo art.4.
ART. 3 – SUPPORTO DI REALIZZAZIONE
I lavori dovranno essere realizzati su supporto multimediale, quali CD o DVD e dovranno essere
accompagnati da una presentazione audiovisiva che riassuma i contenuti del lavoro stesso. Tale
presentazione dovrà avere una durata massima di 3 minuti.
ART. 4 - PRESENTAZIONE DELLE OPERE E SCHEDA TECNICA
Il materiale da inviare e presentare in busta chiusa è il seguente:
CD/DVD, in duplice copia;
- Scheda tecnica, redatta secondo il modulo stampabile parimenti dal
http://www.regione.veneto.it/web/veneti-nel-mondo/giornata-dei-veneti-nel-mondo;
- Chiavetta USB contenente la presentazione del prodotto;

sito
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ART. 5 – MODALITÀ DI SELEZIONE
I lavori pervenuti entro la data del 15/11/2018 verranno esaminati da una Commissione giudicatrice.
La commissione sarà nominata con Decreto del Direttore dell’U.O. Flussi Migratori e sarà composta
oltre che dall’Assessore regionale ai Servizi Sociali, o suo delegato, dall’Assessore all’Istruzione, o suo
delegato, da un rappresentante dell’Ufficio scolastico regionale e da un rappresentante
dell’associazionismo veneto di emigrazione.
Gli elaborati saranno valutati in base a criteri di merito riportati nella tabella di seguito riportata:
Criterio

Descrizione

1. pertinenza

coerenza/pertinenza del tema da 1 (min) a 10 (max)
trattato rispetto al titolo del
concorso
ricchezza
di
bibliografia, da 1 (min) a 10 (max)
sitografia, fonti utilizzate
originalità dei contenuti
da 1 (min) a 10 (max)

2. uso delle fonti
3. contenuti
4. linguaggio
5. creatività artistica
6. premialità

Punteggio

chiarezza espositiva linearità da 1 (min) a 10 (max)
dei contenuti proposti
componente
creativa da 1 (min) a 10 (max)
dell’elaborato
lavori realizzati attraverso 5 punti
gemellaggi con scuole estere

Tale commissione esprimerà un giudizio insindacabile e premierà i lavori vincitori. Le valutazioni della
commissione sono riservate e le conclusioni definitive. I vincitori verranno informati con nota
dell’Assessore ai Servizi sociali.
ART. 6 – PREMIO
Il premio, che sarà riconosciuto alla scuola la quale, a giudizio della Commissione avrà realizzato il
video migliore, consisterà in una somma pari a € 5.000,00. Inoltre, verrà consegnata una apposita
targa, attestante il riconoscimento e il video sarà pubblicato sul sito della Regione Veneto:
www.regione.veneto.it.
Per trasmettere la memoria della storia dell’emigrazione agli studenti, tale prodotto multimediale
verrà inviato, a tutte le scuole secondarie di I° grado del Veneto. Si ritiene infatti che il racconto della
storia dell’emigrazione ai ragazzi con uno strumento creato da ragazzi, seppur di età diversa, possa
avere un maggior gradimento ed efficacia.
ART. 7 – DICHIARAZIONI PER L’AMMISSIONE
Il legale rappresentante della scuola, ai fini della partecipazione al concorso, dichiara, sotto la propria
personale responsabilità, ai sensi del D.P.R. n.445/2000:
1. che l’audiovisivo presentato è un prodotto originale e non costituisce plagio di opere
preesistenti, che i contenuti della stessa non violano le leggi vigenti né i diritti dei terzi e non
presentano carattere diffamatorio;
2. di essere produttore originale e titolare di tutti indistintamente i diritti di utilizzazione
dell’opera e di ogni suo componente ivi compresi quelli relativi ad eventuali commenti musicali
e musiche di sottofondo nonché ad ogni altro contributo video e/o fotografico incluso nel
montaggio definitivo del prodotto;
3. che l’audiovisivo prodotto incorpora solo opere, musiche e filmati di pubblico dominio,
pertanto non più coperti da diritti d’autore;
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4. di avere ottenuto dagli autori o da eventuali eredi e/o mandanti di essi, le idonee liberatorie
per l’utilizzo di musiche e filmati nel caso in cui l’opera o parti di essa non siano amministrate
da SIAE o altre società italiane o estere per la tutela dei diritti d’autore, editoriali o fonografici;
5. di avere ottenuto dai legittimi titolari delle opere cinematografiche, video, fotografiche e
fonografiche idonee licenze fonografiche ed editoriali di utilizzazione e sincronizzazione, e di
aver provveduto a tutte indistintamente le pratiche SIAE relative per l’identificazione dei
contenuti nell’opera. Pertanto si allega in copia, contestualmente alla consegna dei materiali, la
documentazione che certifica l’adempimento degli obblighi SIAE, come da legge 22 aprile 1941,
N. 633, nonché tutte le licenze di utilizzo ottenute;
6. che l’opera non presenta contenuti a carattere diffamatorio oppure offensivo della dignità
altrui. La Regione del Veneto, promotrice dell’evento è sollevata da qualsiasi responsabilità,
danni, perdite, costi, oneri e spese di qualsivoglia natura che dovessero derivare dal contenuto
dell’opera, dalla sua proiezione e/o pubblicazione, e/o dalla non conformità di tutti
indistintamente i contenuti dell’opera alle norme vigenti;
7. di essere a conoscenza e perfettamente informato che, nel caso in cui l’opera o parti di essa non
siano conformi per tutti gli aspetti sopra elencati alle vigenti norme in materia e/o le
documentazioni fornite non siano complete e/o veritiere, l’opera sarà esclusa dal Concorso;
8. di aver acquisito dagli interessati la necessaria liberatoria ai fini dell’utilizzo e pubblicazione
delle proprie immagini e/o nel caso di minori, la liberatoria da parte degli esercenti la potestà
genitoriale per l’utilizzo e la pubblicazione delle immagini relative ai propri figli.
ART. 8 – RESTITUZIONE DEI MATERIALI
I lavori consegnati o spediti non verranno restituiti ed entreranno a far parte della Mediateca
regionale, pur rimanendo di proprietà degli autori.
ART. 9 – UTILIZZO DELLE OPERE
Poiché il Concorso non ha scopo di lucro, ogni informazione e immagine ritenuta adeguata alla
promozione del concorso “L’emigrazione Veneta: un fenomeno passato e presente” e delle opere degli
iscritti, potrà essere pubblicata sul sito internet www.regione.veneto.it senza richiedere ulteriori
autorizzazioni del partecipante oltre alla liberatoria presentata al momento dell’iscrizione. La
partecipazione al Concorso in oggetto non pregiudica l’adesione ad altre iniziative con lo stesso
prodotto, si tratti di altri concorsi o pubblicazioni.
ART. 10 – ACCETTAZIONE REGOLAMENTO
La Regione del Veneto declina ogni onere derivante da eventuali danni, smarrimenti ed incidenti che i
CD/DVD dovessero subire durante le proiezioni ed il trasporto. Gli autori sono responsabili del
contenuto delle proprie opere anche nei confronti delle persone e dei soggetti rappresentati. La
Regione del Veneto che promuove l’evento è sollevata da qualsiasi responsabilità, che dovesse
derivare dal contenuto dell’opera, dalla sua proiezione e/o pubblicazione, e/o dalla non conformità dei
contenuti dell’opera stessa alle norme vigenti;
La partecipazione al Concorso implica l’accettazione del presente regolamento e autorizza l’uso dei
propri dati in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 e successive integrazioni e
modificazioni.
INFORMAZIONI:
flussimigratori@regione.veneto.it
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(Codice interno: 369777)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 596 del 08 maggio 2018
Regolamento 2016/679/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, General Data Protection
Regulation (GDPR). Misure relative alla protezione dei dati personali. Istruzioni per i trattamenti di dati personali.
Costituzione "Gruppo di Lavoro GDPR".
[Informatica]

Note per la trasparenza:
A seguito del mutato quadro normativo europeo in materia di privacy, si deve procedere - con riferimento ai trattamenti di dati
personali effettuati dalle strutture della Giunta Regionale - ad una ridefinizione delle misure organizzative e tecniche per
assicurare il rispetto del nuovo Regolamento 2016/679/UE, General Data Protection Regulation (GDPR), nonché a fornire
nuove istruzioni per i trattamenti di dati personali. Si intende, con il presente provvedimento, procedere inoltre alla
costituzione del Gruppo di Lavoro in materia di applicazione del citato GDPR che coinvolga le diverse Aree che compongono
l'organizzazione regionale.

Il Vice Presidente Gianluca Forcolin riferisce quanto segue.
Il Regolamento 2016/679/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, noto anche come General Data
Protection Regulation (GDPR), relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali
nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 1995/46/CE, si applicherà - senza necessità di essere
recepito - in tutti gli Stati membri dell'Unione Europea a partire dal 25 maggio 2018.
Per effetto di tale nuova normativa europea la protezione dei dati personali cambia profondamente e numerosi sono gli
adempimenti necessari affinché l'Amministrazione regionale possa considerarsi adempiente ai nuovi obblighi.
Tra le novità ed obblighi più rilevanti, introdotti dal GDPR, si segnalano:
-

l'istituzione di un registro delle attività di trattamento e la sua costante implementazione (art. 30);
l'analisi dei rischi che incombono sui dati;
la valutazione di impatto privacy (art. 35);
la notificazione delle violazioni/incidenti (artt. 33 e 34)
la tenuta di un registro degli incidenti (art. 33, par. 5);
la designazione del Responsabile per la protezione dei dati (art. 37);

La principale novità introdotta dal predetto Regolamento Europeo però è il principio della "responsabilizzazione"
("accountability") che attribuisce al Titolare del trattamento il compito di mettere in atto "misure tecniche e organizzative
adeguate per garantire, ed essere in grado di dimostrare, che il trattamento è effettuato conformemente al regolamento".
La nuova disciplina europea impone perciò ad ogni Pubblica Amministrazione un diverso approccio nel trattamento dei dati
personali, richiedendo altresì una costante attività di adeguamento tecnico-organizzativo.
Si rende necessario, preliminarmente, definire nuove "misure tecniche ed organizzative" privacy all'interno
dell'Amministrazione regionale.
Si ricorda, a mero scopo conoscitivo, che fin dalla prima applicazione della normativa sulla privacy, risalente al 1997, la
Giunta Regionale riconoscendo a sé stessa la Titolarità dei trattamenti effettuati dalle strutture regionali di propria competenza,
ha definito - sempre in linea di continuità - l'assetto organizzativo privacy , da ultimo, con le seguenti DGR:
-

n. 584 del 05 marzo 2004;
n. 888 del 28 marzo 2006;
n. 540 dell'11 marzo 2008;
n. 240 del 15 marzo 2011;
n. 199 del 27 febbraio 2014;
n. 1677 del 26 ottobre 2016.

Tale impostazione, coerente con le previsioni del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 (Codice Privacy), fondata sulle figure del
Titolare, Responsabile ed Incaricato, deve ora essere mutata per effetto del GDPR.

202
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 44 del 11 maggio 2018
_______________________________________________________________________________________________________

In base al nuovo assetto organizzativo, il "Titolare del trattamento" di dati personali effettuati dalle strutture regionali afferenti
alla Giunta Regionale, in linea con quanto fino ad ora sempre disposto, rimane la Giunta Regionale.
La figura del Responsabile "interno", invece, non è più prevista e al suo posto si ritiene opportuno introdurre la nuova figura
del "Delegato al trattamento" di dati personali.
Tenuto conto della complessità e della molteplicità delle funzioni istituzionali dell'Amministrazione Regionale, in cui le scelte
di gestione finanziaria, tecnica e amministrativa (compresa la possibilità di stipulare contratti) rientrano tra le specifiche
competenze dei Dirigenti (chiamati a dare attuazione alla programmazione dell'organo politico ed a realizzare gli obiettivi
prefissati) nonché del loro ruolo centrale nel trattamento dei dati personali, si ritiene opportuno - fermo restando quanto
disposto in tema di assetto organizzativo dell'Amministrazione Regionale - delegare tutti i Dirigenti in servizio presso
l'Amministrazione Regionale, ognuno per la parte di propria competenza, al trattamento di dati personali effettuato nello
svolgimento dell'incarico ricevuto, secondo quanto previsto dal rispettivo contratto individuale di lavoro.
I predetti Delegati al trattamento, nell'esercizio del proprio incarico, dovranno osservare quanto disposto dalle "Istruzioni per i
trattamenti di dati personali" di cui all'Allegato A e, nell'ambito delle proprie funzioni, al fine di poter fare efficacemente
fronte alle diverse incombenze proprie del ruolo e di seguito indicate, si avvarranno della fattiva collaborazione dei Referenti
privacy e delle persone autorizzate al trattamento, adeguatamente responsabilizzati sul tema.
Per quanto concerne le figure degli Incaricati deltrattamento, prevista nel precedente "assetto privacy", tali figure sono
sostituite da quelle delle "Persone autorizzate al trattamento" di dati personali. Le autorizzazioni sono rilasciate dai Dirigenti,
delegati, sulla base delle istruzioni di cui al citato Allegato A.
Figura nuova e fulcro del processo di attuazione del principio di "responsabilizzazione" di cui al GDPR, è il Responsabile della
Protezione dei dati personali, noto anche come "Data Protection Officer" (DPO), previsto e disciplinato agli articoli da 37 a 39
del GDPR, che deve essere <<tempestivamente e adeguatamente coinvolto in tutte le questioni riguardanti la protezione dei
dati personali>> (art. 38 del GDPR)
L'Amministrazione regionale, adempiendo alla previsione di cui sopra, con DGR n. 167 del 20 febbraio 2018, ha istituito la
struttura denominata "Data Protection Officer" e con DGR n. 473 del 10 aprile 2018 ha designato il citato Data Protection
Officer.
A completamento di quanto indicato più sopra, risulta inoltre opportuno disporre che il Direttore della Direzione ICT e Agenda
Digitale sia delegato per l'adozione, gestione ed implementazione delle soluzioni tecnico-informatiche atte a prevenire e
contrastare i rischi connessi alla sicurezza informatica (cd. cyber-security) correlati alla protezione dei dati personali, con
funzioni gestionali e operative.
Infine si intende col presente provvedimento procedere alla costituzione del "Gruppo di lavoro GDPR", con compiti operativi,
di gestione, supporto, analisi e soluzione dei problemi applicativi del Regolamento in parola, nella seguente composizione:
-

Segreteria della Giunta Regionale;
Segreteria Generale della Programmazione;
Area Programmazione e Sviluppo Strategico;
Area Capitale Umano, Cultura e Programmazione Comunitaria;
Area Sanità e Sociale - Direzione Risorse Strumentali SSR;
Direzione Relazioni Internazionali, Comunicazione e SISTAR - Unità Organizzativa Comunicazione e Informazione;
Direzione ICT e Agenda digitale;
Direzione Organizzazione e Personale;
Avvocatura;

demandando l'individuazione dei componenti per ciascuna struttura sopra indicata e il coordinamento delle attività del Gruppo
di lavoro, compresa la conservazione della relativa documentazione, al Direttore dell'Area Programmazione e Sviluppo
Strategico.
Il Data Protection Officer, unitamente a funzionari della propria struttura, parteciperà agli incontri del Gruppo di lavoro per
esercitare le funzioni di cui all'art. 39 del GDPR.
Si dà atto che il "Gruppo di Lavoro GDPR" potrà essere integrato con Delegati e/o Referenti privacy e/o componenti di altre
strutture regionali che possano essere interessate alla normativa in oggetto e coinvolte, di volta in volta, nelle problematiche in
questione.
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;
RICHIAMATE le DGR n. 584 del 05.03.2004, n. 888 del 28.03.2006, n. 540 dell'11.03.2008, n. 863 del 31.03.2009, n.
240 del 15 marzo 2011, n. 199 del 27 febbraio 2014 e n. 1677 del 26 ottobre 2016;
RICHIAMATA, in particolare, la DGR n. 473 del 10 aprile 2018 che ha designato il Data Protection Officer;
VISTA la L.R. n. 54 del 31 dicembre 2012;
VISTO il Regolamento Regionale n.1 del 31 maggio 2016;
VISTO il Regolamento 2016/679/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016;
delibera
1.
il Titolare dei trattamenti di dati personali effettuati dalle strutture regionali afferenti alla Giunta Regionale, per le ragioni
espresse in premessa, parte integrante del presente atto, è la Giunta Regionale;
2.
di delegare, per le ragioni espresse in premessa e fermo restando quanto disposto in tema di assetto organizzativo
dell'Amministrazione Regionale, tutti i Dirigenti in servizio presso l'Amministrazione Regionale, ognuno per la parte di propria
competenza, al trattamento di dati personali effettuato nello svolgimento dell'incarico ricevuto, secondo quanto previsto dal
rispettivo contratto individuale di lavoro;
3.
di approvare, per le ragioni espresse in premessa, il documento "Istruzioni per i trattamenti di dati personali", di cui
all'Allegato A, facente parte integrante del presente provvedimento;
4.
di dare atto che il documento dell'allegato di cui al punto 3 sostituisce l'Allegato A della DGR n. 1677 del 26 ottobre
2016;
5.
di disporre, da parte dei diversi soggetti contemplati dall'Allegato A al presente provvedimento l'applicazione rigorosa di
quanto previsto dal medesimo e di ogni altra disposizione vigente in tema di trattamento di dati personali;
6.
di disporre che il Data Protection Officer (DPO) sia tempestivamente e adeguatamente coinvolto in tutte le questioni
riguardanti la protezione dei dati personali, anche partecipando, unitamente a funzionari della propria struttura, al Gruppo di
Lavoro di cui al successivo punto 8);
7.
di delegare il Direttore della Direzione ICT e Agenda Digitale all'adozione, gestione ed implementazione delle soluzioni
tecnico-informatiche atte a prevenire e contrastare i rischi connessi alla sicurezza informatica (cd. cyber-security) correlati alla
protezione dei dati personali, con funzioni gestionali e operative;
8.
di costituire il "Gruppo di Lavoro GDPR" con compiti operativi, di gestione, analisi e soluzione dei problemi applicativi
del regolamento in parola, nella seguente composizione:
-

Segreteria della Giunta Regionale;
Segreteria Generale della Programmazione;
Area Programmazione e Sviluppo Strategico;
Area Capitale Umano, Cultura e Programmazione Comunitaria;
Area Sanità e Sociale - Direzione Risorse Strumentali SSR;
Direzione Relazioni Internazionali, Comunicazione e SISTAR - Unità Organizzativa Comunicazione e Informazione;
Direzione ICT e Agenda digitale;
Direzione Organizzazione e Personale;
Avvocatura;

demandando l'individuazione dei componenti per ciascuna struttura sopra indicata e il coordinamento delle attività del Gruppo
di Lavoro, compresa la conservazione della relativa documentazione, al Direttore dell'Area Programmazione e Sviluppo
Strategico.
9.

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

10. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.
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(Codice interno: 369719)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 608 del 08 maggio 2018
Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020. DGR n. 177/2018, n. 178/2018, n. 179/2018 e n. 396/2018.
Apertura dei termini di presentazione delle domande di aiuto e di conferma per alcuni tipi d'intervento del PSR
2014-2020 e delle programmazioni precedenti. Regolamenti (UE) n. 1303/2013 e n. 1305/2013. Proroga termini.
[Agricoltura]

Note per la trasparenza:
Viene disposta, nelle more dell'approvazione del relativo Regolamento di esecuzione da parte della Commissione europea, la
proroga al 15 giugno 2018 della scadenza dei termini di presentazione delle domande di aiuto e delle domande di conferma
degli impegni pluriennali di cui al PSR 2014-2020 e programmazioni precedenti relativi alle DGR n. 177/2018, n. 178/2018,
n. 179/2018 e n. 396/2018.

L'Assessore Giuseppe Pan riferisce quanto segue.
In attuazione della strategia "Europa 2020", che prevede una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, la Regione del Veneto
ha predisposto la proposta di Programma di sviluppo rurale per il Veneto 2014-2020 (PSR 2014-2020), adottata con DGR n.
71/CR del 10/06/2014 e approvata dal Consiglio regionale con deliberazione amministrativa n. 41 del 9 luglio 2014. La
proposta di PSR 2014-2020 è stata quindi trasmessa alla Commissione europea tramite il sistema di scambio elettronico
SFC2014 il 22 luglio 2014. A seguito della conclusione del negoziato, con decisione di esecuzione C(2015) 3482 del
26.05.2015 la Commissione europea ha approvato il programma di sviluppo rurale della Regione Veneto e ha concesso il
sostegno da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale FEASR.
Con DGR n. 947 del 28/07/2015 la Giunta regionale ha infine approvato in via definitiva il testo del Programma di Sviluppo
Rurale per il Veneto 2014-2020 ai sensi del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio.
Il testo del Programma è stato successivamente oggetto di ulteriori modifiche, da ultimo approvate con DGR n. 2053 del
14/12/2017.
Il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, con comunicazione via mail del 30/04/2018 ha informato le Autorità
di gestione dei PSR che la Commissione Europea, su richiesta di alcuni Stati Membri, sta predisponendo una modifica al
Regolamento n. 809/2014 per la proroga al 15 giugno 2018 del termine per la presentazione delle domande di aiuto per il
primo pilastro della PAC e per alcune domande per il sostegno del Programma di sviluppo rurale. I tempi necessari per
l'approvazione della modifica, nel rispetto delle procedure di consultazione degli Stati membri, disciplinate dal regolamento
(UE) n. 182/2011, probabilmente richiederanno una decina di giorni, per cui la pubblicazione del regolamento di esecuzione
avverrà a ridosso della scadenza del 15 maggio 2018. Tale proroga dei termini riguarda i soggetti che devono presentare la
domanda di conferma degli impegni pluriennali assunti nella attuale programmazione del PSR e nelle precedenti
programmazioni a seguito delle deliberazioni di apertura dei termini n. 177/2018, n. 178/2018 e n. 179/2018.
La proroga riguarda inoltre anche il bando approvato con la DGR n. 396/2018 relativo all'apertura dei termini di presentazione
delle domande di aiuto per i tipi d'intervento 10.1.2 Ottimizzazione ambientale delle tecniche agronomiche ed irrigue e 13.1.1
Indennità compensativa in zona montana del PSR 2014-2020.
La proroga dei termini di scadenza di presentazione delle domande relative alle summenzionate deliberazioni è condizionata
all'approvazione della relativa modifica al regolamento n. 809/2014 da parte della Commissione europea.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTO l'articolo 2 comma 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
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VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del 17 dicembre 2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni
comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo
per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di
sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e
che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del 17 dicembre 2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo
sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n.
1698/2005;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento,
sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78,
(CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante norme sui
pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il
regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1310/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, che stabilisce alcune
disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR),
modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le risorse e la loro
distribuzione in relazione all'anno 2014 e modifica il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n.
1307/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la loro
applicazione nell'anno 2014;
VISTO il Regolamento Delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 recante un codice europeo di
condotta sul partenariato nell'ambito dei Fondi Strutturali e d'investimento europei;
VISTO il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 184/2014 della Commissione del 25 febbraio 2014 che stabilisce,
conformemente al regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, i termini e le condizioni applicabili
al sistema elettronico di scambio di dati fra gli Stati membri e la Commissione (SFC2014);
VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione, del 17 luglio 2014, recante modalità di
applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema
integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
VISTA l'Intesa sulla proposta di riparto degli stanziamenti provenienti dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale
(FEASR) 2014-2020 del 16 gennaio 2014 (n. 8/CSR), con cui la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e
le Province autonome di Trento e Bolzano ha sancito l'accordo sul riparto della quota FEASR tra le Regioni, le Province
autonome e i programmi nazionali;
VISTO l'Accordo di Partenariato per l'Italia sull'uso dei fondi strutturali e di investimento per la crescita e l'occupazione nel
2014-2020 trasmesso alla Commissione europea il 22 aprile 2014 e adottato il 29 ottobre 2014 dalla Commissione europea a
chiusura del negoziato formale;
VISTA la Deliberazione della Giunta regionale del 25 marzo 2013, n. 410, che definisce il percorso della programmazione
unitaria regionale;
VISTA la DGR 13 maggio 2014, n. 657 che approva il "Rapporto di sintesi della strategia regionale unitaria 2014-2020";
VISTA la Deliberazione n. 71/CR del 10 giugno 2014, con cui la Giunta regionale ha approvato la proposta di Programma di
sviluppo rurale per il Veneto 2014-2020 (PSR 2014-2020);
VISTA la Deliberazione amministrativa del Consiglio regionale n. 41 del 9 luglio 2014, di adozione del Programma di
Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020;
VISTA la decisione di esecuzione C(2015) 3482 del 26.05.2015 con cui la Commissione europea ha approvato il programma
di sviluppo rurale della Regione Veneto e ha concesso il sostegno da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale
FEASR;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 115 del 7/02/2018 che aggiorna il Piano pluriennale di attivazione dei bandi
regionali adottato;
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VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2053 del 14/12/2017 di approvazione dell'ultima versione del testo del
Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020 ai sensi del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo
e del Consiglio;
VISTA la Deliberazione n. 177 del 20 febbraio 2018 con cui la Giunta regionale ha disposto l'apertura dei termini anno 2018
per la presentazione delle domande di conferma di impegni pluriennali assunti nei precedenti e nel periodo di programmazione
2007-2013 prima dell'anno 2011;
VISTA la Deliberazione n. 178 del 20 febbraio 2018 con cui la Giunta regionale ha disposto l'apertura dei termini anno 2018
per la presentazione delle domande di conferma di impegni pluriennali assunti nel periodo di programmazione 2007-2013 e
confermati ai sensi della DGR n. 607/2015;
VISTA la Deliberazione n. 179 del 20 febbraio 2018 con cui la Giunta regionale ha disposto l'apertura dei termini di
presentazione delle domande di conferma per alcuni tipi d'intervento della misura 10 Pagamento per impegni
agro-climatico-ambientali e 11 Agricoltura biologica assunti con DGR n. 440/2015, n. 465/2016 e n. 435/2017;
VISTA la Deliberazione n. 396 del 26 marzo 2018 con cui la Giunta regionale ha disposto l'apertura dei termini di
presentazione delle domande di aiuto per i tipi d'intervento 10.1.2 Ottimizzazione ambientale delle tecniche agronomiche ed
irrigue e 13.1.1 Indennità compensativa in zona montana del PSR 2014-2020;
VISTE le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 802 e 803 del 27 maggio 2016 e s.m.i. relative all'organizzazione
amministrativa della Giunta regionale in attuazione dell'art. 17 della legge regionale n. 54 del 31.12.2012, come modificato
dalla legge regionale 17 maggio 2016, n. 14, per quanto riguarda in particolare le competenze della Direzione AdG FEASR
Parchi e Foreste;
RAVVISATA l'urgenza, nelle more dell'approvazione della modifica del regolamento n. 809/2014 da parte della Commissione
europea, di disporre la proroga al 15 giugno 2018 dei termini di presentazione della domanda di conferma degli impegni
pluriennali assunti sia sulla attuale programmazione del PSR che nelle precedenti programmazioni a seguito delle deliberazioni
di apertura dei termini n. 177/2018, n. 178/2018, n. 179/2018 nonché di prorogare anche il bando approvato con la DGR n.
396/2018;
DATO ATTO che il Direttore della Struttura proponente ha verificato che le modifiche ed integrazioni di cui al presente
provvedimento non risultano pregiudizievoli per le posizioni giuridiche dei soggetti a vario titolo coinvolti nei procedimenti in
corso;
DATO ATTO che il Direttore dell'Area Sviluppo Economico ha attestato che il Vicedirettore di area nominato con DGR n.
1405 del 29/08/2017, ha espresso in relazione al presente atto il proprio nulla osta senza rilievi, agli atti dell'Area medesima;
RAVVISATA l'opportunità di accogliere la proposta del relatore facendo proprio quanto esposto in premessa;
delibera
1. di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di prorogare al 15 giugno 2018, nelle more e a condizione dell'approvazione della modifica del regolamento n.
809/2014 da parte della Commissione Europea, la scadenza dei termini di presentazione della domanda di conferma
degli impegni pluriennali assunti nella attuale programmazione del PSR e nelle precedenti programmazioni a seguito
delle deliberazioni di apertura dei termini n. 177/2018, n. 178/2018, n. 179/2018 nonché dei termini di presentazione
delle domande di aiuto sul bando approvato con la deliberazione n. 396/2018;
3. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese a carico del Bilancio regionale;
4. di dare atto che il presente provvedimento non comporta pregiudizio nei confronti dei terzi;
5. di incaricare dell'esecuzione del presente provvedimento la Direzione AdG FEASR, Parchi e Foreste;
6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo
14 marzo 2013, n. 33;
7. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.
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(Codice interno: 369700)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 624 del 08 maggio 2018
Programma Operativo Regionale Fondo Sociale Europeo 2014-2020. Asse II Inclusione Sociale, Obiettivo Tematico
9. "Promuovere l'inclusione sociale e combattere la povertà e ogni discriminazione". Reg. UE n. 1303/2013 e Reg. UE n.
1304/2013. Direttiva per la presentazione di interventi di "Pubblica Utilità e Cittadinanza Attiva. Progetti per
l'inserimento lavorativo temporaneo di disoccupati privi di tutele - Anno 2018".
[Formazione professionale e lavoro]

Note per la trasparenza:
Apertura dei termini per la presentazione di progetti di pubblica utilità e cittadinanza attiva a favore di soggetti svantaggiati
esclusi dal mercato del lavoro. Il provvedimento intende sostenere i cittadini maggiormente in difficoltà e a rischio di povertà
attraverso la realizzazione di esperienze di lavoro di pubblica utilità correlate ad azioni di orientamento e ricerca attiva di
lavoro al fine di favorirne l'inclusione.

L'Assessore Elena Donazzan di concerto con l'Assessore Giuseppe Pan riferisce quanto segue.
La crisi economica dell'ultimo decennio ha accentuato gli squilibri nella redistribuzione della ricchezza e delle risorse, creando
e aumentando le diseguaglianze economiche e sociali. In questo scenario l'Italia si colloca agli ultimi posti tra i paesi Europei
per livelli di giustizia sociale e la disuguaglianza, seppure in diminuzione, resta alta, così come il rischio di povertà o
esclusione sociale.
In Veneto invece, secondo le rappresentazioni e i dati del Rapporto Statistico del 2017, curato dalla Regione, la situazione è
decisamente migliore in quanto sono rilevabili livelli di benessere maggiori rispetto alla media nazionale. Gli indici relativi al
lavoro evidenziano per il contesto regionale un miglioramento dovuto sia alla ripresa occupazionale sia alla qualità del lavoro,
soprattutto in termini di stabilità e retribuzione. Ciò anche grazie agli interventi di politiche attive promossi nel territorio
veneto. Ciononostante la situazione economico-finanziaria delle famiglie risulta essere l'ambito meno soddisfacente e spesso
caratterizzato da un nucleo familiare con più persone a carico. Sono circa 828mila le persone in difficoltà, che non riescono a
vivere dignitosamente nella società attuale e che, nei casi più gravi, non sono in grado di provvedere ai bisogni fondamentali
della vita.
Per contrastare il fenomeno della povertà e dell'esclusione sociale, la Regione del Veneto, sulla scorta dei risultati positivi
relativi alla sperimentazione avvenuta nel corso degli ultimi anni, intende proseguire nella promozione di interventi che
coniugano il sostegno, la partecipazione attiva del lavoratore, il supporto allo sviluppo del territorio, ovvero di progetti di
Pubblica Utilità e di Cittadinanza Attiva, coinvolgendo direttamente i destinatari più vulnerabili nell'esercizio di servizi a
favore della collettività.
La recente DGR n. 311 del 14 marzo 2017 ha coinvolto 228 Comuni veneti e 865 destinatari, e attualmente sono in fase di
conclusione i 97 progetti approvati che, sottolineando l'utilità dell'iniziativa, favoriscono e sollecitano la proposta di un nuovo
intervento.
Il coinvolgimento dei destinatari all'interno di progetti di Pubblica Utilità permette alla persona di essere inserita in una realtà
lavorativa a favore della collettività attraverso la mobilitazione delle proprie competenze. Questo tipo di intervento, unito ad
azioni di orientamento e di accompagnamento, sostiene e rafforza l'esercizio della cittadinanza attiva e consente di contrastare
la disoccupazione anche di lunga durata, innescando processi di inclusione sociale e di attivazione.
L'iniziativa si incardina nel Programma Operativo Regionale (POR) del Fondo Sociale Europeo (FSE) 2014-2020, nell'ambito
dell'Asse II Inclusione Sociale. In particolare ci si pone nel contesto dell'Obiettivo Tematico 9, priorità 9.i, e il risultato atteso è
la realizzazione di interventi multi professionali e sperimentali orientati a rendere effettiva l'inclusione sociale attiva dei
destinatari, favorendo l'occupabilità di soggetti svantaggiati nel mercato del lavoro e contrastando la disoccupazione di lunga
durata attraverso l'attuazione di progetti finalizzati all'impiego temporaneo in lavori di pubblica utilità.
Ci si propone, come effetto dell'intervento, il raggiungimento di almeno 600 destinatari finali, per i quali favorire un
inserimento nel mercato del lavoro più stabile e continuativo o, per i lavoratori prossimi alla quiescenza, consentire il
raggiungimento dei requisiti pensionistici.
L'iniziativa si rivolge a disoccupati di lunga durata, non percettori di ammortizzatori sociali, sprovvisti di trattamento
pensionistico, svantaggiati e a rischio di esclusione sociale e povertà, residenti o domiciliati in Veneto, con più di 30 anni di
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età.
In particolare i destinatari devono rientrare in una delle due seguenti categorie:
• Soggetti disoccupati, privi o sprovvisti della copertura degli ammortizzatori sociali, così come di trattamento
pensionistico, iscritti al Centro per l'impiego, alla ricerca di nuova occupazione da più di 12 mesi;
• Soggetti maggiormente vulnerabili, ovvero persone con disabilità, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge
68/1999, oppure persone svantaggiate, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge n. 381/1991, vittime di violenza o
grave sfruttamento e a rischio di discriminazione, beneficiari di protezione internazionale, sussidiaria ed umanitaria,
altri soggetti presi in carico dai servizi sociali, a prescindere dalla durata della disoccupazione.
Saranno considerati prioritari i destinatari che non hanno ancora usufruito della misura nell'ambito della DGR n. 311 del 14
marzo 2017 e coloro che risultino beneficiari del Reddito di Inclusione (REI) di cui al D.Lgs. 147/2017.
Al fine di perseguire la logica del lavoro in rete per un'efficace integrazione delle competenze, le iniziative di lavoro di
pubblica utilità e cittadinanza attiva dovranno essere presentate da un partenariato pubblico-privato, composto da uno o più
Comuni, o loro enti strumentali o società da essi partecipate, in veste di capofila, e, obbligatoriamente, da uno o più Soggetti
iscritti nell'Elenco regionale degli Enti accreditati per i Servizi al Lavoro di cui alla L.R. n. 3/2009 art. 25 "Accreditamento"
e/o Soggetti non iscritti nel predetto elenco, purché abbiano già presentato istanza di accreditamento ai sensi della DGR n.
2238 del 20 dicembre 2011 "Approvazione del sistema di accreditamento allo svolgimento dei Servizi per il lavoro nel
territorio della Regione Veneto (art. 25 L.R. n. 3/2009)".
Il bando prevede l'erogazione di una misura di politica attiva del lavoro, composta da un'esperienza di lavoro di pubblica utilità
e da un pacchetto di servizi individuali di orientamento e di accompagnamento.
L'esperienza di lavoro deve essere attinente a servizi di competenza comunale o comunque individuati dal/i Comune/i a
beneficio dei cittadini, come i servizi bibliotecari e museali, la valorizzazione di beni culturali ed artistici, l'abbellimento
urbano e rurale, i servizi ambientali e di sviluppo del verde, i progetti speciali relativi alla garanzia della salute pubblica e alla
tutela dell'ambiente, con particolare riguardo alla componente faunistica, la custodia e vigilanza di impianti e attrezzature
sportive, centri sociali, centri socio-assistenziali, educativi e culturali, luoghi pubblici, l'assistenza agli anziani, il supporto
scolastico o altri servizi di competenza comunale, con carattere di straordinarietà e temporaneità.
I destinatari dovranno essere impiegati con la tipologia contrattuale del rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato
(T.D.), così come regolato dalla normativa vigente (D.Lgs. n. 81 del 15 giugno 2015, artt. 4-12 e artt. 19-29) e la Regione
partecipa, a parziale copertura dei costi del lavoro derivanti dall'erogazione di tale azione, con un contributo massimo di Euro
5.000,00 per ogni destinatario assunto. Il contributo è riconosciuto a fronte di un contratto o più contratti di lavoro della durata
complessiva di 6 mesi e con un impegno orario settimanale minimo di 20 ore. Tale importo dovrà essere obbligatoriamente
integrato dal cofinanziamento dei soggetti proponenti nella misura minima del 35% del contributo Regionale.
Obbligatoriamente, a fianco dell'esperienza di lavoro, si prevede l'erogazione al destinatario di servizi di orientamento, di
accompagnamento al lavoro e di ricerca attiva di lavoro per un minimo di 14 ore e un massimo di 38 ore per ogni lavoratore.
Gli interventi realizzati sulla base della Direttiva, Allegato B al presente provvedimento che ne forma parte integrante, saranno
finanziati con le risorse di cui al POR FSE 2014/2020, codice di programma 2014IT05SFOP012 approvato con Decisione CE
n. 9751 del 12/12/2014, nell'ambito dell'Asse II - Inclusione Sociale - Obiettivo Tematico 09 - Priorità d'investimento 9.i Obiettivo Specifico 8.
Lo stanziamento proposto per l'intervento è pari a Euro 4.000.000,00 e nel rispetto del principio della competenza finanziaria
potenziata, di cui all'Allegato 4/2 del D.lgs. 118/2011 e s.m.i., punto 5.2, lett. c, si prevede che le obbligazioni di spesa siano
assunte a valere sul Bilancio Regionale di previsione 2018-2020 approvato con L.R. n. 47 del 29 dicembre 2017, nei seguenti
termini massimi:
• Esercizio di imputazione 2018 - Euro 400.000,00, di cui quota FSE Euro 200.000,00, quota FDR Euro 140.000,00,
quota Reg.le Euro 60.000;
• - Esercizio di imputazione 2019 - Euro 3.400.000,00, di cui quota FSE Euro 1.700.000,00, quota FDR Euro
1.190.000,00, quota Reg.le Euro 510.000,00;
• Esercizio di imputazione 2020 - Euro 200.000,00, di cui quota FSE Euro 100.000,00, quota FDR Euro 70.000,00,
quota Reg.le Euro 30.000,00.
L'approvazione dei progetti potrà essere effettuata solo previa individuazione da parte del Direttore della Direzione Lavoro
della correlata copertura finanziaria a valere sul capitolo n. 102357 "Programmazione POR-FSE 2014-2020 - Area Lavoro Cofinanziamento Regionale - Trasferimenti Correnti", ai sensi di quanto disposto dal D.lgs. 118/2011 s.m.i.
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La gestione finanziaria dei progetti prevede l'erogazione di una prima anticipazione per un importo pari al 10%. Qualora, nel
corso della fase istruttoria di approvazione delle proposte di progetto si evidenziasse la disponibilità di ulteriori risorse di
co-finanziamento regionale, il Direttore della Direzione Lavoro potrà decretare, contestualmente all'impegno di spesa, anche la
possibilità di incrementare l'erogazione dell'anticipazione dal 10% fino al massimo del 40%, come previsto al punto D "Aspetti
finanziari" - procedure per l'erogazione dei contributi - DGR 670 del 28/04/2015 "Testo Unico dei beneficiari".
Le procedure ed i criteri di valutazione dei progetti presentati, ai sensi dell'art. 110 del Regolamento UE n. 1303/2013, sono
individuati in coerenza con i criteri di selezione già esaminati ed approvati nella seduta del Comitato di Sorveglianza del 30
giugno 2015 per il POR FSE 2014/2020.
Il provvedimento, in base alla classe demografica di appartenenza della amministrazione comunale, pone dei massimali relativi
al numero di destinatari ammissibili per singolo Comune come di seguito indicato.

Massimale
Classe demografica
1 fino a 5.000 ab.
2 da 5.001 a 10.000 ab.
3 da 10.001 a 20.000 ab.
4 da 20.001 a 50.000 ab.
5 da 50.000 a 99.999 ab.
6 oltre i 100.000 ab.

destinatari
2
3
5
15
20
28

La presentazione della domanda/progetto attraverso l'apposita funzionalità del sistema (SIU) dovrà avvenire entro e non oltre
entro le ore 13.00 del quarantacinquesimo giorno dalla pubblicazione del presente provvedimento sul BURV.
Il provvedimento si avvale delle opzioni di semplificazione sulla base di Unità di Costo Standard (UCS), di cui al Regolamento
(UE) n. 1303/2013 e al Regolamento (UE) n. 1304/2013. La metodologia di calcolo delle Unità di Costo Standard cui si
riferiscono gli interventi oggetto della Deliberazione è stata approvata con la Dgr n. 671 del 28 aprile 2015.
Si tratta pertanto di approvare, quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento:
• l'avviso relativo alla presentazione delle domande di ammissione agli interventi, Allegato A;
• la Direttiva per la presentazione delle proposte di "Pubblica Utilità e Cittadinanza Attiva. Progetti per l'inserimento
lavorativo temporaneo di disoccupati privi di tutele - Anno 2018", Allegato B.
La Direzione Lavoro è incaricata dell'esecuzione del presente atto. Con specifico e successivo Decreto del Direttore della
Direzione Lavoro sarà approvato ogni ulteriore provvedimento necessario per l'attuazione del presente deliberato, ivi compresa
l'assunzione degli impegni di spesa.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
Visti:
• il Regolamento (UE - EURATOM) n. 1311/2013 del Consiglio del 2 dicembre 2013 che stabilisce il quadro
finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020;
• il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, pubblicato sulla
GUE del 20 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo Regionale, sul Fondo sociale
europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari
marittimi e la pesca e definisce disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo Regionale, sul Fondo sociale
europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e abroga il Regolamento (CE) n.
1083/2006 del Consiglio;
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• il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, pubblicato sulla
GUE del 20 dicembre 2013, relativo al Fondo sociale europeo e abrogante il Regolamento delegato (UE) n. 480 della
Commissione del 3 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo Regionale, sul Fondo sociale europeo, sul
Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la
pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo Regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di
coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
• il Regolamento delegato (UE) n. 240 della Commissione del 7 gennaio 2014 recante un codice europeo di condotta sul
partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento europeo;
• il Regolamento di esecuzione (UE) n. 184 della Commissione del 25 febbraio 2014 che stabilisce, conformemente al
Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo
europeo di sviluppo Regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo
sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di
sviluppo Regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la
pesca, i termini e le condizioni applicabili al sistema elettronico di scambio di dati fra gli Stati membri e la
Commissione, e che adotta, a norma del Regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio,
recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo Regionale all'obiettivo di cooperazione
territoriale europea, la nomenclatura delle categorie di intervento per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo
Regionale nel quadro dell'obiettivo Cooperazione territoriale europea;
• il Regolamento di esecuzione (UE) n. 288 della Commissione del 25 febbraio 2014 recante modalità di applicazione
del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo
europeo di sviluppo Regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo
sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di
sviluppo Regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la
pesca per quanto riguarda il modello per i programmi operativi nell'ambito dell'obiettivo Investimenti in favore della
crescita e dell'occupazione e recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo Regionale
all'obiettivo di cooperazione territoriale europea per quanto riguarda il modello per i programmi di cooperazione
nell'ambito dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea;
• il Regolamento di esecuzione (UE) n. 215 della Commissione del 7 marzo 2014 che stabilisce norme di attuazione del
Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo
europeo di sviluppo Regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo
sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di
sviluppo Regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la
pesca per quanto riguarda le metodologie per il sostegno in materia di cambiamenti climatici, la determinazione dei
target intermedi e dei target finali nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione e la nomenclatura delle
categorie di intervento per i fondi strutturali e di investimento europei;
• il Regolamento (UE) n. 651 della Commissione del 17 giugno 2014 che precisa le categorie di aiuti compatibili con il
mercato comune di applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato;
• il Regolamento di esecuzione (UE) n. 821 della Commissione del 28 luglio 2014 recante modalità di applicazione del
regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità dettagliate
per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche
tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e
memorizzazione dei dati;
• il Regolamento di esecuzione (UE) n. 1011 della Commissione del 22 settembre 2014 recante modalità di esecuzione
del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la
presentazione di determinate informazioni alla Commissione e le norme dettagliate concernenti gli scambi di
informazioni tra beneficiari e autorità di gestione, autorità di certificazione, autorità di audit e organismi intermedi;
• la Decisione CE (2014), 8021 definitivo del 29 ottobre 2014 di esecuzione della Commissione che approva l'accordo
di partenariato con l'Italia;
• la Decisione CE (2014), 9751 definitivo del 12 dicembre 2014 di approvazione del programma operativo "Regione
Veneto Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014-2020" per il sostegno del Fondo sociale europeo
nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" per la Regione Veneto in Italia;
• la Comunicazione CE COM(2010) 2020 definitivo, "EUROPA 2020 Una strategia per una crescita intelligente,
sostenibile e inclusiva";
• la Legge n. 241 del 7 agosto 1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi";
• la Legge n. 381 del 8 novembre 1991 "Disciplina delle cooperative sociali";
• la Legge n. 68 del 12 marzo 1999 "Norme per il diritto al lavoro dei disabili";
• la Legge n. 34 del 25 febbraio 2008, "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza
dell'Italia alle Comunità europee - (Legge comunitaria 2007)";
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• la Legge n. 92 del 28 giugno 2012 recante "Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una
prospettiva di crescita", così come modificata dal D.Lgs. n. 83 del 2012 (cd. Decreto sviluppo) convertito, con
modificazioni, dalla Legge n. 134 del 7 agosto 2012;
• la Legge n. 183 del 10 dicembre 2014, recante "Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori
sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di
lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro";
• il Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
• il Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003, "Codice in materia di protezione dei dati personali";
• il Decreto Legislativo n. 276 del 10 settembre 2003, "Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato
del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30";
• il Decreto Legislativo n. 118/2011 integrato e modificato dal D.Lgs. n. 126/2014;
• il Decreto Legislativo n. 150 del 4 marzo 2015 "Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il
lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'art.1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183";
• il Decreto Legislativo n. 81 del 24 giugno 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;
• il Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000," Disposizioni in materia di documentazione
amministrativa (Testo A)";
• la Legge Regionale n. 39 del 29 novembre 2001 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione";
• la Legge Regionale n. 19 del 9 agosto 2002, "Istituzione dell'elenco Regionale degli Organismi di Formazione
accreditati" come modificata dalla L.R. n. 23/2010;
• la Legge Regionale n. 3 del 13 marzo 2009 "Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro", così come
modificata dalla Legge Regionale n. 21 del 08/06/2012;
• la Legge Regionale n. 18 del 27 aprile 2012 "Disciplina dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali", come
modificata dalla Legge Regionale n. 49 del 28 dicembre 2012;
• la Legge Regionale n. 40 del 28 settembre 2012 "Norme in materia di Unioni Montane", come modificata dalla Legge
Regionale n. 49 del 28 dicembre 2012;
• la Legge Regionale n. 47 del 29 dicembre 2017 "Bilancio di previsione 2018-2020";
• la Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 2238 del 20 dicembre 2011, "Approvazione del sistema di
accreditamento allo svolgimento dei Servizi per il lavoro nel territorio della Regione Veneto (art. 25 legge Regionale
13 marzo 2009 n. 3)";
• la Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 804 del 27 maggio 2014 "Stanziamento Progetti di pubblica
utilità realizzati con l'impiego di disoccupati privi di ammortizzatori sociali o trattamenti pensionistici - anno 2014" L.R. n. 3 del 13 marzo 2009";
• la Deliberazione del Consiglio Regionale Veneto n. 43 del 10 luglio 2014 di approvazione del POR - FSE 2014/2020.
Programma operativo Regionale. (68/CR). (Articolo 9, comma 2, Legge Regionale 26/2011).
• la Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 669 del 28 aprile 2015, Approvazione documento "Sistema di
Gestione e di Controllo" Regione Veneto Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014-2020;
• la Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 670 del 28 aprile 2015, Approvazione documento "Testo Unico
dei Beneficiari" Programma Operativo Regionale Fondo Sociale Europeo 2014-2020;
• la Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 671 del 28 aprile 2015, Fondo Sociale Europeo. Regolamenti
UE n. 1303/2013 e n. 1304/2013. Approvazione delle Unità di Costo Standard;
• la Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 2120 del 30 dicembre 2015, di Aggiornamento delle
disposizioni regionali in materia di accreditamento degli Organismi di Formazione ai sensi della L.R. 19/2002 e s.m.i.;
• la Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 311 del 14 marzo 2017, di approvazione di interventi di
"Pubblica Utilità e Cittadinanza Attiva. Progetti per l'inserimento lavorativo temporaneo di disoccupati privi di tutele Anno 2017";
• la Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 10 del 5 gennaio 2018, di approvazione del documento tecnico
di accompagnamento al bilancio di previsione 2018-2020;
• il Decreto del Segretario della Segreteria Generale della Programmazione n. 1 del 11 gennaio 2018, di approvazione
del Bilancio Finanziario Gestionale 2018-2020;
• la Deliberazione della Giunta regionale n. 81 del 26 gennaio 2018, di approvazione delle Direttive per la gestione del
Bilancio di previsione 2018-2020;
• l'art. 2, comma 2, della L.R. n. 54/2012 e s.m.i..
delibera
1. di stabilire che le premesse al presente dispositivo siano parte integrante del provvedimento;
2. di approvare l'Avviso pubblico "Pubblica Utilità e Cittadinanza Attiva. Progetti per l'inserimento lavorativo
temporaneo di disoccupati privi di tutele - Anno 2018", di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale del
presente atto;
3. di approvare la Direttiva per la presentazione delle proposte di "Pubblica Utilità e Cittadinanza Attiva. Progetti per
l'inserimento lavorativo temporaneo di disoccupati privi di tutele - Anno 2018", di cui all'Allegato B, parte integrante
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e sostanziale del presente atto;
4. di prendere atto dell'approvazione del Testo Unico dei beneficiari avvenuta con Deliberazione della Giunta Regionale
del Veneto n. 670 del 28 aprile 2015 e della diretta applicazione del medesimo per il bando in premessa;
5. di stabilire che le domande di ammissione al finanziamento e relativi allegati dovranno essere inviate attraverso il
Sistema Informativo Unificato (SIU) secondo le modalità previste dalla citata Direttiva (Allegato B) entro la scadenza
indicata;
6. di affidare la valutazione dei progetti pervenuti al nucleo di valutazione nominato dal Direttore della Direzione
Lavoro;
7. di determinare in Euro 4.000.000,00, a valere sui fondi di cui al POR FSE 2014/2020, codice di programma
2014IT05SFOP012 approvato con Decisione CE n. 9751 del 12/12/2014, nell'ambito dell'Asse II Inclusione Sociale Obiettivo Tematico 09 - Priorità d'investimento 9.i - Obiettivo Specifico 8, l'importo massimo delle obbligazioni di
spesa per il bando "Pubblica Utilità e Cittadinanza Attiva. Progetti per l'inserimento lavorativo temporaneo di
disoccupati privi di tutele - Anno 2018";
8. di stabilire che la spesa trova copertura finanziaria per Euro 2.000.000,00 sul capitolo n.102355 "Programmazione
POR-FSE 2014-2020 - Asse II Inclusione Sociale - area Lavoro - quota comunitaria - trasferimenti correnti; per Euro
1.400.000,00 sul capitolo n. 102356 "Programmazione POR-FSE 2014-2020 - Asse II Inclusione Sociale - area
Lavoro - quota statale - trasferimenti correnti"; per Euro 600.000,00 sul capitolo n. 102357 "Programmazione
POR-FSE 2014-2020 - area Lavoro - cofinanziamento Regionale - trasferimenti correnti (Decisione UE n. 9751 del
12/12/2014)";
9. di stabilire che, nel rispetto del principio della competenza finanziaria potenziata, di cui all'Allegato 4/2 del D.lgs.
118/2011 e s.m.i., punto 5.2, lett. c, le obbligazioni di spesa, per un importo massimo di complessivi Euro
5.000.000,00, saranno assunte sul Bilancio Regionale di previsione approvato con L.R. n. 47 del 29/12/2017, nei
seguenti termini massimi:
• Esercizio di imputazione 2018 - Euro 400.000,00, di cui quota FSE Euro 200.000,00, quota FDR Euro 140.000,00,
quota Reg.le Euro 60.000;
• Esercizio di imputazione 2019 - Euro 3.400.000,00, di cui quota FSE Euro 1.700.000,00, quota FDR Euro
1.190.000,00, quota Reg.le Euro 510.000,00;
• Esercizio di imputazione 2020 - Euro 200.000,00, di cui quota FSE Euro 100.000,00, quota FDR Euro 70.000,00,
quota Reg.le Euro 30.000,00;
10. di stabilire che l'approvazione dei progetti potrà essere effettuata solo previa individuazione da parte del Direttore
della Direzione Lavoro della correlata copertura finanziaria a valere sul capitolo n. 102357 "Programmazione
POR-FSE 2014-2020 - Area Lavoro - Cofinanziamento Regionale - Trasferimenti Correnti", ai sensi di quanto
disposto dal D.lgs. 118/2011 s.m.i.;
11. di stabilire che la gestione finanziaria dei progetti prevede l'erogazione di una prima anticipazione per un importo pari
al 10%;
12. di stabilire che qualora, nel corso della fase istruttoria di approvazione delle proposte progettuali, si evidenziasse la
disponibilità di adeguate risorse di co-finanziamento regionale, il Direttore della Direzione Lavoro è autorizzato a
prevedere, contestualmente all'impegno di spesa, l'incremento dell'anticipazione fino al massimo del 40%, come
previsto al punto D "Aspetti finanziari" - procedure per l'erogazione dei contributi - DGR 670 del 28/04/2015 "Testo
Unico dei beneficiari";
13. 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. 1/2011;
14. di incaricare la Direzione Lavoro dell'esecuzione del presente atto;
15. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 26, comma 1 del D.Lgs. 14
marzo 2013, n. 33;
16. di pubblicare la presente Deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
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DGR nr. 624 del 08 maggio 2018
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Presentazione domande attività Fondo Sociale Europeo
(Delibera Giunta Regionale n.
del
)
AVVISO PUBBLICO
Con il provvedimento richiamato la Giunta Regionale ha stabilito l’apertura dei termini per la presentazione
di progetti a valere sul Programma Operativo Regionale 2014-2020 - Fondo Sociale Europeo – Ob.
Competitività Regionale e Occupazione - Reg. (UE) n. 1303/2013, Reg. (UE) n. 1304/2013, Reg. (UE) n.
288/14 e Reg. (UE) n. 215/14.

Pubblica Utilità e Cittadinanza Attiva. Progetti per l’inserimento lavorativo
temporaneo di disoccupati privi di tutele - Anno 2018
î

Le proposte possono essere presentate dai soggetti proponenti individuati nella Direttiva Regionale e
secondo le modalità ivi indicate. I requisiti di ammissibilità, la struttura dei progetti, le modalità di
valutazione sono esposti nella Direttiva Regionale, All. B alla Deliberazione di approvazione del
presente avviso. La domanda di ammissione al finanziamento 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.

î

Le risorse disponibili ammontano complessivamente a Euro 4.000.000,00 a valere sull’Asse II
Inclusione sociale – POR FSE 2014-2020.

î

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi alla Direzione Lavoro dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle
13.00 ai seguenti recapiti telefonici: 041/279 5305 - 5807.

î

La domanda dovrà essere compilata in tutte le sue parti, accedendo al seguente indirizzo:
https://siu.regione.veneto.it/DomandePRU/, previa registrazione nel sistema GUSI (Gestione Utenti
Sistema
Informativo)
seguendo
le
istruzioni
reperibili
al
seguente
indirizzo:
https://www.regione.veneto.it/web/programmi-comunitari/siu.

î

Per qualsiasi problema legato ad aspetti informatici 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.

î

Le domande di ammissione al finanziamento e relativi allegati dovranno pervenire entro e non oltre le
ore 13.00 del quarantacinquesimo giorno dalla pubblicazione del presente provvedimento 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, sempre alle ore 13.00.
Per la tempistica degli esiti delle istruttorie, dell’avvio e della chiusura dei progetti si rinvia alla Direttiva
regionale, All. B alla Deliberazione di approvazione del presente avviso.
Le risorse sono assegnate fino all’esaurimento delle stesse.
La presentazione della domanda di ammissione/progetto costituisce presunzione di conoscenza e di
accettazione senza riserva delle specifiche indicazioni formulate nella Direttiva di riferimento e delle
disposizioni regionali, nazionali e dell’Unione Europea, riguardanti la materia.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE LAVORO
Dott. Pier Angelo Turri

Internet: www.regione.veneto.it

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 44 del 11 maggio 2018
233
_______________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO B

DGR nr. 624 del 08 maggio 2018

pag. 1 di 24

FONDO SOCIALE EUROPEO
POR 2014/2020
OBIETTIVO COMPETITIVITÀ REGIONALE E OCCUPAZIONE
Asse II Inclusione sociale
Obiettivo Tematico 9)
PROMUOVERE L’INCLUSIONE SOCIALE E COMBATTERE LA POVERTÀ E OGNI DISCRIMINAZIONE

PUBBLICA UTILITÀ E CITTADINANZA ATTIVA
PROGETTI PER L’INSERIMENTO LAVORATIVO TEMPORANEO
DI DISOCCUPATI PRIVI DI TUTELE

ANNO 2018

Direttiva
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1. Riferimenti legislativi, normativi e disciplinari
Il presente Avviso viene emanato nell’ambito del quadro normativo previsto dalle seguenti disposizioni:
-

-

-

-

-

Regolamento (UE - EURATOM) n. 1311/2013 del Consiglio del 2 dicembre 2013 che stabilisce il
quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020;
Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013,
pubblicato sulla GUE del 20 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di
sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo
per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e definisce disposizioni
generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e
sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del
Consiglio;
Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013,
pubblicato sulla GUE del 20 dicembre 2013, relativo al Fondo sociale europeo e abrogante il
Regolamento delegato (UE) n. 480 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il regolamento
(UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo
europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo
agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni
generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e
sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
Regolamento delegato (UE) n. 240 della Commissione del 7 gennaio 2014 recante un codice europeo
di condotta sul partenariato nell’ambito dei fondi strutturali e d’investimento europeo;
Regolamento di esecuzione (UE) n. 184 della Commissione del 25 febbraio 2014 che stabilisce,
conformemente al Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante
disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo
di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari
marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo
sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, i
termini e le condizioni applicabili al sistema elettronico di scambio di dati fra gli Stati membri e la
Commissione, e che adotta, a norma del Regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e
del Consiglio, recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo
regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea, la nomenclatura delle categorie di
intervento per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale nel quadro dell'obiettivo
Cooperazione territoriale europea;
Regolamento di esecuzione (UE) n. 288 della Commissione del 25 febbraio 2014 recante modalità di
applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante
disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo
di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari
marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo
sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per
quanto riguarda il modello per i programmi operativi nell’ambito dell'obiettivo Investimenti in
favore della crescita e dell’occupazione e recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n.
1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni specifiche per il sostegno del
Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea per quanto
riguarda il modello per i programmi di cooperazione nell'ambito dell'obiettivo di cooperazione
territoriale europea;
Regolamento di esecuzione (UE) n. 215 della Commissione del 7 marzo 2014 che stabilisce norme
di attuazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante
disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo
di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari
marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo
sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per
quanto riguarda le metodologie per il sostegno in materia di cambiamenti climatici, la
determinazione dei target intermedi e dei target finali nel quadro di riferimento dell'efficacia
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dell'attuazione e la nomenclatura delle categorie di intervento per i fondi strutturali e di investimento
europei;
Regolamento (UE) n. 651 della Commissione del 17 giugno 2014 che precisa le categorie di aiuti
compatibili con il mercato comune di applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato;
Regolamento di esecuzione (UE) n. 821 della Commissione del 28 luglio 2014 recante modalità di
applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto
riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le
relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di
comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati;
Regolamento di esecuzione (UE) n. 1011 della Commissione del 22 settembre 2014 recante modalità
di esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto
riguarda i modelli per la presentazione di determinate informazioni alla Commissione e le norme
dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari e autorità di gestione, autorità di
certificazione, autorità di audit e organismi intermedi;
Decisione CE (2014), 8021 definitivo del 29 ottobre 2014 di esecuzione della Commissione che
approva l’accordo di partenariato con l’Italia;
Decisione CE (2014), 9751 definitivo del 12 dicembre 2014 di approvazione del programma
operativo “Regione Veneto Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014-2020” per il
sostegno del Fondo sociale europeo nell'ambito dell’obiettivo “Investimenti a favore della crescita e
dell'occupazione” per la Regione Veneto in Italia;
Comunicazione CE COM(2010) 2020 definitivo, “EUROPA 2020 Una strategia per una crescita
intelligente, sostenibile e inclusiva”;
Legge n. 241 del 7 agosto 1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto
di accesso ai documenti amministrativi”;
Legge n. 381 del 8 novembre 1991 “Disciplina delle cooperative sociali”;
Legge n. 68 del 12 marzo 1999 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”;
Legge n. 34 del 25 febbraio 2008, “Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti
dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - (Legge comunitaria 2007)”;
Legge n. 92 del 28 giugno 2012 recante “Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in
una prospettiva di crescita”, così come modificata dal D.Lgs. n. 83 del 2012 (cd. decreto sviluppo)
convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 134 del 7 agosto 2012;
Legge n. 183 del 10 dicembre 2014, recante “Deleghe al Governo in materia di riforma degli
ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino
della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze
di cura, di vita e di lavoro”;
Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali”;
Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003, “Codice in materia di protezione dei dati personali”;
Decreto Legislativo n. 276 del 10 settembre 2003, “Attuazione delle deleghe in materia di
occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30”;
Decreto Legislativo n. 150 del 4 marzo 2015 “Disposizioni per il riordino della normativa in materia
di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell’art.1, comma 3, della legge 10 dicembre
2014, n. 183”;
Decreto Legislativo n. 81 del 24 giugno 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;
Decreto Legislativo n. 118/2011 integrato e modificato dal D.Lgs. n. 126/2014;
Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000, “Disposizioni in materia di
documentazione amministrativa (Testo A)”;
Decreto del Presidente della Repubblica n. 22 del 5 febbraio 2018 “Regolamento recante i criteri
sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento
europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020”;
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Legge regionale n. 39 del 29 novembre 2001 “Ordinamento del bilancio e della contabilità della
Regione”;
Legge Regionale n. 19 del 9 agosto 2002, “Istituzione dell’elenco regionale degli Organismi di
Formazione accreditati” come modificata dalla L.R. n. 23/2010;
Legge Regionale n. 3 del 13 marzo 2009 “Disposizioni in materia di occupazione e mercato del
lavoro”, così come modificata dalla Legge Regionale n. 21 del 08/06/2012;
Legge Regionale n. 18 del 27 aprile 2012 “Disciplina dell’esercizio associato di funzioni e servizi
comunali”, come modificata dalla Legge Regionale n. 49 del 28 dicembre 2012;
Legge regionale n. 40 del 28 settembre 2012 “Norme in materia di Unioni Montane”, come
modificata dalla Legge Regionale n. 49 del 28 dicembre 2012;
Legge Regionale n. 54 del 31 dicembre 2012 e s.m.i., art. 2, comma 2;
Legge Regionale n. 47 del 29 dicembre 2017 “Bilancio di previsione 2018-2020”;
Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 2238 del 20 dicembre 2011, “Approvazione del
sistema di accreditamento allo svolgimento dei Servizi per il lavoro nel territorio della Regione
Veneto (art. 25 legge regionale 13 marzo 2009 n. 3)”;
Deliberazione della Giunta regionale del Veneto n. 804 del 27 maggio 2014 “Stanziamento Progetti
di pubblica utilità realizzati con l’impiego di disoccupati privi di ammortizzatori sociali o trattamenti
pensionistici – anno 2014 - L.R. n. 3 del 13 marzo 2009”;
Deliberazione del Consiglio Regionale Veneto n. 43 del 10 luglio 2014 di approvazione del POR FSE 2014/2020. Programma operativo regionale. (68/CR). (Articolo 9, comma 2, Legge regionale
26/2011).
Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 669 del 28 aprile 2015, di approvazione del
documento “Sistema di Gestione e di Controllo” Regione Veneto Programma Operativo Fondo
Sociale Europeo 2014-2020 e s.m.i.;
Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 670 del 28 aprile 2015, di approvazione del
documento “Testo Unico dei Beneficiari” Programma Operativo Regionale Fondo Sociale Europeo
2014-2020;
Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 671 del 28 aprile 2015, Fondo Sociale Europeo.
Regolamenti UE n. 1303/2013 e n. 1304/2013. Approvazione delle Unità di Costo Standard;
Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 2120 del 30 dicembre 2015, di aggiornamento
delle disposizioni regionali in materia di accreditamento degli Organismi di Formazione ai sensi
della L.R. 19/2002 e s.m.i.;
Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 311 del 14 marzo 2017, di approvazione di
interventi di “Pubblica Utilità e Cittadinanza Attiva. Progetti per l’inserimento lavorativo
temporaneo di disoccupati privi di tutele - Anno 2017”;
Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. n. 10 del 5 gennaio 2018, di approvazione del
documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2018-2020;
Decreto del Segretario della Segreteria Generale della Programmazione n. 1 del 11 gennaio 2018, di
approvazione del Bilancio Finanziario Gestionale 2018-2020;
Deliberazione della Giunta Regionale n. 81 del 26 gennaio 2018, di approvazione delle Direttive per
la gestione del Bilancio di previsione 2018-2020.

2. Elementi di contesto
Le analisi e i dati più recenti aiutano a definire e circoscrivere il contesto sociale ed economico su cui il
presente bando intende apportare un contributo in termini di miglioramento.
La crisi economica dell’ultimo decennio ha accentuato gli squilibri nella redistribuzione della ricchezza e
delle risorse, creando e aumentando le diseguaglianze economiche e sociali. I cardini dell’equità e della
giustizia sociali, quali principi per lo sviluppo equo e di qualità, si sono in qualche modo persi anche se
rimangono saldi gli obiettivi definiti dall’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile in cui ogni Paese “dovrà
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raggiungere progressivamente e sostenere la crescita del reddito del 40% della popolazione nello strato
sociale più basso ad un tasso superiore rispetto alla media nazionale e dovrà promuovere e potenziare
l’inclusione sociale, economica e politica di tutti” .
Nel contesto europeo l’Italia si colloca negli ultimi posti per livelli di giustizia sociale: la disuguaglianza,
seppur in diminuzione, rimane alta, così come elevato è il rischio di povertà o esclusione sociale, in
particolare nelle fasce più deboli della popolazione. Il quadro è quello di una società in generale difficoltà e
spaccata per generazioni, dove diminuisce la giustizia sociale anche perché aumentano le disuguaglianze
intergenerazionali. La povertà, in Italia, rappresenta un problema sociale di rilievo e fa riferimento anche ad
un concetto ampio e multidimensionale di qualità della vita. Secondo i dati Istat sono 4 milioni 742mila
persone (il 7,9% dei residenti) le persone che vivono in uno stato di povertà assoluta. Anche nel 2016 si
registra un lieve incremento dell’incidenza della povertà, disattendendo la speranza di un miglioramento di
quel trend negativo che ormai dal 2007 appare continuo e inarrestabile. Quattro risultano essere le categorie
più svantaggiate: i giovani (fino ai 34 anni); i disoccupati o i nuclei il cui capofamiglia svolge un lavoro da
“operaio e assimilato”; le famiglie con figli minori e i nuclei di stranieri e misti.
Secondo le rappresentazioni e i dati del Rapporto Statistico del 2017, curato dalla Regione, in Veneto la
situazione è migliore in quanto sono rilevabili livelli di benessere maggiori rispetto alla media nazionale. Gli
indici relativi al lavoro evidenziano per il contesto regionale un miglioramento dovuto sia alla ripresa
occupazionale sia alla qualità del lavoro, soprattutto in termini di stabilità e retribuzione ma anche grazie agli
interventi di politiche attive promossi nel territorio veneto. Ciononostante la situazione economicofinanziaria della famiglia risulta essere l’ambito meno soddisfacente e spesso caratterizzato da un nucleo
familiare con più persone a carico. Sono circa 828mila le persone in difficoltà, che non riescono a vivere
dignitosamente nella società attuale e che, nei casi più gravi, non sono in grado di provvedere ai bisogni
fondamentali della vita.
I dati disponibili, riferiti al 2015, indicano per la nostra regione un rischio di povertà o esclusione sociale
che riguarda il 16,8% della popolazione, un dato confortante se paragonato con i dati Eurostat che
evidenziano che dal 2014 al 2016 il tasso di italiani vulnerabili è passato dal 28,3% al 30% nel 2016. La
povertà rappresenta l’effetto più estremo nella disuguaglianza nei redditi e rende ancora più urgente
l’impegno necessario per cercare di contrastare il fenomeno della povertà e dell’esclusione sociale.
A tal proposito la Giunta regionale del Veneto ha favorito, nel corso del tempo, diverse iniziative dedicate
a soggetti svantaggiati, privi di occupazione e sprovvisti del sostegno degli ammortizzatori sociali. I lavori di
pubblica utilità, promossi in via sperimentale dalle amministrazioni locali dal 2009 al 2014, hanno coinvolto
direttamente i cittadini più vulnerabili favorendo un vantaggio duplice per le parti coinvolte perché da un lato
la persona ha avuto la possibilità di prestare servizio a favore della collettività diventando parte attiva nel
perseguimento degli interessi generali, attraverso l’esercizio delle proprie competenze, dall’altro lato,
l’amministrazione pubblica si è dimostrata sensibile nel valorizzare le risorse umane residenti
coinvolgendole direttamente nel contesto sociale ed economico territoriale. In questo modo, attraverso il loro
contributo si è potuto migliorare alcuni dei servizi resi ai cittadini. All’iniziativa del 2014 hanno aderito il
70% dei comuni veneti e sono stati coinvolti 1600 disoccupati. Sulla scia di questi risultati positivi nel 2017,
mediante la DGR n. 311 del 14 marzo 2017, è stato approvato il bando per la presentazione di nuovi progetti
di inclusione sociale e cittadinanza attiva a favore della pubblica utilità. Sono, infatti, in fase di conclusione i
97 progetti approvati che hanno coinvolto 865 destinatari suddivisi tra 228 Comuni per un co-finanziamento
complessivo pari a Euro 2.235.000,00.
In ragione di questi risultati positivi, la Regione del Veneto, intende proporre un nuovo intervento che
possa favorire ulteriori opportunità di partecipazione attiva e di inclusione sociale dei cittadini maggiormente
svantaggiati attraverso l’attuazione di iniziative finalizzate all’ inserimento lavorativo temporaneo in lavori
di pubblica utilità.

3. Obiettivi generali
Il POR FSE Veneto 2014-2020 ha pianificato misure volte a incentivare l’ingresso o il reingresso delle
persone a rischio povertà nel mercato del lavoro regionale attraverso percorsi di inclusione attiva. Sulla
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scorta di tali indicazioni la Regione del Veneto ha finanziato la priorità 9.i “L'inclusione attiva, anche per
promuovere le pari opportunità, la partecipazione attiva e migliorare l’occupabilità”.
Le politiche attive sono rivolte quindi a persone svantaggiate, e in particolare ai disoccupati di lunga
durata, che nel mercato del lavoro regionale rappresentano il target più numeroso.
Il presente avviso, incardinato sull’Asse II “Inclusione Sociale”, intende favorire l’occupabilità di soggetti
svantaggiati nel mercato del lavoro e di contrastare la disoccupazione di lunga durata attraverso l'attuazione
di iniziative finalizzate all'impiego temporaneo e straordinario in lavori di pubblica utilità.
In particolare, il provvedimento si inserisce nella cornice delle azioni a sostegno dell’Obiettivo Tematico 9
del Fondo Sociale Europeo per il periodo 2014-2020 e della priorità d’investimento 9.i, il cui risultato atteso
è quello di realizzare interventi multi professionali e sperimentali orientati a rendere effettiva l’inclusione
sociale attiva dei destinatari.
Nello specifico il conseguimento dell'obiettivo è volto a consentire un sensibile incremento del tasso di
partecipazione attiva dei soggetti disoccupati nel mercato del lavoro. In particolare ci si attende che i
cittadini, attraverso la partecipazione ai progetti di pubblica utilità e cittadinanza attiva, riescano a
raggiungere i requisiti per la pensione, oppure siano assunti stabilmente, o almeno a tempo determinato, dalle
realtà presso le quali hanno svolto l’esperienza di lavoro, o da altre su presentazione delle stesse.
Di seguito si riporta la scheda sintetica degli obiettivi e delle azioni del POR FSE Veneto 2014-2020 di
riferimento per il presente avviso.
Obiettivo generale
Asse
Obiettivo Tematico
(art. 9 Reg. UE 1303/13)
Priorità d’investimento (art. 3 Reg.
UE 1304/13)
Categorie di operazione dei Fondi
(allegato I Reg. 215/2014)
Obiettivo specifico
Risultato atteso dall’Accordo di
Partenariato (allegato A del POR)

Risultati attesi POR FSE

Azioni POR FSE

INVESTIMENTI IN FAVORE DELLA CRESCITA E
DELL’OCCUPAZIONE
2. Inclusione sociale
9. Promuovere l’inclusione sociale e combattere la povertà e ogni
discriminazione
9.i Inclusione attiva, anche per promuovere le pari opportunità e la
partecipazione attiva, e migliorare l’occupabilità
109 Inclusione attiva, anche al fine di promuovere le pari opportunità, e
partecipazione attiva, nonché migliore occupabilità
8. Incremento dell’occupabilità e della partecipazione al mercato del
lavoro, delle perone maggiormente vulnerabili
RA 9.2 Incremento dell’occupabilità e della partecipazione al mercato del
lavoro delle persone maggiormente vulnerabili
Incremento del tasso di inserimento lavorativo e dell’occupazione dei
disoccupati di lunga durata e delle persone maggiormente vulnerabili. Le
azioni promosse mirano a sostenere i partecipanti nella ricerca di un
lavoro, in un percorso di istruzione/formazione, nell'acquisizione di una
qualifica, in un'occupazione, anche autonoma, al momento della
conclusione della loro partecipazione e comunque entro i sei mesi
successivi alla fine della loro partecipazione all'intervento.
- Percorsi integrati e multidimensionali di inclusione attiva delle persone
maggiormente vulnerabili anche attraverso la definizione di progetti
personalizzati;
- Progetti di lavoro di pubblica utilità e di cittadinanza attiva (per
lavoratori privi di tutele), da realizzarsi in raccordo con il territorio e gli
enti locali;
- Percorsi di empowerment e interventi di presa in carico multi
professionale associati a politiche attive, finalizzati all’inclusione
lavorativa;
- Azioni di inserimento lavorativo e sociale di persone svantaggiate
attraverso l’integrazione dei servizi sociali e di inserimento lavorativo
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assistito.
CR05 Partecipanti svantaggiati impegnati nella ricerca di un lavoro, in un
percorso di istruzione/formazione, nell'acquisizione di una qualifica, in
un'occupazione, anche autonoma, al momento della conclusione della loro
partecipazione all'intervento
CR09 Partecipanti svantaggiati che hanno un lavoro, anche autonomo,
entro i sei mesi successivi alla fine della loro partecipazione all'intervento
CO01 i disoccupati, compresi i disoccupati di lunga durata
CO02 i disoccupati di lungo periodo
CO07 le persone di età superiore a 54 anni
CO08 i partecipanti di età superiore ai 54 anni che sono disoccupati,
anche di lungo periodo, o inattivi e che non seguono un corso di istruzione
o formazione
CO09 i titolari di un diploma di istruzione primaria (ISCED 1) o di
istruzione secondaria inferiore (ISCED 2)
CO12 i partecipanti appartenenti a nuclei familiari senza lavoro
CO13 i partecipanti appartenenti a nuclei familiari senza lavoro e con figli
a carico
CO14 i partecipanti che vivono in una famiglia composta da un singolo
adulto con figli a carico
CO15 i migranti, le persone di origine straniera, le minoranze (comprese
le comunità emarginate come i rom)
CO16 le persone con disabilità
CO17 le altre persone svantaggiate
CO19 le persone provenienti da zone rurali
- Disabili
- Disoccupati di lunga durata
- Altre tipologie di svantaggio

4. Destinatari
Sono destinatari dell’intervento disoccupati di lunga durata, non percettori di ammortizzatori sociali e
sprovvisti di trattamento pensionistico, oppure disoccupati svantaggiati e a rischio di esclusione sociale e
povertà, con residenza o domicilio temporaneo in un Comune del Veneto 1 , con più di 30 anni di età.
In particolare i destinatari devono rientrare in una delle due seguenti categorie:
-

Soggetti disoccupati, privi o sprovvisti della copertura degli ammortizzatori sociali, così come di
trattamento pensionistico, iscritti al Centro per l'impiego, alla ricerca di nuova occupazione da più di
12 mesi;

-

Soggetti maggiormente vulnerabili, ovvero persone con disabilità, ai sensi dell’articolo 1, comma 1,
della legge 68/1999, oppure persone svantaggiate, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge n.
381/1991, vittime di violenza o grave sfruttamento e a rischio di discriminazione, beneficiari di
protezione internazionale, sussidiaria ed umanitaria, altri soggetti presi in carico dai servizi sociali, a
prescindere dalla durata della disoccupazione.

Ai fini della dimostrazione dello stato di disoccupazione si precisa che, in base all’art. 19 del decreto
legislativo n. 150/2015, le condizioni che stabiliscono lo stato di disoccupazione sono l’essere privi di
impiego (componente soggettiva) e dichiarare la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività
lavorativa ed alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro (componente oggettiva).
Si precisa che i destinatari devono risiedere o essere domiciliati temporaneamente nel territorio del/i
Comune/i proponente o dei Comuni partner di progetto.

1

Si precisa che agli effetti del domicilio temporaneo viene richiesta l’iscrizione allo schedario della popolazione dei
temporanei ai sensi dell’art.32 del DPR n.223 del 30/05/1989.
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Sono ammessi a partecipare alle selezioni del presente bando anche gli eventuali destinatari della Dgr n.
311 del 14/03/2017 che hanno concluso l’esperienza progettuale ma, in graduatoria, dovranno essere inseriti
dopo i candidati che non hanno ancora usufruito della misura e dopo quelli che risultano beneficiari, al
momento della selezione, del Reddito di Inclusione (REI) di cui al D.Lgs. 147/2017 (richiedente o
appartenente al nucleo).
Non sono ammessi a partecipare alle selezioni del presente bando soggetti che siano attualmente
destinatari di altri progetti finanziati dal POR FSE del Veneto 2014-2020.

5. Soggetti proponenti
Al fine di perseguire la logica del lavoro in rete per un’efficace integrazione delle competenze, i progetti, a
valere sulla presente Direttiva, devono essere presentati, pena l’inammissibilità della proposta, da un
partenariato pubblico-privato, composto da:
- uno o più Comuni, o loro enti strumentali o società da essi partecipate, in veste di soggetto proponente,
e, obbligatoriamente,
- uno o più Soggetti iscritti nell’Elenco regionale degli Enti accreditati per i Servizi al Lavoro di cui alla
L.R. n. 3/2009 art. 25 “Accreditamento” e/o Soggetti non iscritti nel predetto elenco, purché abbiano già
presentato istanza di accreditamento ai sensi della DGR n. 2238 del 20 dicembre 2011 “Approvazione
del sistema di accreditamento allo svolgimento dei Servizi per il lavoro nel territorio della Regione
Veneto (art. 25 L.R. n. 3/2009)”. Si precisa che in caso di sospensione e/o revoca dell’accreditamento
l’Ente non può partecipare a nessun bando né come Ente proponente né come partner di progetto per
tutta la durata della sospensione, decorrente dalla data di notifica del provvedimento medesimo.
Al partenariato è prevista e ammessa la partecipazione di altri soggetti privati, in qualità di partner
operativi o di rete, che possono essere individuati, esclusivamente, pena l’inammissibilità della proposta, tra
la seguente tipologia: organismi senza scopo di lucro, ONG, fondazioni, consorzi, cooperative sociali (di tipo
A e di tipo B), associazioni, organismi di rappresentanza delle imprese e dei lavoratori (questi ultimi solo
come partner di rete).
A tali organismi, previa apposita convenzione con il soggetto proponente, potrà essere affidata,
esclusivamente, la gestione dei contratti di lavoro di pubblica utilità.
Si precisa, di seguito, la funzione centrale dei due soggetti obbligatoriamente previsti nel partenariato del
progetto, ovvero il Proponente (il/i Comune/i, o loro enti strumentali o società da essi partecipate), e il
partner operativo (Ente accreditato ai Servizi per il lavoro).
Il Comune, in quanto soggetto proponente, avvia un procedimento di evidenza pubblica per
l’individuazione dei partner operativi previsti nel progetto (Ente accreditato ai servizi per il lavoro e, se del
caso, organismo privato che stipula i contratti di lavoro), presenta la candidatura di progetto e la richiesta di
finanziamento alla Regione del Veneto, assolve gli adempimenti formali e avvia il progetto, attua e presiede
la selezione dei destinatari, partecipa alla stesura della Proposta di Politica Attiva - PPA 2 , stipula i contratti
di lavoro, ne mantiene la titolarità e la gestione delle spese relative 3 , gestisce e coordina il progetto, presenta
la rendicontazione finale.
L’Ente accreditato ai Servizi per il lavoro, in quanto partner operativo, ha la funzione di coadiuvare i
Comuni nella redazione del progetto, di partecipare alle fasi di selezione e coordinare gli incontri individuali
per la stesura della proposta di politica attiva, di erogare le misure di orientamento e accompagnamento al
lavoro, di collaborare alla complessiva gestione amministrativa e rendicontale del progetto.
Gli enti strumentali o le società partecipate potranno presentare i progetti solo previa autorizzazione del/i
Comune/i interessato/i, nella quale il Comune dichiari di rinunciare a partecipare per proprio conto o tramite
ulteriori soggetti.
2

Il format della Proposta di Politica Attiva – PPA sarà approvato con successivo Decreto del Direttore della Direzione
Lavoro.
Se non affidati ad un altro partner operativo appositamente individuato nel progetto.

3
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Ciascun Comune potrà presentare solo un progetto. Nel caso in cui un Comune presenti domanda di
contributo per più progetti, direttamente o anche tramite società partecipate o enti strumentali o all’interno di
aggregazioni di più Comuni, verrà tenuta in considerazione solo la domanda nella quale il comune partecipa
in forma associata, con preferenza a quella in cui è coinvolto il maggior numero di soggetti o, a parità di
numero, alla domanda pervenuta per prima.
In caso di aggregazione di più Comuni per la presentazione di un progetto unitario, il progetto deve essere
presentato, pena l’inammissibilità, da uno dei Comuni interessati, o loro enti strumentali o società da essi
partecipate, oppure da un organismo terzo, purché partecipato da tutti i Comuni facenti parte
dell’aggregazione, tra quelli di seguito indicati:
-

Unioni di Comuni, di cui all’art. 32 del D.Lgs. 267/2000;
Convenzioni, di cui all’art. 30 del D.Lgs. 267/2000;
Consorzi, di cui all’art. 31 del D.Lgs. 267/2000;
Unioni montane, di cui alla L.R. 40/2012.

Nel caso di aggregazione di più Comuni, ciascun partenariato dovrà essere composto da almeno 2 (due)
Comuni (di cui uno con ruolo di soggetto proponente) e da non più di 20 (venti) Comuni.

6. 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.
Eventuali richieste di affidamento di attività in delega, limitatamente alle attività previste e supportate da
rigorosa motivazione, potranno essere presentate solo successivamente all’approvazione del progetto ed
autorizzate per iscritto dal Direttore della Direzione Lavoro. L’autorizzazione dovrà essere emanata
preventivamente rispetto all’espletamento delle attività oggetto della richiesta, a pena di non riconoscimento
delle attività delegate. Per l’autorizzazione della richiesta di delega è necessario che la stessa abbia per
oggetto apporti integrativi specialistici di cui il soggetto proponente non dispone in maniera diretta o tramite
partenariato e che la richiesta sia dovuta a sopraggiunti eventi imprevedibili per il soggetto proponente. Non
è consentita in nessun caso la delega per attività di coordinamento, direzione e segreteria organizzativa del
progetto.

7. Risorse disponibili
Le risorse disponibili per la realizzazione dei progetti di lavoro di pubblica utilità ammontano
complessivamente a Euro 4.000.000,00.
Le risorse regionali afferiscono all’Asse 2 - Inclusione Sociale del POR FSE Veneto 2014-2020, relative
al Fondo Sociale Europeo e al Fondo di Rotazione, secondo la seguente ripartizione:
Fonte di finanziamento
Priorità
di Annualità
investimento

Asse
II

Inclusione
sociale

9.i.

2018

Risorse
FdR

Risorse
Fse

Co-fin.
Reg

Totale

€ 140.000,00

€ 200.000,00

€ 60.000,00

€ 400.000,00

2019 € 1.190.000,00

€ 1.700.000,00

€ 510.000,00

€ 3.400.000,00

€ 100.000,00

€ 30.000,00

2020

€ 70.000,00

Totale complessivo

€ 200.000,00

€ 4.000.000,00

Nell’ambito della presente Direttiva la gestione finanziaria dei progetti prevede l’erogazione di una prima
anticipazione per un importo pari al 10%.
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Qualora, nel corso della fase istruttoria di approvazione delle proposte di progetto si evidenziasse la
disponibilità di ulteriori risorse di co-finanziamento regionale, il Direttore della Direzione Lavoro potrà
decretare, contestualmente all’impegno di spesa, anche la possibilità di incrementare l’erogazione
dell’anticipazione dal 10% fino al massimo del 40%, come previsto al punto D “Aspetti finanziari” procedure per l’erogazione dei contributi - DGR 670 del 28/04/2015 “Testo Unico dei beneficiari”.
Si precisa che gli importi erogati per la realizzazione dei progetti costituiscono contributi, avendo
carattere di sovvenzione e non di corrispettivo di una prestazione contrattuale. Pertanto il soggetto
beneficiario, dovrà presentare documento fiscale in regime di esclusione (fattura/nota di debito fuori campo
applicazione IVA ai sensi dell’art. 2 comma 3 lettera a) DPR 633/72 e s.m.i.).
Si precisa inoltre che il partner è assimilato al beneficiario e che anche i trasferimenti di budget dal
Soggetto capofila ai partner operativi sono ricompresi nello stesso regime di esclusione.

8. Descrizione intervento
Il presente Avviso si pone la finalità di favorire l’occupabilità di soggetti svantaggiati nel mercato del
lavoro e di contrastare la disoccupazione di lunga durata finanziando interventi di interesse generale rivolti
alla collettività, destinati a migliorare i servizi resi ai cittadini ed il funzionamento della pubblica
amministrazione. Tale finalità è perseguita attraverso l’attuazione di iniziative finalizzate all’impiego
temporaneo e straordinario in lavori di pubblica utilità integrate ad azioni di orientamento e
accompagnamento, volte a sostenere e rafforzare la partecipazione dei destinatari finali.
Per garantire un sostegno alle persone che versano in particolare stato di necessità e, nel contempo, offrire
un concreto supporto al loro reinserimento socio lavorativo, il bando prevede dunque l’erogazione di una
misura di politica attiva del lavoro, composta da un’esperienza di lavoro di pubblica utilità e da un insieme di
servizi individuali di orientamento e di accompagnamento.
L’obiettivo è pertanto duplice in quanto da un lato intende assicurare un sostegno a persone
particolarmente bisognose attraverso il lavoro, e dall’altro punta a generare un intervento produttivo capace
di mantenere attivi nel mercato del lavoro individui che attualmente ne sono esclusi, favorendone la
rioccupazione. Per raggiungere tale obiettivo la Direttiva offre un intervento articolato, con una parte di
risorse dedicate alla parziale copertura del costo del lavoro, e un’altra quota di risorse vincolate invece ai
servizi di orientamento e di accompagnamento al lavoro.
Il progetto è costruito insieme alla persona ed è garantito dalla sottoscrizione di una Proposta di Politica
Attiva - PPA per la condivisione dei percorsi individuali. La logica del bando prevede infatti che, in base al
principio della personalizzazione degli interventi, le azioni, anche se erogate in modalità collettiva, siano
comunque progettate a favore del singolo destinatario.
Le due componenti dell’offerta di politica attiva del lavoro sono descritte distintamente nei sotto paragrafi
seguenti.

8.1 Lavoro di pubblica utilità
Tale azione si configura come una vera e propria esperienza di lavoro e deve essere attinente a servizi di
competenza comunale o comunque individuati dal/i Comune/i a beneficio dei cittadini, tra i seguenti:
-

-

servizi bibliotecari e museali, riordino di archivi e recupero di lavori arretrati di tipo tecnico e
amministrativo;
valorizzazione di beni culturali ed artistici anche mediante attività di promozione, allestimento e
custodia di mostre relative a prodotti, oggetti ed attrezzature del territorio nonché di riordino,
recupero e valorizzazione di testi e documenti di interesse storico o culturale;
attività di abbellimento urbano e rurale;
servizi ambientali e di sviluppo del verde, progetti speciali in materia relativi alla tutela e benessere
ambientale;
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custodia e vigilanza di impianti e attrezzature sportive, centri sociali, centri socio-assistenziali,
educativi e culturali, luoghi pubblici;
assistenza anziani, supporto scolastico;
controllo del territorio, ai fini della garanzia della salute pubblica, la tutela dell’ambiente con
particolare riguardo alla componente faunistica;
altri servizi di interesse pubblico, con carattere di straordinarietà e temporaneità.

Non sono ammissibili, conseguentemente, tutte le attività che il Comune o altri soggetti proponenti (vedi
punto 5) sono comunque tenuti a garantire in via ordinaria quali, come, a titolo esemplificativo, la
manutenzione ordinaria del verde (pulizia delle aiuole, sfalcio dell’erba e simili), lo svuotamento di cestini,
la pulizia di uffici e altri ambienti pubblici, la consegna dei libri nelle biblioteche, lo scodellamento nelle
mense scolastiche e similari.
L’utilizzazione dei lavoratori nel progetto deve avvenire esclusivamente, pena la non ammissibilità
dell’azione, mediante la tipologia contrattuale del rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato (T.D.),
così come regolato dalla normativa vigente (D.Lgs. n. 81 del 15 giugno 2015, artt. 4-12 e artt. 19-29).
A parziale copertura dei costi del lavoro derivanti dalla erogazione di tale azione la Direttiva finanzia un
contributo massimo di Euro 5.000,00 per ogni destinatario assunto.
Per costo del lavoro si considera la retribuzione lorda percepita dal lavoratore, come riportata nella busta
paga (al netto di quanto percepito a titolo di credito d’imposta), oltre agli oneri riflessi e agli oneri
assicurativi a carico del datore di lavoro. Per oneri riflessi si intendono unicamente i contributi previdenziali
e assistenziali.
Il contributo è riconosciuto a fronte di un contratto o più contratti di lavoro della durata complessiva di 6
mesi e con un impegno orario settimanale minimo di 20 ore. La Direttiva riconosce pertanto il finanziamento
di Euro 5.000 a fronte di un contratto che preveda al minimo 520 ore di lavoro (pari a 20 ore a settimana per
6 mesi); tale somma rappresenta la quota massima finanziabile per ogni lavoratore, anche in caso di orario
settimanale superiore a 20 ore.
La durata minima di 520 ore potrà comunque essere raggiunta anche con contratti che prevedano un
monte ore settimanale superiore alle 20 ore, senza superare il limite di 40 ore, sommando le attività
lavorative, di orientamento e di accompagnamento, e quindi un numero di mesi complessivi inferiore a 6.
In caso di orario settimanale inferiore a 20 ore e/o di durata contrattuale inferiore ai 6 mesi il contributo
sarà proporzionalmente ridotto in funzione dell’effettiva durata, sulla base della seguente formula:
5.000*(O/20)*(M/6) dove O è il numero di ore settimanali effettive e M il numero dei mesi di durata
contrattuale. A titolo di esempio, se un lavoratore svolge un contratto di 4 mesi per 18 ore settimanali la
quota di contributo sarà: 5.000*(18/20)*(4/6) = Euro 3.000,00.
Si precisa che in sede di rendicontazione sarà considerato il contratto stipulato e le attività lavorative
effettivamente svolte e riconosciute in busta paga, e che nel contratto sono riconoscibili le ferie, eventuali
malattie e permessi, inerenti allo stesso, secondo quanto previsto dalla normativa di riferimento.
A comprova dell’effettiva realizzazione del lavoro di pubblica utilità, in fase di rendicontazione finale,
dovranno essere presentati il contratto di lavoro, le buste paga dei lavoratori, e i versamenti modello f24
degli oneri relativi.

8.2 Servizi di orientamento e di accompagnamento
La parte dell’intervento che persegue l’attivazione della persona prevede, obbligatoriamente, l’erogazione
al destinatario di entrambi i seguenti servizi ammissibili:
1) orientamento: orientamento di base, analisi delle competenze in relazione alla situazione del
mercato del lavoro locale; empowerment e supporto individuale, orientamento individualizzato ed
analisi degli eventuali fabbisogni (sociali, formativi, lavorativi);
2) accompagnamento: accompagnamento e tutorato al LPU; ricerca attiva di lavoro.
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Di seguito si indicano i parametri di riferimento, minimi e massimi, relativi all’offerta di attivazione da
associare a ogni piano di azione individuale.
Tabella 1. Attività ammissibili.

A) Orientamento
Gli interventi di orientamento sono finalizzati a migliorare la conoscenza di sé e delle proprie risorse per
la definizione di un percorso individuale di nuova occupazione o di nuovo ruolo professionale, recuperare
l’autostima e la fiducia nelle proprie capacità, ricostruire la storia personale e professionale, acquisire
conoscenze relative al mercato del lavoro e agli strumenti di autopromozione.
Questa tipologia intervento si suddivide in due ambiti di attività:
- A.1) Colloquio di informazione e accoglienza. Tale attività, della durata complessiva di 2 ore, erogabile
solo individualmente, è finalizzata a individuare i fabbisogni dei singoli destinatari e a strutturare nel
dettaglio le azioni dell’intervento. La fase si concretizza nella elaborazione della proposta di politica
attiva PPA che costituirà parte integrante e sostanziale del progetto. Tale documento deve essere
conservato agli atti dall’Ente proponente e essere resi disponibili per eventuali verifiche su richiesta da
parte dei competenti uffici regionali. Il Soggetto proponente di progetto è responsabile della regolarità e
della corretta conservazione di tali documenti. Tale azione costituisce la prima azione con cui si avvia il
progetto. Essendo erogata prima della stipula del contratto di lavoro l’azione prevede l’indennità di
partecipazione.
- A.2) Incontri di orientamento. Tale attività, della durata variabile da 4 a 8 ore, erogabile, a scelta, in
modalità individuale e/o di gruppo, è finalizzata a condividere la filosofia del progetto, a creare
confidenza e fiducia, a predisporre terreno fertile per le successive azioni di reimpiego, attraverso azioni
di informazione sul mercato del lavoro e sugli strumenti di auto-promozione, a monitorare l’andamento
dell’esperienza di lavoro di pubblica utilità in corso. Data la sua funzione l’attività deve essere erogata
durante il periodo di realizzazione del lavoro di pubblica utilità, al di fuori dell’orario di lavoro e in sedi
compatibili e adeguate. Essendo erogata in costanza di lavoro retribuito l’azione non prevede l’indennità
di partecipazione.
B) Accompagnamento
Nell’ambito di questa tipologia di intervento sono incardinate sia le misure di accompagnamento e tutorato
dell’esperienza di LPU sia le azioni di ricerca attiva di lavoro. L’intervento complessivo, della durata
variabile da 8 a 16 ore prevede l'affiancamento e il supporto alla persona sia per il positivo svolgimento
dell’esperienza di LPU e sia per la concreta gestione del proprio piano di ricerca attiva del lavoro.
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In particolare, nell’ambito dello specifico intervento saranno garantite le seguenti attività:
- B.1) Accompagnamento al lavoro e di tutorato. Tale attività è finalizzata a garantire la corretta
realizzazione dell’esperienza di LPU fornendo un supporto costante al destinatario per facilitarne
l’inserimento al lavoro, risolvere le possibili criticità e raggiungere gli obiettivi progettuali. Deve essere
erogata solo in modalità individuale, fino a un massimo di 8 ore. La misura deve essere svolta,
obbligatoriamente, nel corso dell’esperienza di lavoro. Essendo erogata in costanza di lavoro retribuito
l’azione non prevede l’indennità di partecipazione.
- B.2) Ricerca attiva di lavoro (individuazione e la valutazione di proposte di lavoro coerenti con il profilo
del candidato, promozione del lavoratore tramite invio della sua candidatura a aziende che abbiano in
corso ricerche di personale). Tale attività è finalizzata a facilitare l’individuazione di nuove opportunità
lavorative da parte del destinatario, anche sostenendone le capacità creative e di auto promozione. Essa
rappresenta dunque anche un ponte virtuoso verso un futuro di inclusione sociale e lavorativa. Può essere
erogata in modalità individuale e/o di piccolo gruppo (da 2 a 5 persone), fino a un massimo di 8 ore.
L’azione può essere erogata durante il periodo di realizzazione del lavoro di pubblica utilità, al di fuori
dell’orario di lavoro e in sedi compatibili e adeguate, e/o successivamente alla conclusione del contratto e
comunque entro la conclusione del progetto.
Si precisa nella programmazione delle azioni da svolgersi durante il periodo del contratto di lavoro si deve
tenere conto dell’impossibilità di superare le 40 ore di impegno settimanale, comprendendo in tale calcolo
tutte le ore delle attività lavorative, di orientamento, di accompagnamento al lavoro e di eventuale ricerca
attiva di lavoro.
Ai fini rendicontativi si precisa che i costi sostenuti per l’erogazione delle attività di orientamento, di
accompagnamento al lavoro e di ricerca attiva di lavoro saranno riconosciuti per le ore effettivamente svolte.
Si precisa inoltre che le attività di orientamento, di accompagnamento al lavoro e di ricerca attiva di lavoro
devono essere erogate esclusivamente dal/i partner accreditato/i ai Servizi per il lavoro, per mezzo di
operatori del mercato del lavoro (OML), e che le stesse sono da considerarsi obbligatorie.
9. Parametri economici relativi alle attività
Nell’ambito della presente Direttiva il valore economico di ogni progetto è direttamente proporzionale al
numero dei destinatari previsti, determinato in base alla classe demografica di appartenenza del/dei
Comune/i proponente/i, come indicato nella tabella sotto riportata.
Tabella 2. Classe demografica delle amministrazioni comunali e massimali destinatari ammissibili.

1
2
3
4
5
6

Classe demografica
fino a 5.000 ab.
da 5.001 a 10.000 ab.
da 10.001 a 20.000 ab.
da 20.001 a 50.000 ab.
da 50.000 a 99.999 ab.
oltre i 100.000 ab.

Massimale
destinatari
2
3
5
15
20
28

Si precisa che la verifica della popolazione dei singoli Comuni sarà effettuata sulla base delle rilevazioni
Istat sulla popolazione legale 2011 (09/10/2011).
In caso di aggregazioni di due o più Comuni, il numero massimo di destinatari per progetto è calcolato
dalla somma dei singoli massimali delle Amministrazioni comunali partecipanti, facendo specifico
riferimento ai singoli Comuni partecipanti.
In caso di domanda proposta da enti strumentali o società partecipate, il calcolo del contributo massimo
richiedibile è calcolato in base alla somma dei massimali previsti per ogni Amministrazione comunale
partecipante al progetto, facendo specifico riferimento ai singoli Comuni partecipanti.
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Il bando prevede obbligatoriamente, a fronte del finanziamento disponibile, il cofinanziamento da parte
del soggetto proponente (il/i Comune/i).
Per quanto concerne il finanziamento l’ammontare dello stesso è il risultato della somma delle seguenti
voci:
1.

Importo fisso, pari a Euro 5.000,00 per ogni lavoratore assunto, a parziale copertura del costo del lavoro
e dei servizi accessori, da rendicontare a costi reali;

2.

Importo variabile, per un minimo di 14 ore fino a un massimo di 26 ore, per la copertura dei costi delle
misure di orientamento, accompagnamento e ricerca attiva di lavoro (comprese le due ore di colloquio
iniziale), da rendicontare con Unità di costi standard;

3.

Indennità di frequenza, per le tutte le ore di politica attiva svolte prima e dopo il contratto di LPU
(comprese le due ore iniziali di colloquio di informazione e accoglienza) cui il destinatario partecipa,
pari a Euro 6,00 per ogni ora di presenza;

4.

Importo previsto a copertura dei costi per la stipula della polizza fideiussoria, calcolato sulla base del
costo medio pari all’ 1,2% dell’importo assicurato, da rendicontare a costi reali.

L’importo derivante dalla somma delle predette voci costituisce pertanto la quota di finanziamento
regionale (FSE, FdR e fondi regionali).
In aggiunta al finanziamento regionale, il soggetto proponente è tenuto a cofinanziare il progetto con una
somma aggiuntiva pari al 35% del contributo per il lavoro di pubblica utilità (quest’ultimo pari a Euro
5.000,00 per singolo destinatario assunto). Tale quota, pari quindi ad almeno Euro 1.750,00 per ogni
destinatario assunto, potrà essere integrata, in tutto o in parte, da parte di soggetti terzi pubblici o privati
partner del progetto.
Si precisa che il cofinanziamento è obbligatorio e che la relativa quota deve essere rendicontata in termini
di costi reali e ammissibili. Tra questi, oltre al costo del lavoro, la Direttiva ammette a rendicontazione anche
altre spese accessorie strettamente collegate all’esperienza di lavoro (formazione obbligatoria in materia di
sicurezza sul lavoro, visita medica, dispositivi di protezione individuale, gestione amministrativa del
personale). Come già specificato il finanziamento regionale non potrà in ogni caso superare l’importo di
Euro 5.000,00 per destinatario.
Nel quadro delle opzioni di semplificazione per la rendicontazione dei costi, il presente Avviso recepisce
4
e applica Unità di Costo Standard - UCS .
In particolare, esclusivamente per il riconoscimento dei costi relativi ai servizi di politica attiva di
orientamento e accompagnamento al lavoro si applicano le seguenti Unità di Costo Standard:
- costo standard ora/destinatario per i servizi individuali di informazione, assistenza e orientamento, fascia
base, con soggetti aventi almeno 3 anni di esperienza, pari a Euro 38,00 onnicomprensivo;
- costo standard ora/attività/destinatario per i servizi di informazione, assistenza e orientamento di gruppo
(2 - 15 partecipanti), fascia base, con soggetti aventi almeno 3 anni di esperienza, pari a Euro 15,00
onnicomprensivo.
L’unità di costo standard applicata indica l’ammontare massimo possibile di assistenza finanziaria per le
ore lavorate moltiplicato per le unità di costo. Le ore di intervento, siano esse di gruppo o individuali, hanno
una durata pari a 60 minuti. Ai fini del riconoscimento dell’unità di costo, tale unità di misura non può essere
frazionata.
Nel caso in cui il Soggetto proponente non avvii il progetto la Regione del Veneto procederà alla revoca
del progetto stesso e al recupero dell’eventuale anticipo/erogazioni intermedie relative al finanziamento.

4

Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 671 del 28 aprile 2015 “Fondo Sociale Europeo. Regolamento UE n.
1303/2014. Approvazione delle Unità di Costo Standard”.
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9.1 Indennità di partecipazione
La Direttiva riconosce un’indennità di partecipazione ai destinatari, se disoccupati e non percettori di
alcun reddito, solo per le azioni di politica attiva svolte temporalmente prima e dopo l’esperienza di lavoro di
pubblica utilità (comprendendo anche le due ore iniziali di colloquio di informazione e accoglienza), pari a
Euro 6,00 all’ora.
Per le misure erogate in costanza di rapporto di lavoro l’indennità è pertanto esclusa.
L’indennità sarà riconosciuta per le ore di servizio effettivamente fruite e registrate sull’apposito registro.

10. Procedura di attivazione
La procedura per la presentazione e l’avvio dei progetti di Pubblica Utilità e Cittadinanza Attiva prevede
le seguenti fasi:
-

Fase 1: progettazione della proposta. Ideazione e elaborazione della proposta progettuale. Avvio
del procedimento ad evidenza pubblica per l’individuazione dei partner operativi (Ente accreditato ai
servizi per il lavoro ed eventuale Cooperativa sociale); selezione dei partner e sottoscrizione, da
parte loro, del modulo di adesione in partenariato;

-

Fase 2: candidatura del progetto. Accesso al Sistema Informativo Unificato (SIU) e inserimento
della domanda/progetto per la richiesta di approvazione. Si precisa che alla domanda di ammissione
al finanziamento dovranno essere allegati, in formato pdf, i moduli di adesione in partenariato;

-

Fase 3: istruttoria di valutazione della proposta di progetto. Istruttoria di valutazione da parte
della Commissione della Regione del Veneto, Direzione Lavoro e pubblicazione del decreto di
approvazione con le risultanze;

-

Fase 4: selezione dei destinatari. Pubblicizzazione del progetto, raccolta delle candidature,
selezione dei destinatari nel rispetto dei principi generali dell'attività amministrativa 5 , stesura del
verbale di selezione;

-

Fase 5: avvio del progetto. Assolvimento degli adempimenti formali (atto di adesione), caricamento
documentazione utile sul portale di gestione regionale (avviso pubblico e verbale di selezione dei
destinatari) e avvio del progetto, con il colloquio di informazione e accoglienza per la stesura della
PPA, che rappresenta la prima azione del progetto, erogata individualmente, con una durata
obbligatoria di 2 (due) ore, finalizzata alla sottoscrizione della proposta di politica attiva PPA;

-

Fase 6: lavoro di pubblica utilità. Rappresenta l’elemento centrale del progetto; deve essere
avviato previa la stipula del contratto di lavoro e la sua opportuna trasmissione agli uffici regionali;

-

Fase 7: orientamento. Attività da erogarsi parallelamente allo svolgimento del lavoro di pubblica
utilità (erogazione individuale o di gruppo) ma al di fuori dell’orario di lavoro previsto dal contratto;

-

Fase 8: accompagnamento al lavoro. Attività di tutorato erogabile durante il lavoro di pubblica
utilità, nell’ambito o al di fuori dell’orario di lavoro previsto dal contratto, per garantire il corretto
svolgimento dell’esperienza.

-

Fase 9: ricerca attiva di lavoro. Attività erogabile durante il lavoro di pubblica utilità, al di fuori
dell’orario di lavoro previsto dal contratto, o successivamente, dopo la sua conclusione, per garantire
una possibile continuità dell’attivazione della persona.

5

Nel rispetto di quanto previsto dalla L. n. 241 del 7 agosto 1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi”
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11. Ricerca e selezione dei destinatari
I destinatari sono individuati prima dell’avvio del progetto, mediante una selezione che dovrà essere
effettuata da ciascun Comune per i cittadini del proprio territorio.
Le modalità e procedure di selezione sono di competenza del Comune proponente che è responsabile
della correttezza formale e sostanziale delle stesse, nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità,
trasparenza, pari opportunità e non discriminazione.
La selezione si conclude con la predisposizione del verbale di selezione e la stesura della graduatoria di
merito, che dovranno essere resi disponibili sul portale di gestione regionale al fine di avviare il progetto.
Tale intervento può essere ripetuto, se necessario, prima dell’avvio del progetto o successivamente, entro
60 giorni dalla data di avvio del progetto, al fine di completare il numero dei destinatari previsti, nel caso in
cui in esito al primo bando non si sia raggiunto l’obiettivo perseguito.
12. Gruppo di lavoro
In relazione all’utilizzo dei costi standard nella presente Direttiva si rende necessario definire i requisiti
minimi del gruppo di lavoro coinvolto nella progettazione e realizzazione degli interventi di cui al presente
Provvedimento.
In linea generale deve essere assicurata la messa a disposizione di un adeguato e composito gruppo di
lavoro formato da più persone che svolgono più ruoli (massimo due a soggetto) e che presentino una precisa
esperienza professionale attinente alle diverse attività da realizzare nel progetto.
Il soggetto proponente deve garantire il coordinamento del progetto in ogni sua fase e ha la responsabilità
delle scelte operative compiute.
Ogni progetto dovrà individuare figure professionali di riferimento per l’attività di orientamento e di
accompagnamento al lavoro (tramite l’apporto dei partner accreditati per i servizi al lavoro) nonché figure
professionali dedicate alla gestione del progetto. Tali figure professionali devono possedere specifiche
esperienze professionali nei rispettivi ambiti.
In ogni progetto dovrà essere individuato almeno un referente (direttore/coordinatore di progetto) che
assicuri il necessario coordinamento delle attività progettuali anche con la Direzione Lavoro al fine di
relazionare sulle attività e sugli esiti del progetto ogni qualvolta la Direzione Lavoro ne ravvisi la necessità.
Tale figura professionale dovrà avere un’esperienza di almeno 5 anni in analoghe attività e la sostituzione
della stessa in corso d’opera dovrà avvenire esclusivamente con una figura avente le medesime
caratteristiche della prima.
Il dettaglio delle diverse figure professionali che compongono il gruppo di lavoro dovrà essere
evidenziato nella proposta progettuale.
Di seguito una tabella di sintesi sulle figure professionali da coinvolgere e sull’esperienza minima
richiesta in relazione alle attività da realizzare nei progetti di pubblica utilità e cittadinanza attiva.
Figura professionale

Elenco attività

Esperienza minima richiesta

Direttore/coordinatore

Supervisione del progetto nel suo insieme;
verifica della qualità degli interventi;
coordinamento delle attività di microprogettazione; interfaccia con Direzione
Lavoro.

almeno 5 anni in analoghe attività

Consulente
OML

Orientamento
Accompagnamento al lavoro

Fascia base: da 3 a 5 anni di esperienza
nel settore di riferimento

Responsabile monitoraggio
/diffusione

Monitoraggio e diffusione dei risultati del
progetto; predisposizione di reportistica in

almeno 2 anni in analoghe attività
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itinere e finale

Il curriculum vitae (CV) di ciascuno dei componenti del gruppo di lavoro, sottoscritto dall’interessato ai
sensi del DPR 445/00 e compilato secondo il modello Europass, deve essere completo di tutti i dati, con
indicazione precisa del titolo di studio e con la specifica illustrazione delle esperienze professionali richieste
e/o maturate. Il CV dovrà essere tenuto agli atti dal soggetto referente del progetto e presentato ad ogni
richiesta della Direzione Lavoro, così come previsto dal punto “Avvio dei progetti e degli interventi” del
Testo Unico dei beneficiari.
Prima dell’avvio delle attività in cui il singolo operatore è coinvolto, nel sistema gestionale dovrà essere
compilata la scheda relativa al profilo con il quale lavora al progetto; tale scheda deve essere
obbligatoriamente compilata in ogni sua parte e ci deve essere corrispondenza tra quanto indicato nella stessa
e quanto presente nel CV dell’operatore.
Si precisa che gli incarichi degli operatori devono riportare espressamente la specifica attività da svolgere.
Si ritiene necessario precisare anche alcune incompatibilità tra figure professionali che intervengono
nell’ambito degli interventi finanziati:
- destinatario: incompatibilità assoluta con altre figure;
- amministrativo: compatibile solo con le figure professionali del coordinatore;
- consulente/OML: incompatibilità assoluta con altre figure;
- coordinatore/direttore: compatibile solo con la funzione amministrativa.
Si precisano di seguito i seguenti principi generali:
1. in caso di compatibilità di funzioni, resta intesa l’inammissibilità di coincidenza oraria dei servizi
prestati, pena la revoca del contributo;
2. la percentuale massima del monte ore assegnato al ruolo secondario è fissata al 40% del monte ore
complessivo attribuito al soggetto;
3. l’incompatibilità è definita per singolo progetto.

13. Variazioni progettuali
Dopo l’avvio del progetto, in fase di realizzazione, a fronte di improvvise rinunce da parte dei diversi
attori coinvolti, sarà possibile presentare una richiesta di sostituzione di destinatari e partner, la quale sarà
oggetto di valutazione da parte di Direzione Lavoro e dovrà pertanto essere autorizzata.
Nel caso di sostituzione dei destinatari il nominativo del/i nuovo/i lavoratore/i che si intende inserire nel
progetto dovrà comunque essere tra quelli presenti nell’elenco dei soggetti selezionati. Qualora non fossero
presenti ulteriori soggetti nella graduatoria della selezione effettuata, potrà essere effettuata un’ulteriore
selezione.
Qualora durante lo svolgimento o prima dell’avvio del progetto approvato emergano esigenze che
inducano a variare le modalità operative individuate nel progetto stesso, le proposte di modifica devono
essere preventivamente sottoposte a Direzione Lavoro con l’esplicazione delle motivazioni delle modifiche
proposte e degli elementi che ne consentano la valutazione.
14. Durata dei progetti
I progetti devono concludersi entri 12 (dodici) mesi dalla data di avvio delle attività.
15. Rispetto dei principi orizzontali
I progetti dovranno dimostrare un elevato grado di coerenza con gli indirizzi, le strategie e gli obiettivi dei
documenti regionali di programmazione, in funzione dello sviluppo socio-economico complessivo del
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territorio. In particolare i progetti dovranno garantire qualità e attenzione a principi orizzontali identificati dal
POR FSE per il periodo 2014-2020:
- sviluppo sostenibile, attraverso la diffusione tra i destinatari degli interventi delle competenze necessarie
per operare in sicurezza e nel rispetto delle norme di igiene e salvaguardia ambientale e per identificare
e prevenire le situazioni di rischio per sé, per gli altri e per l’ambiente;
- pari opportunità e non discriminazione, attraverso la garanzia di pari condizioni di accesso al progetto a
prescindere da età, orientamento sessuale, razza, origine etnica, religione, disabilità;
- parità tra uomini e donne, attraverso una particolare attenzione alla partecipazione delle donne ai
progetti di lavoro di pubblica utilità, promuovendo la riduzione delle segregazione di genere e la lotta
agli stereotipi di genere nel mercato del lavoro.

16. Modalità e termini per la presentazione dei progetti
La procedura per la presentazione della domanda/progetti comprende i passaggi descritti di seguito.
PASSAGGIO 1 – Registrazione tramite il portale GUSI
Registrazione nel sistema GUSI (Gestione Utenti Sistema Informativo) 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 – Inserimento e compilazione della domanda/progetto
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/, entro la scadenza previste dal
presente provvedimento. La domanda/progetto va compilata in tutte le sue parti secondo le indicazioni
fornite dalla Guida alla progettazione che verrà approvata in seguito con decreto del Direttore della
Direzione Lavoro. Un’apposita guida alla progettazione sarà resa disponibile come supporto alla
compilazione della domanda, dei progetti e dei campi di cui l’applicativo si compone.
PASSAGGIO 3 – Esecuzione controlli di correttezza
Successivamente al completamento dei quadri previsti dal progetto, eseguire la fase dei controlli di verifica
della presenza dei dati obbligatori e della correttezza dei dati inseriti.
PASSAGGIO 4 – Conferma della domanda/ progetto
Terminato il passaggio 3, la domanda /progetto può essere messa in stato “confermato”. Con l’operazione di
“conferma” della domanda di ammissione/progetto i dati non possono essere più modificati.
PASSAGGIO 5 – Firma digitale
Eseguire il download del modulo generato dal sistema della domanda /progetto e apporre nel file scaricato la
firma digitale.
PASSAGGIO 6 – Upload domanda/progetto e allegati
Caricare a sistema (upload):
- il modulo della domanda/progetto firmato digitalmente ed eventuali allegati (lettere di adesione in
partenariato);
- scansione del documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità e leggibile;
- scansione della dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante l’assenza di cause ostative.
La presentazione della domanda/progetto attraverso l’apposita funzionalità del sistema (SIU) dovrà avvenire
entro e non oltre entro le ore 13.00 del quarantacinquesimo giorno dalla pubblicazione del presente
provvedimento sul BURV. Il sistema oltre tale termine impedisce la presentazione della domanda di
ammissione/progetto.
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Non è prevista la stampa e la presentazione cartacea della domanda. Ai fini della valutazione, faranno fede le
informazioni imputate nell’applicativo SIU.
Qualora la scadenza dei termini di presentazione coincida con il sabato o con giornata festiva, il termine sarà
posticipato al primo giorno lavorativo successivo.
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 alla realizzazione degli interventi 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 Lavoro è a disposizione degli operatori per fornire le eventuali informazioni necessarie. Le
informazioni possono essere richieste dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 ai seguenti recapiti
telefonici:
-

per quesiti di carattere contenutistico: 041/279 5305 - 5807;

-

per quesiti di carattere tecnico, in particolare per quanto riguarda le modalità di accesso ed utilizzo
del nuovo sistema informatico: numero verde 800914708.

Informazioni possono essere richieste anche via e-mail, all’indirizzo lavoro@regione.veneto.it.

17. Procedure e criteri di valutazione
Le procedure ed 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 per il
POR FSE Veneto 2014/2020.
In coerenza a quanto disposto anche dalla presente Direttiva, i progetti vengono istruiti in ordine
all’ammissibilità e successivamente sottoposti a valutazione da parte di un nucleo di valutazione
formalmente individuato. Tale fase istruttoria verifica 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 (formulario, domanda di
ammissione, modulistica partner, ecc.);
4. sussistenza nel soggetto proponente dei requisiti giuridici soggettivi previsti dalla normativa vigente
e dalle presenti disposizioni per poter attuare le azioni richieste dal bando; i requisiti dovranno essere
posseduti alla data di scadenza del presente avviso;
5. rispetto delle prescrizioni contenute nel Bando circa gli accordi di Partenariato obbligatori (ove
previsti);
6. numero e caratteristiche dei destinatari;
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7. durata e articolazione del progetto (e correlate modalità operative), rispetto delle caratteristiche
progettuali esposte nella presente Direttiva;
8. rispetto dei parametri di costo/finanziari;
9. conformità con i sistemi di accreditamento per i servizi al lavoro.
I progetti sono ammessi alla valutazione di merito previa verifica dell’esistenza di tutti gli elementi sopra
esposti. La valutazione di merito sarà effettuata sulla base dei parametri illustrati nella seguente griglia di
valutazione.
Griglia di valutazione
FINALITA’ DELLA PROPOSTA
− Grado di coerenza esterna del progetto con le esigenze specifiche del
territorio, supportata da analisi/ studi / dati e indagini circostanziate
che consentano di focalizzare la proposta rispetto alle esigenze del
sistema produttivo e del tessuto socio-economico di riferimento;
Parametro 1

− 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
− Grado di coerenza della proposta progettuale con il P.O.R, con
particolare riferimento all’Obiettivo Specifico al quale il bando si
riferisce;
Parametro 2

0 punti

Non del tutto
sufficiente

2 punti

Sufficiente

4 punti

Discreto

6 punti

Buono

8 punti

Ottimo

10 punti

Livello
0 punti

Non del tutto
sufficiente

2 punti

Sufficiente

4 punti

− azioni rivolte a particolari aree in crisi industriale che contribuiscano
alla salvaguardia delle posizioni lavorative.

Discreto

6 punti

Criterio premiante
Coinvolgimento tra i destinatari del progetto di persone con attestazione ISEE
≤ a Euro 13.000,00.

Buono

8 punti

Ottimo

10 punti

QUALITA’ DELLA PROPOSTA

Livello

− coerenza e adeguatezza degli interventi previsti rispetto alle azioni
prescelte;

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

METODOLOGIA E ARTICOLAZIONE
Parametro 4

Insufficiente

Insufficiente

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

Livello

− Qualità delle metodologie di progetto utilizzate:

Insufficiente

0 punti

Non del tutto
sufficiente

2 punti

Sufficiente

4 punti

Discreto

6 punti

Buono

8 punti

Ottimo

10 punti

Livello
Insufficiente
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̇

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 di
monitoraggio della qualità e degli esiti del progetto con
particolare riferimento agli indicatori di risultato pertinenti per
l’azione

PARTENARIATO
− Rappresentatività della struttura proponente

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

Criterio premiante
Quota di cofinanziamento, del proponente e dei partner, superiore al minimo
richiesto

Ottimo

10 punti

GRADO DI REALIZZAZIONE ATTIVITÀ PREGRESSA

Livello

− Grado di raccordo con i sistemi produttivi locali
− Qualità dei partner:
̇

Parametro 5

pag. 22 di 24

̇

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

− Quantità dei partner:
̇

Parametro 6

numero di partner coinvolti

Grado di realizzazione da parte del Soggetto Proponente: percentuale di
avvio delle misure di lavoro di pubblica utilità rispetto alle misure
finanziate sul bando DGR n. 311 del 14 marzo 2017.

0%

0 punti

1 – 75%

1 punto

76 – 100%

2 punti

no

0 punti

sì

1 punto

Grado di partecipazione da parte del Soggetto Proponente: proposte di
progetto finanziate con riferimento al bando DGR n. 311 del 14 marzo
2017.

La soglia minima per la finanziabilità dei progetti è stabilita in punti 22.
In ogni caso, ai fini dell’ammissibilità a finanziamento, il progetto deve conseguire una valutazione
positiva in tutti i parametri previsti, ove per valutazione positiva si intende un punteggio minimo di
Sufficiente in ciascun parametro ad eccezione del Parametro 6.
La Direttiva prevede le seguenti premialità, in fase di valutazione:
per i progetti che, in fase di progettazione dell’intervento esprimano l’intento di volersi rivolgere, in
primis, a persone con attestazione ISEE 6 ≤ a Euro 13.000,00.
per quei progetti che mettano a disposizione una quota di cofinanziamento superiore al minimo
richiesto.

6

Indicatore della situazione economica equivalente, in corso di validità per l’anno di riferimento.
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18. Tempi e esiti delle istruttorie
I progetti presentati saranno approvati con Decreto del Direttore della Direzione Lavoro entro 30 (trenta)
giorni successivi al previsto termine di presentazione delle proposte progettuali.
Qualora la data prevista per gli esiti dell’istruttoria coincida con il sabato o con giornata festiva il termine
sarà posticipato al primo giorno lavorativo successivo
Il suddetto Decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale
dell’Amministrazione Regionale. Le schede tecniche contenenti i giudizi e le valutazioni espresse per ogni
singolo progetto saranno consultabili presso la Direzione Lavoro dai soggetti aventi diritto.
Le graduatorie dei progetti presentati, saranno comunicate esclusivamente 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.
Qualora, a seguito all’esame di ammissibilità o all’esame di valutazione delle proposte progettuali, non
fosse possibile assegnare le risorse stabilite, è data facoltà al Direttore della Direzione Lavoro di riaprire i
termini per la presentazione dei progetti.
19. Termine per l’avvio e la conclusione dei progetti
Le azioni proposte a valere sul presente avviso dovranno essere immediatamente avviabili.
I progetti approvati, salvo eventuale diversa indicazione contenuta nel provvedimento di adozione degli
esiti istruttori, devono essere avviati entro 90 (novanta) giorni dalla pubblicazione degli esiti dell’istruttoria. I
termini per la conclusione delle attività progettuali sono definiti in 12 (dodici) mesi dall’avvio delle attività.
Qualora la data prevista per l’avvio delle attività coincida con il sabato o giornata festiva il termine di
avvio sarà posticipato al primo giorno lavorativo.
Si precisa che il procedimento relativo all’ammissibilità dei costi sostenuti e la loro concordanza con i
documenti giustificativi, nonché all’effettiva realizzazione delle attività conformemente alle disposizioni
regionali, statali e comunitarie di riferimento e la conseguente approvazione del rendiconto, avverrà entro
180 giorni a partire dalla data di disponibilità del beneficiario.
20. Monitoraggio
Nell’ambito di tale Direttiva sono previste azioni di monitoraggio quantitativo e qualitativo.
Il monitoraggio qualitativo si articolerà in 2 diversi momenti:
1. Monitoraggio in itinere: in occasione di visite ispettive che saranno programmate da Direzione
Lavoro, realizzate presso le sedi di svolgimento delle attività progettuali, per un riscontro fattuale
quali-quantitativo. Nell’ambito dell’azione di monitoraggio Direzione Lavoro potrà coinvolgere,
oltre agli operatori facenti capo al soggetto proponente e al partenariato, anche i destinatari degli
interventi. Nel corso del monitoraggio saranno utilizzati strumenti di rilevazione definiti da
Direzione Lavoro.
2. 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 o presso la
sede del soggetto proponente/gestore degli interventi, anche un incontro finale secondo le modalità
che saranno definite da Direzione Lavoro. Tale incontro fungerà da momento di valutazione
dell’intero percorso progettuale e da verifica dei risultati raggiunti. L’incontro potrà vedere il
coinvolgimento di partner coinvolti nelle attività progettuali. In quest’occasione potranno essere
raccolte eventuali proposte per successive attività da programmare.
Coloro che non avranno compilato il questionario predisposto per il monitoraggio nel corso di una visita
ispettiva in loco, dovranno provvedere alla compilazione on-line dello stesso entro il termine del percorso
Area Capitale umano, Cultura e Programmazione comunitaria – Direzione Lavoro
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secondo le indicazioni che saranno fornite da Direzione Lavoro. Direzione Lavoro si potrà avvalere della
collaborazione della Direzione Sistemi Informativi per la predisposizione di modalità per la compilazione e
l’acquisizione on-line dei questionari. Si precisa che il tempo dedicato a questa attività (max. 30 minuti)
potrà essere compreso a tutti gli effetti nel calendario delle attività.
Per quanto riguarda il monitoraggio quantitativo, faranno da riferimento fondamentale le finalità della
Direttiva.
Sulla base dei dati raccolti attraverso il monitoraggio quantitativo dei progetti, saranno calcolati indici di
realizzazione e di efficacia determinati come segue:
Indice di Realizzazione =

Indice di Efficacia =

numero interventi di lavoro di pubblica utilità realizzati
numero di interventi di lavoro di pubblica utilità avviati
numero di destinatari che hanno ottenuto un lavoro
numero interventi di lavoro di pubblica utilità realizzati

I valori di tali indici, per ciascun progetto e per ciascun organismo, potranno essere resi pubblici per
essere consultabili dai potenziali utenti.
Tali indici saranno anche utilizzabili per i futuri bandi nell’applicazione del punteggio relativo al
parametro “Grado di realizzazione delle attività pregresse”. In base a tale parametro potrà inoltre essere
definito un vincolo di accesso ai bandi successivi secondo le modalità e i criteri definiti con successivo
Decreto del Dirigente.

21. 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. È fatto obbligo a tutti i soggetti proponenti di consultare regolarmente il predetto sito
anche per essere informati di eventuali risposte a quesiti di interesse generale (FAQ).
22. Indicazione del foro competente
Per tutte le controversie che si dovessero verificare si elegge quale foro competente quello di Venezia.

23. Indicazione del responsabile del procedimento ai sensi della legge 241/1990 e s.m.i.
Il Responsabile del procedimento ai sensi delle L.241/90 è il dott. Pier Angelo Turri – Direttore della
Direzione Lavoro.

24. 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”.
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(Codice interno: 369733)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 627 del 08 maggio 2018
Rimodulazione degli interventi per la prosecuzione degli investimenti di ammodernamento e di potenziamento della
linea ferroviaria Adria-Mestre di cui all'Accordo Integrativo del 7.11.2014 all'Accordo di Programma del 17.12.2002 ex
art. 15 del D. Lgs. 422/1997.
[Trasporti e viabilità]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si approva la rimodulazione degli interventi per la prosecuzione degli investimenti sulla linea
ferroviaria Adria-Mestre, di cui all'Accordo Integrativo n. 5881 del 7.11.2014 all'Accordo di Programma del 17.12.2002,
sottoscritto tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e la Regione Veneto, che verrà trasmessa al Ministero per la
predisposizione degli atti di competenza e a Sistemi Territoriali S.p.A.

L'Assessore Elisa De Berti riferisce quanto segue.
Gli artt. 8 e 12 del D.Lgs. n. 422/1997 prevedono la delega alle Regioni dei compiti e delle funzioni amministrative e
programmatorie riguardanti i servizi ferroviari di interesse regionale e locale concessi a soggetti diversi dalle Ferrovie dello
Stato S.p.A., nonché la stipula di Accordi di Programma tra lo Stato e le Regioni per l'attuazione dei conferimenti e
l'attribuzione delle relative risorse.
La Regione del Veneto ed il Ministero dei Trasporti e della Navigazione, oggi Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
(MIT) hanno, quindi, sottoscritto in data 08.02.2000, ai sensi dei citati artt. 8 e 12 del D.Lgs. n. 422/1997, un apposito Accordo
di Programma per la delega delle richiamate funzioni in materia di servizi di trasporto ferroviario di interesse locale, svolti
dalla Gestione Commissariale Governativa "Ferrovie Venete" per il ramo aziendale della linea ferroviaria Adria-Mestre,
nonché per il trasferimento alla Regione Veneto dei beni, degli impianti e delle infrastrutture in uso alla medesima Gestione.
Con tale Accordo lo Stato si è impegnato a finanziare interventi per attuare il risanamento tecnico ed economico della rete,
degli impianti e del materiale rotabile della Gestione, al fine di dare attuazione a quanto previsto dall'art. 15 del già citato
D.Lgs. n. 422/1997.
Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16.11.2000, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n. 422/1997, detto
Accordo è stato reso vigente a decorrere dal 01.01.2000.
In attuazione dell'art. 8 comma 5 del D.Lgs. n. 422/1997, che prevede la facoltà delle Regioni di affidare la gestione dei servizi
ferroviari ad imprese già esistenti, la Regione ha stipulato, in data 8 marzo 2001, con la Ferrovie Venete s.r.l., subentrata con
decorrenza 1.1.2001 alla ex Gestione Governativa delle Ferrovie Venete, in forza del DPCM del 16.11.2000, un contratto di
servizio e di gestione dell'infrastruttura, affidando, tra l'altro, l'incarico di effettuare per conto della Regione la manutenzione,
l'ammodernamento ed il potenziamento dell'infrastruttura, con particolare riferimento agli interventi realizzabili con
finanziamenti regionali e nazionali.
Il menzionato art. 15 del D.Lgs. n. 422/1997 stabilisce altresì che gli investimenti siano attuati mediante Accordi di
Programma.
Con l'Accordo di Programma, a tal fine stipulato tra la Regione del Veneto e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in
data 17.12.2002, sono stati determinati gli interventi diretti al risanamento tecnico-economico dell'infrastruttura e dell'azienda
esercente il servizio di trasporto pubblico ferroviario di interesse locale sulla linea Adria-Mestre, individuata in Sistemi
Territoriali S.p.A., e sono state altresì definite le relative risorse stanziate da precedenti leggi statali (leggi n. 611/1996, n.
472/1999, n. 488/1999 e n. 388/2000).
Tale Accordo ha stabilito in Euro 49.162.101,68 il valore complessivo degli interventi di investimento.
L'Accordo di Programma in parola è stato successivamente rimodulato per sopravvenute esigenze tecniche ed economiche
rappresentate da Sistemi Territoriali S.p.A., secondo nuove programmazioni deliberate dalla Giunta regionale del Veneto con
le D.G.R. n. 3478 del 14.11.2003 e n. 1761 del 12.07.2005 e approvate da ultimo con decreto del Direttore Generale del
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prot. n. 4090 del 6.10.2005.
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Sulla scorta del finanziamento ottenuto, in data 08.04.2004 la Regione ha sottoscritto con Sistemi Territoriali S.p.A., soggetto
attuatore degli interventi, giusta D.G.R. n. 899 del 6.04.2004, una Convenzione, successivamente modificata ed integrata con
atti del 16.11.2004, del 13.07.2005 e del 17.11.2009, per disciplinare le modalità di realizzazione degli interventi previsti dal
citato Accordo.
Le risorse attribuite sono state completamente rendicontate e svincolate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
A fronte del completamento degli interventi dell'Accordo di Programma è stato richiesto al MIT, con nota della Sezione
Mobilità prot. n. 122938 del 14.03.2012, di avviare la definizione di un atto integrativo all'Accordo di Programma per
l'assegnazione di eventuali maggiori risorse disponibili.
A fronte della comunicazione del MIT da ultimo con nota prot. 7532 del 14.11.2012 di ulteriori disponibilità finanziarie, il
Comitato di verifica e monitoraggio, previsto dall'art. 11 dell'Accordo di Programma stipulato tra la Regione e il MIT
l'8.02.2000, nella seduta del 13.12.2012 si è espresso favorevolmente alla destinazione delle maggiori risorse finanziarie resesi
disponibili per la Regione, all'integrazione degli interventi di ammodernamento e di potenziamento della linea ferroviaria
Adria-Mestre.
Con D.G.R. n. 303 del 12.03.2013 la Regione Veneto ha quindi approvato gli interventi da realizzare con le suddette maggiori
risorse disponibili.
Si tratta dei seguenti tre interventi per un totale complessivo di Euro 4.327.340,30:
1. Sistemazione alveo in corrispondenza delle pile del ponte ferroviario sul fiume Brenta Euro 1.350.000,00;
2. opere complementari al sottopasso ferroviario sulla SP 14 - Completamento della circonvallazione di Bojon in
Comune di Campolongo Euro 693.121,36;
3. completamento impianti di segnalamento stazioni di Mira Buse e Campagna Lupia ed eliminazione passaggi a livello
Euro 2.284.218,94.
Onde procedere nel riconoscimento di maggiori fondi è stato stipulato con il MIT l'Accordo integrativo n. 5881 del 7.11.2014
(registrato alla Corte dei Conti in data 26.11.2014) all'Accordo di Programma del 17.12.2002, preventivamente approvato dalla
Giunta regionale con D.G.R. n. 754 del 27.05.2014, per l'importo complessivo di Euro 4.327.340,30.
Con convenzione rep. n. 32976 del 01.12.2016 stipulata con Sistemi Territoriali S.p.A., sono state disciplinate le modalità di
realizzazione degli interventi previsti dall'A.d.P. integrativo del 7.11.2014.
A fronte della stipula della convezione, con decreto n. 25 del 7.12.2016 del Direttore dell'U.O. Mobilità e Trasporti è stata
impegnata la relativa spesa con imputazione al capitolo del bilancio regionale n. 102739 denominato "Finanziamento degli
ulteriori investimenti sulla linea ferroviaria Adria - Mestre - contributi agli investimenti (artt. 8, 12, D.Lgs. 19/11/1997, n. 422 Accordo tra Regione del Veneto e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 03/11/2014)".
In seguito a sopravvenute esigenze tecniche, programmatorie ed economiche rappresentate dal soggetto attuatore degli
interventi Sistemi Territoriali S.p.A. con relazione inviata con nota prot. n. 3058 del 21.02.2018, integrata e parzialmente
rettificata con nota prot. n. 6590 del 16.04.2018, illustrata in sede di Comitato tecnico del 17.04.2018, all'uopo convocato, è
emersa la necessità di una rimodulazione degli importi assegnati a ciascun intervento del richiamato Accordo di Programma
integrativo, oltre che una revisione del terzo intervento, rimanendo comunque nell'ambito del finanziamento complessivo
accordato dal MIT, come evidenziato nella seguente tabella:

DENOMINAZIONE
IMPORTO
DENOMINAZIONE
VAZIAZIONE DI SPESA
INTERVENTI
ASSEGNATO CON
NUOVI INTERVENTI
PER RIMODULAZIONE
ORIGINARI
ADP INTEGRATIVO
Sistemazione alveo in
corrispondenza delle
pile del ponte
Euro
1.350.000,00
- Euro
700.000,00
ferroviario sul fiume
Brenta
Opere complementari
Euro
693.121,36
Euro
960.824,26
al sottopasso
ferroviario sulla SP 14
- Completamento della

NUOVI IMPORTI

Euro

650.000,00

Euro

1.653.945,62
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circonvallazione di
Bojon in Comune di
Campolongo
Interventi di
manutenzione
Completamento
straordinaria,
impianti di
potenziamento e
segnalamento stazioni miglioramento della
di Mira Buse e
sicurezza della
Euro
Campagna Lupia ed circolazione ferroviaria
eliminazione passaggi sull'intera linea
a livello
Adria-Mestre
(armamento e impianti
di segnalamento)
TOT.
Euro

2.284.218,94

- Euro

4.327.340,30

Euro

260.824,26

Euro

2.023.394,68

0,00

Euro

4.327.340,30

L'art. 8 dell'Accordo di Programma prevede la possibilità di rimodulare la programmazione degli interventi nel caso in cui:
a. siano intervenute, e comprovate, cause ostative alla realizzazione degli interventi nei termini e modi concordati;
b. gli interventi risultino non coerenti con atti di programmazione regionali successivi alla sottoscrizione del presente
accordo;
c. qualora per sopravvenute esigenze tecniche e programmatorie si renda indifferibile la realizzazione di interventi in
precedenza non previsti.
Ed è proprio a quest'ultimo punto che si riferisce la necessità della rimodulazione in argomento.
Gli interventi sono stati oggetto di riprogettazione (ponte sul Brenta) e/o di integrazione/variante in corso di esecuzione dei
lavori (sottopasso ferroviario sulla SP 14 - Circonvallazione di Bojon), come illustrato nella relazione per il Comitato di
Monitoraggio che, con il verbale e la deliberazione n. 6 del 17/04/2018 del Comitato stesso, costituisce l'Allegato A al presente
provvedimento.
Per quanto attiene il terzo intervento la Società propone il sotto riportato nuovo piano degli interventi in sostituzione di quello
allegato alla D.G.R. n. 303 del 12.03.2013 interessante le stazioni di Mira Buse e di Campagna Lupia:
• rifacimento delle linee elettriche e di segnalamento della linea Adria - Mestre, ivi compresa la sostituzione di
conduttori e di cavidotti;
• potenziamento dell'armamento ferroviario e miglioramento della sicurezza mediante la rettifica di due tratti in curva,
ivi compreso il risanamento della massicciata e sostituzione di tratti giuntati con lunga rotaia saldata;
• interventi strutturali su manufatti di linea e sostituzione dispositivi di appoggio dell'impalcato di n. 3 ponti.
Considerato che il Comitato tecnico ha espresso parere favorevole alla rimodulazione con la citata deliberazione n. 6 allegata al
verbale n. 26 del 17.04.2018, si propone con il presente provvedimento di autorizzare la predetta rimodulazione del piano degli
interventi, che ai sensi dell'art. 8, c. 2 dell'A.d.P. dovrà essere trasmessa alla competente Struttura del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti ai fini della piena operatività.
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 n. 59 del 15 marzo 1997;
VISTO il Decreto Legislativo n. 422 del 19 novembre 1997;
VISTA la legge regionale n. 25 del 30 ottobre 1998;
VISTO l'Accordo di Programma stipulato ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 422 del 19.11.1997 tra la Regione del Veneto e il
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Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 17.12.2002 (e successive rimodulazioni e accorpamento degli interventi);
VISTA la Convenzione del 08.04.2004 tra la Regione del Veneto e Sistemi Territoriali S.p.A. e i successivi atti di modifica;
VISTO l'Accordo integrativo all'Accordo di Programma stipulato tra la Regione del Veneto e il Ministero delle Infrastrutture e
dei Trasporti in data 7.11.2014;
VISTO l'art. 2 comma 2 lett. a) della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
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 stabilire che le premesse al presente dispositivo siano parte integrante del provvedimento;
2. di approvare il Nuovo Piano rimodulato degli interventi sulla linea ferroviaria Adria-Mestre, secondo quanto indicato
nella rimodulazione degli interventi finanziati, annessa alla deliberazione n. 6 del 17.04.2018 allegata al verbale della
riunione n. 26 del 17.04.2018 del Comitato di Verifica e di Monitoraggio previsto dall'art. 11 dell'Accordo di
programma sottoscritto tra il Ministero dei Trasporti e della Navigazione e la Regione del Veneto in data 08.02.2000 art. 8 del D.Lgs. 422/97, Allegato A al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, il cui originale
è agli atti dell'U.O. Mobilità e Trasporti;
3. di trasmettere il presente provvedimento alla competente struttura ministeriale per la predisposizione degli atti di
competenza e alla società Sistemi Territoriali S.p.A. quale soggetto attuatore degli interventi in argomento;
4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta nuova spesa a carico del bilancio regionale;
5. di incaricare la Direzione Infrastrutture Trasporti e Logistica - Unità Organizzativa Mobilità e Trasporti
dell'esecuzione del presente atto;
6. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.
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(Codice interno: 369734)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 628 del 08 maggio 2018
Sostituzione di un componente della Segreteria del Comitato tecnico per la verifica e il monitoraggio previsto
dall'Accordo di Programma Ministero dei Trasporti/Regione Veneto ex art. 8 D.Lgs. n. 422/1997.
[Designazioni, elezioni e nomine]

Note per la trasparenza:
A seguito della cessazione dal servizio per quiescenza di un componente della Segreteria del Comitato tecnico ex art. 8 del
D.Lgs. 422/1997 si tratta di individuare un nuovo componente designato dalla Giunta regionale in sostituzione di quello
individuato con D.G.R. n. 1794 del 07.11.2017.

L'Assessore Elisa De Berti riferisce quanto segue.
Gli artt. 8 e 12 del D.Lgs. n. 422/1997 prevedono la delega alle Regioni dei compiti e delle funzioni amministrative e
programmatorie riguardanti i servizi ferroviari di interesse regionale e locale concessi a soggetti diversi dalle Ferrovie dello
Stato S.p.A., nonché la stipula di Accordi di Programma tra lo Stato e le Regioni per l'attuazione dei conferimenti e
l'attribuzione delle relative risorse.
La Regione del Veneto ed il Ministero dei Trasporti e della Navigazione, oggi Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
(MIT) hanno, quindi, sottoscritto in data 8.02.2000, ai sensi dei citati artt. 8 e 12 del D.Lgs. n. 422/1997, un apposito Accordo
di Programma per la delega delle richiamate funzioni in materia di servizi di trasporto ferroviario di interesse locale, svolti
dalla Gestione Commissariale Governativa "Ferrovie Venete" per il ramo aziendale della linea ferroviaria Adria-Mestre,
nonché per il trasferimento alla Regione Veneto dei beni, degli impianti e delle infrastrutture in uso alla medesima Gestione.
Con tale Accordo lo Stato si è impegnato a finanziare interventi per attuare il risanamento tecnico ed economico della rete,
degli impianti e del materiale rotabile della Gestione, al fine di dare attuazione a quanto previsto dall'art. 15 del già citato
D.Lgs. n. 422/1997.
Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16.11.2000, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n. 422/1997, detto
Accordo è stato reso vigente a decorrere dal 1.1.2000.
In attuazione dell'art. 8 comma 5, del D.Lgs. n. 422/1997 che prevede la facoltà delle Regioni di affidare la gestione dei servizi
ferroviari ad imprese già esistenti, la Regione del Veneto ha stipulato, in data 8 marzo 2001, con la società Ferrovie Venete
S.r.l., subentrata con decorrenza 1.1.2001 alla ex Gestione Governativa delle Ferrovie Venete, in forza del DPCM del
16.11.2000, un contratto di servizio e di gestione dell'infrastruttura, affidando, tra l'altro, l'incarico di effettuare per conto della
Regione la manutenzione, l'ammodernamento ed il potenziamento dell'infrastruttura, con particolare riferimento agli interventi
realizzabili con finanziamenti regionali e nazionali.
Il menzionato art. 15 del D.Lgs. n. 422/1997 stabilisce altresì che gli investimenti siano attuati mediante Accordi di
Programma.
Con l'Accordo di Programma, a tal fine stipulato tra la Regione del Veneto e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in
data 17.12.2002, sono stati determinati gli interventi diretti al risanamento tecnico economico dell'infrastruttura e dell'azienda
esercente il servizio di trasporto pubblico ferroviario di interesse locale sulla linea Adria-Mestre, individuata in Sistemi
Territoriali S.p.A., e sono state altresì definite le relative risorse stanziate da precedenti leggi statali (leggi n. 611/96, n.
472/1999, n. 488/1999 e n. 388/2000).
L'art. 11 del richiamato Accordo di Programma stabilisce l'impegno delle parti ad istituire un sistema di monitoraggio con i
seguenti obiettivi, avvalendosi dei Comitati già istituiti nell'Ambito degli Accordi di Programma sottoscritti ex art. 8 del D.Lgs.
n. 422/1997:
• verificare lo stato di attuazione degli accordi e degli interventi;
• individuare eventuali criticità;
• valutare la coerenza degli interventi con i termini già convenuti ex art. 8;
• verificare eventuali ipotesi di rimodulazione degli investimenti.
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Con deliberazione della Giunta regionale n. 1709 del 29 giugno 2001 era stato costituito il Comitato tecnico per la verifica e il
monitoraggio dell'Accordo di Programma Ministero dei Trasporti/Regione Veneto ex art. 8 D.Lgs. n. 422/1997, composto da
un rappresentante della Regione Veneto, un rappresentante del Ministero dei Trasporti e della Navigazione, un rappresentante
del Ministero del Tesoro del Bilancio e della Programmazione ed era stata altresì istituita la relativa Segreteria tecnica.
A fronte del completamento degli interventi di cui al richiamato Accordo di Programma del 17.12.2002 e a valle del
riconoscimento di maggiori risorse è stato stipulato con il MIT l'Accordo integrativo n. 5881 del 7.11.2014 (registrato alla
Corte dei Conti in data 26.11.2014) all'Accordo di Programma del 17.12.2002, preventivamente approvato dalla Giunta
regionale con D.G.R. n. 754 del 27.05.2014.
Con successiva deliberazione della Giunta regionale n. 1918 del 29.11.2016 è stato approvato lo schema di convenzione tra la
Regione Veneto e Sistemi Territoriali S.p.A. per disciplinare le modalità di realizzazione degli interventi di investimento
relativi alla linea ferroviaria Adria-Mestre, previsti dall'Accordo Integrativo n. 5881 del 7.11.2014.
La Convenzione è stata successivamente sottoscritta in data 01.12.2016 (rep. n. 32976).
A seguito dell'intervenuta riorganizzazione delle strutture ministeriali e di quelle regionali in attuazione della legge regionale n.
54/2012 e alla luce dell'acquisizione agli atti dei nuovi nominativi forniti dietro specifica richiesta regionale, con D.G.R. n.
1794 del 07.11.2017 è stato nominato il nuovo Comitato tecnico così composto:

ENTE

RAPPRESENTANTE
Ing. Mauro Menegazzo direttore dell'Unità Organizzativa Mobilità e Trasporti incardinata
Regione del Veneto
nella Direzione Infrastrutture Trasporti e Logistica
Ministero dell'Economia e delle Dott.ssa Antonella Spagnoletti, funzionario in servizio al Dipartimento della Ragioneria
Finanze
Generale dello Stato
Ministero delle Infrastrutture e Dott.ssa Regina Lo Russo funzionario in servizio presso la Direzione generale per il
dei Trasporti
Trasporto pubblico locale

Con il medesimo provvedimento si è altresì provveduto alla nomina dei seguenti due componenti della relativa Segreteria
Tecnica in rappresentanza della società Sistemi Territoriali S.p.A. sulla scorta di quanto comunicato dalla società medesima
con nota prot. n. 0015718 del 04.09.2017:
• Sig. ra Sorgato Marina;
• Dott. Cristian Sinigaglia.
A fronte della missiva della società Sistemi Territoriali S.p.A. prot. n. 5920 del 05.04.2018, si tratta ora di nominare la dott.ssa
Stefania Sorze quale nuovo componente della Segreteria Tecnica in sostituzione della sig.ra Marina Sorgato, a fronte della
cessazione dal servizio di quest'ultima per quiescenza.
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. 8 del D.Lgs. n. 422/1997;
VISTO l'Accordo di Programma stipulato tra la Regione del Veneto e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in data
17.12.2002;
VISTO l'Accordo integrativo di Programma stipulato tra la Regione del Veneto e il Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti in data 7.11.2014;
VISTO l'art. 2, co. 2, della L.R. 31 dicembre 2012, n. 54, come modificato dalla L.R. 17.05.2016, n. 14;
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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 le premesse che fanno parte integrante del presente provvedimento;
2. di prendere atto della designazione della società Sistemi Territoriali S.p.A. citata in premessa;
3. di nominare la dott.ssa Stefania Sorze quale nuovo componente della Segreteria del Comitato tecnico di verifica e di
monitoraggio, istituito ai sensi dell'Accordo di Programma stipulato in applicazione dell'art. 8 del D.Lgs. n. 422/1997,
in sostituzione della Sig.ra Marina Sorgato;
4. di demandare alla Direzione Infrastrutture Trasporti e Logistica, Unità Organizzativa Mobilità e Trasporti la
trasmissione del presente provvedimento ai soggetti interessati per i successivi adempimenti;
5. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
6. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
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(Codice interno: 369690)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 629 del 08 maggio 2018
Azioni regionali per la promozione della pratica sportiva. Approvazione del bando, anno 2018, per la concessione di
contributi a favore delle iniziative di promozione della pratica sportiva attraverso l'organizzazione di corsi di
avviamento all'attività motoria e sportiva. L.R. 11 maggio 2015, n. 8, art. 12.
[Sport e tempo libero]

Note per la trasparenza:
La Regione sostiene e promuove la pratica sportiva. Con il presente provvedimento, sulla base delle risorse rese disponibili nel
bilancio regionale di previsione 2018-2020, si avvia la procedura per la concessione di contributi a favore della pratica
sportiva attraverso l'organizzazione di corsi di avviamento all'attività motoria e sportiva finalizzati alla socializzazione e alla
promozione del benessere psicofisico.

L'Assessore Cristiano Corazzari riferisce quanto segue.
La legge regionale 11 maggio 2015, n. 8, "Disposizioni generali in materia di attività motoria e sportiva", nel riconoscere il
valore sociale, formativo ed educativo della pratica motoria e sportiva, attraverso l'attività di programmazione e pianificazione
individua i fabbisogni ed interviene di conseguenza mediante forme di sostegno, anche finanziario, a favore della promozione
della pratica sportiva.
In particolare, l'art. 12, della suddetta L.R. n. 8/2015 prevede il sostegno finanziario della Regione in favore della pratica
sportiva a tutti i livelli, secondo le modalità di cui all'art. 10 della medesima norma.
Con l'approvazione della legge regionale 29 dicembre 2017, n. 47 "Bilancio di previsione 2018-2020", le attività facenti capo
alla L.R. n. 8/2015 sono state interessate da uno stanziamento pari ad un importo complessivo di Euro 1.720.000,00 a valere
interamente sull'esercizio 2018, di cui Euro 800.000,00 da destinare ad interventi di spesa corrente a favore dell'incentivazione
della pratica motoria e sportiva.
Dev'essere inoltre rilevato che, con deliberazione n. 7 del 9 febbraio 2017, il Consiglio Regionale del Veneto ha approvato il
Piano Pluriennale per lo Sport 2016-2018.
Coerentemente con le politiche previste dal suddetto Piano pluriennale e con gli obiettivi previsti dal Documento di Economia
e Finanza Regionale (DEFR) 2018 - 2020, e sentita la Consulta regionale per lo sport che ha espresso all'unanimità parere
favorevole in data 14 febbraio 2018, la Giunta regionale ha presentato con provvedimento n. 25/CR del 21 marzo 2018 alla
competente Commissione consiliare il Piano esecutivo annuale per lo sport 2018 con cui sono state previste le linee di spesa e
le relative risorse economiche necessarie alla realizzazione degli interventi da porre in essere per il corrente anno.
Con deliberazione n. 588 del 30 aprile 2018, in forza del parere favorevole espresso dalla III^ Commissione consiliare nella
seduta dell'11 aprile 2018, la Giunta regionale ha approvato definitivamente il predetto Piano.
Nella specifica linea di spesa di cui all'Obiettivo gestionale 06.01.05 di cui al Decreto del Segretario Generale della
Programmazione n. 2 del 25 gennaio 2018: "Sostenere lo svolgimento di iniziative di promozione della pratica motoria e
sportiva a tutti i livelli", al capitolo 102512 - "Azioni regionali per la promozione della pratica sportiva (art. 12 L.R. 11 maggio
2015, n. 8)" sono state assegnate nella misura di Euro 200.000,00 per il corrente esercizio 2018 le risorse necessarie a sostenere
le corrispondenti iniziative.
Ai sensi dell'art. 10, comma 1, lettera a) della L.R. n. 8/2015, si rende ora necessario procedere all'approvazione di apposito
bando che definisca i criteri e le modalità di accesso al contributo regionale, con specifico riferimento alla fattispecie delle
iniziative di promozione della pratica sportiva attraverso l'organizzazione di corsi di avviamento all'attività motoria e sportiva,
cui è destinato l'importo complessivo di Euro 200.000,00.
Per quanto sopra esposto, si propone pertanto di approvare il "Bando per la concessione di contributi a favore
dell'organizzazione di corsi di avviamento all'attività motoria e sportiva", ai sensi della legge regionale 11 maggio 2015, n. 8,
art. 12, di cui all'Allegato A parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Le attività ammesse a finanziamento dovranno essere realizzate entro il corrente anno e comunque rendicontate entro e non
oltre il 31 dicembre 2018.
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La spesa di cui si prevede l'impegno con il presente atto è destinata al sostegno delle iniziative volte a favorire la pratica
sportiva mediante l'organizzazione di corsi di avviamento all'attività motoria e sportiva e pertanto non rientra nelle tipologie
soggette a limitazioni ai sensi della L.R. n. 1/2011.
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 11 maggio 2015, n. 8 ed in particolare gli artt. 10 e 12;
VISTA la DCR 9 febbraio 2017, n. 7 di approvazione del Piano pluriennale per lo sport 2016-2018;
VISTO il decreto del Segretario Generale della Programmazione n. 2 del 25 gennaio 2018 di approvazione degli Obiettivi
gestionali per il periodo 2018-2020;
VISTA la legge regionale 29 dicembre 2017, n. 47 di approvazione del Bilancio di previsione 2018 - 2020;
VISTO il decreto del Segretario Generale della Programmazione n. 1 dell'11 gennaio 2018 di approvazione del bilancio
finanziario gestionale 2018 - 2020;
VISTO il D.Lgs. n. 118/2011 modificato e integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;
VISTA la legge regionale n. 39 del 29 novembre 2001, "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione" e
successive modificazioni ed integrazioni;
VISTA la DGR n. 81 del 26 gennaio 2018 di approvazione delle Direttive per la gestione del bilancio di previsione 2018-2020;
VISTO l'art. 2, comma 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la DGR n. 588 del 30 aprile 2018 di approvazione del Piano esecutivo annuale per lo sport 2018;
delibera
1. di approvare, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, quanto riportato in premessa;
2. di approvare, per i motivi indicati in premessa, il "Bando per la concessione di contributi a favore dell'organizzazione
di corsi di avviamento all'attività motoria e sportiva", ai sensi della legge regionale 11 maggio 2015, n. 8, art. 12, di
cui all'Allegato A parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. di determinare in Euro 200.000,00 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa alla cui assunzione provvederà con
propri atti il Direttore della Direzione Beni Attività Culturali e Sport, entro il corrente esercizio, disponendo la
copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo 102512 "Azioni regionali per la promozione della pratica
sportiva (art. 12 L.R. 11 maggio 2015, n. 8)" del bilancio di previsione 2018 - 2020 con imputazione all'esercizio
2018;
4. di dare atto che la Direzione Beni Attività Culturali e Sport, cui è stato assegnato il capitolo evidenziato al punto
precedente, ha attestato che il medesimo presenta sufficiente capienza;
5. di dare atto che la spesa di cui si prevede l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a
limitazioni ai sensi della L.R. n. 1/2011;
6. di incaricare il Direttore della Direzione Beni Attività Culturali e Sport dell'esecuzione del presente atto, e
dell'adozione di ogni ulteriore conseguente atto che si renda necessario in relazione alle attività oggetto del presente
provvedimento, anche determinato dal sopravvenire di eventuali aggiornamenti normativi;
7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 26, comma 1, del D.Lgs. 14
marzo 2013, n. 33;
8. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale
Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al
Capo dello Stato entro 120 giorni;
9. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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MISSIONE 06 – POLITICHE GIOVANILI SPORT E TEMPO LIBERO
Obiettivo Gestionale – 06.01.05
Sostenere lo svolgimento di iniziative di promozione della pratica motoria e sportiva a tutti i livelli
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1. RIFERIMENTI NORMATIVI
Il presente bando è attuato in coerenza con:
• la Legge regionale n. 8 dell’11 maggio 2015 “Disposizioni generali in materia di attività motoria e
sportiva”, artt. 10 e 12;
• la DCR n. 7 del 9 febbraio 2017 di approvazione del “Piano pluriennale per lo sport 2016-2018”;
• la DGR n. 588 del 30 aprile 2018 di approvazione del “Piano esecutivo annuale per lo sport 2018”.
2. FINALITA’ E OBIETTIVI
Con il presente bando la Regione del Veneto intende sostenere la divulgazione della cultura dell’attività
motoria fra le persone, al fine di migliorare gli stili di vita e di promuovere valori quali: il senso di
appartenenza, il relazionarsi con gli altri, la condivisione, il successo e la realizzazione personale. L’obiettivo
che si intende raggiungere è quello di ridurre la sedentarietà, nelle varie fasce di età a rischio ed in
particolare fra i giovani dove sono in continuo aumento nove forme di socialità e socializzazione (social
network) in cui la vita reale si confonde sempre più spesso con la vita virtuale. Essendo stato, inoltre, stimato
che la sedentarietà è in grado di ridurre l’aspettativa di vita, si intende attraverso il presente Bando sostenere
lo sport di base al fine di aumentare il numero di persone che praticano attività motoria in modo organizzato
e con regolarità.
A tal fine, come stabilito dal vigente Piano esecutivo annuale per lo sport, si prevede la promozione della
pratica sportiva attraverso il sostegno ai corsi di avviamento all’attività motoria e sportiva finalizzati alla
socializzazione e alla promozione del benessere psicofisico, ivi comprese le attività organizzate in spazi
urbani, parchi e spazi verdi disciplinate dall’art. 5 della L.R. n. 8/2015, rivolte alla popolazione.

3. RISORSE DISPONIBILI
Le risorse che costituiscono la dotazione finanziaria del presente bando ammontano ad Euro 200.000,00.
Al fine di soddisfare, nei limiti delle risorse disponibili, l’intero territorio regionale, il finanziamento a
disposizione viene preliminarmente ripartito a livello provinciale, in misura proporzionale all’estensione
territoriale ed alla popolazione residente secondo i criteri stabiliti dalla DGR n. 4362 del 30 dicembre 2005,
come di seguito indicato:
BELLUNO (10,53%)
VICENZA (15,81%)
VENEZIA (15,79%)
ROVIGO ( 9,81%)

Euro
Euro
Euro
Euro

21.060,00
31.620,00
31.580,00
19.620,00

VERONA (16,28%)
TREVISO (15,72%)
PADOVA (16,06%)

Euro
Euro
Euro

32.560,00
31.440,00
32.120,00

4. SOGGETTI DESTINATARI
Potranno ricevere contributi a sostegno delle spese sostenute per le attività di seguito indicate i soggetti
aventi sede legale e/o operativa in Veneto, e rientranti in una delle seguenti tipologie:
a) associazioni con personalità giuridica, nonché associazioni prive di personalità giuridica, costituite
da almeno un biennio alla data di presentazione della domanda (rilevabile presso l’Agenzia delle
Entrate sulla base dell’assegnazione di codice fiscale e/o partita IVA) e dai cui statuti o atti
costitutivi si evinca la finalità sportiva, regolarmente iscritte a federazioni sportive, enti di
promozione e discipline sportive, ed in possesso dell’iscrizione al registro CONI;
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b) società sportive di capitali o cooperative di cui all’art. 90, comma 17, lett. c) della L. 27 dicembre
2002, n. 289 costituite da almeno un biennio alla data di presentazione della domanda, ed in possesso
dell’iscrizione al registro CONI;
c) le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva, attraverso le proprie
rappresentanze territoriali.
Non possono essere destinatari di contributo ai sensi del presente bando i soggetti giuridici, anche per il
tramite dei propri legali rappresentanti che, con sentenza passata in giudicato:
•
•
•

siano stati condannati per illecito sportivo da CONI, CIP e Federazioni Sportive Nazionali,
Discipline Sportive Associate, Enti di Promozione Sportiva di appartenenza nei tre anni precedenti la
pubblicazione del presente bando;
siano stati condannati da CONI, CIP e Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive
Associate, Enti di Promozione Sportiva di appartenenza per l’uso di sostanze dopanti nei cinque anni
precedenti la pubblicazione del presente bando;
siano stati sanzionati da CONI, CIP e Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate,
Enti di Promozione Sportiva di appartenenza nei cinque anni precedenti la pubblicazione del
presente bando con la squalifica, inibizione o radiazione ovvero con la sospensione, anche in via
cautelare, prevista dal Codice di comportamento sportivo del CONI.

5. NATURA DEL SOSTEGNO FINANZIARIO
Il contributo erogato è a fondo perduto e destinato a sostenere le spese, per l’organizzazione di corsi di
avviamento all’attività motoria e sportiva così come individuati al successivo punto 6, ed è riconosciuto nella
misura massima di Euro 1.500,00 e minima di Euro 500,00, salvo i casi di utilizzo delle risorse disponibili
fino al loro esaurimento di cui al punto 10.
Nel rispetto del principio generale del pareggio di bilancio tra costi e ricavi per l’attività che si intende
proporre, il contributo regionale non potrà in ogni caso costituire un utile per il soggetto beneficiario, ma
dovrà essere interamente investito per la promozione della pratica sportiva svota dal medesimo.

6. INIZIATIVE AMMISSIBILI A FINANZIAMENTO
Saranno ammesse a contributo iniziative costituite da proposte progettuali finalizzate all’avvio di corsi di
avviamento allo sport dedicati alle seguenti categorie di cittadini:
• ragazzi dai 6 ai 10 anni;
• ragazzi dagli 11 ai 14 anni;
• ragazzi dai 15 ai 18 anni;
I soggetti di cui al punto 4 possono presentare, in un’unica istanza, più proposte progettuali.
Ogni singola proposta progettuale dovrà essere chiaramente ed esclusivamente rivolta a persone appartenenti
ad una delle sopraindicate categorie (ragazzi fascia 6/10 o 11/14 o 15/18) e dovrà inoltre indicare:
• la disciplina sportiva praticata e la federazione, l’ente di promozione sportiva o la disciplina sportiva
associata di affiliazione;
• il luogo e la data di inizio e di fine corso;
• il numero di allenamenti settimanali;
• il numero di ore o frazione per ogni sessione di allenamento;
• il numero di istruttori assegnati ed il rapporto previsto atleti/istruttori;
• la quota di iscrizione al corso ed altri costi fissi e/o ricorrenti;
• l’eventuale adesione alla Carta etica dello sport veneto;
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e riportare infine una relazione descrittiva dell’attività che si intende proporre e dell’obiettivo che si intende
raggiungere, allegando l’elenco (certificato da parte della Federazione e/o dell’Ente di Promozione Sportiva)
degli iscritti all’associazione/società sportiva rilevato e documentato al 31 gennaio 2017.
L’organizzazione di seminari, convegni o altri momenti di incontro pubblici di sensibilizzazione, patrocinati
dall’Ente Regione e/o da altre Pubbliche Amministrazioni, da parte dei soggetti sopraindicati, sui temi che
includono lo sport quale elemento fondamentale e caratterizzante di lotta a fenomeni sociali negativi quali
bullismo, intossicazione digitale, assunzione di sostanze psicotrope, abuso di alcol, obesità giovanile,
costituiscono elemento di premialità e di valutazione aggiuntiva.

7. SPESE AMMISSIBILI
Sono considerate ammissibili a finanziamento le spese:
• sostenute esclusivamente nel 2018;
• comprovate attraverso documenti fiscalmente validi e, limitatamente agli importi pari o superiori ad
Euro 1.000,00, idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni nel rispetto di quanto disposto
dalla Legge n. 133/1999, art. 25, comma 5 e s.m.i.;
• quietanzate e direttamente ed effettivamente sostenute dai soggetti beneficiari entro e non oltre la
data di presentazione della rendicontazione.
Le spese ammissibili sono riconducibili alle seguenti tipologie:
a) costo per le prestazioni di allenatori/istruttori interamente dedicati all’attività oggetto di
finanziamento, da dimostrare con apposito contratto di collaborazione;
b) acquisto di materiale sportivo e/o di primo soccorso necessario allo svolgimento del corso;
c) affitto (con esclusione dei contratti in leasing) ed allestimento di spazi, locali, strutture o impianti
sportivi;
Ogni altra tipologia di spesa è ritenuta non ammissibile a finanziamento.

8. DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO REGIONALE
Nel rispetto del principio generale enunciato al punto 5, il contributo regionale è diretto a sostenere le sole
spese ammissibili e riferito alla sola attività prevista dal presente Bando.
Pertanto il contributo regionale verrà determinato sulla base del punteggio assegnato ad ogni proposta
progettuale, secondo i criteri individuati al punto 11, e sulla base della seguente griglia di distribuzione:
PUNTEGGIO
ASSEGNATO
Da punti 6 a punti 10
Da punti 11 a punti 13
Da punti 14 a punti 16
Da punti 17 a punti 19
Da punti 20 a punti 21

VALORE
CONTRIBUTO
Euro 500,00
Euro 800,00
Euro 1.000,00
Euro 1.200,00
Euro 1.500,00

Qualora vengano presentate più proposte progettuali da parte di un singolo soggetto, verrà tenuta in
considerazione, ai fini della graduatoria, esclusivamente quella contraddistinta dal punteggio più elevato.
Il contributo regionale potrà essere rideterminato o revocato qualora, a seguito di rendicontazione sullo stato
di avviamento dei corsi di attività motoria, venissero rilevate differenze fra quanto inizialmente proposto e
quanto effettivamente realizzato, aventi incidenza rispetto al punteggio inizialmente assegnato.
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9. MODALITA’ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda di contributo deve essere presentata esclusivamente dal soggetto beneficiario e trasmessa, a
pena di esclusione, entro il 30° giorno dalla data di pubblicazione del presente bando sul B.U.R. Veneto,
utilizzando esclusivamente i moduli approvati dalla Regione del Veneto, che saranno reperibili sul sito
internet regionale al seguente indirizzo:
http://www.regione.veneto.it/web/sport/bandi-e-finanziamenti
Qualora il predetto termine dovesse cadere di domenica o in altro giorno festivo, esso si intende prorogato al
primo giorno utile immediatamente successivo.
La domanda deve essere perfezionata con il pagamento dell’imposta di bollo, nella misura di 16,00 Euro – ai
sensi del DPR n. 642/1972 – o altro valore stabilito dalle successive normative.
La domanda non deve essere perfezionata con il pagamento dell’imposta di bollo, in quanto esente ai sensi
dell’art. 11 D.Lgs. n. 460 del 4 dicembre 1997, per i seguenti soggetti: Onlus e Associazioni di volontariato
iscritte nei registri istituiti della Regione del Veneto e Agenzia delle Entrate.
Per essere ritenuta regolare la domanda deve essere inviata utilizzando una delle seguenti modalità:
•
•
•

spedizione a mezzo posta raccomandata alla Regione del Veneto – Direzione Beni Attività
Culturali e Sport – Palazzo Sceriman – Cannaregio, 168 – 30121 Venezia (il rispetto del termine
sarà rilevato dalla data del timbro postale);
consegna a mano presso i sopra indicati uffici entro il termine perentorio di cui sopra, con i seguenti
orari: dal lunedì al giovedì dalle ore 9.00 alle ore 12.30 e dalle ore 15.00 alle ore 16.30; il venerdì
dalle ore 9.00 alle ore 12.30;
trasmissione a mezzo posta elettronica certificata nel rispetto della normativa sull’Imposta di bollo,
che dovrà essere assolta in modo virtuale in forza di apposita autorizzazione da richiedere in tempo
utile all’Agenzia delle Entrate, ai sensi dell’art. 15 D.P.R. n. 642/1972 e dell’art. 7 D.M. 23 gennaio
2014, al seguente unico indirizzo istituzionale:
beniattivitaculturalisport@pec.regione.veneto.it ; a tale proposito vanno attentamente seguite le
regole di invio stabilite dalla Giunta regionale (consultabili sul sito istituzionale della Regione al
seguente indirizzo: http://www.regione.veneto.it/web/affari-generali/pec-regione-veneto), con
l’avvertenza che istanze P.E.C. presentate in maniera difforme da quanto stabilito verranno
ripudiate.

10. MODALITA’ E TERMINI PER L’ ISTRUTTORIA
Ai fini dell’ammissibilità della domanda di contributo, si procederà esaminando i requisiti formali e di
merito della documentazione prodotta.
L’istruttoria formale sarà finalizzata a verificare la presenza dei requisiti in capo ai soggetti beneficiari e la
completezza della domanda, e la sucessiva istruttoria di merito sarà finalizzata all’attribuzione di un
punteggio in relazione ai criteri di valutazione di cui al successivo punto 11.
La Regione del Veneto, nel corso delle attività di istruttoria formale e di merito, si riserva la facoltà di
richiedere, all’indirizzo fornito dai soggetti richiedenti i chiarimenti necessari fissando il termine per la
risposta che comunque non potrà essere superiore a 10 giorni lavorativi dalla data della richiesta.

11. CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE DOMANDE E DEFINIZIONE DELLE GRADUATORIE
L’istruttoria sarà condotta dalla Unità Organizzativa Sport e, nei limiti dei finanziamenti indicati al punto 3,
verranno definite 7 graduatorie, una per Provincia. Le graduatorie vengono formulate attraverso
l’attribuzione, ad ogni singola istanza, di un punteggio determinato dai seguenti criteri, come di seguito
indicato:
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PUNTEGGIO

Superiore a 20 partecipanti
3
Partecipanti da 11 a 20
2
Partecipanti da 5 a 10
1
Da 9 a 12 mesi
3
Durata
Da 6 a 8 mesi
2
corso / attività
Inferiore a 6 mesi
1
Oltre 2 ore
3
Ore settimanali
Fino a 2 ore
1
1 ogni 5 atleti
3
Istruttori dedicati
1 ogni 15 atleti
2
1 ogni 30 atleti
1
Minore di Euro 25
3
Costo mensile
Maggiore di Euro 25 e fino a Euro 50
2
frequentazione
Maggiore di Euro 50
1
Minore di Euro 25
3
Costo iscrizione
Maggiore di Euro 25 e fino a Euro 50
2
Maggiore di Euro 50
1
Sì
3
Adesione
Carta etica*
No
0
Organizzazione iniziative di promozione di
corretti stili di vita e di maggiore
3
Sensibilizzazione
sensibilizzazione alla lotta ai fenomeni legati al
bullismo e alle dipendenze
Punti massimi
24
⃰ L’assegnazione del punteggio avviene in presenza di regolare domanda di adesione alla
Carta etica, presentata secondo le modalità indicate nel D.D.R. n. 615 del 30 ottobre 2017
della Direzione Beni Attività Culturali e sport. La stessa deve essere acquisita al
protocollo regionale entro il termine di scadenza del Bando.
I soggetti ammessi alle graduatorie verranno finanziati secondo l’ordine di punteggio decrescente, fino
all’esaurimento delle risorse a disposizione per ogni singola graduatoria su base provinciale.
A parità di punteggio verrà anteposta l’istanza contraddistinta dalla minore spesa, e a parità di spesa quella
acquisita agli atti, come rilevato dal n. di protocollo, in data antecedente.
Qualora l’esaurimento delle risorse a disposizione, per ogni singola graduatoria, non dovesse consentire
l’intera assegnazione del finanziamento concedibile all’ultima domanda in posizione utile, non si terrà conto
della soglia minima di Euro 500,00.
I dati forniti in fase di domanda di contributo e relativi agli ambiti oggetto di valutazione ai sensi della
tabella sopra indicata, vengono certificati dal soggetto beneficiario sotto la propria responsabilità ai sensi
degli artt. 75 e 76 del DPR n. 445/2000 e comprovati da apposita documentazione a supporto.

12. RENDICONTAZIONE ED EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO
La rendicontazione dovrà essere presentata esclusivamente dal soggetto beneficiario, obbligatoriamente
secondo la modulistica messa a disposizione dalla Regione, e reperibile sul sito istituzionale internet al
seguente indirizzo:
http://www.regione.veneto.it/web/sport/bandi-e-finanziamenti .
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I soggetti beneficiari del contributo dovranno presentare, con le stesse modalità di invio della domanda di
contributo indicate al punto 9, entro il termine perentorio indicato nel provvedimento di concessione, una
relazione illustrativa dell’attività avviata, indicando le modalità di svolgimento, i risultati raggiunti anche
rispetto agli obiettivi prefissati, il successo riscosso e le partecipazioni registrate, allegando a tal fine idonea
documentazione a comprova dell’effettivo svolgimento di quanto dichiarato.
Dovrà essere obbligatoriamente allegato il Piano economico dell’iniziativa che, secondo un crono
programma, includerà in maniera puntuale tutte le entrate e tutte le spese direttamente riconducibili
all’attività, evidenziando la quota di spesa già sostenuta alla data di rendicontazione che comunque non potrà
essere minore al contributo concesso.
Le spese indicate nel crono programma, ivi comprese le spese ammissibili a finanziamento, che alla data di
rendicontazione siano state assolte, dovranno corrispondere ad adeguata documentazione giustificativa,
fiscalmente valida; in caso di verifica a campione da parte degli uffici regionali, tali spese dovranno essere
dimostrate con la produzione dei titoli giustificativi in originale.
Gli importi dovranno essere esposti al netto dell’IVA qualora la stessa possa essere recuperata dal soggetto
beneficiario, o al lordo dell’IVA, qualora la stessa non possa essere recuperata, rimborsata o compensata.
La Regione del Veneto effettuerà un’istruttoria economica finalizzata a verificare la presenza e completezza
della documentazione di rendicontazione prodotta, l’attinenza con le voci di spesa ammissibili, la coerenza
con periodi di ammissibilità.
Il diritto al contributo regionale decade nei seguenti casi:
a) rilascio di dichiarazioni non veritiere o mendaci nell’ambito della documentazione prodotta (art. 75
DPR n. 445/2000);
b) mancata realizzazione dell’attività proposta;
c) realizzazione dell’attività in maniera diversa da quanto indicato in fase di domanda, come indicato al
punto 7 del presente Bando;
d) mancata, irregolare o incompleta presentazione della documentazione di rendicontazione;
e) mancata esibizione degli originali dei documenti di spesa e della documentazione attestante il
pagamento delle spese rendicontate, in sede di controllo ai sensi del successivo punto 14.
Ai fini dell’erogazione del contributo, la Regione del Veneto procederà, ove necessario, all’acquisizione del
Documento di Regolarità Contributiva (DURC) relativo ai soggetti beneficiari.
Il DURC in corso di validità è acquisito d’ufficio dalla Regione, presso gli Enti competenti, in base a quanto
stabilito dall’art. 2 del Decreto del 30 gennaio 2015 del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali (G.U.
Serie Generale n. 125 del 1 giugno 2015) secondo le modalità di cui all’art. 6 del medesimo Decreto.
In caso di accertata irregolarità in fase di erogazione, verrà trattenuto l’importo corrispondente
all’inadempienza e versato agli enti previdenziali e assicurativi (D.L. n. 69/2013, art. 31, commi 3 e 8 bis
convertito in Legge n. 98/2013 e s.m.i.).

13. OBBLIGHI DEI SOGGETTI BENEFICIARI
Il beneficiario ha l’obbligo di:
a) produrre la rendicontazione in modo completo, nei termini e nelle modalità stabilite al punto 12,
pena la decadenza dal diritto al contributo;
b) conservare gli originali della documentazione di spesa per almeno dieci anni in base all’art. 2220 del
Codice Civile;
c) segnalare tempestivamente nei modi indicati al punto 9 del presente bando, eventuali variazioni delle
coordinate bancarie, della denominazione sociale, del legale rappresentante e/o dello Statuto, il quale
ultimo dovrà essere nuovamente trasmesso;
d) comunicare l’eventuale rinuncia al contributo;
e) accettare e rispettare tutte le prescrizioni di cui al presente bando;
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f) evidenziare in tutte le eventuali forme di pubblicizzazione (p. es. materiale a stampa, pubblicità
eventualmente realizzate) che le attività sono realizzate anche attraverso il sostegno regionale, nel
rispetto degli obblighi derivanti dall’utilizzazione del logo regionale come disciplinato con DGR n.
3462/2002 e s.m.i. e delle modalità indicate dalla “Guida all’uso del Logo regionale” consultabile sul
sito istituzionale della Regione al seguente indirizzo:
http://www.regione.veneto.it/web/comunicazione-e-informazione/marchio-regionale

14. ATTIVITA’ DI CONTROLLO
La Regione del Veneto si riserva il diritto di svolgere controlli a campione sulle attività e sulle dichiarazioni
rese dai beneficiari, mediante ispezioni e sopralluoghi, finalizzati ad accertare che le attività siano state
realizzate in conformità alle presenti prescrizioni, nonché il rispetto degli obblighi posti a carico dei
beneficiari, le modalità di pagamento delle spese rendicontate e la veridicità delle dichiarazioni rese e della
documentazione prodotta.
I beneficiari sono tenuti a consentire le procedure di controllo, ad esibire gli originali della documentazione
prodotta in fase di rendicontazione e degli strumenti di pagamento delle spese effettivamente sostenute, pena
la decadenza del contributo.

15. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile del Procedimento, ai sensi del presente bando, è il Direttore dell’Unità Organizzativa Sport
della Direzione Beni, Attività Culturali e Sport.

16. INDICAZIONI DEL FORO COMPETENTE
Per tutte le controversie che si dovessero verificare in relazione al presente bando si elegge quale foro
competente quello di Venezia.

17. TUTELA DELLA PRIVACY
Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione regionale viene in possesso in occasione dell’espletamento
delle procedure relative al presente bando saranno trattati nel rispetto del D.Lgs. n. 196/2003 “Codice in
materia di protezione dei dati personali”.

18. INFORMAZIONI E CONTATTI
Il presente bando, i successivi esiti istruttori e l’individuazione dei beneficiari saranno pubblicati nel
Bollettino Ufficiale e sul sito istituzionale della Regione del Veneto al seguente indirizzo:
http://www.regione.veneto.it/web/sport/bandi-e-finanziamenti
La pubblicazione nel BUR e nel sito internet dedicato vale a tutti gli effetti come formale comunicazione.
Le richieste di integrazione e/o chiarimenti in riferimento alle domande di contributo, verranno indirizzate ai
soggetti direttamente interessati esclusivamente ai recapiti indicati dai medesimi al momento della domanda
di partecipazione. Ogni riscontro dovrà essere inviato, salvo indicazioni diverse, agli indirizzi istituzionali
nei modi indicati al punto 9 del presente bando.
Sarà cura dei soggetti beneficiari comunicare tempestivamente ogni variazione di recapito o eventuali
disservizi agli strumenti di spedizione/ricezione on-line.
Per informazioni di carattere tecnico e procedurale è possibile rivolgersi telefonicamente alla Direzione Beni
Attività Culturali e Sport – U.O. Sport, dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.30 e dalle ore 14.30
alle ore 16.30, il venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.30 ai numeri 041-2792760-2647-2632-2699-2633-2714.
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(Codice interno: 369691)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 630 del 08 maggio 2018
Azioni regionali per la promozione della pratica sportiva. Approvazione del bando, anno 2018, per la concessione di
contributi a favore della pratica sportiva degli atleti con disabilità. L.R. 11 maggio 2015, n. 8, art. 16.
[Sport e tempo libero]

Note per la trasparenza:
La Regione sostiene e promuove la pratica sportiva. Con il presente provvedimento, sulla base delle risorse rese disponibili nel
bilancio regionale di previsione 2018-2020, si avvia la procedura per la concessione di contributi a favore della pratica motoria
e sportiva degli atleti diversamente abili.

L'Assessore Cristiano Corazzari di concerto con Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.
La legge regionale 11 maggio 2015, n. 8, "Disposizioni generali in materia di attività motoria e sportiva", nel riconoscere il
valore sociale, formativo ed educativo della pratica motoria e sportiva, attraverso l'attività di programmazione e pianificazione
individua i fabbisogni ed interviene di conseguenza mediante forme di sostegno, anche finanziario, a favore della promozione
della pratica sportiva.
In particolare, l'art. 16 della suddetta L.R. n. 8/2015 prevede il sostegno finanziario della Regione in favore degli atleti con
disabilità, secondo le modalità di cui all'art. 10, comma 1, lettere a) e b) della medesima norma.
Con l'approvazione della legge regionale 29 dicembre 2017, n. 47 "Bilancio di previsione 2018-2020", le attività facenti capo
alla L.R. n. 8/2015 sono state interessate da uno stanziamento pari ad un importo complessivo di Euro 1.720.000,00 a valere
interamente sull'esercizio 2018, di cui Euro 800.000,00 da destinare ad interventi di spesa corrente a favore dell'incentivazione
della pratica motoria e sportiva.
Va inoltre rilevato che, con deliberazione n. 7 del 9 febbraio 2017, il Consiglio Regionale del Veneto ha approvato il Piano
pluriennale per lo sport 2016-2018.
Coerentemente con le politiche previste dal suddetto Piano pluriennale e con gli obiettivi previsti dal Documento di Economia
e Finanza Regionale (DEFR) 2018 - 2020, e sentita la Consulta regionale per lo sport che ha espresso all'unanimità parere
favorevole in data 14 febbraio 2018, la Giunta regionale ha presentato con provvedimento n. 25/CR del 21 marzo 2018 alla
competente Commissione consiliare il Piano esecutivo annuale per lo sport 2018 con cui sono state previste le linee di spesa e
le relative risorse economiche necessarie alla realizzazione degli interventi da porre in essere per il corrente anno.
Con deliberazione n. 588 del 30 aprile 2018, in forza del parere favorevole espresso dalla III^ Commissione consiliare nella
seduta dell'11 aprile 2018, la Giunta regionale ha approvato definitivamente il predetto Piano.
Nella specifica linea di spesa di cui all'Obiettivo strategico 06.01.03 del DEFR 2018 - 2020: "Sostenere l'esercizio dell'attività
motoria e sportiva a favore degli atleti con disabilità", che corrisponde a specifico obiettivo previsto dal programma di Governo
2015 - 2020 del Presidente, al capitolo 102518 - "Azioni regionali a sostegno della pratica sportiva degli atleti con disabilità"
(art. 16 L.R. 11 maggio 2015, n. 8), sono state assegnate nella misura di Euro 200.000,00 per il corrente esercizio 2018 le
risorse necessarie a sostenere le iniziative a favore degli atleti con disabilità.
Ai sensi dell'art. 10, comma 1, lettera a) della L.R. n. 8/2015, si rende ora necessario procedere all'approvazione di un apposito
bando che definisca i criteri e le modalità di accesso al contributo regionale.
Per quanto sopra esposto, si propone pertanto di approvare il " Bando per la concessione di contributi a favore della pratica
sportiva degli atleti con disabilità", ai sensi della legge regionale 11 maggio 2015, n. 8, art. 16, di cui all'Allegato A parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento.
La Direzione Beni Attività Culturali e Sport procederà alla valutazione delle istanze pervenute, secondo i criteri indicati nel
Bando di cui all'Allegato A al presente provvedimento, per la formazione della graduatoria finale, in collaborazione con il
Comitato Regionale Veneto del Comitato Italiano Paralimpico (CIP), riconosciuto ai sensi dell'art. 8 della legge 7 agosto 2015,
n. 124, Ente Pubblico per lo sport praticato da persone disabili che verificherà e convaliderà i dati tecnico/sportivi dichiarati da
ciascuna singola società o associazione sportiva richiedente contributo.
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Le attività ammesse a finanziamento dovranno essere realizzate entro il corrente anno e comunque rendicontate entro e non
oltre il 31 dicembre 2018.
La spesa di cui si prevede l'impegno con il presente atto è destinata al sostegno delle iniziative volte a favorire la pratica
sportiva degli atleti diversamente abili e pertanto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. n. 1/2011.
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 11 maggio 2015, n. 8 ed in particolare gli artt. 10 e 16;
VISTA la DCR 9 febbraio 2017, n. 7 di approvazione del Piano pluriennale per lo sport 2016-2018;
VISTA la DCR n. 183 del 13 dicembre 2017 di approvazione della nota di aggiornamento del DEFR 2018-2020;
VISTA la legge regionale 29 dicembre 2017, n. 47 di approvazione del Bilancio di previsione 2018 - 2020;
VISTO il decreto del Segretario Generale della Programmazione n. 1 dell'11 gennaio 2018 di approvazione del bilancio
finanziario gestionale 2018 - 2020;
VISTO il D.Lgs. n. 118/2011 modificato e integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;
VISTA la legge regionale n. 39 del 29 novembre 2001, "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione" e
successive modificazioni ed integrazioni;
VISTA la DGR n. 81 del 26 gennaio 2018 di approvazione delle direttive per la gestione del bilancio di previsione 2018-2020;
VISTO l'art. 2, comma 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la DGR n. 588 del 30 aprile 2018 di approvazione del Piano esecutivo annuale per lo sport 2018;
delibera
1. di approvare, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, quanto riportato in premessa;
2. di approvare, per i motivi indicati in premessa, il " Bando per la concessione di contributi a favore della pratica
sportiva degli atleti con disabilità" di cui all'Allegato A parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. di determinare in Euro 200.000,00 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa alla cui assunzione provvederà con
propri atti il Direttore della Direzione Beni Attività Culturali e Sport, entro il corrente esercizio, disponendo la
copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo 102518 "Azioni regionali a sostegno della pratica
sportiva degli atleti con disabilità" del bilancio di previsione 2018 - 2020, con imputazione all'esercizio 2018;
4. di dare atto che la Direzione Beni Attività Culturali e Sport, cui è stato assegnato il capitolo evidenziato al punto
precedente, ha attestato che il medesimo presenta sufficiente capienza;
5. di dare atto che la spesa di cui si prevede l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a
limitazioni ai sensi della L.R. n. 1/2011;
6. di incaricare il Direttore della Direzione Beni Attività Culturali e Sport dell'esecuzione del presente atto, e
dell'adozione di ogni ulteriore conseguente atto che si renda necessario in relazione alle attività oggetto del presente
provvedimento, anche determinato dal sopravvenire di eventuali aggiornamenti normativi;
7. di incaricare il Direttore della Direzione Beni Attività Culturali e Sport di prendere i necessari contatti con il Comitato
Regionale Veneto del CIP al fine di dar corso alla collaborazione con la Regione in merito alle verifiche sulle istanze
di contributo e sulle rispettive rendicontazioni;
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8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art 26, comma 1, del D.Lgs. 14
marzo 2013, n.33;
9. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale
Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al
Capo dello Stato entro 120 giorni;
10. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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1. RIFERIMENTI NORMATIVI
Il presente bando è attuato in coerenza con:
• la Legge regionale n. 8 del 11 maggio 2015 “Disposizioni generali in materia di attività motoria e
sportiva”, art. 16;
• la DCR n. 7 del 9 febbraio 2017 di approvazione del “Piano pluriennale per lo sport 2016-2018”;
• la DGR n. 588 del 30 aprile 2018 approvazione del “Piano esecutivo annuale per lo sport 2018”.
2. FINALITA’ E OBIETTIVI
Con il presente bando la Regione del Veneto intende incentivare la pratica motoria e sportiva degli atleti con
disabilità attraverso il sostegno delle seguenti attività:
• spese di ordinaria gestione della pratica sportiva univocamente attribuibili alle attività destinate in
via esclusiva agli atleti con disabilità;
• spese sostenute per la partecipazione di atleti con disabilità a manifestazioni sportive riconosciute dal
Comitato Italiano Paralimpico (CIP).
• spese sostenute per l’organizzazione di manifestazioni sportive riconosciute dal Comitato Italiano
Paralimpico (CIP), destinate agli atleti con disabilità.

3. DOTAZIONE FINANZIARIA
Le risorse che costituiscono la dotazione finanziaria del presente bando ammontano ad Euro 200.000,00.

4. SOGGETTI BENEFICIARI
Potranno ricevere contributi a sostegno delle spese sostenute per le attività istituzionali e per la
partecipazione/organizzazione ad eventi, manifestazioni sportive e/o campionati, rivolti esclusivamente a
favore di atleti con disabilità, i soggetti aventi sede legale e/o operativa in Veneto, affiliati ad una FSP
(Federazione Sportiva Paralimpica) e/o DSP (Disciplina Sportiva Paralimpica) e/o EP (Ente di Promozione
Paralimpico) ed iscritti al Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive dilettantistiche tenuto dal
CONI, alla data di presentazione della domanda, e che rientrino in una delle seguenti tipologie:
a) associazioni con personalità giuridica, nonché associazioni prive di personalità giuridica, costituite
da almeno un biennio alla data di presentazione della domanda (data rilevabile presso l’Agenzia
delle Entrate sulla base dell’assegnazione di codice fiscale e/o partita IVA) e dai cui statuti o atti
costitutivi si evinca la finalità sportiva;
b) società sportive di capitali di cui all’art. 90, comma 17, lett. c) della L. 27/12/2002, n. 289 costituite
da almeno un biennio alla data di presentazione della domanda (data rilevabile presso l’Agenzia
delle Entrate sulla base dell’assegnazione di codice fiscale e/o partita IVA).
Per le società con sede legale fuori Regione ma con sede operativa in Veneto (come rilevabile dallo Statuto),
sarà considerata la sola attività degli atleti con residenza in Veneto.
Non possono essere destinatari di contributo ai sensi del presente bando i soggetti giuridici, anche per il
tramite dei propri legali rappresentanti che, con sentenza passata in giudicato:
• siano stati condannati per illecito sportivo da CONI, CIP e Federazioni Sportive Nazionali,
Discipline Sportive Associate, Enti di Promozione Sportiva di appartenenza nei tre anni precedenti la
pubblicazione del presente bando;
• siano stati condannati da CONI, CIP e Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive
Associate, Enti di Promozione Sportiva di appartenenza per l’uso di sostanze dopanti nei cinque anni
precedenti la pubblicazione del presente bando;
• siano stati sanzionati da CONI, CIP e Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate,
Enti di Promozione Sportiva di appartenenza nei cinque anni precedenti la pubblicazione del
presente bando con la squalifica, inibizione o radiazione, ovvero con la sospensione, anche in via
cautelare, prevista dal Codice di comportamento sportivo del CONI.
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5. NATURA DEL SOSTEGNO FINANZIARIO
Il contributo è a fondo perduto e destinato a sostenere le spese per l’ordinaria gestione delle attività sportive,
per l’organizzazione e/o la partecipazione a manifestazioni sportive quali: campionati, coppe e/o tornei,
dedicati agli atleti con disabilità, ed è riconosciuto nella misura minima di Euro 300,00 e massima di Euro
20.000,00.

6. ATTIVITA’ OGGETTO DI FINANZIAMENTO
Il contributo viene riconosciuto alle Società ed Associazioni Sportive di cui al punto 4 che, nel corso
dell’anno 2018, svolgano attività motoria e sportiva a favore di atleti con disabilità, con particolare
riferimento alle discipline sportive riconosciute dal CIP.
L’intervento economico si intende a compensazione delle spese sostenute per:
A. ordinaria gestione;
B. partecipazione degli atleti con disabilità a manifestazioni sportive agonistiche e non agonistiche
riconosciute dal CIP e discipline sperimentali non ancora riconosciute;
C. organizzazione di manifestazioni sportive quali: campionati, coppe e/o tornei di carattere agonistico e/o
promozionale.
7. SPESE AMMISSIBILI
Sono considerate ammissibili le spese sostenute e/o da sostenere nel corso dell’anno 2018 o comunque
riconducibili alle attività di competenza del medesimo anno:
- che rientrino nelle tipologie di attività elencate al punto 6;
- che siano comprovate attraverso documenti fiscalmente validi, intestati al soggetto beneficiario del
contributo e, per gli importi pari o superiori ad Euro 1.000,00, idonei a garantire la piena tracciabilità
delle operazioni nel rispetto di quanto disposto dalla L. 133/1999, art. 25, comma 5 e ss.mm.i. .
In particolare:
- tipologia A (ordinaria gestione): acquisto di attrezzature e/o noleggio di materiale di immediato utilizzo
(esclusi gli interventi strutturali), compreso l’acquisto di materiale per manutenzione e riparazione
attrezzatura, acquisto abbigliamento sportivo, mantenimento cavalli, spese per utilizzo impianti sportivi
quali piscine, palestre, etc., spese per tesseramenti e affiliazioni federali, spese per accesso agli impianti
sciistici, spese per trasporto atleti con disabilità agli allenamenti, assicurazioni integrative, compensi e/o
rimborsi per istruttori, tecnici, fisioterapisti e medici del settore disabili.
-

tipologia B (partecipazione degli atleti con disabilità a manifestazioni sportive): le spese per iscrizioni e
tasse gara che dovranno essere dimostrate attraverso ricevute rilasciate dalle Federazioni di riferimento;
le spese per trasferimenti ed alloggio/vitto finalizzati alla partecipazione alle gare stesse. Per le trasferte
sono ammissibili spese per: biglietti aerei, treno, autobus, parcheggio, autostrada, carburante o noleggio
mezzi di trasporto; per vitto e alloggio sono ammissibili le spese di pernottamento in albergo, o altre
strutture ricettive, le spese per ristorante, comprese le consumazioni al bar. I documenti di spesa
dovranno riportare date compatibili con il periodo di svolgimento della manifestazione sportiva.

-

tipologia C (organizzazione di manifestazioni sportive di carattere agonistico e/o promozionale): le spese
di ospitalità e di trasferimenti, spese per assicurazioni integrative, compensi/rimborsi per giudici, medici
e paramedici, arbitri, cronometristi; spese per materiale promozionale e pubblicitario; spese per premi,
omaggi e riconoscimenti; spese per servizio di ambulanza e sicurezza; spese per affitto impianti sportivi
e noleggio attrezzatura;

Sia in fase di presentazione della domanda che in fase di rendicontazione, sono escluse dall’accesso al
contributo le attività ed iniziative che:
• siano rivolte a favore dell’attività di atleti normodotati;
• per quanto attiene la tipologia “B”, siano caratterizzate da spese non direttamente compatibili con la
data di svolgimento delle competizioni sportive;

288
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 44 del 11 maggio 2018
_______________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO A

•
•

DGR nr. 630 del 08 maggio 2018

pag. 4 di 9

si siano svolte prima del 1 gennaio 2018 o che si svolgeranno successivamente al 31 dicembre 2018;
beneficino di un altro contributo da parte della Regione del Veneto a valere sulle medesime spese
ammissibili.

8. DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO REGIONALE
Il contributo regionale è diretto a sostenere le sole spese ammissibili, relative alle tipologie A, B e C come
definite al precedente punto 6.
La misura del contributo verrà determinata attraverso la formazione di graduatorie di merito sulla base dei
criteri indicati al successivo punto 11. Il punteggio conseguito determinerà l’assegnazione del contributo
secondo il seguente schema di calcolo:
Risorse disponibili / punteggio complessivo risultante (dato dalla sommatoria dei punteggi assegnati alle
singole domande) = valore per ogni punto
Le istanze verranno finanziate sulla base del punteggio acquisito, sino ad esaurimento delle risorse
disponibili, nei limiti indicati al punto 5.
Nel rispetto del principio generale del pareggio di bilancio tra costi e ricavi per le attività e le iniziative
svolte da parte dei soggetti beneficiari, il contributo regionale non potrà in ogni caso essere superiore alla
differenza tra il totale delle uscite ed il totale delle entrate, al netto del contributo regionale.
In fase di presentazione della domanda dovranno comunque essere dichiarate e successivamente
rendicontante tutte le uscite come spese sostenute e le entrate come somme introite.
Le uscite da dichiarare corrispondono alle voci di spesa che si presume verranno sostenute per le attività
oggetto di finanziamento. Il totale delle uscite relative alla realizzazione delle attività e delle iniziative è dato
delle voci di spesa ammissibile come indicato al punto 7.
Le entrate da dichiarare nel modello di domanda saranno riconducibili a:
a) contributi da Enti Pubblici escluso l’eventuale contributo regionale derivante dal presente bando;
b) quote di iscrizione (comprese le quote associative annuali versate dai tesserati societari);
c) interventi di sponsorizzazione da parte di soggetti privati (esclusa la valorizzazione di beni, prodotti
e servizi ottenuti sotto forma di donazioni da soggetti privati);
d) altre risorse (derivanti ad esempio da raccolta fondi, diritti televisivi, etc.);
Il contributo regionale potrà essere rideterminato, a conclusione delle attività, solamente in diminuzione,
qualora si verifichi un effettivo scostamento fra quanto dichiarato in fase di presentazione della domanda e
quanto effettivamente sostenuto e rendicontato, con le modalità di cui al successivo punto 12.
L’importo del contributo sarà arrotondato con le seguenti modalità:
a) all’unità di Euro inferiore nel caso di importo dovuto totale con decimali compresi tra 0 e 49;
b) all’unità di Euro superiore nel caso di importo dovuto totale con decimali compresi tra 50 e 99.

9. MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda di contributo deve essere presentata esclusivamente dal soggetto candidato al beneficio e
trasmessa, a pena di esclusione, entro il 30° giorno dalla data di pubblicazione del presente bando sul
B.U.R. Veneto, utilizzando esclusivamente i moduli approvati dalla Regione del Veneto, che saranno
reperibili sul sito internet al seguente indirizzo:
http://www.regione.veneto.it/web/sport/bandi-e-finanziamenti
Qualora il predetto termine dovesse cadere di domenica o in altro giorno festivo, esso si intende prorogato al
primo giorno utile immediatamente successivo.
La domanda deve essere perfezionata con il pagamento dell’imposta di bollo nella misura di 16,00 Euro – ai
sensi del DPR n. 642/1972 – o altro valore stabilito dalle successive normative.
La domanda non deve essere perfezionata con il pagamento dell’imposta di bollo, in quanto esente ai sensi
dell’art. 11 D.Lgs. n. 460 del 4 dicembre 1997, esclusivamente per i seguenti soggetti: Onlus e Associazioni
di volontariato iscritte nei registri istituiti dalla Regione del Veneto e dall’Agenzia delle Entrate.
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Per essere ritenuta regolare la domanda deve essere inviata utilizzando una delle seguenti modalità:
• spedizione a mezzo posta alla Regione del Veneto – Direzione Beni Attività Culturali e Sport –
Palazzo Sceriman – Cannaregio, 168 - 30121 Venezia (il rispetto del termine sarà rilevato dalla
data del timbro postale);
• consegna a mano presso i sopra indicati uffici entro il termine perentorio di cui sopra con i seguenti
orari dal lunedì al giovedì dalle ore 9.00 alle ore 12.30 e dalle ore 15.00 alle ore 16.30, il venerdì
dalle ore 9.00 alle ore 12.30;
• trasmissione a mezzo posta elettronica certificata nel rispetto della normativa sull’Imposta di bollo,
che dovrà essere assolta in modo virtuale in forza di apposita autorizzazione da richiedere in tempo
utile all’Agenzia delle Entrate, ai sensi dell’art. 15 del D.P.R. n. 642/1972 e dell’art. 7 del D.M. 23
gennaio 2014, al seguente unico indirizzo istituzionale:
beniattivitaculturalisport@pec.regione.veneto.it ; a tale proposito vanno attentamente seguite le
regole di invio stabilite dalla Giunta regionale (consultabili sul sito istituzionale della Regione al
seguente indirizzo: http://www.regione.veneto.it/web/affari-generali/pec-regione-veneto), con
l’avvertenza che istanze P.E.C. presentate in maniera difforme da quanto stabilito verranno
ripudiate.

10. MODALITA’ E TERMINI DI ISTRUTTORIA
Ai fini dell’ammissibilità della domanda di contributo, si procederà esaminando i requisiti formali e di
merito della documentazione prodotta.
L’istruttoria sarà finalizzata a verificare la presenza dei requisiti dei soggetti beneficiari e la completezza
della domanda; la successiva istruttoria di merito sarà finalizzata all’attribuzione di un punteggio in relazione
ai criteri di valutazione, di cui al successivo punto 11.
La Regione del Veneto, nel corso delle attività di istruttoria formale e di merito, si riserva la facoltà di
richiedere, all’indirizzo fornito dai soggetti richiedenti i chiarimenti necessari, fissando i termini per la
risposta, che comunque non potrà essere superiore a 10 giorni lavorativi dalla data della richiesta.

11. CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE DOMANDE E DEFINIZIONE DELLA GRADUATORIA
L’istruttoria di merito sarà condotta dalla Unità Organizzativa Sport in collaborazione con il Comitato
Regionale Veneto del Comitato Italiano Paralimpico (CIP).
La formazione della graduatoria avverrà attraverso l’attribuzione di specifici punteggi parziali, così come
individuati per ciascuno dei requisiti sotto indicati.
Tab. 1) TESSERATI SOCIETARI con riferimento esclusivo all’attività paralimpica anche intesa come
attività svolta a favore di atleti con disabilità (allegare elenco completo dei tesserati rilasciato dalla
Federazione/Ente di Promozione di appartenenza).
COEFFICIENTE

FORMULA

ATLETI disabili (U21)

5

= n. atleti U21 x 5

ATLETI disabili (> = 21 anni)
TECNICI settore PARALIMPICO

3
1

= n. atleti >21 x 3
= n. tecnici x 1

ALTRO (dirigenti, staff, medico, meccanico, fisioterapista, etc.)

0,5

= n. altro x 0,5
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Tab. 2) PARTECIPAZIONE A CAMPIONATI e/o COPPE (Regionali, Nazionali ed Internazionali) che
assegnano titoli federali
Periodo: 01 gennaio 2018 – 31 dicembre 2018

TIPO CAMPIONATO e/o
COPPA
GIORNI DURATA
CAMPIONATO/COPPA

N. ATLETI DISABILI
(tesserati alla società)

COEFFICIENTE
2
4
5

LEGENDA
REGIONALE
NAZIONALE
INTERNAZIONALE

Coeff. Tipo Camp./coppa
x n. giorni

n. giorni
5
10
15
20

FORMULA

Da 1 a 4
Da 5 a 10
Da 11 a 18
> 18

x Coeff. n. atleti

Tab. 3) PARTECIPAZIONE A TORNEI (Regionali, Nazionali ed Internazionali), che NON assegnano
titoli e/o PARTECIPAZIONE A TORNEI/CAMPIONATI RELATIVI A DISCIPLINE considerate
"SPERIMENTALI" (p. es. baskin, volteggio, calcio unificato).
Periodo: 01 gennaio 2018 – 31 dicembre 2018

TIPO TORNEO

COEFFICIENTE
0,5
1
2

GIORNI DURATA
TORNEO

n. giorni

N. ATLETI DISABILI
(tesserati alla società)

5
10
15
20

LEGENDA
REGIONALE
NAZIONALE
INTERNAZIONALE

FORMULA

Coeff. Tipo Torneo
x n. giorni

Da 1 a 4
Da 5 a 10
Da 11 a 18
> 18

x Coeff. n. atleti

Tab. 4) CAMPIONATI e/o TORNEI organizzati dalla società/associazione che presenta la domanda.
Periodo: 01 gennaio 2018 – 31 dicembre 2018
COEFFICIENTE
GIORNI DURATA
CAMPIONATO/TORNEO

LEGENDA

FORMULA

n. giorni
N. giorni

N. ATLETI DISABILI
PARTECIPANTI ALLA
COMPETIZIONE

10
20
30

Da 1 a 20 partecipanti
x Coeff. n. atleti
Da 21 a 50 partecipanti
> 50 partecipanti

Le Società organizzatrici devono compilare esclusivamente la tabella di riferimento all’organizzazione, il
medesimo campionato e/o torneo non dovrà essere riportato in altre tabelle.
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Tab. 5) Corsi di ATTIVITA‘ MOTORIA ADATTATA PER LE PERSONE CON DISABILITA‘
organizzati dalla società nel periodo 01 gennaio 2018 – 31 dicembre 2018
Riservato alle società che svolgono esclusivamente attività motoria adattata per le persone con disabilità (non
sportiva) e che non rientrano nelle tabelle 2, 3 e 4).
PUNTEGGIO
N. SEDUTE ANNUALI

10
20
40

LEGENDA
Da 10 a 20 incontri all’anno di attività motoria
Da 21 a 40 incontri all’anno di attività motoria
> 41 incontri all’anno di attività motoria

La somma dei singoli punteggi fornirà il punteggio totale ai fini dell’inserimento in graduatoria della
domanda.
I dati forniti in fase di domanda di contributo e relativi agli ambiti oggetto di valutazione ai sensi delle
tabelle sopra indicate, vengono dichiarati dal soggetto candidato al contributo sotto la propria responsabilità
ai sensi degli artt. 75 e 76 del DPR n. 445/2000 e supportati da apposita documentazione e/o confermati dal
CIP.

12. RENDICONTAZIONE ED EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO
La rendicontazione dovrà essere presentata, entro il termine perentorio indicato nel provvedimento di
concessione, esclusivamente dal soggetto beneficiario e dovrà essere inviata con le stesse modalità di invio
della domanda di contributo, indicate al punto 9.
Al seguente indirizzo internet istituzionale è reperibile il modello che obbligatoriamente dovrà essere
utilizzato per tale adempimento:
http://www.regione.veneto.it/web/sport/bandi-e-finanziamenti
Alla rendicontazione andrà altresì allegato:
•
•

il bilancio economico dettagliato delle spese sostenute e delle entrate riscosse per le attività oggetto
di sostegno;
la relazione illustrativa delle attività svolte nel corso dell’anno, indicandone le modalità, le
partecipazioni registrate, evidenziando i risultati raggiunti rispetto agli obiettivi prefissati. Qualora a
consuntivo ci siano scostamenti fra quanto ipotizzato in fase di domanda e quanto effettivamente
svolto, è necessario darne adeguata motivazione.

Tutte le somme indicate nel bilancio economico dovranno essere supportate da idonea documentazione
giustificativa, fiscalmente valida, da produrre in originale nel caso di controllo così come disposto al
successivo punto 14.
Le poste economiche dovranno essere esposte al netto dell’I.V.A. qualora la stessa possa essere recuperata o,
in alternativa, al lordo dell’I.V.A. qualora la stessa non possa essere recuperata, rimborsata o compensata dal
soggetto beneficiario del contributo.
La Regione del Veneto effettuerà un’istruttoria sulla documentazione prodotta finalizzata a verificare la
presenza e completezza della medesima, l’attinenza con le voci di spesa ammissibili, la coerenza con i
periodi di ammissibilità.
Il contributo spettante potrà essere rideterminato, in tutto o in parte, in considerazione degli esiti
dell’istruttoria eseguita sulla rendicontazione di spesa.
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Qualora la spesa ritenuta ammissibile, nei limiti del disavanzo, dovesse risultare inferiore al contributo
concesso, il medesimo verrà ricalcolato al fine del rispetto del principio di pareggio di bilancio. Inoltre nel
caso in cui le attività previste siano state realizzate in misura inferiore senza motivazione oggettiva, il
contributo verrà ridotto del valore economico assegnato a tali attività. Nessun contributo sarà erogato se, a
seguito di rideterminazione, l’ammontare risulterà inferiore all’importo minimo pari ad Euro 300,00.
L’ammontare di contributo erogato sarà arrotondato all’Euro come previsto dal presente bando.
Il diritto al contributo regionale decade nei seguenti casi:
a) rilascio di dichiarazione non veritiere o mendaci nell’ambito della documentazione prodotta (art. 75
DPR n. 445/2000);
b) mancata realizzazione delle attività;
c) mancata, irregolare o incompleta presentazione della documentazione di rendicontazione;
d) mancata esibizione degli originali dei documenti di spesa e della documentazione attestante il
pagamento delle spese rendicontate, in sede di controllo ai sensi del successivo punto 14.
Ai fini dell’erogazione del contributo la Regione del Veneto procederà, ove necessario, all’acquisizione del
Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) relativo ai soggetti beneficiari.
Il DURC in corso di validità è acquisito d’ufficio dalla Regione, presso gli Enti competenti, in base a quanto
stabilito dall’art. 2 del Decreto del 30 gennaio 2015 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (G.U.
Serie Generale n. 125 del 1 giugno 2015) secondo le modalità di cui all’art. 6 del medesimo Decreto.
In caso di accertata irregolarità, in fase di erogazione verrà trattenuto l’importo corrispondente
all’inadempienza e versato agli Enti previdenziali e assicurativi (D.L. n. 69/2013, art. 31, commi 3 e 8 bis).

13. OBBLIGHI DEI SOGGETTI BENEFICIARI
Il beneficiario ha l’obbligo di:
a) realizzare le attività nel corso dell’anno 2018. In caso di sospensione o interruzione delle attività per
periodi eccedenti la normale chiusura il soggetto dovrà darne comunicazione tempestiva secondo le
modalità di trasmissione indicate al punto 9, pena la decadenza del contributo;
b) produrre la rendicontazione in modo completo, nei termini e con le modalità stabilite al punto 12
pena la decadenza del contributo;
c) conservare gli originali della documentazione giustificativa di spesa per almeno dieci anni, in base
all’art. 2220 del Codice Civile;
d) segnalare tempestivamente, nei modi indicati, eventuali variazioni delle coordinate bancarie, della
denominazione sociale, del legale rappresentante e/o dello Statuto, il quale ultimo dovrà essere
nuovamente trasmesso;
e) comunicare l’eventuale rinuncia al contributo;
f) accettare e rispettare tutte le prescrizioni di cui al presente bando;
g) evidenziare in tutte le eventuali forme di pubblicizzazione (p. es. materiale a stampa, pubblicità
eventualmente realizzate) che le attività sono realizzate anche attraverso il sostegno regionale, nel
rispetto degli obblighi derivanti dall’utilizzazione del logo regionale come disciplinato con DGR n.
3462/2002 e s.m.i. e delle modalità indicate dalla “Guida all’uso del Logo regionale” consultabile sul
sito istituzionale della Regione al seguente indirizzo: http://regione.veneto.it/web/comunicazione-einformazione/marchio-regionale

14. ATTIVITA’ DI CONTROLLO
La Regione del Veneto si riserva il diritto di svolgere controlli a campione sulle attività e sulle dichiarazioni
rese dai beneficiari, mediante ispezioni e sopralluoghi, finalizzati ad accertare che le attività siano state
realizzate in conformità alle presenti prescrizioni, nonché il rispetto degli obblighi posti a carico dei
beneficiari, le modalità di pagamento delle spese rendicontate e la veridicità delle dichiarazioni rese.
I beneficiari sono tenuti a consentire le procedure di controllo, ad esibire gli originali della documentazione
richiamata nel modello di rendicontazione e degli strumenti di pagamento delle spese effettivamente
sostenute, pena la decadenza dal diritto al contributo.

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 44 del 11 maggio 2018
293
_______________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO A

DGR nr. 630 del 08 maggio 2018

pag. 9 di 9

15. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile del Procedimento, ai sensi della Legge n. 241/1990 e s.m.i., è il direttore dell’Unità
Organizzativa Sport della Direzione Beni, Attività Culturali e Sport.

16. INDICAZIONI DEL FORO COMPETENTE
Per tutte le controversie che si dovessero verificare in relazione al presente bando, si elegge quale foro
competente quello di Venezia.

17. TUTELA DELLA PRIVACY
Tutti i dati di cui l’Amministrazione regionale viene in possesso in occasione dell’espletamento delle
procedure relative al presente bando, saranno trattati nel rispetto del D.Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia
di protezione dei dati personali”.

18. INFORMAZIONI E CONTATTI
Il presente bando, i successivi esiti istruttori, l’individuazione dei beneficiari verranno pubblicati nel
Bollettino Ufficiale e sul sito istituzionale della Regione del Veneto al seguente indirizzo:
http://www.regione.veneto.it/web/sport/bandi-e-finanziamenti
La pubblicazione nel BUR e nel sito internet dedicato vale a tutti gli effetti come formale comunicazione.
Le richieste di integrazione e/o chiarimenti in riferimento alle domande di contributo, verranno indirizzate ai
soggetti direttamente interessati esclusivamente ai recapiti indicati dai medesimi al momento della domanda
di partecipazione. Ogni riscontro dovrà essere inviato, salvo indicazioni diverse, agli indirizzi istituzionali
nei modi indicati al punto 9 del presente bando.
Sarà cura dei soggetti beneficiari comunicare tempestivamente ogni variazione di recapito o eventuali
disservizi agli strumenti di spedizione/ricezione on-line.
Per informazioni di carattere tecnico e procedurale è possibile rivolgersi telefonicamente alla Direzione Beni
Attività Culturali e Sport – U.O. Sport, dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.30 e dalle ore 14.30
alle ore 16.30, il venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.30 ai numeri 041-2792760-2647-2632-2699-2633-2714.
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(Codice interno: 369689)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 635 del 08 maggio 2018
Candidatura della Città di Cortina d'Ampezzo ai Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali del 2026. Costituzione del
Comitato Strategico per la selezione di Cortina d'Ampezzo quale sede ospitante gli eventi olimpici, in attuazione della
DGR n. 357 del 21 marzo 2018, e adempimenti ulteriori.
[Sport e tempo libero]

Note per la trasparenza:
Il Comitato Olimpico Nazionale Italiano ha indicato al Comitato Olimpico Internazionale la Città di Cortina d'Ampezzo come
possibile candidata ufficiale italiana ad ospitare i Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali del 2026.
A tale proposito, si ritiene opportuno provvedere alla costituzione di un Comitato Strategico, cui la Regione del Veneto
aderisce in qualità di promotrice, che avrà il compito di offrire un valido supporto nella fase preliminare di Dialogo con il
Comitato Olimpico Internazionale e nella successiva fase di Candidatura, attraverso il coordinamento delle necessarie attività,
nonché prevedere l'affidamento di un incarico di assistenza tecnica per la realizzazione di un'analisi di fattibilità.

Il Presidente Luca Zaia riferisce quanto segue.
I XXV Giochi Olimpici Invernali e i XIV Giochi Paralimpici Invernali possono tornare in Europa, dopo l'assegnazione a
Pyeong Chang nel 2018 e a Pechino nel 2022.
Possono, inoltre, ritornare in Italia, dopo l'assegnazione a Torino nel 2006, ed in particolare a Cortina d'Ampezzo, settant'anni
dopo l'Olimpiade Invernale del 1956, chela consacrò fra le più importanti realtà degli sport invernali a livello internazionale.
La manifestazione di interesse della Città di Cortina d'Ampezzo ad ospitare i Giochi Olimpici e Paralimpici invernali del 2026
rappresenta una sfida suggestiva e impegnativa per tutta la Regione del Veneto e per l'intero contesto dolomitico,
rappresentando un'occasione unica per presentare la peculiarità dei territori ospitanti, nel contesto dei sempre più rilevanti
processi globali per la realizzazione di uno sviluppo sostenibile, capace di contemperare la crescita dell'economia con la tutela
dell'ambiente.
Per queste ragioni, con Deliberazione di Giunta Regionale n. 357 del 21 marzo 2018, la Regione del Veneto ha manifestato il
suo pieno sostegno alla candidatura, ravvisandovi un'opportunità irripetibile di valorizzazione di un comprensorio sciistico, ma
anche ambientale e paesaggistico unico al mondo.
Il processo per la candidatura ad ospitare i Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali del 2026 si compone di due fasi, entrambe
articolate e complesse: la fase di Dialogo e la fase di Candidatura.
Durante la fase di Dialogo, il CIO - Comitato Internazionale Olimpico - dedicherà alle Città interessate una serie di attività di
analisi, finalizzate a valutare l'idoneità delle Città stesse ad ospitare i Giochi Olimpici. Ad esito della fase di Dialogo, in
occasione della Sessione CIO in programma a Buenos Aires ad ottobre 2018, il Comitato Olimpico Internazionale formalizzerà
solo ad alcune delle Città interessate invito a partecipare alla fase di Candidatura.
La fase di Candidatura è destinata a concludersi nel mese di settembre 2019, dove, in occasione della Sessione del Comitato
Olimpico Internazionale che si terrà a Milano, verrà eletta la Città destinata ad ospitare i Giochi.
Ciò premesso, all'interno della fase di Dialogo è stato assegnato alle Città interessate il termine del 31 marzo 2018, entro il
quale formalizzare ufficialmente al CONI - Comitato Olimpico Nazionale Italiano- il proprio interesse ad ospitare i Giochi
Olimpici.
Con nota n. 6107 del 29 marzo 2018, la Città di Cortina d'Ampezzo ha manifestato al CONI il proprio interesse ad ospitare i
Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali del 2026.
Nella medesima data il CONI ha annunciato al CIO la volontà di voler proseguire nella Fase di Dialogo per i Giochi Olimpici
Invernali 2026, attraverso l'indicazione della manifestazione di interesse avanzata dalla Città di Cortina d'Ampezzo e della
manifestazione di interesse presentata dalla Città di Milano-Torino.
Nel mese di maggio 2018 il CIO, attraverso dei gruppi di lavoro, organizzerà una sessione di lavoro interattiva con le Città
interessate, accompagnata da eventuali visite in loco, finalizzata ad un primo confronto sui principali aspetti delle future
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candidature. In particolare, le Città, secondo quanto previsto nella documentazione CIO, saranno chiamate ad una prima
illustrazione del proprio "concetto di Giochi", con riferimento, fra l'altro, a: date previste dei Giochi, dimensioni e
localizzazione dei luoghi di gara, localizzazione, accessibilità e ricettività dei villaggi olimpici, localizzazione dei villaggi e
strategia media, strategia di trasporti, esigenze di ricettività per i principali stakeholders dell'evento, strategia e piano di
finanziamento iniziali, piano di eredità del post-giochi. Gli esperti del CIO potranno inoltre svolgere ricerche, onde valutare la
generale idoneità delle Città interessate ad ospitare i Giochi.
Nel mese di giugno 2018 i gruppi di lavoro del CIO condivideranno con le Città un Report, riassuntivo delle attività sopra
citate, e delle ricerche effettuate. Il Report conterrà inoltre una prima valutazione in ordine alla fattibilità della candidatura;
esso sarà trasmesso all'Executive Board del CIO prima della Sessione di Buenos Aires di ottobre 2018, in occasione della quale
l'Italia dovrà presentarsi con una sola possibile candidata.
Attesa la molteplicità e complessità degli adempimenti e delle attività che caratterizzano il processo di candidatura sopra
descritto, si rendono necessarie una efficace organizzazione del lavoro e una forte determinazione di tutti gli attori a
raggiungere l'obiettivo di designazione di Cortina d'Ampezzo quale Città ospitante i Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali
del 2026.
In particolare, dovrà essere predisposta tutta la documentazione da presentare al CIO, relativamente agli aspetti organizzativi e
infrastrutturali dei Giochi; dovrà inoltre essere realizzata una adeguata promozione internazionale della candidatura, nei limiti e
nei modi stabiliti dalla regolamentazione del CIO, nel pieno rispetto dei principi sanciti nella Carta Olimpica e delle
raccomandazioni contenute nell'Agenda Olimpica 2020.
A tale scopo, la Regione del Veneto ritiene indispensabile avviare forme di collaborazione con gli Enti e le Istituzioni
territorialmente competenti, quali il Comune di Cortina d'Ampezzo e la Provincia di Belluno, allo scopo di promuovere la
candidatura di Cortina d'Ampezzo e del territorio dolomitico ad ospitare e assicurare l'ottimale riuscita dei Giochi Olimpici
Invernali.
Al fine di coordinare e supportare tutte le necessarie attività, ravvisa altresì l'esigenza di costituire, in qualità di promotrice, un
Comitato Strategico per la fasi del Dialogo e della Candidatura.
Il Comitato sarà composto, in una prima fase, dai rappresentanti della Regione del Veneto, della Provincia di Belluno e della
Città di Cortina d'Ampezzo. La presidenza del Comitato sarà affidata al Presidente della Regione del Veneto, dott. Luca Zaia, o
suo delegato.
Il Comitato sarà altresì composto dai rappresentanti del CONI nella Regione del Veneto.
Al Comitato potranno successivamente aderire, oltre ai rappresentanti delle amministrazioni e delle istituzioni sportive sopra
indicate, i rappresentanti dei soggetti istituzionali, quali le Provincie Autonome di Trento e Bolzano e delle amministrazioni
locali interessati dagli eventi olimpici, i rappresentanti delle istituzioni sportive territorialmente competenti, irappresentanti
delle categorie economiche, imprenditoriali e del lavoro, nonché ogni altro soggetto collettivo e persona giuridica portatori di
interessi diffusi sul territorio interessato.
I componenti del Comitato Strategico di parte regionale saranno individuati con successivo provvedimento della Giunta
Regionale del Veneto.
L'attività del Comitato Strategico dovrà portare, in particolare, alla predisposizione del dossier di candidatura per il
raggiungimento del risultato di elezione della Città di Cortina d'Ampezzo a Città ospitante i Giochi Olimpici e Paralimpici
Invernali del 2026. A tal fine, il Comitato Strategico potrà promuovere la costituzione di un soggetto terzo, con compiti tecnici
e operativi, per la realizzazione delle attività e degli interventi individuati dal Comitato medesimo, sulla base delle indicazioni
dallo stesso fornite, nonché avvalersi di altri apporti e contributi a titolo di supporto consulenziale.
I lavori del Comitato avranno durata fino alla conclusione delle attività funzionali al raggiungimento dello scopo e saranno
svolti anche attraverso un Gruppo di Lavoro, appositamente costituito dal Comitato stesso. Il Gruppo di Lavoro sarà composto
dai rappresentanti delle Istituzioni presenti all'interno del Comitato Strategico, nonché dai rappresentanti delle Istituzioni ed
Enti territoriali interessati dalle competizioni sportive e dagli altri eventi legati alla realizzazione dei Giochi Olimpici e
Paralimpici Invernali.
I rappresentanti della Regione del Veneto all'interno del suddetto Gruppo di Lavoro saranno designati con lettera a firma del
Presidente della Regione del Veneto.
Il Comitato Strategico si avvarrà di una Segreteria Tecnica, da istituirsi con successivo provvedimento, con il compito di
fornire supporto organizzativo al Comitato stesso con riferimento al coordinamento delle attività di preparazione di studi,
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ricerche, analisi e documentazione nella fase del Dialogo, di promozione della candidatura su scala internazionale, nonché di
ogni altra attività si rendesse necessaria.
Il Comitato Strategico e la Segreteria Tecnica dovranno relazionarsi e collaborare con gli esperti che il CIO metterà a
disposizione della Città di Cortina d'Ampezzo per le fasi del Dialogo e della Candidatura.
In attesa della costituzione del Comitato Strategico, considerate l'imminente organizzazione della sessione di lavoro con le
Città interessate e delle eventuali visite in loco, in programma nel mese di maggio 2018, e la scadenza per la trasmissione del
Report all'Executive Board del CIO ed attesi la tecnicità ed elevato grado di approfondimento degli argomenti oggetto di
confronto in tali sedi, si rende indispensabile la predisposizione di un documento tecnico, contente l'analisi dei requisiti
richiesti dal CIO, sulla cui base poter avviare l'interlocuzione e il confronto con gli esperti del CIO. A tal fine, si rende
necessario prevedere l'affidamento, entro il termine del 20 maggio 2018, ad un operatore economico con adeguata
specializzazione, di un incarico di assistenza tecnica per la realizzazione di un'analisi di fattibilità della candidatura di Cortina
d'Ampezzo e del contesto dolomitico ad ospitare i Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali del 2026, anche al fine di competere
con le altre candidature, nazionali ed internazionali.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTE la vigente Carta Olimpica e l'Agenda Olimpica 2020;
VISTA la DGR n. 357 del 21 marzo 2018;
delibera
1.

di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2.
di avviare forme di collaborazione con gli Enti e le Istituzioni territorialmente competenti, quali il Comune di Cortina
d'Ampezzo e la Provincia di Belluno, allo scopo di promuovere la candidatura di Cortina d'Ampezzo e del territorio dolomitico
ad ospitare e assicurare l'ottimale riuscita dei XXV Giochi Olimpici Invernali e i XIV Giochi Paralimpici Invernali, in
programma nel 2026;
3.
di prevedere la costituzione un Comitato Strategico, con i compiti indicati in premessa, al fine di giungere al risultato di
elezione della Città di Cortina d'Ampezzo quale sede ospitante i Giochi in oggetto;
4.
di prevedere che il suddetto Comitato sia composto, in una prima fase, dai rappresentanti della Regione del Veneto, della
Provincia di Belluno e della Città di Cortina d'Ampezzo;
5.

di prevedere che al Comitato partecipino i rappresentanti del CONI nella Regione del Veneto;

6.
di prevedere la possibile successiva adesione al Comitato stesso dei rappresentanti dei soggetti istituzionali, quali le
Provincie Autonome di Trento e Bolzano, e delle amministrazioni locali interessati dagli eventi olimpici, dei rappresentanti
delle istituzioni sportive territorialmente competenti, dei rappresentanti delle categorie economiche, imprenditoriali e del
lavoro, nonché di ogni altro soggetto collettivo e persona giuridica portatori di interessi diffusi sul territorio interessato;
7.

di affidare la presidenza del Comitato Strategico al Presidente della Regione del Veneto, dott. Luca Zaia, o suo delegato;

8.
di demandare a successivo provvedimento della Giunta Regionale l'individuazione dei componenti del Comitato
Strategico di parte regionale;
9.
di autorizzare il Comitato Strategico a promuovere l'eventuale costituzione di un Gruppo di Lavoro, per l'espletamento
dei compiti e delle attività cui lo stesso è tenuto;
10. di demandare a successivo provvedimento la costituzione di una Segreteria Tecnica, con il compito di fornire supporto
organizzativo al Comitato Strategico nelle attività di coordinamento della preparazione di studi, ricerche, analisi e
documentazione nella fase del Dialogo, della promozione della candidatura su scala internazionale, e di ogni altra attività
necessaria;
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11. di prevedere, in considerazione delle imminenti scadenze previste dal CIO con riferimento alla fase di Dialogo,
l'affidamento, entro il termine del 20 maggio 2018, ad un operatore economico con adeguata specializzazione, di un incarico di
assistenza tecnica per la realizzazione di un'analisi di fattibilità della candidatura di Cortina d'Ampezzo e del contesto
dolomitico ad ospitare i Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali del 2026;
12. di incaricare la Direzione Turismo degli ulteriori adempimenti e dell'adozione dei provvedimenti necessari all'esecuzione
della presente deliberazione, avvalendosi, per la predisposizione degli atti necessari all'affidamento di cui al punto precedente,
della collaborazione della Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio;
13. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spese a carico del bilancio regionale;
14. di trasmettere il presente provvedimento al Comune di Cortina d'Ampezzo e alla Provincia di Belluno, al fine di
promuoverne la partecipazione al Comitato Strategico;
15. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale Regionale.
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(Codice interno: 369693)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 636 del 08 maggio 2018
Superstrada a pedaggio Pedemontana Veneta (SPV). C.U.P. H51B03000050009 C.I.G.: 0411155FD2. Nomina del
Responsabile Unico del Procedimento relativo alla concessione.
[Organizzazione amministrativa e personale regionale]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto, a seguito della DGR n.60 del 26 gennaio 2018 di riorganizzazione delle strutture regionali, si procede
all'individuazione del Responsabile Unico del Procedimento e della relativa struttura di supporto nell'ambito della concessione
della progettazione definitiva ed esecutiva della Superstrada a pedaggio Pedemontana Veneta (SPV), nonché della sua
realizzazione e gestione.

L'assessore Elisa De Berti riferisce quanto segue.
La Superstrada Pedemontana Veneta è inserita tra le "Infrastrutture di preminente interesse nazionale per le quali concorre
l'interesse regionale" nell'Intesa Generale Quadro sottoscritta in data 24 ottobre 2003 tra il Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti e la Regione del Veneto e, nei successivi atti aggiuntivi sottoscritti in data 17 dicembre 2007 e 6 novembre 2009.
L'opera è altresì prevista all'interno dell' Intesa Generale Quadro sottoscritta tra il Governo e la Regione del Veneto in data 16
giugno 2011, infine viene confermata tra gli interventi prioritari nella sezione "strade e autostrade" del programma di
interventi del Documento di Economia e Finanza 2017, Allegato Infrastrutture "Connettere l'Italia: fabbisogni e progetti di
infrastrutture", deliberato dal Consiglio dei Ministri l' 11 aprile 2017.
Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 31 luglio 2009 è stato dichiarato lo stato di emergenza
determinatosi nel settore del traffico e della mobilità nel territorio delle province di Treviso e Vicenza, regime emergenziale
più volte prorogato, da ultimo con D.P.C.M. del 1° dicembre 2014 fino al 31 dicembre 2016, data quest'ultima in cui è cessato,
per lo spirare del relativo termine, il predetto regime emergenziale a suo tempo dichiarato. Di conseguenza sono venuti meno i
poteri del Commissario Delegato nominato con O.P.C.M. n. 3802 del 15 agosto 2009, determinando così il rientro nella
gestione ordinaria dell'Amministrazione regionale di tutte le competenze inerenti la realizzazione dell'intervento e l'immediata
cessazione dell'applicabilità delle speciali deroghe all'ordinamento statale concesse al Commissario Delegato.
Con deliberazione n. 2027 del 6 dicembre 2016 la Giunta regionale ha provveduto ad istituire nell'ambito della Segreteria
Generale della Programmazione la Struttura di Progetto "Superstrada Pedemontana Veneta" esuccessivamente, con
deliberazione n. 2302 del 30 dicembre 2016, la Giunta regionale ha adottato alcune misure urgenti, atte a garantire il subentro
della gestione dell'opera in via ordinaria.
Con deliberazione n. 32 del 19 gennaio 2017 la Giunta regionale, in conseguenza dell'avvenuta cessazione della gestione del
Commissario Delegato, ha provveduto ad adottare ulteriori misure gestionali d'urgenza, prevedendo fra l'altro l'istituzione di un
Commissario Straordinario per l'Alta Vigilanza sulla Superstrada Pedemontana Veneta, ai sensi e con i poteri di cui all'art. 20
del D.L. 29 novembre 2008 n. 185, convertito con L. 28 gennaio 2009 n. 2.
Con deliberazioni n. 708 del 16 maggio 2017 e 780 del 29 maggio 2017 la Giunta Regionale ha approvato lo schema di Terzo
Atto convenzionale modificativo della Convenzione del 21 ottobre 2009 e dell'Atto Aggiuntivo del 18 dicembre 2013 per
l'affidamento in concessione della progettazione definitiva ed esecutiva, nonché della costruzione e della gestione, sottoscritto
in data 29 maggio 2017 con atto pubblico notarile rep. n. 31601 raccolta n. 17984, a rogito Notaio Dott. Gasparotti del
Distretto Notarile di Venezia.
Con DGR n. 1014 del 4 luglio 2017, nell'ambito di un ulteriore riassetto dell'organizzazione regionale, la Struttura di Progetto
Superstrada Pedemontana Veneta è stata trasferita presso l'Area Tutela e sviluppo del Territorio.
Con la citata deliberazione n. 2302 del 30 dicembre 2016, nel provvedere ad assumere urgenti misure atte a garantire il
subentro della gestione dell'opera in via ordinaria, al fine di evitare il determinarsi delle sospensioni delle attività di
realizzazione dei lavori, ebbe a confermare l'ing. Giuseppe Fasiol, dirigente regionale e direttore incaricato di Direzione, quale
Responsabile Unico del Procedimento - RUP, già nominato con Decreto del Commissario Delegato n. 1 del 17 settembre 2009.
Successivamente, ritenendo condivisibile il parere rilasciato con nota prot. n. 14120 del 15 gennaio 2018 dal Commissario
Straordinario ex art. 20 del D.L. 185/2008, la Giunta regionale con deliberazione n. 60 del 26 gennaio 2018, a seguito di nuove
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misure organizzative decorrenti dal 1 febbraio 2018, dispose tra l'altro: "la revoca dell'incarico di RUP a suo tempo conferito
al Direttore della Direzione Infrastrutture Trasporti e Logistica e di attribuire le predette funzioni e delle responsabilità
derivanti dall'alta vigilanza proprie del concedente esercitate dal RUP medesimo, alla Struttura di Progetto "Superstrada
Pedemontana Veneta". Quest'ultima assolverà le funzioni di profilo tecnico mediante l'Unità Organizzativa "Supporto Tecnico
al RUP", con conseguente significativo aumento del carico qualitativo e quantitativo di competenze e responsabilità di
quest'ultima che ne giustifica la riqualificazione in Unità Organizzativo di tipo A) e con attribuzione della denominazione
"Supporto Tecnico". Conseguentemente l'ing. Giuseppe Fasiol, nel prendere atto di quanto disposto dalla Giunta regionale con
deliberazione n. 60 del 26 gennaio 2018, con nota prot. 80203 del 1 marzo 2018 ha comunicato di reputare cessato il predetto
incarico di R.U.P. in questione.
Al fine quindi di coordinare il ruolo e le funzioni del R.U.P. della Superstrada Pedemontana Veneta con i sopracitati mutamenti
intervenuti nell'organizzazione delle strutture regionali e di dare attuazione a quanto disposto dalla Giunta regionale con la
citata DGR n. 60 del 26 gennaio 2018 è necessario ora provvedere all'attribuzione di un nuovo incarico di R.U.P. relativamente
alle attività in carico alla Regione.
L'incarico di Responsabile Unico del Procedimento, nell'esercizio della funzione istituzionale di alta vigilanza dell'opera,
assegnata a questa Struttura di Progetto, comporterà le attività di monitoraggio e controllo sui livelli di prestazione, di qualità e
di prezzo determinati in coerenza al rispetto degli adempimenti contrattuali assunti dal Concessionario con l'atto convenzionale
del 29 maggio 2017.
Per quanto detto si è riscontrato che tra le risorse assegnate alla Struttura di Progetto Superstrada Pedemontana Veneta, sono
ricompresi i soli seguenti soggetti, adeguati per formazione e professionalità a svolgere le funzioni di RUP di un'opera come
quella in oggetto:
o ing. Nicola Salvatore, direttore della Unità Organizzativa Supporto tecnico ed operativo;
o ing. Elisabetta Pellegrini, direttore della Struttura di progetto.
Dato atto che l'ing. Nicola Salvatore, per il suo attuale incarico, costituirà il Supporto Tecnico del RUP stesso in tutte le
funzioni tecniche e operative e che pertanto non appare opportuna l'assunzione di tale ulteriore ruolo, si propone, di
conseguenza, di attribuire all'ing. Elisabetta Pellegrini, attuale Direttore della Struttura di progetto Superstrada, le funzioni di
Responsabile Unico del Procedimento del Progetto Superstrada Pedemontana Veneta relativamente alle attività in capo alla
Regione meglio sopra descritte, ratificandonel'operato per le attività svolte in qualità di R.U.P. dalla data di cessazione
dell'incarico dell'ing. Fasiol sino alla data di esecutività della presente deliberazione.
Nell'espletamento delle attività di competenza, il R.U.P. sarà supportato dalla U.O. "Supporto Tecnico - operativo" e dalla U.O.
"Supporto Amministrativo e Contabile" incardinate nella Struttura di Progetto Superstrada Pedemontana Veneta,
dall'Avvocatura Regionale e da eventuali consulenti esterni, nei limiti previsti per l'affidamento di tali incarichi, nonché da
altro personale incardinato presso la Struttura di progetto Superstrada pedemontana Veneta o distaccato da altre
Amministrazioni, da Enti e da Società controllate dalla Regione del Veneto, ai sensi dell'art. 20 bis della L.R. 31 dicembre
2012, n. 54.
Il R.U.P. potrà altresì richiedere la collaborazione di altre Strutture regionali competenti ove ne ravvisi la necessità.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTI la l. n. 241/90, il d.lgs. n. 163/2006 e il D.Lgs. n. 50/2016;
VISTO il D.P.R. n. 207/2010;
VISTE la l.r. n. 27/2003 e n.54/2012;
VISTO il Regolamento regionale 14 ottobre 2002, n. 4 recante "Applicazione dell'articolo 18 della legge 18 febbraio 1994, n.
109 e successive modifiche. Incentivi e spese per la progettazione" e sue successive modificazioni e integrazioni;
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VISTO il Terzo Atto Convenzionale modificativo della Convenzione del 21 ottobre 2009 e dell'Atto Aggiuntivo del 18
dicembre 2013 per l'affidamento in concessione della progettazione definitiva ed esecutiva, nonché della costruzione e della
gestione;
VISTA la nota prot. n. 14120 del 15.01.2018 dal Commissario Straordinario ex art. 20 del D.L. 185/2008;
VISTO l'art. 2, comma 2, lett. b) della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012,
delibera
1. Di approvare le premesse quali parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di attribuire all'ing. Elisabetta Pellegrini, Direttore della Struttura di progetto Superstrada pedemontana Veneta,
l'incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per le attività in capo alla Regione del Veneto nel
procedimento della concessione della progettazione definitiva ed esecutiva della Superstrada a pedaggio Pedemontana
Veneta (SPV), nonché sua realizzazione e gestione C.U.P. H51B03000050009 C.I.G. 0411155FD2, ratificandone
l'operato per le attività svoltein qualità di R.U.P. dalla data di cessazione dell'incarico dell'ing. Fasiol sino alla data di
esecutività della presente deliberazione;
3. di dare atto che le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento, nell'esercizio della funzione istituzionale di alta
vigilanza dell'opera, assegnata a questa Struttura di Progetto, comporterà le attività di monitoraggio e controllo sui
livelli di prestazione, di qualità e di prezzo determinati in coerenza al rispetto degli adempimenti contrattuali assunti
dal Concessionario con l'atto convenzionale del 29 maggio 2017;
4. di incaricare la Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio, U.O. Supporto di Direzione, ufficio assicurazioni e
brokeraggio, di predisporre adeguata copertura assicurativa all'ing. Elisabetta Pellegrini per i rischi professionali
connessi al ruolo di Responsabile Unico del Procedimento della Superstrada Pedemontana Veneta, ai sensi
dell'articolo 24, comma 4 del D.Lgs. 50/2016 e a copertura della responsabilità civile professionale per l'attività di
validazione dei progetti ai sensi dell'art. 37 dell'allegato XXI del D.lgs. 163 del 2006, a decorrere dalla data di
esecutività della presente deliberazione;
5. Di dare atto che l'ing. Elisabetta Pellegrini, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento si avvarrà del supporto
dei soggetti meglio indicati in premessa e che verranno dalla stessa nominati con proprio separato decreto;
6. Di dare atto che, a norma dell'art. 13 bis del decreto legge n. 90/2014, così come convertito con legge n. 114/2014,
non è previsto alcun compenso per il personale con qualifica dirigenziale per l'espletamento delle funzioni suddette,
mentre per tutti gli altri Collaboratori del RUP non dirigenti, potranno prevedersi i compensi previsti nell'ambito della
vigente normativa in materia di Lavori Pubblici, anche con fondi già assegnati alla Struttura di Progetto Superstrada
Pedemontana Veneta nel bilancio regionale 2018;
7. Di incaricare il direttore della Struttura di progetto Superstrada Pedemontana Veneta dell'esecuzione del presente
provvedimento;
8. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
9. Di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
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PARTE TERZA
CONCORSI
(Codice interno: 369462)
AGENZIA VENETA PER I PAGAMENTI IN AGRICOLTURA (AVEPA), PADOVA
Procedura di mobilità esterna ai sensi dell'articolo 30, comma 1, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, mediante
passaggio diretto di personale per la copertura di n. 1 posto a tempo pieno e indeterminato, profilo Specialista
amministrativo o contabile - categoria D - posizione economica iniziale D1.
Si avvisa che l'Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura ha indetto, con decreto del Dirigente dell'Area amministrazione e
contabilità n. 130 del 04.05.2018, una procedura di mobilità esterna mediante passaggio diretto di n. 1 Specialista
amministrativo o contabile - categoria giuridica D - posizione economica iniziale D1.
I candidati devono possedere i requisiti indicati nell'avviso di mobilità.
La domanda di partecipazione, redatta secondo lo schema allegato all'avviso di mobilità, deve essere trasmessa secondo le
modalità ivi indicate e a pena di esclusione entro e non oltre le ore 13.00 del giorno sabato 30.06.2018.
Eventuali informazioni possono essere richieste al Settore risorse umane ai numeri: 049 7708746 -7708263 o via mail
all'indirizzo: risorse.umane@avepa.it.
L'avviso di mobilità integrale è disponibile al link http://www.avepa.it/specialista-amministrativo-o-contabile-cat-d1.
Il dirigente Gianni Furlan
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(Codice interno: 369461)
AGENZIA VENETA PER I PAGAMENTI IN AGRICOLTURA (AVEPA), PADOVA
Procedura di mobilità esterna ai sensi dell'articolo 30, comma 1, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, mediante
passaggio diretto di personale per la copertura di n. 1 posto a tempo pieno e indeterminato, profilo Assistente
amministrativo - categoria C.
Si avvisa che l'Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura ha indetto, con decreto del Dirigente dell'Area amministrazione e
contabilità n. 131 del 04.05.2018, una procedura di mobilità esterna mediante passaggio diretto di n. 1 Assistente
amministrativo - Categoria giuridica C.
I candidati devono possedere i requisiti indicati nell'avviso di mobilità.
La domanda di partecipazione, redatta secondo lo schema allegato all'avviso di mobilità, deve essere trasmessa secondo le
modalità ivi indicate e a pena di esclusione entro e non oltre le ore 13.00 del giorno sabato 30.06.2018.
Eventuali informazioni possono essere richieste al Settore risorse umane ai numeri: 049 7708746 -7708263 o via mail
all'indirizzo: risorse.umane@avepa.it.
L'avviso di mobilità integrale è disponibile al link http://www.avepa.it/assistente-amministrativo-categoria-c.
Il dirigente Gianni Furlan

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 44 del 11 maggio 2018
303
_______________________________________________________________________________________________________

(Codice interno: 369256)
AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA INTEGRATA DI VERONA, VERONA
Avviso data operazioni sorteggio di un componente, e del relativo supplente, della commissione del concorso per
l'assunzione a tempo indeterminato di un Dirigente Psicologo, disciplina di Psicologia (Bando n. 35947/2017).
Si rende noto che in data 28/05/2018, alle ore 9.00, presso i locali del Servizio Personale dell'Azienda Ospedaliera
Universitaria Integrata - Verona, in via XXIV Maggio n. 37 a Verona, si riunirà la Commissione di sorteggio di un
componente, e relativo supplente, della commissione esaminatrice del concorso per l'assunzione a tempo indeterminato di un
Dirigente Psicologo - disciplina di Psicologia, riservato al personale in possesso dei requisiti per la stabilizzazione del
personale precario del SSN in ambito Regionale (bando n. 35947/2017).
Si avvisa fin d'ora che la Commissione di sorteggio si riunirà di nuovo il giorno 12/06/2018, alle ore 9.00, presso la medesima
sede, per sorteggiare eventuali nuovi nominativi, in caso di impedimenti o incompatibilità dei componenti sorteggiati il giorno
28/05/2018.
Il Direttore del Servizio Personale Dott.ssa Laura Bonato
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(Codice interno: 368869)
AZIENDA ULSS N. 3 SERENISSIMA
Avviso Pubblico per l'attribuzione di un incarico quinquennale di Dirigente Medico DIRETTORE DI
STRUTTURA COMPLESSA UOC OSTETRICIA E GINECOLOGIA del Presidio Ospedaliero di VENEZIA
disciplina Ginecologia e Ostetricia a rapporto esclusivo (Bando n. 07/2018).
In esecuzione della delibera n. 758 del 20.04.2018 del Direttore Generale dell'Azienda ULSS 3 Serenissima della Regione
Veneto viene indetto il seguente Avviso per l'attribuzione di un incarico di DIRIGENTE MEDICO DIRETTORE DI
STRUTTURA COMPLESSA UOC OSTETRICIA E GINECOLOGIA - del Presidio Ospedaliero di Venezia Disciplina:
Ginecologia e Ostetricia Area Chirurgica e delle Specialità Chirurgiche A RAPPORTO ESCLUSIVO
L'incarico di durata quinquennale, rinnovabile, viene conferito alle condizioni e norme previste dagli artt. da 15 a
15-quattordecies del Decreto Legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, dal DPR 10 dicembre 1997 n.
484, dalla Legge 8 novembre 2012 n. 189, dai CC.CC.NN.LL. della Dirigenza Medica e Veterinaria vigenti, dalla D.G.R. 19
marzo 2013 n. 343.
PROFILO DEL DIRIGENTE DA INCARICARE
Per il conferimento dell'incarico di Struttura Complessa di Ostetricia e Ginecologia del Presidio Ospedaliero di Venezia, le
attitudini richieste sono inerenti a:
• esperienza professionale maturata in strutture complesse di ostetricia e ginecologia con almeno 1500 parti all'anno,
negli ultimi 5 anni;
• esperienza nella gestione in prima persona e nel coordinamento delle attività dell'U.O. in ambito ostetrico, con
particolare riferimento alle gravidanze a rischio, alla diagnostica prenatale, al trattamento della patologia ostetrica in
acuto, all'attività chirurgica ostetrica in urgenza ed emergenza nelle complicanze del parto;
• diagnosi e trattamento medico chirurgico delle patologie ginecologiche congenite ed acquisite, mediante le tecniche
chirurgiche: laparoscopia classica, chirurgia laparoscopica, isteroscopica, vaginale, mininvasiva;
• gestione e organizzazione del servizio di interruzione volontaria di gravidanza chirurgica e medica;
• capacità di promuovere un clima collaborativo e favorente l'integrazione delle diverse figure professionali, di motivare
e valorizzare i collaboratori;
• capacità di perseguire e sviluppare, nell'ambito delle competenze di équipe, le conoscenze e le più avanzate tecniche
per il trattamento medico e/o chirurgico delle principali patologie ginecologiche;
• capacità di pianificazione ed organizzazione per la corretta gestione delle attività di reparto, della gestione delle liste
chirurgiche, delle sale operatorie e della specialistica ambulatoriale;
• attitudine alla verifica costante e strutturata della qualità tecnico-professionale delle prestazioni erogate,
accompagnata alla adozione di modelli strutturati di miglioramento sistematico della qualità;
• conoscenza dei sistemi di miglioramento continuo della qualità, con particolare riferimento agli impegni relativi
all'accreditamento istituzionale, agli indicatori del Piano Nazionale Esisti e a quelli della Scuola Superiore Sant'Anna
di Pisa.
L'incarico comporta funzioni di direzione e organizzazione del servizio, di gestione delle risorse umane afferenti al Servizio
stesso, di monitoraggio e proposizione di interventi mirati al rispetto del budget ed all'adozione di tutte le azioni necessarie al
corretto ed efficace espletamento dell'attività.
In particolare, le competenze specifiche richieste per la gestione della struttura sono le seguenti:
• capacità di gestione delle risorse umane, materiali, tecnologiche e finanziarie nell'ambito di un budget assegnato e ai
relativi obiettivi annualmente assegnati;
• capacità di assicurare il mantenimento di elevate competenze mediche ed ostetriche del personale assegnato attraverso
uno stretto rapporto di collaborazione e rotazione del personale con il centro HUB di riferimento.
Per la partecipazione all'Avviso i candidati dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:
REQUISITI GENERALI PER L'AMMISSIONE
Previsti dall'art. 1 del D.P.R. 10 dicembre 1997 n. 483:
1) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione Europea;
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2) nessun limite di età è fissato per l'accesso al posto, a norma dell'art. 3 della Legge 15 maggio 1997, n. 127. L'assegnazione
dell'incarico non modifica le modalità di cessazione del rapporto di lavoro per compimento del limite massimo di età. In tal
caso la durata dell'incarico viene correlata al raggiungimento del predetto limite, ai sensi dell'art. 29, comma 3, del CCNL
8.6.2000 per l'area della Dirigenza Medica e Veterinaria.
3) idoneità alla mansione specifica della posizione funzionale;
L'accertamento di tale requisito - con l'osservanza delle norme in tema di categorie protette - è effettuato, a cura dell'Azienda
Unità Locale Socio Sanitaria, attraverso la visita preventiva preassuntiva prima dell'immissione in servizio ai sensi dell'art. 41,
comma 2 del D. Lgs 9.4.2008 n. 81 modificato dall'art. 26 del D. Lgs 3.8.2009 n. 106.
4) godimento dei diritti civili e politici; non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo;
i cittadini stranieri devono godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza;
5) non essere stati licenziati/dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l'impiego stesso
mediante la produzione di documenti falsi o viziati di invalidità non sanabile.
REQUISITI SPECIFICI PER L'AMMISSIONE
Previsti dall'art. 5 del D.P.R. 10 dicembre 1997 n. 484:
a) iscrizione all'Albo Professionale dell'Ordine dei Medici. L'iscrizione al corrispondente Albo professionale di uno dei Paesi
dell'Unione Europea consente la partecipazione all'avviso, fermo restando l'obbligo dell'iscrizione all'Albo in Italia prima
dell'assunzione in servizio;
b) anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella disciplina o disciplina equipollente e specializzazione nella disciplina
o in una disciplina equipollente ovvero anzianità di servizio di dieci anni nella disciplina;
c) curriculum attestante una specifica attività professionale ed adeguata esperienza nonché le attività di studio e
direzionali-organizzative;
d) attestato di formazione manageriale di cui all'art. 5, comma 1, lett. D, del D.P.R. n. 484/1997. Fino all'espletamento del
primo corso di formazione manageriale l'incarico è attribuito senza l'attestato, fermo restando l'obbligo di acquisire l'attestato
nel primo corso utile. Il mancato superamento del primo corso di formazione, attivato successivamente al conferimento
dell'incarico, determina la decadenza dall'incarico stesso.
I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente Bando per la presentazione
delle domande di ammissione all'Avviso.
Il difetto anche di uno solo dei requisiti prescritti comporta la non ammissione alla procedura dell'Avviso stesso.
L'anzianità di servizio deve essere maturata secondo le disposizioni contenute nell'art. 10 del già citato D.P.R. 484/1997 e nel
D.M. Sanità 23 marzo 2000 n. 184.
Per quanto attinente il servizio prestato all'estero si fa riferimento dell'art. 13 del suddetto D.P.R. 484/1997
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande di ammissione all'Avviso, redatte in carta semplice secondo il fac-simile allegato, dovranno - a pena di esclusione
- essere indirizzate al Direttore Generale dell'Azienda U.L.S.S. e pervenire entro il 30° giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente Avviso, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, con le seguenti
modalità:
1. direttamente all'Ufficio Protocollo dell'Azienda (Via Don Federico Tosatto 147 - 30174 MESTRE (VE) nei giorni dal
lunedì al giovedì dalle ore 8:30 alle ore 13:30 e dalle ore 14:30 alle ore 17:00 e nel giorno di venerdì dalle ore 8:30
alle ore 13:30;
2. a mezzo servizio postale con raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato, a tal fine fa fede il
timbro postale e la data dell'Ufficio postale accettante;
3. a mezzo casella di posta elettronica certificata, al seguente indirizzo PEC dell'Azienda Ulss n. 3 Serenissima
protocollo.aulss3@pecveneto.it, avendo cura di allegare tutta la documentazione in formato pdf (in una cartella
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compressa formato zip nominandola con "cognome.nome.zip") debitamente sottoscritta con le seguenti modalità:
-

firma estesa e leggibile, apposta in originale sui documenti da scansionare;
firma digitale.

Si precisa che la validità di tale invio, così come stabilito dalla normativa vigente, è subordinata all'utilizzo da parte del
candidato di una propria casella di posta elettronica certificata. Pertanto, non sarà ritenuto valido l'invio da casella di posta
elettronica semplice/ordinaria anche se indirizzata all'indirizzo PEC aziendale sopraindicato. Analogamente, non sarà
considerato valido, ai fini della partecipazione al avviso, l'invio ad un altro, ancorché certificato, indirizzo di posta elettronica
di questa Azienda. Il candidato dovrà comunque allegare, copia di un documento valido di identità. Nell'oggetto della PEC
dovranno essere indicati cognome e nome del candidato e l'avviso al quale si chiede di partecipare.
Gli operatori dell'Azienda non sono abilitati al controllo della regolarità delle domande e relativi allegati presentate
direttamente all'Ufficio Protocollo.
Il candidato deve comunicare, con nota datata e sottoscritta, le eventuali successive variazioni di indirizzo, di recapito, di
casella di posta certificata.
L'Azienda declina, fin d'ora, ogni responsabilità per eventuale dispersione di comunicazioni dovute ad inesatte indicazioni di
recapito da parte del candidato, oppure alla mancata, o tardiva, comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella
domanda, ovvero ad eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Azienda stessa o comunque imputabili a
fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. Nel caso di indirizzo di posta certificata o di variazione dello stesso l'Azienda
non risponderà se la comunicazione non risulterà esatta.
Qualora il giorno di scadenza sia festivo, o un sabato, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei documenti è perentorio; l'eventuale riserva di invio successivo di
documenti è priva di effetto.
Nella domanda il candidato deve dichiarare sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art.
76 del DPR 28.12.2000, per le ipotesi e di falsità in atti e dichiarazioni mendaci:
1)

il cognome, il nome e il codice fiscale;

2)

la data, il luogo di nascita nonché la residenza;

3)

il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;

4) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste
medesime;
5) le eventuali condanne penali riportate e i procedimenti penali pendenti; in caso negativo dovrà esserne dichiarata
espressamente l'assenza;
6)

di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione;

7) i titoli di studio posseduti (con indicazione della data della sede e denominazione dell'Istituto presso cui gli stessi sono
stati conseguiti);
8)

l'attestato di formazione manageriale;

9)

la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

10) i servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego,
ovvero di non aver prestato servizio presso Pubbliche Amministrazioni;
11) il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta ogni necessaria comunicazione, in caso di mancata
indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza di cui al precedente punto 2);
12) il diritto alla applicazione dell'art. 20 della legge 5 febbraio 1992 n. 104, in materia di handicap;
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13) il proprio consenso al trattamento dei dati personali, compresi i dati sensibili, ai fini della gestione della presente
procedura concorsuale ai sensi del D. L.vo 30 giugno 2003 n. 196;
14) la firma in calce alla domanda non va autenticata.
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA
Sui documenti che necessitano di sottoscrizione, la firma deve essere posta in originale ed in modo esteso e leggibile a
pena di esclusione.
Ai sensi dell'art. 15, comma 1, della Legge 183/2011 le Pubbliche Amministrazioni non possono più accettare né richiedere
certificati in ordine a stati, qualità personali, fatti ed all'attività svolta presso Pubbliche Amministrazioni.
Pertanto le dichiarazioni in ordine a stati, qualità personali, fatti e attività prestate presso strutture pubbliche dovranno essere
attestate esclusivamente mediante dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà in originale.
I candidati dovranno presentare i certificati in originale o fotocopia dichiarata conforme all'originale, per tutte le attività
(lavoro, formazione, ecc.) svolte presso strutture private.
Dovrà essere allegata alla domanda - in originale, in copia autenticata ovvero in copia dichiarata conforme all'originale ai sensi
degli artt. 19 e 47 del D.P.R. 445/2000 - la seguente documentazione che non può essere oggetto di dichiarazione sostitutiva di
certificazione o di atto di notorietà:
1. la tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua attività e alla
tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime;
2. la tipologia e la quantità delle prestazioni effettuate dal candidato;
3. le casistiche che devono essere riferite al decennio precedente rispetto alla data di pubblicazione dell'avviso per
estratto nella Gazzetta Ufficiale e devono essere certificate dal Direttore Sanitario sulla base delle attestazioni del
Direttore del competente Dipartimento o Unità Operativa di appartenenza;
4. le pubblicazioni edite a stampa, di cui il candidato è autore o coautore, ritenute più significative;
Inoltre, dovrà essere allegata:
1. copia fotostatica, fronte retro, di un documento di identità in corso di validità;
2. un elenco, in duplice copia e in carta semplice, dei documenti presentati, datato e firmato;
3. la ricevuta comprovante l'avvenuto versamento della tassa di partecipazione all'Avviso, non rimborsabile, di
Euro 10,33.= (Euro dieci/33) sul C.C.P. n. 18006304 intestato a Azienda ULSS 3 Serenissima - Servizio
Tesoreria, precisando la causale del versamento.
Infine, dovranno essere allegate alla domanda le seguenti dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà con
firma estesa, leggibile ed in originale attestanti:
1. il possesso della anzianità di servizio e della specializzazione, secondo i criteri previsti al punto b) - requisiti specifici
per l'ammissione;
2. l'iscrizione all'Albo Professionale dell'Ordine dei Medici;
3. il curriculum formativo e professionale, in carta semplice, datato, firmato, redatto in forma di autocertificazione ai
sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e seguendo la forma ed i contenuti indicati nell'allegato modello (NB tale
modello, unitamente al bando, sarà disponibile, ad avvenuta pubblicazione del bando stesso per estratto nella Gazzetta
Ufficiale, nel sito internet dell'Azienda www.aulss3.veneto.it alla voce Concorsi e Avvisi).
I contenuti del curriculum vitae, che saranno oggetto di valutazione, sono dettagliatamente descritti al successivo punto
"COMMISSIONE DI SELEZIONE E VALUTAZIONE";
4. la posizione funzionale nelle strutture e le competenze con indicazione degli specifici ambiti di autonomia
professionale con funzioni di direzione;
5. il possesso dell'attestato di formazione manageriale.
Non devono essere in alcun modo presentati certificati relativi ai succitati punti a) e b) (anzianità di servizio e iscrizione
all'Albo) e la mancata presentazione di puntuale e dettagliata autocertificazione dei documenti riferiti ai predetti punti
costituisce motivo di esclusione dalla partecipazione all'Avviso.
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I candidati potranno presentare tutte le autocertificazioni (se relative ad attività presso Pubblica Amministrazione) ovvero titoli
e documenti (se relativi ad attività presso privati) che ritengano opportune ai fini della valutazione del curriculum formativo e
professionale; i documenti presentati oltre il termine di scadenza del presente Avviso non potranno essere presi in
considerazione.
Qualora dal controllo delle dichiarazioni effettuate emerga la non veridicità del contenuto delle stesse, oltre alla decadenza
dell'interessato dai benefici eventualmente conseguiti sono applicabili le sanzioni penali previste dalla normativa vigente (artt.
75 e 76 D.P.R. 445/2000).
Le autocertificazioni e le dichiarazioni sostitutive di notorietà vanno formalizzate esclusivamente secondo i fac-simili allegati
debitamente compilati in modo da permettere all'Azienda la verifica di quanto dichiarato, allegando un documento in corso di
validità.
COMMISSIONE ESAMINATRICE
La Commissione di selezione è nominata dal Direttore Generale, con le modalità ed i criteri previsti dall'art. 15-ter del Decreto
Legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e s.m.i., dal D.L. 158 del 13.09.2012 convertito con L. 189 del 8.11.2012 nonché dalla
D.G.R. del 19 marzo 2013 n. 343.
Le operazioni di sorteggio dei componenti della commissione esaminatrice sono pubbliche. La data ed il luogo del sorteggio
verranno pubblicati sul sito internet aziendale. Qualora i titolari e/o i supplenti estratti rinuncino alla nomina o se ne sia
verificata l'impossibilità a far parte della Commissione, sarà effettuato un nuovo sorteggio con le medesime modalità.
MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLA SELEZIONE
La Commissione esaminatrice provvederà all'analisi comparativa dei curricula dei candidati ed a un colloquio con gli stessi e
formulerà, quindi, una terna di candidati idonei sulla base dei migliori punteggi attribuiti.
La Commissione dispone complessivamente di 80 punti, 50 dei quali relativi al curriculum e 30 al colloquio.
La valutazione del curriculum professionale avviene con riferimento:
alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua attività e alla
tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime (massimo punti 5);
alla posizione funzionale del candidato nelle strutture ed alle sue competenze con indicazione di specifici ambiti di
autonomia professionale con funzioni di direzione (massimo punti 15);
alla tipologia ed alla quantità delle prestazioni effettuate dal candidato. Le casistiche devono essere riferite al decennio
precedente alla data di pubblicazione dell'avviso per estratto nella Gazzetta Ufficiale e devono essere certificate dal Direttore
Sanitario sulla base delle attestazioni del Direttore del competente Dipartimento o Unità Operativa di appartenenza (massimo
punti 20);
alla attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento di diploma di laurea o di specializzazione con indicazione
delle ore annue di insegnamento (massimo punti 3);
ai soggiorni di studio o di addestramento professionale per attività attinenti alla disciplina in rilevanti strutture italiane o
estere di durata non inferiore a un anno con esclusione dei tirocini obbligatori nonché alla partecipazione a corsi, congressi,
convegni e seminari, anche effettuati all'estero, valutati secondo i criteri dell'art. 9 del D.P.R. n. 484/1997 (massimo punti 2);
alla produzione scientifica strettamente pertinente alla disciplina, pubblicata su riviste italiane o straniere, caratterizzate da
criteri di filtro nell'accettazione dei lavori, nonché il suo impatto sulla comunità scientifica (massimo punti 5).
Il colloquio è diretto alla valutazione delle capacità professionali del candidato nella specifica disciplina con riferimento anche
alle esperienze professionali documentate, nonché all'accertamento delle capacità gestionali, organizzative e di direzione del
medesimo con riferimento all'incarico da svolgere.
Il superamento della prova del colloquio è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini
numerici di almeno 21/30.
Il Segretario della Commissione, prima dell'inizio del colloquio procede al riconoscimento dei candidati mediante esibizione di
un documento personale di identità.
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La data e la sede verranno comunicate ai candidati con lettera raccomandata con avviso di ricevimento non meno di quindici
giorni prima del giorno fissato per la convocazione.
I candidati che non si presenteranno a sostenere il colloquio nel giorno, nell'ora e nella sede stabilita, saranno dichiarati
rinunciatari all'Avviso, qualunque sia la causa dell'assenza anche se non dipendente dalla volontà dei singoli concorrenti.
Si fa riserva, qualora i candidati selezionati siano meno di tre, informato il Collegio di Direzione, di ripetere la procedura di
selezione.
TRASPARENZA
Il profilo professionale del dirigente da incaricare, i curricula dei candidati, la relazione della Commissione sono pubblicati
prima della nomina sul sito internet dell'Azienda alla sezione Concorsi e Avvisi.
Sono altresì pubblicate sul medesimo sito la nomina della Commissione Esaminatrice e le motivazioni della scelta da parte del
Direttore Generale.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del D. L.vo 30.06.2003 n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l'Azienda ULSS n. 3
Serenissima - UOC Gestione Risorse Umane - Via Don F. Tosatto, 147 - Mestre VE, per le finalità di gestione dell'Avviso e
saranno trattati presso una banca dati automatizzata, anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro,
per le finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.
CONFERIMENTO DELL'INCARICO
Il candidato da nominare sarà individuato dal Direttore Generale nell'ambito della terna proposta dalla Commissione;
l'individuazione potrà riguardare, sulla base di analitica motivazione della decisione, anche uno dei due candidati che non
hanno conseguito il migliore punteggio.
Il candidato al quale verrà conferito l'incarico sarà invitato a produrre, nel termine di giorni 30 dalla data di comunicazione e
sotto pena di decadenza, i documenti comprovanti il possesso dei requisiti generali e specifici richiesti per il conferimento
dell'incarico.
L'incarico di direttore di struttura complessa è soggetto a conferma al termine di un periodo di prova di sei mesi, prorogabile di
altri sei, a decorrere dalla data di nomina a detto incarico.
L'incarico avrà durata pari a cinque anni. Esso potrà essere rinnovato secondo le modalità previste dall'art. 15-ter del Decreto
Legislativo 502/92, e successive modificazioni ed integrazioni.
L'assegnatario dell'incarico assicurerà la propria presenza in servizio per garantire il normale funzionamento della struttura cui
è preposto ed organizza il proprio tempo di lavoro, articolandolo in modo flessibile per correlarlo a quello degli altri dirigenti,
per l'espletamento dell'incarico affidato in relazione agli obiettivi e programmi annuali da realizzare in attuazione di quanto
previsto dall'art. 65, comma 4 del CCNL 5 dicembre 1996 nonché per lo svolgimento delle attività di aggiornamento, didattica
e ricerca finalizzata.
All'assegnatario dell'incarico sarà corrisposto il trattamento economico stabilito dai vigenti CCNL dell'area della Dirigenza
Medica e Veterinaria.
L'assegnatario dell'incarico sarà sottoposto alle verifiche previste dai commi 5 e 6 dell'art. 15 del D.L.vo 502/92 e successive
modificazioni ed integrazioni, dal CCNL 3.11.2005 e dal Regolamento aziendale approvato con deliberazione n. 106 del
25.1.2007.
L'incarico è revocato, secondo le procedure previste dalle disposizioni del Decreto Legislativo 502/92 e successive
modificazioni ed integrazioni e dei contratti collettivi di lavoro, nei casi di: inosservanza delle direttive impartite dal Direttore
Generale, mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati, responsabilità grave e reiterata, in tutti gli altri casi previsti dai
contratti di lavoro. Nei casi di maggiore gravità, il Direttore Generale può recedere dal rapporto di lavoro, secondo le
disposizioni del Codice Civile e dei contratti collettivi nazionali di lavoro.
DISPOSIZIONI FINALI
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La presente procedura di Avviso Pubblico si concluderà (con atto formale adottato) entro il termine massimo di dodici mesi,
decorrenti dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande.
Per quanto non previsto si fa riferimento alla normativa in materia di cui al Decreto Legislativo n. 502/1992 e successive
modificazioni ed integrazioni, al DPR 10 dicembre 1997 n. 484, dalla Legge 8 novembre 2012 n. 189 e dalla D.G.R. 19 marzo
2013 n. 343.
Con la partecipazione all'avviso è implicita da parte dei concorrenti l'accettazione, senza riserve, di tutte le prescrizioni e
precisazioni in esso contenute, nonché di quelle che disciplinano o disciplineranno lo stato giuridico ed economico del
personale delle Aziende Sanitarie.
Ai candidati dichiarati rinunciatari verrà inviata la documentazione presentata per la partecipazione all'Avviso al
domicilio indicato tramite contrassegno (quindi con spese a carico del destinatario) senza necessità di ulteriori
comunicazioni da parte dell'Azienda.
L'Azienda si riserva comunque, in regime di autotutela, la facoltà di prorogare, sospendere o revocare il presente Avviso,
nonché di riaprire i termini di scadenza qualora ne rilevasse la necessità o l'opportunità per ragioni di pubblico interesse o per
disposizioni di legge.
L'accesso agli atti è consentito ai sensi della Legge 241/1990 e secondo le modalità del vigente regolamento aziendale in
materia di diritto di accesso.
Per informazioni gli aspiranti possono rivolgersi alla U. O. C. Gestione Risorse Umane, Ufficio Concorsi/Assunzioni - della
Azienda ULSS 3 Serenissima - Via Don Federico Tosatto 147 30174 MESTRE VE - tel. 041/2608776 - 8758, dalle ore 10:00
alle ore 12:00 dal lunedì al venerdì (sito Internet www.aulss3.veneto.it).
Esente da bollo ai sensi art. 40 D.P.R. 26.10.72, n. 642
Il Direttore Generale - Dott. Giuseppe Dal Ben
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(Codice interno: 368868)
AZIENDA ULSS N. 3 SERENISSIMA
Avviso Pubblico per l'attribuzione di un incarico quinquennale di Dirigente Medico DIRETTORE DI
STRUTTURA COMPLESSA UOC DIREZIONE MEDICA del Presidio Ospedaliero di VENEZIA disciplina Direzione
Medica di Presidio Ospedaliero a rapporto esclusivo (Bando n. 06/2018).
In esecuzione della delibera n. 774 del 20.04.2018 del Direttore Generale dell'Azienda ULSS 3 Serenissima della Regione
Veneto viene indetto il seguente Avviso per l'attribuzione di un incarico di DIRIGENTE MEDICO DIRETTORE DI
STRUTTURA COMPLESSA UOC DIREZIONE MEDICA - del Presidio Ospedaliero di Venezia Disciplina: Direzione
Medica di Presidio Ospedaliero Area di Sanità Pubblica A RAPPORTO ESCLUSIVO
L'incarico di durata quinquennale, rinnovabile, viene conferito alle condizioni e norme previste dagli artt. da 15 a
15-quattordecies del Decreto Legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, dal DPR 10 dicembre 1997 n.
484, dalla Legge 8 novembre 2012 n. 189, dai CC.CC.NN.LL. della Dirigenza Medica e Veterinaria vigenti, dalla D.G.R. 19
marzo 2013 n. 343.
PROFILO DEL DIRIGENTE DA INCARICARE
L'incarico della Direzione dell'UOC di Direzione Medica di Presidio Ospedaliero di Venezia, in relazione alla tipologia delle
attività svolte dalla stessa, richiede, in particolare le seguenti competenze:
• esperienza in direzione ospedaliera;
• esperienza nel valutare l'impatto organizzativo delle opere di costruzione e ristrutturazione edilizia e di manutenzione
ordinaria e straordinaria e dell'introduzione di nuove tecnologie;
• gestione delle emergenze organizzative anche adottando provvedimenti straordinari;
• assolvimento delle funzioni a responsabilità diretta o delegate ai sensi del D.Lgs n. 81/2008;
• vigilanza sull'applicazione delle procedure relative alle norme sulla privacy e sul consenso informato;
• applicazione di norme e procedure in materia di polizia mortuaria;
• capacità di ascolto e mediazione;
• capacità di tradurre in valore il contributo degli stakeholders esterni;
• attitudine alla gestione dei conflitti e mantenimento del clima organizzativo sia all'interno della struttura sia nella
relazione con le strutture aziendali.
Per la partecipazione all'Avviso i candidati dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:
REQUISITI GENERALI PER L'AMMISSIONE
Previsti dall'art. 1 del D.P.R. 10 dicembre 1997 n. 483:
1) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione Europea;
2) nessun limite di età è fissato per l'accesso al posto, a norma dell'art. 3 della Legge 15 maggio 1997, n. 127. L'assegnazione
dell'incarico non modifica le modalità di cessazione del rapporto di lavoro per compimento del limite massimo di età. In tal
caso la durata dell'incarico viene correlata al raggiungimento del predetto limite, ai sensi dell'art. 29, comma 3, del CCNL
8.6.2000 per l'area della Dirigenza Medica e Veterinaria.
3) idoneità alla mansione specifica della posizione funzionale;
L'accertamento di tale requisito - con l'osservanza delle norme in tema di categorie protette - è effettuato, a cura dell'Azienda
Unità Locale Socio Sanitaria, attraverso la visita preventiva preassuntiva prima dell'immissione in servizio ai sensi dell'art. 41,
comma 2 del D. Lgs 9.4.2008 n. 81 modificato dall'art. 26 del D. Lgs 3.8.2009 n. 106.
4) godimento dei diritti civili e politici; non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo;
i cittadini stranieri devono godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza;
5) non essere stati licenziati/dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l'impiego stesso
mediante la produzione di documenti falsi o viziati di invalidità non sanabile.
REQUISITI SPECIFICI PER L'AMMISSIONE
Previsti dall'art. 5 del D.P.R. 10 dicembre 1997 n. 484:
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a) iscrizione all'Albo Professionale dell'Ordine dei Medici. L'iscrizione al corrispondente Albo professionale di uno dei Paesi
dell'Unione Europea consente la partecipazione all'avviso, fermo restando l'obbligo dell'iscrizione all'Albo in Italia prima
dell'assunzione in servizio;
b) anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella disciplina o disciplina equipollente e specializzazione nella disciplina
o in una disciplina equipollente ovvero anzianità di servizio di dieci anni nella disciplina;
c) curriculum attestante una specifica attività professionale ed adeguata esperienza nonché le attività di studio e
direzionali-organizzative;
d) attestato di formazione manageriale di cui all'art. 5, comma 1, lett. D, del D.P.R. n. 484/1997. Fino all'espletamento del
primo corso di formazione manageriale l'incarico è attribuito senza l'attestato, fermo restando l'obbligo di acquisire l'attestato
nel primo corso utile. Il mancato superamento del primo corso di formazione, attivato successivamente al conferimento
dell'incarico, determina la decadenza dall'incarico stesso.
I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente Bando per la presentazione
delle domande di ammissione all'Avviso.
Il difetto anche di uno solo dei requisiti prescritti comporta la non ammissione alla procedura dell'Avviso stesso.
L'anzianità di servizio deve essere maturata secondo le disposizioni contenute nell'art. 10 del già citato D.P.R. 484/1997 e nel
D.M. Sanità 23 marzo 2000 n. 184.
Per quanto attinente il servizio prestato all'estero si fa riferimento dell'art. 13 del suddetto D.P.R. 484/1997
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande di ammissione all'Avviso, redatte in carta semplice secondo il fac-simile allegato, dovranno - a pena di esclusione
- essere indirizzate al Direttore Generale dell'Azienda U.L.S.S. e pervenire entro il 30° giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente Avviso, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, con le seguenti
modalità:
1. direttamente all'Ufficio Protocollo dell'Azienda (Via Don Federico Tosatto 147 - 30174 MESTRE (VE) nei giorni dal
lunedì al giovedì dalle ore 8:30 alle ore 13:30 e dalle ore 14:30 alle ore 17:00 e nel giorno di venerdì dalle ore 8:30
alle ore 13:30;
2. a mezzo servizio postale con raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato, a tal fine fa fede il
timbro postale e la data dell'Ufficio postale accettante;
3. a mezzo casella di posta elettronica certificata, al seguente indirizzo PEC dell'Azienda Ulss n. 3 Serenissima
protocollo.aulss3@pecveneto.it, avendo cura di allegare tutta la documentazione in formato pdf (in una cartella
compressa formato zip nominandola con "cognome.nome.zip") debitamente sottoscritta con le seguenti modalità:
-

firma estesa e leggibile, apposta in originale sui documenti da scansionare;
firma digitale.

Si precisa che la validità di tale invio, così come stabilito dalla normativa vigente, è subordinata all'utilizzo da parte del
candidato di una propria casella di posta elettronica certificata. Pertanto, non sarà ritenuto valido l'invio da casella di posta
elettronica semplice/ordinaria anche se indirizzata all'indirizzo PEC aziendale sopraindicato. Analogamente, non sarà
considerato valido, ai fini della partecipazione al avviso, l'invio ad un altro, ancorché certificato, indirizzo di posta elettronica
di questa Azienda. Il candidato dovrà comunque allegare, copia di un documento valido di identità. Nell'oggetto della PEC
dovranno essere indicati cognome e nome del candidato e l'avviso al quale si chiede di partecipare.
Gli operatori dell'Azienda non sono abilitati al controllo della regolarità delle domande e relativi allegati presentate
direttamente all'Ufficio Protocollo.
Il candidato deve comunicare, con nota datata e sottoscritta, le eventuali successive variazioni di indirizzo, di recapito, di
casella di posta certificata.
L'Azienda declina, fin d'ora, ogni responsabilità per eventuale dispersione di comunicazioni dovute ad inesatte indicazioni di
recapito da parte del candidato, oppure alla mancata, o tardiva, comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella
domanda, ovvero ad eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Azienda stessa o comunque imputabili a
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fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. Nel caso di indirizzo di posta certificata o di variazione dello stesso l'Azienda
non risponderà se la comunicazione non risulterà esatta.
Qualora il giorno di scadenza sia festivo, o un sabato, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei documenti è perentorio; l'eventuale riserva di invio successivo di
documenti è priva di effetto.
Nella domanda il candidato deve dichiarare sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art.
76 del DPR 28.12.2000, per le ipotesi e di falsità in atti e dichiarazioni mendaci:
1)

il cognome, il nome e il codice fiscale;

2)

la data, il luogo di nascita nonché la residenza;

3)

il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;

4) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste
medesime;
5) le eventuali condanne penali riportate e i procedimenti penali pendenti; in caso negativo dovrà esserne dichiarata
espressamente l'assenza;
6)

di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione;

7) i titoli di studio posseduti (con indicazione della data della sede e denominazione dell'Istituto presso cui gli stessi sono
stati conseguiti);
8)

l'attestato di formazione manageriale;

9)

la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

10) i servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego,
ovvero di non aver prestato servizio presso Pubbliche Amministrazioni;
11) il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta ogni necessaria comunicazione, in caso di mancata
indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza di cui al precedente punto 2);
12) il diritto alla applicazione dell'art. 20 della legge 5 febbraio 1992 n. 104, in materia di handicap;
13) il proprio consenso al trattamento dei dati personali, compresi i dati sensibili, ai fini della gestione della presente
procedura concorsuale ai sensi del D. L.vo 30 giugno 2003 n. 196;
14) la firma in calce alla domanda non va autenticata.
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA
Sui documenti che necessitano di sottoscrizione, la firma deve essere posta in originale ed in modo esteso e leggibile a
pena di esclusione.
Ai sensi dell'art. 15, comma 1, della Legge 183/2011 le Pubbliche Amministrazioni non possono più accettare né richiedere
certificati in ordine a stati, qualità personali, fatti ed all'attività svolta presso Pubbliche Amministrazioni.
Pertanto le dichiarazioni in ordine a stati, qualità personali, fatti e attività prestate presso strutture pubbliche dovranno essere
attestate esclusivamente mediante dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà in originale.
I candidati dovranno presentare i certificati in originale o fotocopia dichiarata conforme all'originale, per tutte le attività
(lavoro, formazione, ecc.) svolte presso strutture private.
Dovrà essere allegata alla domanda - in originale, in copia autenticata ovvero in copia dichiarata conforme all'originale ai sensi
degli artt. 19 e 47 del D.P.R. 445/2000 - la seguente documentazione che non può essere oggetto di dichiarazione sostitutiva di
certificazione o di atto di notorietà:
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1. la tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua attività e alla
tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime;
2. la tipologia e la quantità delle prestazioni effettuate dal candidato;
3. le casistiche che devono essere riferite al decennio precedente rispetto alla data di pubblicazione dell'avviso per
estratto nella Gazzetta Ufficiale e devono essere certificate dal Direttore Sanitario sulla base delle attestazioni del
Direttore del competente Dipartimento o Unità Operativa di appartenenza;
4. le pubblicazioni edite a stampa, di cui il candidato è autore o coautore, ritenute più significative;
Inoltre, dovrà essere allegata:
1. copia fotostatica, fronte retro, di un documento di identità in corso di validità;
2. un elenco, in duplice copia e in carta semplice, dei documenti presentati, datato e firmato;
3. la ricevuta comprovante l'avvenuto versamento della tassa di partecipazione all'Avviso, non rimborsabile, di
Euro 10,33.= (Euro dieci/33) sul C.C.P. n. 18006304 intestato a Azienda ULSS 3 Serenissima - Servizio
Tesoreria, precisando la causale del versamento.
Infine, dovranno essere allegate alla domanda le seguenti dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà con
firma estesa, leggibile ed in originale attestanti:
1. il possesso della anzianità di servizio e della specializzazione, secondo i criteri previsti al punto b) - requisiti specifici
per l'ammissione;
2. l'iscrizione all'Albo Professionale dell'Ordine dei Medici;
3. il curriculum formativo e professionale, in carta semplice, datato, firmato, redatto in forma di autocertificazione ai
sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e seguendo la forma ed i contenuti indicati nell'allegato modello (NB tale
modello, unitamente al bando, sarà disponibile, ad avvenuta pubblicazione del bando stesso per estratto nella Gazzetta
Ufficiale, nel sito internet dell'Azienda www.aulss3.veneto.it alla voce Concorsi e Avvisi).
I contenuti del curriculum vitae, che saranno oggetto di valutazione, sono dettagliatamente descritti al successivo punto
"COMMISSIONE DI SELEZIONE E VALUTAZIONE";
4. la posizione funzionale nelle strutture e le competenze con indicazione degli specifici ambiti di autonomia
professionale con funzioni di direzione;
5. il possesso dell'attestato di formazione manageriale.
Non devono essere in alcun modo presentati certificati relativi ai succitati punti a) e b) (anzianità di servizio e iscrizione
all'Albo) e la mancata presentazione di puntuale e dettagliata autocertificazione dei documenti riferiti ai predetti punti
costituisce motivo di esclusione dalla partecipazione all'Avviso.
I candidati potranno presentare tutte le autocertificazioni (se relative ad attività presso Pubblica Amministrazione) ovvero titoli
e documenti (se relativi ad attività presso privati) che ritengano opportune ai fini della valutazione del curriculum formativo e
professionale; i documenti presentati oltre il termine di scadenza del presente Avviso non potranno essere presi in
considerazione.
Qualora dal controllo delle dichiarazioni effettuate emerga la non veridicità del contenuto delle stesse, oltre alla decadenza
dell'interessato dai benefici eventualmente conseguiti sono applicabili le sanzioni penali previste dalla normativa vigente (artt.
75 e 76 D.P.R. 445/2000).
Le autocertificazioni e le dichiarazioni sostitutive di notorietà vanno formalizzate esclusivamente secondo i fac-simili allegati
debitamente compilati in modo da permettere all'Azienda la verifica di quanto dichiarato, allegando un documento in corso di
validità.
COMMISSIONE ESAMINATRICE
La Commissione di selezione è nominata dal Direttore Generale, con le modalità ed i criteri previsti dall'art. 15-ter del Decreto
Legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e s.m.i., dal D.L. 158 del 13.09.2012 convertito con L. 189 del 8.11.2012 nonché dalla
D.G.R. del 19 marzo 2013 n. 343.
Le operazioni di sorteggio dei componenti della commissione esaminatrice sono pubbliche. La data ed il luogo del sorteggio
verranno pubblicati sul sito internet aziendale. Qualora i titolari e/o i supplenti estratti rinuncino alla nomina o se ne sia
verificata l'impossibilità a far parte della Commissione, sarà effettuato un nuovo sorteggio con le medesime modalità.
MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLA SELEZIONE
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La Commissione esaminatrice provvederà all'analisi comparativa dei curricula dei candidati ed a un colloquio con gli stessi e
formulerà, quindi, una terna di candidati idonei sulla base dei migliori punteggi attribuiti.
La Commissione dispone complessivamente di 80 punti, 50 dei quali relativi al curriculum e 30 al colloquio.
La valutazione del curriculum professionale avviene con riferimento:
alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua attività e alla
tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime (massimo punti 5);
alla posizione funzionale del candidato nelle strutture ed alle sue competenze con indicazione di specifici ambiti di
autonomia professionale con funzioni di direzione (massimo punti 15);
alla tipologia ed alla quantità delle prestazioni effettuate dal candidato. Le casistiche devono essere riferite al decennio
precedente alla data di pubblicazione dell'avviso per estratto nella Gazzetta Ufficiale e devono essere certificate dal Direttore
Sanitario sulla base delle attestazioni del Direttore del competente Dipartimento o Unità Operativa di appartenenza (massimo
punti 20);
alla attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento di diploma di laurea o di specializzazione con indicazione
delle ore annue di insegnamento (massimo punti 3);
ai soggiorni di studio o di addestramento professionale per attività attinenti alla disciplina in rilevanti strutture italiane o
estere di durata non inferiore a un anno con esclusione dei tirocini obbligatori nonché alla partecipazione a corsi, congressi,
convegni e seminari, anche effettuati all'estero, valutati secondo i criteri dell'art. 9 del D.P.R. n. 484/1997 (massimo punti 2);
alla produzione scientifica strettamente pertinente alla disciplina, pubblicata su riviste italiane o straniere, caratterizzate da
criteri di filtro nell'accettazione dei lavori, nonché il suo impatto sulla comunità scientifica (massimo punti 5).
Il colloquio è diretto alla valutazione delle capacità professionali del candidato nella specifica disciplina con riferimento anche
alle esperienze professionali documentate, nonché all'accertamento delle capacità gestionali, organizzative e di direzione del
medesimo con riferimento all'incarico da svolgere.
Il superamento della prova del colloquio è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini
numerici di almeno 21/30.
Il Segretario della Commissione, prima dell'inizio del colloquio procede al riconoscimento dei candidati mediante esibizione di
un documento personale di identità.
La data e la sede verranno comunicate ai candidati con lettera raccomandata con avviso di ricevimento non meno di quindici
giorni prima del giorno fissato per la convocazione.
I candidati che non si presenteranno a sostenere il colloquio nel giorno, nell'ora e nella sede stabilita, saranno dichiarati
rinunciatari all'Avviso, qualunque sia la causa dell'assenza anche se non dipendente dalla volontà dei singoli concorrenti.
Si fa riserva, qualora i candidati selezionati siano meno di tre, informato il Collegio di Direzione, di ripetere la procedura di
selezione.
TRASPARENZA
Il profilo professionale del dirigente da incaricare, i curricula dei candidati, la relazione della Commissione sono pubblicati
prima della nomina sul sito internet dell'Azienda alla sezione Concorsi e Avvisi.
Sono altresì pubblicate sul medesimo sito la nomina della Commissione Esaminatrice e le motivazioni della scelta da parte del
Direttore Generale.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del D. L.vo 30.06.2003 n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l'Azienda ULSS n. 3
Serenissima - UOC Gestione Risorse Umane - Via Don F. Tosatto, 147 - Mestre VE, per le finalità di gestione dell'Avviso e
saranno trattati presso una banca dati automatizzata, anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro,
per le finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.
CONFERIMENTO DELL'INCARICO
Il candidato da nominare sarà individuato dal Direttore Generale nell'ambito della terna proposta dalla Commissione;
l'individuazione potrà riguardare, sulla base di analitica motivazione della decisione, anche uno dei due candidati che non
hanno conseguito il migliore punteggio.
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Il candidato al quale verrà conferito l'incarico sarà invitato a produrre, nel termine di giorni 30 dalla data di comunicazione e
sotto pena di decadenza, i documenti comprovanti il possesso dei requisiti generali e specifici richiesti per il conferimento
dell'incarico.
L'incarico di direttore di struttura complessa è soggetto a conferma al termine di un periodo di prova di sei mesi, prorogabile di
altri sei, a decorrere dalla data di nomina a detto incarico.
L'incarico avrà durata pari a cinque anni. Esso potrà essere rinnovato secondo le modalità previste dall'art. 15-ter del Decreto
Legislativo 502/92, e successive modificazioni ed integrazioni.
L'assegnatario dell'incarico assicurerà la propria presenza in servizio per garantire il normale funzionamento della struttura cui
è preposto ed organizza il proprio tempo di lavoro, articolandolo in modo flessibile per correlarlo a quello degli altri dirigenti,
per l'espletamento dell'incarico affidato in relazione agli obiettivi e programmi annuali da realizzare in attuazione di quanto
previsto dall'art. 65, comma 4 del CCNL 5 dicembre 1996 nonché per lo svolgimento delle attività di aggiornamento, didattica
e ricerca finalizzata.
All'assegnatario dell'incarico sarà corrisposto il trattamento economico stabilito dai vigenti CCNL dell'area della Dirigenza
Medica e Veterinaria.
L'assegnatario dell'incarico sarà sottoposto alle verifiche previste dai commi 5 e 6 dell'art. 15 del D.L.vo 502/92 e successive
modificazioni ed integrazioni, dal CCNL 3.11.2005 e dal Regolamento aziendale approvato con deliberazione n. 106 del
25.1.2007.
L'incarico è revocato, secondo le procedure previste dalle disposizioni del Decreto Legislativo 502/92 e successive
modificazioni ed integrazioni e dei contratti collettivi di lavoro, nei casi di: inosservanza delle direttive impartite dal Direttore
Generale, mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati, responsabilità grave e reiterata, in tutti gli altri casi previsti dai
contratti di lavoro. Nei casi di maggiore gravità, il Direttore Generale può recedere dal rapporto di lavoro, secondo le
disposizioni del Codice Civile e dei contratti collettivi nazionali di lavoro.
DISPOSIZIONI FINALI
La presente procedura di Avviso Pubblico si concluderà (con atto formale adottato) entro il termine massimo di dodici mesi,
decorrenti dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande.
Per quanto non previsto si fa riferimento alla normativa in materia di cui al Decreto Legislativo n. 502/1992 e successive
modificazioni ed integrazioni, al DPR 10 dicembre 1997 n. 484, dalla Legge 8 novembre 2012 n. 189 e dalla D.G.R. 19 marzo
2013 n. 343.
Con la partecipazione all'avviso è implicita da parte dei concorrenti l'accettazione, senza riserve, di tutte le prescrizioni e
precisazioni in esso contenute, nonché di quelle che disciplinano o disciplineranno lo stato giuridico ed economico del
personale delle Aziende Sanitarie.
Ai candidati dichiarati rinunciatari verrà inviata la documentazione presentata per la partecipazione all'Avviso al
domicilio indicato tramite contrassegno (quindi con spese a carico del destinatario) senza necessità di ulteriori
comunicazioni da parte dell'Azienda.
L'Azienda si riserva comunque, in regime di autotutela, la facoltà di prorogare, sospendere o revocare il presente Avviso,
nonché di riaprire i termini di scadenza qualora ne rilevasse la necessità o l'opportunità per ragioni di pubblico interesse o per
disposizioni di legge.
L'accesso agli atti è consentito ai sensi della Legge 241/1990 e secondo le modalità del vigente regolamento aziendale in
materia di diritto di accesso.
Per informazioni gli aspiranti possono rivolgersi alla U. O. C. Gestione Risorse Umane, Ufficio Concorsi/Assunzioni - della
Azienda ULSS 3 Serenissima - Via Don Federico Tosatto 147 30174 MESTRE VE - tel. 041/2608776 - 8758, dalle ore 10:00
alle ore 12:00 dal lunedì al venerdì (sito Internet www.aulss3.veneto.it).
Esente da bollo ai sensi art. 40 D.P.R. 26.10.72, n. 642
Il Direttore Generale - Dott. Giuseppe Dal Ben
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(Codice interno: 368867)
AZIENDA ULSS N. 3 SERENISSIMA
Avviso Pubblico per l'attribuzione di un incarico quinquennale di Dirigente Medico DIRETTORE DI
STRUTTURA COMPLESSA UOC ANESTESIA E RIANIMAZIONE del Presidio Ospedalliero di VENEZIA
disciplina di Anestesia e Rianimazione a rapporto esclusivo (Bando n. 05/2018).
In esecuzione della delibera n. 791 del 20.04.2018 del Direttore Generale dell'Azienda ULSS 3 Serenissima della Regione
Veneto viene indetto il seguente Avviso per l'attribuzione di un incarico di DIRIGENTE MEDICO DIRETTORE DI
STRUTTURA COMPLESSA UOC ANESTESIA E RIANIMAZIONE - del Presidio Ospedaliero di Venezia Disciplina:
Anestesia e Rianimazione Area della Medicina Diagnostica e dei Servizi A RAPPORTO ESCLUSIVO
L'incarico di durata quinquennale, rinnovabile, viene conferito alle condizioni e norme previste dagli artt. da 15 a
15-quattordecies del Decreto Legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, dal DPR 10 dicembre 1997 n.
484, dalla Legge 8 novembre 2012 n. 189, dai CC.CC.NN.LL. della Dirigenza Medica e Veterinaria vigenti, dalla D.G.R. 19
marzo 2013 n. 343.
PROFILO DEL DIRIGENTE DA INCARICARE
L'incarico della Direzione dell'UOC di Anestesia e Rianimazione del Presidio di Venezia, in relazione alla tipologia dell'attività
svolta nella stessa, richiede, in particolare, le seguenti competenze:
• capacità di predisporre percorsi terapeutici ed assistenziali con le UUOOCC di chirurgia anche di alta
specializzazione, basati su linee guida professionali ed organizzative, che sviluppino l'appropriatezza terapeutica ed
assistenziale, in base alle caratteristiche dei singoli pazienti, anche avvalendosi di setting assistenziali diversificati,
implementando nuovi modelli organizzativi e gestionali che ottimizzino la diagnosi e la cura, nel rispetto della più
ampia sicurezza per i pazienti, delle loro culture e credenze, nella sicurezza per gli operatori;
• competenza nello sviluppo di processi di miglioramento continuo della qualità assistenziale e dell'esito delle cure
approntate, con sviluppo di indicatori di processo e di esito;
• capacità di realizzare e gestire percorsi diagnostici terapeutici assistenziali in collaborazione con altre strutture
Aziendali e degli altri Ospedali "spoke", al fine di costruire la rete delle Rianimazioni della Provincia di Venezia,
assicurando ai pazienti l'assistenza più adeguata in rapporto alla loro condizione;
• attitudine alle predisposizione di protocolli basati su linee guida professionali ed organizzative che orientino le
prestazioni erogate all'interno dell'Azienda all'uso costante degli strumenti previsti per la farmaceutica ed i dispositivi
medici, secondo la metodica di budget;
• capacità di instaurare e mantenere un clima interno che favorisce lo sviluppo dello spirito di appartenenza, la crescita
delle conoscenze e delle competenze di tutti i collaboratori, valorizzandoli, cosicché dagli utenti e dai familiari venga
percepita un'immagine positiva della qualità dell'assistenza ricevuta e della stima;
• capacità di instaurare a mantenere relazioni strutturate e clima favorevole con tutti i professionisti dell'Azienda, in
considerazione del ruolo dell'UOC di Anestesia e Rianimazione, orientando al lavoro in equipe multidisciplinare e con
integrazione con le altre UUOO Aziendali;
• capacità di gestione delle risorse tecnologiche, materiali e finanziarie nell'ambito del budget prefissato ed in relazione
agli obiettivi annualmente fissati.
Per la partecipazione all'Avviso i candidati dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:
REQUISITI GENERALI PER L'AMMISSIONE
Previsti dall'art. 1 del D.P.R. 10 dicembre 1997 n. 483:
1) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione Europea;
2) nessun limite di età è fissato per l'accesso al posto, a norma dell'art. 3 della Legge 15 maggio 1997, n. 127. L'assegnazione
dell'incarico non modifica le modalità di cessazione del rapporto di lavoro per compimento del limite massimo di età. In tal
caso la durata dell'incarico viene correlata al raggiungimento del predetto limite, ai sensi dell'art. 29, comma 3, del CCNL
8.6.2000 per l'area della Dirigenza Medica e Veterinaria.
3) idoneità alla mansione specifica della posizione funzionale;
L'accertamento di tale requisito - con l'osservanza delle norme in tema di categorie protette - è effettuato, a cura dell'Azienda
Unità Locale Socio Sanitaria, attraverso la visita preventiva preassuntiva prima dell'immissione in servizio ai sensi dell'art. 41,
comma 2 del D. Lgs 9.4.2008 n. 81 modificato dall'art. 26 del D. Lgs 3.8.2009 n. 106.
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4) godimento dei diritti civili e politici; non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo;
i cittadini stranieri devono godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza;
5) non essere stati licenziati/dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l'impiego stesso
mediante la produzione di documenti falsi o viziati di invalidità non sanabile.
REQUISITI SPECIFICI PER L'AMMISSIONE
Previsti dall'art. 5 del D.P.R. 10 dicembre 1997 n. 484:
a) iscrizione all'Albo Professionale dell'Ordine dei Medici. L'iscrizione al corrispondente Albo professionale di uno dei Paesi
dell'Unione Europea consente la partecipazione all'avviso, fermo restando l'obbligo dell'iscrizione all'Albo in Italia prima
dell'assunzione in servizio;
b) anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella disciplina o disciplina equipollente e specializzazione nella disciplina
o in una disciplina equipollente;
c) curriculum attestante una specifica attività professionale ed adeguata esperienza nonché le attività di studio e
direzionali-organizzative;
d) attestato di formazione manageriale di cui all'art. 5, comma 1, lett. D, del D.P.R. n. 484/1997. Fino all'espletamento del
primo corso di formazione manageriale l'incarico è attribuito senza l'attestato, fermo restando l'obbligo di acquisire l'attestato
nel primo corso utile. Il mancato superamento del primo corso di formazione, attivato successivamente al conferimento
dell'incarico, determina la decadenza dall'incarico stesso.
I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente Bando per la presentazione
delle domande di ammissione all'Avviso.
Il difetto anche di uno solo dei requisiti prescritti comporta la non ammissione alla procedura dell'Avviso stesso.
L'anzianità di servizio deve essere maturata secondo le disposizioni contenute nell'art. 10 del già citato D.P.R. 484/1997 e nel
D.M. Sanità 23 marzo 2000 n. 184.
Per quanto attinente il servizio prestato all'estero si fa riferimento dell'art. 13 del suddetto D.P.R. 484/1997
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande di ammissione all'Avviso, redatte in carta semplice secondo il fac-simile allegato, dovranno - a pena di esclusione
- essere indirizzate al Direttore Generale dell'Azienda U.L.S.S. e pervenire entro il 30° giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente Avviso, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, con le seguenti
modalità:
1. direttamente all'Ufficio Protocollo dell'Azienda (Via Don Federico Tosatto 147 - 30174 MESTRE (VE) nei giorni dal
lunedì al giovedì dalle ore 8:30 alle ore 13:30 e dalle ore 14:30 alle ore 17:00 e nel giorno di venerdì dalle ore 8:30
alle ore 13:30;
2. a mezzo servizio postale con raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato, a tal fine fa fede il
timbro postale e la data dell'Ufficio postale accettante;
3. a mezzo casella di posta elettronica certificata, al seguente indirizzo PEC dell'Azienda Ulss n. 3 Serenissima
protocollo.aulss3@pecveneto.it, avendo cura di allegare tutta la documentazione in formato pdf (in una cartella
compressa formato zip nominandola con "cognome.nome.zip") debitamente sottoscritta con le seguenti modalità:
-

firma estesa e leggibile, apposta in originale sui documenti da scansionare;
firma digitale.

Si precisa che la validità di tale invio, così come stabilito dalla normativa vigente, è subordinata all'utilizzo da parte del
candidato di una propria casella di posta elettronica certificata. Pertanto, non sarà ritenuto valido l'invio da casella di posta
elettronica semplice/ordinaria anche se indirizzata all'indirizzo PEC aziendale sopraindicato. Analogamente, non sarà
considerato valido, ai fini della partecipazione al avviso, l'invio ad un altro, ancorché certificato, indirizzo di posta elettronica
di questa Azienda. Il candidato dovrà comunque allegare, copia di un documento valido di identità. Nell'oggetto della PEC
dovranno essere indicati cognome e nome del candidato e l'avviso al quale si chiede di partecipare.
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Gli operatori dell'Azienda non sono abilitati al controllo della regolarità delle domande e relativi allegati presentate
direttamente all'Ufficio Protocollo.
Il candidato deve comunicare, con nota datata e sottoscritta, le eventuali successive variazioni di indirizzo, di recapito, di
casella di posta certificata.
L'Azienda declina, fin d'ora, ogni responsabilità per eventuale dispersione di comunicazioni dovute ad inesatte indicazioni di
recapito da parte del candidato, oppure alla mancata, o tardiva, comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella
domanda, ovvero ad eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Azienda stessa o comunque imputabili a
fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. Nel caso di indirizzo di posta certificata o di variazione dello stesso l'Azienda
non risponderà se la comunicazione non risulterà esatta.
Qualora il giorno di scadenza sia festivo, o un sabato, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei documenti è perentorio; l'eventuale riserva di invio successivo di
documenti è priva di effetto.
Nella domanda il candidato deve dichiarare sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art.
76 del DPR 28.12.2000, per le ipotesi e di falsità in atti e dichiarazioni mendaci:
1)

il cognome, il nome e il codice fiscale;

2)

la data, il luogo di nascita nonché la residenza;

3)

il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;

4) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste
medesime;
5) le eventuali condanne penali riportate e i procedimenti penali pendenti; in caso negativo dovrà esserne dichiarata
espressamente l'assenza;
6)

di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione;

7) i titoli di studio posseduti (con indicazione della data della sede e denominazione dell'Istituto presso cui gli stessi sono
stati conseguiti);
8)

l'attestato di formazione manageriale;

9)

la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

10) i servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego,
ovvero di non aver prestato servizio presso Pubbliche Amministrazioni;
11) il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta ogni necessaria comunicazione, in caso di mancata
indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza di cui al precedente punto 2);
12) il diritto alla applicazione dell'art. 20 della legge 5 febbraio 1992 n. 104, in materia di handicap;
13) il proprio consenso al trattamento dei dati personali, compresi i dati sensibili, ai fini della gestione della presente
procedura concorsuale ai sensi del D. L.vo 30 giugno 2003 n. 196;
14) la firma in calce alla domanda non va autenticata.
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA
Sui documenti che necessitano di sottoscrizione, la firma deve essere posta in originale ed in modo esteso e leggibile a
pena di esclusione.
Ai sensi dell'art. 15, comma 1, della Legge 183/2011 le Pubbliche Amministrazioni non possono più accettare né richiedere
certificati in ordine a stati, qualità personali, fatti ed all'attività svolta presso Pubbliche Amministrazioni.

320
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 44 del 11 maggio 2018
_______________________________________________________________________________________________________

Pertanto le dichiarazioni in ordine a stati, qualità personali, fatti e attività prestate presso strutture pubbliche dovranno essere
attestate esclusivamente mediante dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà in originale.
I candidati dovranno presentare i certificati in originale o fotocopia dichiarata conforme all'originale, per tutte le attività
(lavoro, formazione, ecc.) svolte presso strutture private.
Dovrà essere allegata alla domanda - in originale, in copia autenticata ovvero in copia dichiarata conforme all'originale ai sensi
degli artt. 19 e 47 del D.P.R. 445/2000 - la seguente documentazione che non può essere oggetto di dichiarazione sostitutiva di
certificazione o di atto di notorietà:
1. la tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua attività e alla
tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime;
2. la tipologia e la quantità delle prestazioni effettuate dal candidato;
3. le casistiche che devono essere riferite al decennio precedente rispetto alla data di pubblicazione dell'avviso per
estratto nella Gazzetta Ufficiale e devono essere certificate dal Direttore Sanitario sulla base delle attestazioni del
Direttore del competente Dipartimento o Unità Operativa di appartenenza;
4. le pubblicazioni edite a stampa, di cui il candidato è autore o coautore, ritenute più significative;
Inoltre, dovrà essere allegata:
1. copia fotostatica, fronte retro, di un documento di identità in corso di validità;
2. un elenco, in duplice copia e in carta semplice, dei documenti presentati, datato e firmato;
3. la ricevuta comprovante l'avvenuto versamento della tassa di partecipazione all'Avviso, non rimborsabile, di
Euro 10,33.= (Euro dieci/33) sul C.C.P. n. 18006304 intestato a Azienda ULSS 3 Serenissima - Servizio
Tesoreria, precisando la causale del versamento.
Infine, dovranno essere allegate alla domanda le seguenti dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà con
firma estesa, leggibile ed in originale attestanti:
1. il possesso della anzianità di servizio e della specializzazione, secondo i criteri previsti al punto b) - requisiti specifici
per l'ammissione;
2. l'iscrizione all'Albo Professionale dell'Ordine dei Medici;
3. il curriculum formativo e professionale, in carta semplice, datato, firmato, redatto in forma di autocertificazione ai
sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e seguendo la forma ed i contenuti indicati nell'allegato modello (NB tale
modello, unitamente al bando, sarà disponibile, ad avvenuta pubblicazione del bando stesso per estratto nella Gazzetta
Ufficiale, nel sito internet dell'Azienda www.aulss3.veneto.it alla voce Concorsi e Avvisi).
I contenuti del curriculum vitae, che saranno oggetto di valutazione, sono dettagliatamente descritti al successivo punto
"COMMISSIONE DI SELEZIONE E VALUTAZIONE";
4. la posizione funzionale nelle strutture e le competenze con indicazione degli specifici ambiti di autonomia
professionale con funzioni di direzione;
5. il possesso dell'attestato di formazione manageriale.
Non devono essere in alcun modo presentati certificati relativi ai succitati punti a) e b) (anzianità di servizio e iscrizione
all'Albo) e la mancata presentazione di puntuale e dettagliata autocertificazione dei documenti riferiti ai predetti punti
costituisce motivo di esclusione dalla partecipazione all'Avviso.
I candidati potranno presentare tutte le autocertificazioni (se relative ad attività presso Pubblica Amministrazione) ovvero titoli
e documenti (se relativi ad attività presso privati) che ritengano opportune ai fini della valutazione del curriculum formativo e
professionale; i documenti presentati oltre il termine di scadenza del presente Avviso non potranno essere presi in
considerazione.
Qualora dal controllo delle dichiarazioni effettuate emerga la non veridicità del contenuto delle stesse, oltre alla decadenza
dell'interessato dai benefici eventualmente conseguiti sono applicabili le sanzioni penali previste dalla normativa vigente (artt.
75 e 76 D.P.R. 445/2000).
Le autocertificazioni e le dichiarazioni sostitutive di notorietà vanno formalizzate esclusivamente secondo i fac-simili allegati
debitamente compilati in modo da permettere all'Azienda la verifica di quanto dichiarato, allegando un documento in corso di
validità.
COMMISSIONE ESAMINATRICE
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La Commissione di selezione è nominata dal Direttore Generale, con le modalità ed i criteri previsti dall'art. 15-ter del Decreto
Legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e s.m.i., dal D.L. 158 del 13.09.2012 convertito con L. 189 del 8.11.2012 nonché dalla
D.G.R. del 19 marzo 2013 n. 343.
Le operazioni di sorteggio dei componenti della commissione esaminatrice sono pubbliche. La data ed il luogo del sorteggio
verranno pubblicati sul sito internet aziendale. Qualora i titolari e/o i supplenti estratti rinuncino alla nomina o se ne sia
verificata l'impossibilità a far parte della Commissione, sarà effettuato un nuovo sorteggio con le medesime modalità.
MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLA SELEZIONE
La Commissione esaminatrice provvederà all'analisi comparativa dei curricula dei candidati ed a un colloquio con gli stessi e
formulerà, quindi, una terna di candidati idonei sulla base dei migliori punteggi attribuiti.
La Commissione dispone complessivamente di 80 punti, 50 dei quali relativi al curriculum e 30 al colloquio.
La valutazione del curriculum professionale avviene con riferimento:
alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua attività e alla
tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime (massimo punti 5);
alla posizione funzionale del candidato nelle strutture ed alle sue competenze con indicazione di specifici ambiti di
autonomia professionale con funzioni di direzione (massimo punti 15);
alla tipologia ed alla quantità delle prestazioni effettuate dal candidato. Le casistiche devono essere riferite al decennio
precedente alla data di pubblicazione dell'avviso per estratto nella Gazzetta Ufficiale e devono essere certificate dal Direttore
Sanitario sulla base delle attestazioni del Direttore del competente Dipartimento o Unità Operativa di appartenenza (massimo
punti 20);
alla attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento di diploma di laurea o di specializzazione con indicazione
delle ore annue di insegnamento (massimo punti 3);
ai soggiorni di studio o di addestramento professionale per attività attinenti alla disciplina in rilevanti strutture italiane o
estere di durata non inferiore a un anno con esclusione dei tirocini obbligatori nonché alla partecipazione a corsi, congressi,
convegni e seminari, anche effettuati all'estero, valutati secondo i criteri dell'art. 9 del D.P.R. n. 484/1997 (massimo punti 2);
alla produzione scientifica strettamente pertinente alla disciplina, pubblicata su riviste italiane o straniere, caratterizzate da
criteri di filtro nell'accettazione dei lavori, nonché il suo impatto sulla comunità scientifica (massimo punti 5).
Il colloquio è diretto alla valutazione delle capacità professionali del candidato nella specifica disciplina con riferimento anche
alle esperienze professionali documentate, nonché all'accertamento delle capacità gestionali, organizzative e di direzione del
medesimo con riferimento all'incarico da svolgere.
Il superamento della prova del colloquio è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini
numerici di almeno 21/30.
Il Segretario della Commissione, prima dell'inizio del colloquio procede al riconoscimento dei candidati mediante esibizione di
un documento personale di identità.
La data e la sede verranno comunicate ai candidati con lettera raccomandata con avviso di ricevimento non meno di quindici
giorni prima del giorno fissato per la convocazione.
I candidati che non si presenteranno a sostenere il colloquio nel giorno, nell'ora e nella sede stabilita, saranno dichiarati
rinunciatari all'Avviso, qualunque sia la causa dell'assenza anche se non dipendente dalla volontà dei singoli concorrenti.
Si fa riserva, qualora i candidati selezionati siano meno di tre, informato il Collegio di Direzione, di ripetere la procedura di
selezione.
TRASPARENZA
Il profilo professionale del dirigente da incaricare, i curricula dei candidati, la relazione della Commissione sono pubblicati
prima della nomina sul sito internet dell'Azienda alla sezione Concorsi e Avvisi.
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Sono altresì pubblicate sul medesimo sito la nomina della Commissione Esaminatrice e le motivazioni della scelta da parte del
Direttore Generale.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del D. L.vo 30.06.2003 n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l'Azienda ULSS n. 3
Serenissima - UOC Gestione Risorse Umane - Via Don F. Tosatto, 147 - Mestre VE, per le finalità di gestione dell'Avviso e
saranno trattati presso una banca dati automatizzata, anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro,
per le finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.
CONFERIMENTO DELL'INCARICO
Il candidato da nominare sarà individuato dal Direttore Generale nell'ambito della terna proposta dalla Commissione;
l'individuazione potrà riguardare, sulla base di analitica motivazione della decisione, anche uno dei due candidati che non
hanno conseguito il migliore punteggio.
Il candidato al quale verrà conferito l'incarico sarà invitato a produrre, nel termine di giorni 30 dalla data di comunicazione e
sotto pena di decadenza, i documenti comprovanti il possesso dei requisiti generali e specifici richiesti per il conferimento
dell'incarico.
L'incarico di direttore di struttura complessa è soggetto a conferma al termine di un periodo di prova di sei mesi, prorogabile di
altri sei, a decorrere dalla data di nomina a detto incarico.
L'incarico avrà durata pari a cinque anni. Esso potrà essere rinnovato secondo le modalità previste dall'art. 15-ter del Decreto
Legislativo 502/92, e successive modificazioni ed integrazioni.
L'assegnatario dell'incarico assicurerà la propria presenza in servizio per garantire il normale funzionamento della struttura cui
è preposto ed organizza il proprio tempo di lavoro, articolandolo in modo flessibile per correlarlo a quello degli altri dirigenti,
per l'espletamento dell'incarico affidato in relazione agli obiettivi e programmi annuali da realizzare in attuazione di quanto
previsto dall'art. 65, comma 4 del CCNL 5 dicembre 1996 nonché per lo svolgimento delle attività di aggiornamento, didattica
e ricerca finalizzata.
All'assegnatario dell'incarico sarà corrisposto il trattamento economico stabilito dai vigenti CCNL dell'area della Dirigenza
Medica e Veterinaria.
L'assegnatario dell'incarico sarà sottoposto alle verifiche previste dai commi 5 e 6 dell'art. 15 del D.L.vo 502/92 e successive
modificazioni ed integrazioni, dal CCNL 3.11.2005 e dal Regolamento aziendale approvato con deliberazione n. 106 del
25.1.2007.
L'incarico è revocato, secondo le procedure previste dalle disposizioni del Decreto Legislativo 502/92 e successive
modificazioni ed integrazioni e dei contratti collettivi di lavoro, nei casi di: inosservanza delle direttive impartite dal Direttore
Generale, mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati, responsabilità grave e reiterata, in tutti gli altri casi previsti dai
contratti di lavoro. Nei casi di maggiore gravità, il Direttore Generale può recedere dal rapporto di lavoro, secondo le
disposizioni del Codice Civile e dei contratti collettivi nazionali di lavoro.
DISPOSIZIONI FINALI
La presente procedura di Avviso Pubblico si concluderà (con atto formale adottato) entro il termine massimo di dodici mesi,
decorrenti dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande.
Per quanto non previsto si fa riferimento alla normativa in materia di cui al Decreto Legislativo n. 502/1992 e successive
modificazioni ed integrazioni, al DPR 10 dicembre 1997 n. 484, dalla Legge 8 novembre 2012 n. 189 e dalla D.G.R. 19 marzo
2013 n. 343.
Con la partecipazione all'avviso è implicita da parte dei concorrenti l'accettazione, senza riserve, di tutte le prescrizioni e
precisazioni in esso contenute, nonché di quelle che disciplinano o disciplineranno lo stato giuridico ed economico del
personale delle Aziende Sanitarie.
Ai candidati dichiarati rinunciatari verrà inviata la documentazione presentata per la partecipazione all'Avviso al
domicilio indicato tramite contrassegno (quindi con spese a carico del destinatario) senza necessità di ulteriori
comunicazioni da parte dell'Azienda.
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L'Azienda si riserva comunque, in regime di autotutela, la facoltà di prorogare, sospendere o revocare il presente Avviso,
nonché di riaprire i termini di scadenza qualora ne rilevasse la necessità o l'opportunità per ragioni di pubblico interesse o per
disposizioni di legge.
L'accesso agli atti è consentito ai sensi della Legge 241/1990 e secondo le modalità del vigente regolamento aziendale in
materia di diritto di accesso.
Per informazioni gli aspiranti possono rivolgersi alla U. O. C. Gestione Risorse Umane, Ufficio Concorsi/Assunzioni - della
Azienda ULSS 3 Serenissima - Via Don Federico Tosatto 147 30174 MESTRE VE - tel. 041/2608776 - 8758, dalle ore 10:00
alle ore 12:00 dal lunedì al venerdì (sito Internet www.aulss3.veneto.it).
Esente da bollo ai sensi art. 40 D.P.R. 26.10.72, n. 642
Il Direttore Generale - Dott. Giuseppe Dal Ben
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(Codice interno: 369157)
AZIENDA ULSS N. 4 VENETO ORIENTALE
Pubblicazione graduatorie concorsi.
Ai sensi dell'art. 18, comma 6, del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483 e dell'art. 18, comma 6, del D.P.R. 27 marzo 2001, n. 220,
si pubblicano le seguenti graduatorie:
Concorso pubblico, per titoli ed esami (ed eventuale preselezione), per la copertura di n. 1 posto di collaboratore professionale
sanitario DIETISTA (Cat. D), approvata con deliberazione del direttore generale 9 marzo 2018, n. 194
POSIZIONE

CANDIDATO

PUNTEGGIO

1

RUSSO VERONICA

72,139

2

CAZZOLA MARA

67,965

3

CENZON LARA

67,517

4

LAMBERTI GIULIA

66,494

5

PILONATO CRISTIANA

66,332

6

D'ANGELO MATTEO

65,707

7

FERRARESSO STEFANIA

65,596

8

CAVICCHI BENEDETTA

65,389

9

SIGNORI IRENE

65,251

10

ROMANELLI GIULIA

64,696

11

ROSSI CLAUDIA

64,224

12

BALDAN ILARIA

62,731

13

GIACOMINI ROBERTA

62,493

14

GOBBATO IRENE

62,324

15

ZONTA ELISA

61,035

16

ROSSI ALICE

59,933

17

DALL'AGLIO FEDERICA

59,780

18

STELLA SARA

59,594

19

GAMBAROTTO PAOLA

59,221

20

GIUST VALENTINA

59,127

21

FRASSON ELEONORA

58,636

22

REBECCHI CRISTINA

57,484

23

SARTI SERENA

57,388

24

PASSERINI ANNA

56,560

25

BRIGO MARTA

55,535

26

MORETTO VALENTINA

54,593

Concorso pubblico, per titoli ed esami (ed eventuale preselezione), per la copertura di n. 1 posto di collaboratore professionale
sanitario - EDUCATORE PROFESSIONALE (cat. D), approvata con deliberazione del direttore generale 23 marzo 2018, n.
225
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POSIZIONE

CANDIDATO

PUNTEGGIO

1

AMADIO PAOLA

72,333

2

BARBAN DAVIDE

63,408

3

STECCA GIOVANNA

62,531

4

CORRENTE MARCO

62,129

5

REATO PATRIZIA

56,370

6

CASARIN JENNY

55,715

7

TAVAN ELIANA

54,125

8

PIANON ILARIA

54,075

9

PASQUALATO CHIARA

53,000

10

BELLEMO LETIZIA

52,013

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di dirigente medico, area medica e delle specialità
mediche - disciplina NEFROLOGIA, approvata con deliberazione del direttore generale 23 febbraio 2018, n. 149
POSIZIONE

CANDIDATO

PUNTEGGIO

1

SAVI UMBERTO

84,861

2

CICCIARELLA LARA

81,800

3

ACCONCIA PASQUALINA

81,099

4

FILIPPI ILENIA

78,919

5

URRU LUCA

74,003

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di dirigente medico, area medica e delle specialità
mediche - disciplina GASTROENTEROLOGIA, approvata con deliberazione del direttore generale 9 marzo 2018, n. 183
POSIZIONE

CANDIDATO

PUNTEGGIO

1

RUFFINI MARTINA

86,201

2

ASCOLANI MARTA

85,832

3

SEDDA SILVIA

82,124

4

POZZAN CATERINA

78,310

5

FRANCESCHET IRENE

77,275

6

VANIN VERONICA

77,115

7

GRANATA ROCCO

72,390

8

GHELLER PAOLO

71,969

9

PINESE ELEONORA

69,819

Il direttore generale dott. Carlo Bramezza
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(Codice interno: 365871)
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 Psichiatria.
In esecuzione della deliberazione del Direttore Generale n. 241 del 15.03.2018, è indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio,
per l'assunzione a tempo determinato, di:
N. 1 DIRIGENTE MEDICO
DISCIPLINA: PSICHIATRIA
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.
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Per la valutazione dei titoli la Commissione ha a disposizione 20 punti così ripartiti:
a) titoli di carriera
b) titoli accademici e di studio
c) pubblicazioni e titoli scientifici
d) curriculum formativo e professionale

punti 10
punti 3
punti 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;
c) 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 - 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

__________________________________

____________________

in

Via

e

residente

a

________________________

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

Dirigente Medico -

disciplina: Psichiatria 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 ____________);
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3) di non aver mai riportato condanni penali

e di non avere

procedimenti in corso (ovvero di aver riportato le seguenti condanne
penali __________________, da indicare anche se sia stata concessa
amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale);
4) di essere in possesso del diploma di laurea: _______ conseguito
in data _____ presso ______;
5) di essere in possesso dell’abilitazione professionale:_____
conseguita nell’anno ___ presso _____;
6)

di

possedere

altresì

il

diploma

di

specializzazione

in

______________ (specificare se conseguito ai sensi del D.Leg.vo 8
agosto 1991, n. 257 e/o ai sensi del D. Leg.vo 17 agosto 1999, n. 368),
conseguito in data ____ presso ______ della durata di anni ____;
7) di essere iscritto all’Albo dell’Ordine dei medici-chirurghi di
___________;
8) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso
pubbliche amministrazioni;
9) di essere nei confronti degli obblighi militari, nella seguente
posizione ____________;
10) di aver prestato i seguenti servizi ________________, da indicare
le eventuali cause di risoluzione dei rapporti di pubblico impiego
(ovvero di non aver mai prestato servizio con rapporto d’impiego
presso pubbliche amministrazioni);
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
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aggiuntivi _______ nonché di aver diritto all’ausilio di ____ in
relazione al proprio handicap (1) ;
13) di aver preso visione di tutte le informazioni, prescrizioni e
condizioni contenute nel bando di concorso e di accettarle senza
riserva alcuna;
14) che le fotocopie di tutti i certificati/attestati allegati alla presente
domanda sono conformi agli originali, ai sensi e per gli effetti dell’art.
19 del D.P.R. 445/2000;
15) di

dare il proprio consenso al trattamento dei dati personali,

compresi i dati sensibili, ai fini della gestione della presente procedura
e degli adempimenti conseguenti, ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003;
16) di impegnarsi a comunicare, per iscritto eventuali variazioni del
recapito,

riconoscendo

che

l’Azienda

non

assume

alcuna

responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario e chiede che
tutte le comunicazioni riguardanti la selezione vengano indirizzate a:
Dr. / Dr.ssa: _______________________________________
Via __________________________________________
Comune di ____________________________________
(Prov. ______) Cap____________ Tel. _______________________
Data………….

Firma ……………………….

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:
inoltrate a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento,

o

all’AZIENDA ULSS 5 POLESANA – VIALE TRE MARTIRI, 89 –
45100 ROVIGO;
ovvero presentate all’UFFICIO PROTOCOLLO GENERALE -

o

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: Psichiatria, 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: Psichiatria 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 IN FO 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: 365852)
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 Ginecologia e Ostetricia.
In esecuzione della deliberazione del Direttore Generale n. 239 del 15.03.2018, è indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio,
per l'assunzione a tempo determinato, di:
N. 1 DIRIGENTE MEDICO
DISCIPLINA: GINECOLOGIA E OSTETRICIA
Alla predetta posizione funzionale è attribuito il trattamento giuridico ed economico previsto dal vigente contratto collettivo
nazionale di lavoro per l'area della Dirigenza Medica e Veterinaria, nonché dalle vigenti disposizioni legislative in materia di
cui al D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. e dal D. Lgs. n. 368/2001 e s.m.i.
Il presente bando è disciplinato dalle norme di cui al D.P.R. 10.12.1997 n. 483, dal Regolamento Aziendale approvato con
decreti del Direttore Generale n. 729 del 21.08.2007 e n. 57 del 20.01.2009 e dalle norme generali che regolano la materia;
Ai sensi della legge 10.04.1991, n. 125 è garantita pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro.
Ai sensi dell'art. 7, comma 2, del D.P.R. 10.12.1997, n. 483, il colloquio non potrà aver luogo nei giorni festivi, né nei giorni di
festività ebraiche o valdesi.
REQUISITI PER L'AMMISSIONE
Per l'ammissione all'avviso sono prescritti i seguenti requisiti generali e specifici:
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.
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Per la valutazione dei titoli la Commissione ha a disposizione 20 punti così ripartiti:
a) titoli di carriera
b) titoli accademici e di studio
c) pubblicazioni e titoli scientifici
d) curriculum formativo e professionale

punti 10
punti 3
punti 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;
c) 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: Ginecologia e Ostetricia indetto da codesta Azienda
ULSS.
Consapevole che in caso di dichiarazioni mendaci, ovunque
rilasciate nel contesto della presente domanda e nei documenti ad
essa allegati, il dichiarante incorre nelle sanzioni penali
richiamate nell’art. 76 del DPR n. 445/2000 oltre alla decadenza
dei benefici conseguenti il provvedimento emanato in base alle
dichiarazioni non veritiere,
DICHIARA
1) di essere in possesso della cittadinanza italiana (ovvero di essere
in possesso del seguente requisito sostitutivo della cittadinanza
italiana __________);
2) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di _______
(ovvero di non essere iscritto nelle liste elettorali per il seguente
motivo ____________);
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3) di non aver mai riportato condanni penali

e di non avere

procedimenti in corso (ovvero di aver riportato le seguenti condanne
penali __________________, da indicare anche se sia stata concessa
amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale);
4) di essere in possesso del diploma di laurea: _______ conseguito
in data _____ presso ______;
5) di essere in possesso dell’abilitazione professionale:_____
conseguita nell’anno ___ presso _____;
6)

di

possedere

altresì

il

diploma

di

specializzazione

in

______________ (specificare se conseguito ai sensi del D.Leg.vo 8
agosto 1991, n. 257 e/o ai sensi del D. Leg.vo 17 agosto 1999, n. 368),
conseguito in data ____ presso ______ della durata di anni ____;
7) di essere iscritto all’Albo dell’Ordine dei medici-chirurghi di
___________;
8) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso
pubbliche amministrazioni;
9) di essere nei confronti degli obblighi militari, nella seguente
posizione ____________;
10) di aver prestato i seguenti servizi ________________, da indicare
le eventuali cause di risoluzione dei rapporti di pubblico impiego
(ovvero di non aver mai prestato servizio con rapporto d’impiego
presso pubbliche amministrazioni);
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
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aggiuntivi _______ nonché di aver diritto all’ausilio di ____ in
relazione al proprio handicap (1) ;
13) di aver preso visione di tutte le informazioni, prescrizioni e
condizioni contenute nel bando di concorso e di accettarle senza
riserva alcuna;
14) che le fotocopie di tutti i certificati/attestati allegati alla presente
domanda sono conformi agli originali, ai sensi e per gli effetti dell’art.
19 del D.P.R. 445/2000;
15) di

dare il proprio consenso al trattamento dei dati personali,

compresi i dati sensibili, ai fini della gestione della presente procedura
e degli adempimenti conseguenti, ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003;
16) di impegnarsi a comunicare, per iscritto eventuali variazioni del
recapito,

riconoscendo

che

l’Azienda

non

assume

alcuna

responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario e chiede che
tutte le comunicazioni riguardanti la selezione vengano indirizzate a:
Dr. / Dr.ssa: ______________________________________
Via ___________________________________________
Comune di ______________________________________
(Prov. ____) Cap____________ Tel. _______________________
Data…………..

Firma ……………………….

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;

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 44 del 11 maggio 2018
345
_______________________________________________________________________________________________________



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: Ginecologia e Ostetricia, indetto da
codesta Azienda ULSS.
Il/la sottoscritto/a________________________________,

nato/a a

____________________________ il _____________,
consapevole di quanto prescritto dall’art. 76 DPR 445/2000 sulla
responsabilità penale di cui può andare incontro in caso di
dichiarazioni non veritiere e sotto la propria responsabilità
DICHIARA,
in sostituzione delle normali certificazioni, di essere in possesso dei
sottoelencati titoli:
1)
2)
3)
4)
5)
Data____________

____________________________________
(Firma del dichiarante per esteso e leggibile) (1)

LE

DICHI ARAZIONI

SOSTITUTIVE

DI

CERTI FICAZIONI DEVONO ESSERE COMPLE TE 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: Ginecologia e Ostetricia indetto da
codesta Azienda ULSS.
Il/la sottoscritto/a ________________________________________,
nato/a a ____________________ il ___________________,
consapevole di quanto prescritto dall’art. 76 DPR 445/2000 sulla
responsabilità penale di cui può andare incontro in caso di
dichiarazioni non veritiere e sotto la propria responsabilità
DICHIARA
Che le allegate copie dei sottoelencati titoli, sono conformi agli
originali:
1)
2)
3)
4)
5)
Data____________ _____________________________________
(Firma del dichiarante per esteso e leggibile) (1)
LE

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: 369197)
AZIENDA ULSS N. 6 EUGANEA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo indeterminato di un Dirigente Medico nella
disciplina di Cure Palliative.
In esecuzione della Deliberazione del Direttore Generale n.313 del 19.04.2018 è indetto un concorso pubblico, per titoli ed
esami, per l'assunzione a tempo indeterminato di un Dirigente Medico
Ruolo:
Sanitario
Area:
Medicina Diagnostica e dei Servizi
Profilo prof: Dirigente Medico
Disciplina:
Cure Palliative
Al predetto profilo professionale è attribuito il trattamento economico e giuridico previsto dai CC.NN.LL. in vigore per il
personale dell'Area per la Dirigenza Medica e Veterinaria del Servizio Sanitario Nazionale.
Secondo quanto disposto dal comma 1 dell' art. 7 del D.Lgs. 165/2001, questa Amministrazione garantisce parità e pari
opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
Per partecipare al concorso e' necessario effettuare obbligatoriamente l'iscrizione online sul sito
https://aulss6veneto.iscrizioneconcorsi.it l'utilizzo di modalità' diverse di iscrizione comporterà' l'esclusione del candidato dal
concorso.
REQUISITI GENERALI PER L'AMMISSIONE
a)
cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione
Europea.
Ai sensi dell'art. 38 del D.Lgs 30.3.2001 n. 165 e dell'art. 25, co 2 del D. Lgs 19.11.2007 n. 251 così come modificati dall'art. 7
dalla L. 6.8.2013 n. 97 possono altresì partecipare al concorso:
- i familiari dei cittadini indicati alla lettera a) non aventi la cittadinanza italiana o la cittadinanza di uno di uno degli Stati
membri dell'Unione Europea, che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente. Per la definizione
di familiare, si rinvia all'art. 2 della direttiva comunitaria n. 2004/38/CE.
- i cittadini di Paesi Terzi titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o titolari dello status di
rifugiato ovvero dello status protezione sussidiaria
- I cittadini stranieri devono essere in possesso dei diritti civili e politici anche negli stati di appartenenza o di provenienza e
avere una adeguata conoscenza della lingua italiana, da accertare durante lo svolgimento delle prove concorsuali (D.P.C.M.
7.2.1994 n. 174);
b)

limiti di età: inferiore a quella prevista dall'ordinamento vigente per il collocamento a riposo d'ufficio;

Non possono accedere all'impiego coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo nonché coloro che siano stati destituiti o
dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per avere conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di
documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, ovvero siano incorsi nel recesso per licenziamento da precedente impiego
presso pubbliche amministrazioni.
REQUISITI SPECIFICI PER L'AMMISSIONE
a)

Laurea in Medicina e Chirurgia;

b)
Specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o disciplina equipollente (art.56 co.1 del D.P.R. 10.12.97 n.483 e
D.M. 30.1.1998 e successive modificazioni ed integrazioni), ovvero in disciplina affine (art.74 co. 1 DPR n.483 del
30.12.1997, art.5 co.7 D. Lg.vo n.502/92 e s.m.i. e D.M. Sanità 31.01.1998 e s.m.i.).
Il personale del ruolo sanitario in servizio di ruolo presso altra Ulss o Azienda Ospedaliera, in qualità di Dirigente Medico nella
disciplina oggetto del concorso alla data di entrata in vigore del D.P.R. n.483/97 (01.02.1998), è esentato dal requisito della
specializzazione nella disciplina relativa al posto di ruolo già ricoperto alla predetta data ai sensi dell'art.56 del D.P.R.
n.783/97.
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c)
Iscrizione all'albo dell'Ordine dei medici-chirurghi. L'autodichiarazione dovrà contenere la data (giorno/mese/anno), il
numero ed il luogo di iscrizione. L'iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell'Unione Europea, ove
prevista, consente la partecipazione al concorso, fermo restando l'obbligo della iscrizione all'albo in Italia prima dell'assunzione
in servizio.
In alternativa al punto b
.
Essere in possesso della certificazione della esperienza triennale nel campo delle cure palliative ai sensi della Legge n. 147
del 27.12.2013, art.1 comma 425 e del decreto 04 giugno 2015 del Ministero della Salute.
Tutti i requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente bando per la
presentazione delle domande di ammissione al concorso.
I candidati in possesso di titoli di studio equiparati a quelli richiesti dal presente bando, dovranno indicare, nella domanda on
line, gli estremi della legge o della normativa che ha conferito l'equipollenza al titolo di studio posseduto. Se il titolo è stato
conseguito all'estero, dovrà essere indicata l'avvenuta equipollenza del titolo stesso con quello italiano, richiesto ai fini
dell'ammissione.
L'esclusione dal concorso è disposta con provvedimento motivato del Direttore Generale dell'U.L.S.S., 6 Euganea, da
notificarsi entro trenta giorni dalla esecutività della relativa decisione.
E' richiesto al candidato il versamento di un contributo, non rimborsabile, per la copertura delle spese amministrative derivanti
dalla presente procedura concorsuale, nella misura di Euro 10,00, a favore di : Azienda Ulss n.6 Euganea, indicando nella
causale "CONTRIBUTO CONCORSO N. 1 POSTO DIRIGENTE MEDICO DI CURE PALLIATIVE", da effettuarsi
mediante una delle seguenti modalità:
-

versamento su C/C postale n. 16568354
bonifico bancario presso CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO, Corso Garibaldi, 22/26 35122 Padova

IBAN: IT65 X062 2512 1861 0000 0301 501
Il pagamento del contributo alle spese deve essere effettuato a nome del candidato ed entro la data di scadenza del presente
bando.
La ricevuta del versamento dovrà essere obbligatoriamente allegata (upload) nel format di iscrizione on-line.
La mancanza di uno solo dei requisiti prescritti comporta la non ammissione al concorso.
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere, pena esclusione, PRODOTTA ESCLUSIVAMENTE TRAMITE
PROCEDURA TELEMATICA, presente nel sito www.aulss6.veneto.it - sezione Concorsi, entro il 30° giorno successivo alla
data di pubblicazione per estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale.
La procedura informatica per la presentazione delle domande sarà attiva a partire dal giorno di pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale, per estratto, del presente bando, e verrà automaticamente disattivata alle ore 24.00 del giorno di scadenza. Pertanto,
dopo tale termine, non sarà più possibile effettuare la compilazione online della domanda di partecipazione e non sarà ammessa
la produzione di altri titoli o documenti a corredo della domanda. Inoltre non sarà più possibile effettuare rettifiche o aggiunte.
Il termine di cui sopra è perentorio. Saranno esclusi dal concorso i candidati le cui domande non siano state inviate secondo le
modalità di seguito indicate.
La compilazione della domanda potrà essere effettuata 24 ore su 24 (salvo momentanee interruzioni per manutenzione del sito)
da qualsiasi computer collegato alla rete internet e dotato di un browser di navigazione aggiornato tra quelli di maggiore
diffusione (Chrome, Explorer, Firefox, Safari) che supporti ed abbia abilitati JavaScript e Cookie. La compatibilità con i
dispositivi mobili (smartphone, tablet) non è garantita. Si consiglia di effettuare la registrazione e la compilazione per tempo.
1: REGISTRAZIONE NEL SITO AZIENDALE
·

Collegarsi al sito internet: https://aulss6veneto.iscrizioneconcorsi.it/;

·

Cliccare su "pagina di registrazione" ed inserire i dati richiesti.
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Fare attenzione al corretto inserimento della e-mail (non PEC, non indirizzi generici o condivisi, ma mail personale) perché a
seguito di questa operazione il programma invierà una e-mail al candidato con le credenziali provvisorie (Username e
Password) di accesso al sistema di iscrizione ai concorsi on-line (attenzione l'invio non è immediato quindi registrarsi per
tempo).
·
Collegarsi, una volta ricevuta la mail, al link indicato nella stessa per modificare la Password provvisoria con una
password segreta e definitiva a vostra scelta che dovrà essere conservata per gli accessi successivi al primo, attendere poi
qualche secondo per essere automaticamente reindirizzati;
·
Completare le informazioni anagrafiche aggiuntive previste nella scheda "Utente", utili perché verranno
automaticamente riproposte al candidato in ogni singolo concorso al quale vorrà partecipare. La scheda "Utente" è comunque
sempre consultabile ed aggiornabile.
2: ISCRIZIONE ON LINE AL CONCORSO PUBBLICO
·
Dopo aver inserito Username e Password definitiva e compilato e salvato i dati anagrafici richiesti nella scheda
"Utente", selezionare la voce di menù "Concorsi", per accedere alla schermata dei concorsi disponibili.
·

Cliccare l'icona "Iscriviti" corrispondente al concorso/avviso al quale intende partecipare.

·
Il candidato accede alla schermata di inserimento della domanda, dove deve dichiarare il POSSESSO DEI REQUISITI
GENERALI E SPECIFICI richiesti per l'ammissione al concorso.
·
Si inizia dalla scheda "Anagrafica", che deve essere compilata in tutte le sue parti e dove va allegata la scansione del
documento di identità, cliccando il bottone "aggiungi documento" (dimensione massima 1 mb).
·

Per iniziare cliccare il tasto "Compila" ed al termine dell'inserimento, confermare cliccando il tasto in basso "Salva";

·
Proseguire con la compilazione delle ulteriori pagine di cui si compone in format, il cui elenco è disposto sul lato
sinistro dello schermo, e che via via che vengono compilate, risultano spuntate in verde, con riportato al lato il numero delle
dichiarazioni rese. Le stesse possono essere compilate in più momenti, in quanto è possibile accedere a quanto caricato ed
aggiungere/correggere/cancellare i dati, fino a quando non si conclude la compilazione cliccando su "Conferma ed invio".
·
ATTENZIONE per alcune tipologie di titoli è possibile ed è necessario, al fine dell'accettazione della domanda e della
eventuale valutazione, effettuare la scannerizzazione dei documenti e fare l'upload direttamente nel format. I documenti che
devono essere necessariamente allegati - tramite upload - sono:
• Il Decreto ministeriale di riconoscimento del titolo di studio valido per l'ammissione, se conseguito all'estero (da
inserire nella pagina "Titoli accademici e di studio");
• Il Decreto ministeriale di equiparazione dei titoli di servizio svolti all'estero (da inserire nella pagina "Servizio presso
ASL/PA come dipendente");
• Documenti comprovanti i requisiti di cui alla lettera a) di pag. 1, che consentono ai cittadini non italiani e non
comunitari di partecipare al presente concorso (permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o la
titolarità dello status di rifugiato, ovvero dello status di protezione sussidiaria);
• La ricevuta di pagamento del contributo spese amministrative di euro 10,00;.
• Le Pubblicazioni effettuate - leggere attentamente le indicazioni del bando sulla valutazione delle pubblicazioni, (da
inserire nella pagina "Pubblicazioni").
Nei casi suddetti effettuare la scannerizzazione dei documenti e l'upload (come indicato nella spiegazione di "Anagrafica" ed
allegarli seguendo le indicazioni e cliccando il bottone "aggiungi allegato", ponendo attenzione alla dimensione massima
richiesta nel format. I file pdf possono essere eventualmente compressi, utilizzando le modalità più in uso (win.zip o win.rar).
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/avviso, 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).
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Il candidato deve inoltre specificare se risulta in possesso della patente di guida di cat. B.
·
Terminata la compilazione di tutte le sezioni, cliccare su "Conferma ed invio". Dopo avere reso le dichiarazioni finali e
confermato, compare la funzione STAMPA DOMANDA. Il candidato deve obbligatoriamente procedere allo scarico della
domanda, alla sua firma e successivo upload cliccando il bottone "Allega la domanda firmata". Si precisa che una volta
confermata la domanda non è più possibile apporre modifiche
·
Solo al termine di quest'ultima operazione comparirà il bottone "Invia l'iscrizione" che va cliccato per inviare
definitivamente la domanda. Il candidato riceverà una mail di conferma iscrizione con allegata la copia del documento di
identità e della domanda firmata.
Il mancato inoltro informatico della domanda firmata, determina l'automatica esclusione del candidato dal concorso di cui
trattasi.
Ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e s.m.i., l'Amministrazione procederà ad idonei controlli, anche a campione
sulla veridicità delle dichiarazioni rese nel format. Qualora emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il
dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti in seguito al provvedimento emanato, sulla base della dichiarazione
non veritiera.
Si suggerisce di leggere attentamente le ISTRUZIONI per l'uso della procedura, di cui sopra, e presenti sul sito di iscrizione.
Il giorno di convocazione per la prima prova, il candidato dovrà portare con sé e consegnare:
1.

il documento di riconoscimento valido, (quello allegato tramite upload);

2.

eventuale documentazione integrativa, riguardante quanto già dichiarato nel format di iscrizione on line, relativa a:

a. documenti comprovanti i requisiti di cui alla lettera a) di pag. 1, che consentono ai cittadini non italiani e non comunitari
di partecipare al presente concorso (permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o la titolarità dello status di
rifugiato, ovvero dello status di protezione sussidiaria).
La mancata presentazione della documentazione integrativa al punto 2) sopradescritta comporta l'esclusione dal concorso.
Si suggerisce di leggere attentamente le ISTRUZIONI per l'uso della procedura, di cui sopra, e presenti sul sito di iscrizione.
Le richieste di assistenza tecnica per errori nell'utilizzo della presente procedura verranno evase durante l'orario di lavoro e
compatibilmente con gli altri impegni del servizio. Si garantisce una risposta entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta e non
potranno essere soddisfatte nei 3 giorni antecedenti la data di scadenza del concorso.
Il mancato rispetto, da parte dei candidati, dei termini e delle modalità sopra indicate per la presentazione delle domande
comporterà la non ammissibilità al concorso.
Il candidato deve rendere note le eventuali variazioni di domicilio o recapito che si verifichino durante la procedura selettiva e
fino all'esaurimento della stessa, comunicandole al seguente indirizzo P.E.C.: protocolloaulss6@pecveneto.it, oppure inviando
una mail a:. concorsi@aulss6.veneto.it, avendo cura di riportare il riferimento del concorso al quale si è partecipato.
COMMISSIONE ESAMINATRICE
La commissione esaminatrice è nominata con Determinazione del Direttore dell'U.O.C. Risorse Umane dell'ex Ulss n. 15 e
sarà costituita come stabilito dagli artt. 5, 6 e 25 del D.P.R. n. 483/97, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 5 della L. 215 del
23.11.2012, in materia di pari opportunità
Le operazioni di sorteggio dei componenti della Commissione esaminatrice del concorso pubblico, ai sensi dell'art. 6 ultimo
comma, del D.P.R. n. 483/97, avranno luogo presso - U.O.C.Risorse Umane - Via P. Cosma n. 1 - Camposampiero, con inizio
alle ore 12,00 del giovedì successivo alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande. Se si rendesse
necessario ripetere il sorteggio, la Commissione si riunirà alle ore 12,00 del giovedì successivo presso la stessa sede. Qualora il
giorno previsto per il sorteggio sia festivo, lo stesso sarà effettuato il primo giorno successivo non festivo escluso il sabato alla
stessa ora e nello stesso luogo.
RIPARTIZIONE DEL PUNTEGGIO RISERVATO AI TITOLI E ALLE PROVE
(in totale punti 100)
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I titoli saranno valutati dall'apposita Commissione, ai sensi delle disposizioni contenute nel DPR 483 del 10.12.97.
In base all'art. 27, D.P.R. n. 483/1997 la ripartizione dei punti tra le varie categorie di titoli è così stabilita:
a.

Titoli di carriera

max.

b.

Titoli accademici e di studio

c.

Pubblicazioni e titoli scientifici

max.

punti 3

d.

Curriculum formativo e professionale

max.

punti 4

max.

punti 10
punti 3

Totale punti 20
Per la valutazione dei titoli di servizio nonché dei titoli accademici in discipline equipollenti di farà riferimento alle tabelle di
cui al D.M. Sanità 30.01.98 e successive modificazioni e integrazioni, mentre per le discipline affini a quelle di cui al D.M.
Sanità 31.01.98 e successive modificazioni e integrazioni.
I periodi di effettivo servizio militare saranno valutati ai sensi dell'art. 20, comma 2, del D.P.R. n. 483/97, se le dichiarazioni
saranno rese in maniera da poter desumere tutti gli elementi necessari per poter effettuare la valutazione stessa e ai sensi del
DPR 445/2000 e s.m.i.
Le dichiarazioni relative ai servizi prestati presso Case di Cura riconosciute quali Presidi Ospedalieri di Unità Sanitarie Locali,
per essere valutati a punteggio pieno dovranno contenere estremi del decreto di riconoscimento del Ministero della Sanità,
inoltre per le Case di Riposo dovranno essere indicati gli estremi del riconoscimento IPAB.
Per quanto riguarda le preferenze e le precedenze nell'incarico verranno applicate le leggi vigenti per gli impiegati civili dello
Stato.
Si precisa che le pubblicazioni saranno valutate con riferimento alla originalità della produzione scientifica, all'importanza
della rivista, alla continuità ed ai contenuti dei singoli lavori, al grado di attinenza dei lavori stessi con la posizione funzionale
da conferire, all'eventuale collaborazione di più autori. Non possono essere valutate le pubblicazioni delle quali non risulti
l'apporto del candidato.
Il risultato della valutazione dei titoli, effettuato a norma dell'art. 11 del D.P.R. 483/1997, sarà reso noto ai candidati prima
dell'effettuazione della prova orale.
PROVE D'ESAME
Ai sensi dell'art. 26 del D.P.R. 483/97 le prove previste sono le seguenti:
Prova scritta (max. punti 30):
relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione di una serie di
quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa.
Prova pratica (max. punti 30):
tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso. La prova pratica deve comunque essere anche illustrata
schematicamente per iscritto.
Prova orale (max. punti 20):
-

sulle materie inerenti alla disciplina a concorso, nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.

Il diario delle prove scritte sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4^ serie speciale "Concorsi ed Esami", non meno di
quindici giorni prima dell'inizio delle prove scritte e 20 giorni prima di quella fissata per la prova orale e nel sito aziendale
www.aulss6euganea.veneto.it, nella sezione concorsi - bandi e avvisi pubblici - diario delle prove. Tale pubblicazione avrà
valore di notifica a tutti gli effetti.
A discrezione della Commissione, la convocazione potrà essere inviata anche via mail.
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Il superamento di ciascuna delle previste prove d'esame è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza
corrispondente a 21/30 per la prova scritta e per la prova pratica, e a 14/20 per la prova orale.
L'ammissione dei candidati alla prova pratica è subordinata al raggiungimento di una valutazione di sufficienza nella prova
scritta.
L'ammissione alla prova orale è subordinata al conseguimento della valutazione di sufficienza sia nella prova scritta sia in
quella pratica.
La prova orale si svolge, nel giorno stabilito, alla presenza dell'intera commissione in sala aperta al pubblico.
I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove di concorso nei giorni e nell'ora e nella sede stabilita, saranno
dichiarati decaduti dal concorso, quale sia la causa dell'assenza, anche se non imputabile alla volontà dei singoli concorrenti
GRADUATORIA DI MERITO
La commissione esaminatrice, al termine delle prove d'esame, formula la graduatoria di merito dei candidati. Sarà escluso dalla
graduatoria di merito il candidato che non ha conseguito, in ciascuna prova di esame, la prevista valutazione di sufficienza. La
graduatoria è trasmessa dalla commissione agli uffici amministrativi dell'azienda per i provvedimenti di competenza.
Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di legge riguardanti rispettivamente le preferenze e le riserve.
I candidati assunti in servizio dovranno prestare servizio nelle sedi che saranno assegnate.
Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti complessivamente messi a concorso, i candidati utilmente collocati nella
graduatoria di merito.
La graduatoria finale di merito dei candidati è pubblicata all'albo on line dell'Azienda, nonché nella sezione Concorsi - Bandi
ed Avvisi Pubblici - Graduatorie. La stessa rimane efficace per un termine di trentasei mesi dalla data di pubblicazione, per
eventuali coperture di posti per i quali il concorso è stato bandito ovvero di posti della stessa categoria e profilo professionale
che successivamente ed entro tale termine dovessero rendersi disponibili. E' altresì pubblicata nel Bollettino Ufficiale della
Regione. Potrà inoltre essere utilizzata, sempre entro il termine suddetto, per eventuali assunzioni a tempo determinato che si
rendessero necessarie.
Si precisa che l'Aulss 6 Euganea si riserva la facoltà di consentire l'utilizzo della graduatoria da parte di altre Amministrazioni,
ai sensi dell'articolo 3, comma 61, terzo periodo, della legge 24 Dicembre 2003, n. 350; per questo motivo il candidato
contestualmente alla presentazione della domanda di partecipazione al concorso, dà il proprio consenso al trattamento dei dati
personali (ai sensi del D.lgs 30 giugno 2003, n. 196),anche da parte di altre amministrazioni.
COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
L'Azienda ULSS6, procederà all'assunzione a tempo indeterminato del vincitore, a seguito dell'accertamento del possesso dei
requisiti prescritti per la partecipazione ai pubblici concorsi e per l'ammissione agli impieghi pubblici, previa stipula del
contratto individuale di lavoro. In tale contesto saranno effettuati tutti gli accertamenti relativi alla veridicità delle dichiarazioni
rese e richiesto la eventuale documentazione necessaria a comprovare quanto dichiarato dall'interessato.
L'assunzione è in ogni caso condizionata alla effettiva sussistenza della copertura finanziaria nell'ambito dei vincoli legislativi
e provvedimentali che risulteranno vigenti alla data della suddetta assunzione. In particolare, l'assunzione del/lla vincitore/trice
e dei successivi candidati utilmente collocati in graduatoria è subordinata alla prescritta autorizzazione della Regione Veneto.
Le assunzioni saranno effettuate ai sensi delle vigenti disposizioni contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro dell'Area
della Dirigenza Sanitaria medica .
I candidati possono accedere agli atti definitivi del procedimento concorsuale ai sensi della L. n. 241/90 e s.m.i..
L'accertamento dell'idoneità fisica all'impiego - con l'osservanza delle norme in tema di categorie protette - verrà effettuato a
cura dell'AULSS6 Euganea, prima della stipula del contratto di lavoro, attraverso una visita preventiva preassuntiva. Il
candidato dovrà avere la piena idoneità fisica specifica per il posto da ricoprire, senza alcuna limitazione.
Le attribuzioni del profilo professionale sono quelle stabilite dall'art. 15 del Decreto Legislativo 30.12.1992 n. 502 così come
modificato dall'art. 13 del D. Lgs. N. 229 del 19.6.1999.
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Il rapporto di lavoro con l'Azienda U.L.S.S. n. 6 Euganea sarà di tipo esclusivo, fatto salvo quanto previsto dal comma 4,
dell'art. 15-quater del D.Lgs. 502/92, nel testo novellato dal D.L. n. 81/2004, convertito con modificazioni in legge 26 maggio
2004, n. 138.
Il candidato dovrà risultare in possesso della patente di guida di cat. B.
In relazione alle mansioni da svolgere potrà essere necessario l'utilizzo del mezzo aziendale o proprio per eventuali spostamenti
nelle varie strutture dell'Azienda stessa. Nel caso di utilizzo del mezzo proprio, l'Azienda provvederà al rimborso delle spese
sostenute secondo le vigenti disposizioni.
L'Azienda ULSS, verificata la sussistenza dei requisiti, procede alla stipula del contratto nel quale sarà indicata la data di presa
di servizio. Gli effetti economici decorrono dalla data di effettiva presa di servizio.
Per quanto riguarda le cause di cessazione del rapporto di lavoro, si fa riferimento a quanto previsto dal CCNL Sanità del
personale della Dirigenza medica nonché alle disposizioni legislative in esso richiamate.
Colui che verrà assunto in servizio a tempo indeterminato è soggetto ad un periodo di prova di mesi sei, che non potrà essere
rinnovato o prorogato alla scadenza. Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto da una delle
parti, il dipendente si intende confermato in servizio e gli viene riconosciuta l'anzianità dal giorno dell'assunzione a tutti gli
effetti.
Nel caso di rinuncia o di non sottoscrizione del contratto individuale o di licenziamento a causa di accertamento da parte
dell'Azienda o di dichiarazioni false o irregolari da parte del candidato vincitore, l'ULSS provvederà all'utilizzazione della
graduatoria.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell'art. 13 D. Lvo 30.06.2003 n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l'Azienda ULSS n. 6
- Ufficio Concorsi, Via P. Cosma n. 1, Camposampiero (Pd), per le finalità di gestione del concorso e saranno trattati presso
una banca dati automatizzata, anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per le finalità inerenti
alla gestione di tale rapporto.
Il conferimento di tali dati è indispensabile per lo svolgimento delle procedure concorsuali.
La presentazione della domanda di partecipazione da parte del candidato autorizza l'Azienda al trattamento dei dati ai fini della
gestione del concorso pubblico.
DISPOSIZIONI FINALI
Con la domanda di partecipazione 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 ULSS.
Per quanto non espressamente previsto dal presente bando e dalla normativa in esso richiamata, si farà riferimento alle
disposizioni vigenti in materia.
L'Azienda si riserva la facoltà, in regime di autotutela, di prorogare, sospendere o revocare il presente avviso, o parte di esso,
qualora ne rilevasse la necessità e l'opportunità per ragioni di pubblico interesse.
Inoltre, nel caso di partecipazione al presente avviso di un unico candidato, l'Amministrazione si riserva a suo insindacabile
giudizio la riapertura dei termini o la celebrazione del concorso.
Il testo del presente bando è disponibile sul sito Internet www.aulss6.veneto.it
Per informazioni: utilizzare il pulsante "richiedi assistenza" della pagina di registrazione nel sito.
Il Direttore U.O.C. Risorse Umane Dott. Tullio Zampieri
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(Codice interno: 369196)
AZIENDA ULSS N. 6 EUGANEA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo indeterminato di un Dirigente Medico nella
disciplina di Oncologia.
In esecuzione della Deliberazione del Direttore Generale n.311 del 19.04.2018 è indetto un concorso pubblico, per titoli ed
esami, per l'assunzione a tempo indeterminato di un Dirigente Medico
Ruolo:
Sanitario
Area:
Medica e delle specialità Mediche
Profilo prof: Dirigente Medico
Disciplina:
Oncologia
Al predetto profilo professionale è attribuito il trattamento economico e giuridico previsto dai CC.NN.LL. in vigore per il
personale dell'Area per la Dirigenza Medica e Veterinaria del Servizio Sanitario Nazionale.
Secondo quanto disposto dal comma 1 dell' art. 7 del D.Lgs. 165/2001, questa Amministrazione garantisce parità e pari
opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
Per partecipare al concorso e' necessario effettuare obbligatoriamente l'iscrizione online sul sito
https://aulss6veneto.iscrizioneconcorsi.it l'utilizzo di modalità' diverse di iscrizione comporterà' l'esclusione del candidato dal
concorso.
REQUISITI GENERALI PER L'AMMISSIONE
a)
cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione
Europea.
Ai sensi dell'art. 38 del D.Lgs 30.3.2001 n. 165 e dell'art. 25, co 2 del D. Lgs 19.11.2007 n. 251 così come modificati dall'art. 7
dalla L. 6.8.2013 n. 97 possono altresì partecipare al concorso:
- i familiari dei cittadini indicati alla lettera a) non aventi la cittadinanza italiana o la cittadinanza di uno di uno degli Stati
membri dell'Unione Europea, che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente. Per la definizione
di familiare, si rinvia all'art. 2 della direttiva comunitaria n. 2004/38/CE.
- i cittadini di Paesi Terzi titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o titolari dello status di
rifugiato ovvero dello status protezione sussidiaria.
- I cittadini stranieri devono essere in possesso dei diritti civili e politici anche negli stati di appartenenza o di provenienza e
avere una adeguata conoscenza della lingua italiana, da accertare durante lo svolgimento delle prove concorsuali (D.P.C.M.
7.2.1994 n. 174);
b)

limiti di età: inferiore a quella prevista dall'ordinamento vigente per il collocamento a riposo d'ufficio;

Non possono accedere all'impiego coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo nonché coloro che siano stati destituiti o
dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per avere conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di
documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, ovvero siano incorsi nel recesso per licenziamento da precedente impiego
presso pubbliche amministrazioni.
REQUISITI SPECIFICI PER L'AMMISSIONE
a)

Laurea in Medicina e Chirurgia;

b)
Specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o disciplina equipollente (art.56 co.1 del D.P.R. 10.12.97 n.483 e
D.M. 30.1.1998 e successive modificazioni ed integrazioni), ovvero in disciplina affine (art.74 co. 1 DPR n.483 del
30.12.1997, art.5 co.7 D. Lg.vo n.502/92 e s.m.i. e D.M. Sanità 31.01.1998 e s.m.i.).
Il personale del ruolo sanitario in servizio di ruolo presso altra Ulss o Azienda Ospedaliera, in qualità di Dirigente Medico nella
disciplina oggetto del concorso alla data di entrata in vigore del D.P.R. n.483/97 (01.02.1998), è esentato dal requisito della
specializzazione nella disciplina relativa al posto di ruolo già ricoperto alla predetta data ai sensi dell'art.56 del D.P.R.
n.783/97.
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c)
Iscrizione all'albo dell'Ordine dei medici-chirurghi. L'autodichiarazione dovrà contenere la data (giorno/mese/anno), il
numero ed il luogo di iscrizione. L'iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell'Unione Europea, ove
prevista, consente la partecipazione al concorso, fermo restando l'obbligo della iscrizione all'albo in Italia prima dell'assunzione
in servizio.
Tutti i requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente bando per la
presentazione delle domande di ammissione al concorso.
I candidati in possesso di titoli di studio equiparati a quelli richiesti dal presente bando, dovranno indicare, nella domanda on
line, gli estremi della legge o della normativa che ha conferito l'equipollenza al titolo di studio posseduto. Se il titolo è stato
conseguito all'estero, dovrà essere indicata l'avvenuta equipollenza del titolo stesso con quello italiano, richiesto ai fini
dell'ammissione.
L'esclusione dal concorso è disposta con provvedimento motivato del Direttore Generale dell'U.L.S.S., 6 Euganea, da
notificarsi entro trenta giorni dalla esecutività della relativa decisione.
E' richiesto al candidato il versamento di un contributo, non rimborsabile, per la copertura delle spese amministrative derivanti
dalla presente procedura concorsuale, nella misura di Euro 10,00, a favore di : Azienda Ulss n.6 Euganea, indicando nella
causale "CONTRIBUTO CONCORSO N. 1 POSTO DIRIGENTE MEDICO DI ONCOLOGIA, da effettuarsi mediante una
delle seguenti modalità:
-

versamento su C/C postale n. 16568354

-

bonifico bancario presso CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO, Corso Garibaldi, 22/26 35122 Padova

IBAN: IT65 X062 2512 1861 0000 0301 501
Il pagamento del contributo alle spese deve essere effettuato a nome del candidato ed entro la data di scadenza del presente
bando.
La ricevuta del versamento dovrà essere obbligatoriamente allegata (upload) nel format di iscrizione on-line.
La mancanza di uno solo dei requisiti prescritti comporta la non ammissione al concorso.
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere, pena esclusione, PRODOTTA ESCLUSIVAMENTE TRAMITE
PROCEDURA TELEMATICA, presente nel sito www.aulss6.veneto.it - sezione Concorsi, entro il 30° giorno successivo alla
data di pubblicazione per estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale.
La procedura informatica per la presentazione delle domande sarà attiva a partire dal giorno di pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale, per estratto, del presente bando, e verrà automaticamente disattivata alle ore 24.00 del giorno di scadenza. Pertanto,
dopo tale termine, non sarà più possibile effettuare la compilazione online della domanda di partecipazione e non sarà ammessa
la produzione di altri titoli o documenti a corredo della domanda. Inoltre non sarà più possibile effettuare rettifiche o aggiunte.
Il termine di cui sopra è perentorio. Saranno esclusi dal concorso i candidati le cui domande non siano state inviate secondo le
modalità di seguito indicate.
La compilazione della domanda potrà essere effettuata 24 ore su 24 (salvo momentanee interruzioni per manutenzione del sito)
da qualsiasi computer collegato alla rete internet e dotato di un browser di navigazione aggiornato tra quelli di maggiore
diffusione (Chrome, Explorer, Firefox, Safari) che supporti ed abbia abilitati JavaScript e Cookie. La compatibilità con i
dispositivi mobili (smartphone, tablet) non è garantita. Si consiglia di effettuare la registrazione e la compilazione per tempo.
1: REGISTRAZIONE NEL SITO AZIENDALE
.
.

Collegarsi al sito internet: https://aulss6veneto.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).
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.
Collegarsi, una volta ricevuta la mail, al link indicato nella stessa per modificare la Password provvisoria con una
password segreta e definitiva a vostra scelta che dovrà essere conservata per gli accessi successivi al primo, attendere poi
qualche secondo per essere automaticamente reindirizzati;
.
Completare le informazioni anagrafiche aggiuntive previste nella scheda "Utente", utili perché verranno
automaticamente riproposte al candidato in ogni singolo concorso al quale vorrà partecipare. La scheda "Utente" è comunque
sempre consultabile ed aggiornabile.
2: ISCRIZIONE ON LINE AL CONCORSO PUBBLICO
.
Dopo aver inserito Username e Password definitiva e compilato e salvato i dati anagrafici richiesti nella scheda
"Utente", selezionare la voce di menù "Concorsi", per accedere alla schermata dei concorsi disponibili.
.

Cliccare l'icona "Iscriviti" corrispondente al concorso/avviso al quale intende partecipare.

.
Il candidato accede alla schermata di inserimento della domanda, dove deve dichiarare il POSSESSO DEI REQUISITI
GENERALI E SPECIFICI richiesti per l'ammissione al concorso.
.
Si inizia dalla scheda "Anagrafica", che deve essere compilata in tutte le sue parti e dove va allegata la scansione del
documento di identità, cliccando il bottone "aggiungi documento" (dimensione massima 1 mb).
.

Per iniziare cliccare il tasto "Compila" ed al termine dell'inserimento, confermare cliccando il tasto in basso "Salva";

.
Proseguire con la compilazione delle ulteriori pagine di cui si compone in format, il cui elenco è disposto sul lato
sinistro dello schermo, e che via via che vengono compilate, risultano spuntate in verde, con riportato al lato il numero delle
dichiarazioni rese. Le stesse possono essere compilate in più momenti, in quanto è possibile accedere a quanto caricato ed
aggiungere/correggere/cancellare i dati, fino a quando non si conclude la compilazione cliccando su "Conferma ed invio".
·
ATTENZIONE per alcune tipologie di titoli è possibile ed è necessario, al fine dell'accettazione della domanda e della
eventuale valutazione, effettuare la scannerizzazione dei documenti e fare l'upload direttamente nel format. I documenti che
devono essere necessariamente allegati - tramite upload - sono:
• Il Decreto ministeriale di riconoscimento del titolo di studio valido per l'ammissione, se conseguito all'estero (da
inserire nella pagina "Titoli accademici e di studio");
• Il Decreto ministeriale di equiparazione dei titoli di servizio svolti all'estero (da inserire nella pagina "Servizio presso
ASL/PA come dipendente");
• Documenti comprovanti i requisiti di cui alla lettera a) di pag. 1, che consentono ai cittadini non italiani e non
comunitari di partecipare al presente concorso (permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o la
titolarità dello status di rifugiato, ovvero dello status di protezione sussidiaria);
• La ricevuta di pagamento del contributo spese amministrative di euro 10,00;.
• Le Pubblicazioni effettuate - leggere attentamente le indicazioni del bando sulla valutazione delle pubblicazioni, (da
inserire nella pagina "Pubblicazioni").
Nei casi suddetti effettuare la scannerizzazione dei documenti e l'upload (come indicato nella spiegazione di "Anagrafica" ed
allegarli seguendo le indicazioni e cliccando il bottone "aggiungi allegato", ponendo attenzione alla dimensione massima
richiesta nel format. I file pdf possono essere eventualmente compressi, utilizzando le modalità più in uso (win.zip o win.rar).
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/avviso, 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).
Il candidato deve inoltre specificare se risulta in possesso della patente di guida di cat. B.
.
Terminata la compilazione di tutte le sezioni, cliccare su "Conferma ed invio". Dopo avere reso le dichiarazioni finali e
confermato, compare la funzione STAMPA DOMANDA. Il candidato deve obbligatoriamente procedere allo scarico della
domanda, alla sua firma e successivo upload cliccando il bottone "Allega la domanda firmata". Si precisa che una volta
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confermata la domanda non è più possibile apporre modifiche
.
Solo al termine di quest'ultima operazione comparirà il bottone "Invia l'iscrizione" che va cliccato per inviare
definitivamente la domanda. Il candidato riceverà una mail di conferma iscrizione con allegata la copia del documento di
identità e della domanda firmata.
Il mancato inoltro informatico della domanda firmata, determina l'automatica esclusione del candidato dal concorso di cui
trattasi.
Ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e s.m.i., l'Amministrazione procederà ad idonei controlli, anche a campione
sulla veridicità delle dichiarazioni rese nel format. Qualora emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il
dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti in seguito al provvedimento emanato, sulla base della dichiarazione
non veritiera.
Si suggerisce di leggere attentamente le ISTRUZIONI per l'uso della procedura, di cui sopra, e presenti sul sito di iscrizione.
Il giorno di convocazione per la prima prova, il candidato dovrà portare con sé e consegnare:
1.

il documento di riconoscimento valido, (quello allegato tramite upload);

2.

eventuale documentazione integrativa, riguardante quanto già dichiarato nel format di iscrizione on line, relativa a:

a. documenti comprovanti i requisiti di cui alla lettera a) di pag. 1, che consentono ai cittadini non italiani e non comunitari
di partecipare al presente concorso (permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o la titolarità dello status di
rifugiato, ovvero dello status di protezione sussidiaria).
La mancata presentazione della documentazione integrativa al punto 2) sopradescritta comporta l'esclusione dal concorso.
Si suggerisce di leggere attentamente le ISTRUZIONI per l'uso della procedura, di cui sopra, e presenti sul sito di iscrizione.
Le richieste di assistenza tecnica per errori nell'utilizzo della presente procedura verranno evase durante l'orario di lavoro e
compatibilmente con gli altri impegni del servizio. Si garantisce una risposta entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta e non
potranno essere soddisfatte nei 3 giorni antecedenti la data di scadenza del concorso.
Il mancato rispetto, da parte dei candidati, dei termini e delle modalità sopra indicate per la presentazione delle domande
comporterà la non ammissibilità al concorso.
Il candidato deve rendere note le eventuali variazioni di domicilio o recapito che si verifichino durante la procedura selettiva e
fino all'esaurimento della stessa, comunicandole al seguente indirizzo P.E.C.: protocolloaulss6@pecveneto.it, oppure inviando
una mail a:concorsi@aulss6.veneto.it, avendo cura di riportare il riferimento del concorso al quale si è partecipato.
COMMISSIONE ESAMINATRICE
La commissione esaminatrice è nominata con Delibera del Direttore Generale e sarà costituita come stabilito dagli artt. 5, 6 e
25 del D.P.R. n. 483/97, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 5 della L. 215 del 23.11.2012, in materia di pari opportunità
Le operazioni di sorteggio dei componenti della Commissione esaminatrice del concorso pubblico, ai sensi dell'art. 6 ultimo
comma, del D.P.R. n. 483/97, avranno luogo presso - U.O.C.Risorse Umane - Via P. Cosma n. 1 Camposampiero, con inizio alle ore 12,00 del giovedì successivo alla data di scadenza del termine utile per la presentazione
delle domande. Se si rendesse necessario ripetere il sorteggio, la Commissione si riunirà alle ore
12,00 del giovedì successivo presso la stessa sede. Qualora il giorno previsto per il sorteggio sia festivo, lo stesso sarà
effettuato il primo giorno successivo non festivo escluso il sabato alla stessa ora e nello stesso luogo.
RIPARTIZIONE DEL PUNTEGGIO RISERVATO AI TITOLI E ALLE PROVE
(in totale punti 100)
I titoli saranno valutati dall'apposita Commissione, ai sensi delle disposizioni contenute nel DPR 483 del 10.12.97.
In base all'art. 27, D.P.R. n. 483/1997 la ripartizione dei punti tra le varie categorie di titoli è così stabilita:
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a.

Titoli di carriera

max.

b.

Titoli accademici e di studio

c.

Pubblicazioni e titoli scientifici

max.

punti 3

d.

Curriculum formativo e professionale

max.

punti 4

max.

punti 10
punti 3

Totale punti 20
Per la valutazione dei titoli di servizio nonché dei titoli accademici in discipline equipollenti di farà riferimento alle tabelle di
cui al D.M. Sanità 30.01.98 e successive modificazioni e integrazioni, mentre per le discipline affini a quelle di cui al D.M.
Sanità 31.01.98 e successive modificazioni e integrazioni.
I periodi di effettivo servizio militare saranno valutati ai sensi dell'art. 20, comma 2, del D.P.R. n. 483/97, se le dichiarazioni
saranno rese in maniera da poter desumere tutti gli elementi necessari per poter effettuare la valutazione stessa e ai sensi del
DPR 445/2000 e s.m.i.
Le dichiarazioni relative ai servizi prestati presso Case di Cura riconosciute quali Presidi Ospedalieri di Unità Sanitarie Locali,
per essere valutati a punteggio pieno dovranno contenere estremi del decreto di riconoscimento del Ministero della Sanità,
inoltre per le Case di Riposo dovranno essere indicati gli estremi del riconoscimento IPAB.
Per quanto riguarda le preferenze e le precedenze nell'incarico verranno applicate le leggi vigenti per gli impiegati civili dello
Stato.
Si precisa che le pubblicazioni saranno valutate con riferimento alla originalità della produzione scientifica, all'importanza
della rivista, alla continuità ed ai contenuti dei singoli lavori, al grado di attinenza dei lavori stessi con la posizione funzionale
da conferire, all'eventuale collaborazione di più autori. Non possono essere valutate le pubblicazioni delle quali non risulti
l'apporto del candidato.
Il risultato della valutazione dei titoli, effettuato a norma dell'art. 11 del D.P.R. 483/1997, sarà reso noto ai candidati prima
dell'effettuazione della prova orale.
PROVE D'ESAME
Ai sensi dell'art. 26 del D.P.R. 483/97 le prove previste sono le seguenti:
Prova scritta (max. punti 30):
relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione di una serie di
quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa.
Prova pratica (max. punti 30):
tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso. La prova pratica deve comunque essere anche illustrata
schematicamente per iscritto.
Prova orale (max. punti 20):
-

sulle materie inerenti alla disciplina a concorso, nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.

Il diario delle prove scritte sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4^ serie speciale "Concorsi ed Esami", non meno di
quindici giorni prima dell'inizio delle prove scritte e 20 giorni prima di quella fissata per la prova orale e nel sito aziendale
www.aulss6euganea.veneto.it, nella sezione concorsi - bandi e avvisi pubblici - diario delle prove. Tale pubblicazione avrà
valore di notifica a tutti gli effetti.
A discrezione della Commissione, la convocazione potrà essere inviata anche via mail.
Il superamento di ciascuna delle previste prove d'esame è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza
corrispondente a 21/30 per la prova scritta e per la prova pratica, e a 14/20 per la prova orale.
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L'ammissione dei candidati alla prova pratica è subordinata al raggiungimento di una valutazione di sufficienza nella prova
scritta.
L'ammissione alla prova orale è subordinata al conseguimento della valutazione di sufficienza sia nella prova scritta sia in
quella pratica.
La prova orale si svolge, nel giorno stabilito, alla presenza dell'intera commissione in sala aperta al pubblico.
I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove di concorso nei giorni e nell'ora e nella sede stabilita, saranno
dichiarati decaduti dal concorso, quale sia la causa dell'assenza, anche se non imputabile alla volontà dei singoli concorrenti
GRADUATORIA DI MERITO
La commissione esaminatrice, al termine delle prove d'esame, formula la graduatoria di merito dei candidati. Sarà escluso dalla
graduatoria di merito il candidato che non ha conseguito, in ciascuna prova di esame, la prevista valutazione di sufficienza. La
graduatoria è trasmessa dalla commissione agli uffici amministrativi dell'azienda per i provvedimenti di competenza.
Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di legge riguardanti rispettivamente le preferenze e le riserve.
I candidati assunti in servizio dovranno prestare servizio nelle sedi che saranno assegnate.
Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti complessivamente messi a concorso, i candidati utilmente collocati nella
graduatoria di merito.
La graduatoria finale di merito dei candidati è pubblicata all'albo on line dell'Azienda, nonché nella sezione Concorsi - Bandi
ed Avvisi Pubblici - Graduatorie. La stessa rimane efficace per un termine di trentasei mesi dalla data di pubblicazione, per
eventuali coperture di posti per i quali il concorso è stato bandito ovvero di posti della stessa categoria e profilo professionale
che successivamente ed entro tale termine dovessero rendersi disponibili. E' altresì pubblicata nel Bollettino Ufficiale della
Regione. Potrà inoltre essere utilizzata, sempre entro il termine suddetto, per eventuali assunzioni a tempo determinato che si
rendessero necessarie.
Si precisa che l'Aulss 6 Euganea si riserva la facoltà di consentire l'utilizzo della graduatoria da parte di altre Amministrazioni,
ai sensi dell'articolo 3, comma 61, terzo periodo, della legge 24 Dicembre 2003, n. 350; per questo motivo il candidato
contestualmente alla presentazione della domanda di partecipazione al concorso, dà il proprio consenso al trattamento dei dati
personali (ai sensi del D.lgs 30 giugno 2003, n. 196),anche da parte di altre amministrazioni.
COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
L'Azienda ULSS6, procederà all'assunzione a tempo indeterminato del vincitore, a seguito dell'accertamento del possesso dei
requisiti prescritti per la partecipazione ai pubblici concorsi e per l'ammissione agli impieghi pubblici, previa stipula del
contratto individuale di lavoro. In tale contesto saranno effettuati tutti gli accertamenti relativi alla veridicità delle dichiarazioni
rese e richiesto la eventuale documentazione necessaria a comprovare quanto dichiarato dall'interessato.
L'assunzione è in ogni caso condizionata alla effettiva sussistenza della copertura finanziaria nell'ambito dei vincoli legislativi
e provvedimentali che risulteranno vigenti alla data della suddetta assunzione. In particolare, l'assunzione del/lla vincitore/trice
e dei successivi candidati utilmente collocati in graduatoria è subordinata alla prescritta autorizzazione della Regione Veneto.
Le assunzioni saranno effettuate ai sensi delle vigenti disposizioni contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro dell'Area
della Dirigenza Sanitaria medica .
I candidati possono accedere agli atti definitivi del procedimento concorsuale ai sensi della L. n. 241/90 e s.m.i..
L'accertamento dell'idoneità fisica all'impiego - con l'osservanza delle norme in tema di categorie protette - verrà effettuato a
cura dell'AULSS6 Euganea, prima della stipula del contratto di lavoro, attraverso una visita preventiva preassuntiva. Il
candidato dovrà avere la piena idoneità fisica specifica per il posto da ricoprire, senza alcuna limitazione.
Le attribuzioni del profilo professionale sono quelle stabilite dall'art. 15 del Decreto Legislativo 30.12.1992 n. 502 così come
modificato dall'art. 13 del D. Lgs. N. 229 del 19.6.1999.
Il rapporto di lavoro con l'Azienda U.L.S.S. n. 6 Euganea sarà di tipo esclusivo, fatto salvo quanto previsto dal comma 4,
dell'art. 15-quater del D.Lgs. 502/92, nel testo novellato dal D.L. n. 81/2004, convertito con modificazioni in legge 26 maggio
2004, n. 138.
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Il candidato dovrà risultare in possesso della patente di guida di cat. B.
In relazione alle mansioni da svolgere potrà essere necessario l'utilizzo del mezzo aziendale o proprio per eventuali spostamenti
nelle varie strutture dell'Azienda stessa. Nel caso di utilizzo del mezzo proprio, l'Azienda provvederà al rimborso delle spese
sostenute secondo le vigenti disposizioni.
L'Azienda ULSS, verificata la sussistenza dei requisiti, procede alla stipula del contratto nel quale sarà indicata la data di presa
di servizio. Gli effetti economici decorrono dalla data di effettiva presa di servizio.
Per quanto riguarda le cause di cessazione del rapporto di lavoro, si fa riferimento a quanto previsto dal CCNL Sanità del
personale della Dirigenza medica nonché alle disposizioni legislative in esso richiamate.
Colui che verrà assunto in servizio a tempo indeterminato è soggetto ad un periodo di prova di mesi sei, che non potrà essere
rinnovato o prorogato alla scadenza. Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto da una delle
parti, il dipendente si intende confermato in servizio e gli viene riconosciuta l'anzianità dal giorno dell'assunzione a tutti gli
effetti.
Nel caso di rinuncia o di non sottoscrizione del contratto individuale o di licenziamento a causa di accertamento da parte
dell'Azienda o di dichiarazioni false o irregolari da parte del candidato vincitore, l'ULSS provvederà all'utilizzazione della
graduatoria.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell'art. 13 D. Lvo 30.06.2003 n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l'Azienda ULSS n. 6
- Ufficio Concorsi, Via P. Cosma n. 1, Camposampiero (Pd), per le finalità di gestione del concorso e saranno trattati presso
una banca dati automatizzata, anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per le finalità inerenti
alla gestione di tale rapporto.
Il conferimento di tali dati è indispensabile per lo svolgimento delle procedure concorsuali.
La presentazione della domanda di partecipazione da parte del candidato autorizza l'Azienda al trattamento dei dati ai fini della
gestione del concorso pubblico.
DISPOSIZIONI FINALI
Con la domanda di partecipazione 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 ULSS.
Per quanto non espressamente previsto dal presente bando e dalla normativa in esso richiamata, si farà riferimento alle
disposizioni vigenti in materia.
L'Azienda si riserva la facoltà, in regime di autotutela, di prorogare, sospendere o revocare il presente avviso, o parte di esso,
qualora ne rilevasse la necessità e l'opportunità per ragioni di pubblico interesse.
Inoltre, nel caso di partecipazione al presente avviso di un unico candidato, l'Amministrazione si riserva a suo insindacabile
giudizio la riapertura dei termini o la celebrazione del concorso.
Il testo del presente bando è disponibile sul sito Internet www.aulss6.veneto.it
Per informazioni: utilizzare il pulsante "richiedi assistenza" della pagina di registrazione nel sito.
Il Direttore U.O.C. Risorse Dott. Tullio Zampieri
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(Codice interno: 368866)
COMUNE DI ERACLEA (VENEZIA)
Selezione per esami per la formazione di una graduatoria finalizzata all'assunzione a tempo pieno e determinato di
n.1 istruttore servizi amministrativo-contabili - cat. C1.
Scadenza avviso: entro le ore 12.00 del giorno 14/05/2018.
Recapiti per informazioni: Comune di Eraclea - Ufficio Personale tel. 0421/234141
oppure via e.mail: personale@comune.eraclea.ve.it
Sito pubblicazione avviso: www.comune.eraclea.ve.it sezione Concorsi.
Il responsabile d.ssa Antonella Angileri
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(Codice interno: 369212)
COMUNE DI LIMENA (PADOVA)
Avviso di mobilità esterna per la copertura del posto vacante di istruttore direttivo contabile cat. giuridica D/1 a
tempo pieno e indeterminato nel settore economico finanziario ai sensi degli artt. 30 e 34 del d.lgs.165/2001.
Per i requisiti di ammissione e partecipazione, modalità di redazione e presentazione delle domande consultare il sito del
Comune di Limena: www.comune.limena.pd.it
Termini d presentazione delle domande: lunedì 11 giugno 2018.
D.ssa Cardin Monica
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(Codice interno: 368870)
COMUNE DI RUBANO (PADOVA)
Proroga dei termini dell'avviso di mobilità riservato ai dipendenti di ruolo degli Enti soggetti a limitazioni
assunzionali - 1 posto di istruttore amministrativo (Cat. C).
E' prorogato al 14 maggio 2018 il termine per la presentazione delle candidature alla procedura di mobilità esterna volontaria
indetta con avviso prot. 7245/2018, per la copertura di 1 posto di istruttore amministrativo − categoria giuridica C, a tempo
indeterminato con orario pieno, da assegnare all'Area Affari Giuridici, Settore Sportello polifunzionale - Servizio
comunicazione − Ufficio Archivio, Protocollo, Centralino.
La partecipazione è riservata ai lavoratori dipendenti a tempo pieno e indeterminato delle Pubbliche Amministrazioni di cui
all'art. 1 comma 2 del D.Lgs. 165/2001, soggette a limitazioni assunzionali, in possesso degli ulteriori requisiti previsti
dall'avviso.
Il testo integrale dell'avviso con il modello di domanda è pubblicato nel sito istituzionale del Comune di Rubano,
www.rubano.it, sezione: Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso.
Per informazioni o chiarimenti: Comune di Rubano, Settore Risorse Umane, tel. 0498739255, email: personale@rubano.it.
Il Capo Area Economico Finanziaria - Luigi Dr. Sudiro
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(Codice interno: 369321)
COMUNE DI VICENZA
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di n. 2 posti di Istruttore amministrativo (cat. giur. C
dell'ordinamento professionale), con rapporto di lavoro a tempo indeterminato a 24 ore settimanali, interamente
riservato ai soggetti appartenenti alle categorie protette (disabili disoccupati ovvero occupati) di cui all'art. 1 della legge
12 marzo 1999 n. 68 .
Requisiti soggettivi specifici: ai fini dell'ammissione alla selezione è necessario che i candidati siano in possesso dei requisiti
individuati nell'avviso.
Termine di scadenza per la presentazione della domanda: ore 12 di venerdì 8 giugno 2018.
La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere presentata esclusivamente on-line attraverso la procedura informatica
predisposta sul sito internet del Comune di Vicenza al seguente indirizzo: www.comune.vicenza.it - link "Pubblicazioni
on-line, concorsi pubblici", dove è disponibile anche l'avviso in versione integrale .
Per informazioni: Settore Risorse Umane, Organizzazione, Segreteria Generale e Partecipazione, Corso Palladio 98 (tel.
0444/221300-221303-221339).
Il Direttore dott.ssa Micaela Castagnaro
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(Codice interno: 368874)
IPAB ALTA VITA - ISTITUZIONI RIUNITE DI ASSISTENZA, PADOVA
Bando pubblico per la stipula di un contratto a tempo pieno e determinato di "Dirigente Amministrativo" (CCNL
Area Dirigenza Regioni/AA.LL.) con Direzione e Responsabilità del Settore Acquisti Contabilità e Bilancio.
Requisiti specifici:
. laurea o magistrale in Giurisprudenza o in Economia e Commercio o equipollenti; servizio per almeno cinque anni, richiesto
il possesso del diploma di laurea;
2. servizio per almeno quattro anni, è richiesto il possesso del diploma di laurea, in casi dei dipendenti statali reclutati a
seguito di corso-concorso;
3. servizio per almeno tre anni, per le quali è richiesto il possesso del diploma di laurea, per i soggetti dirigenziale in enti e
strutture pubbliche, non ricomprese nel campo di applicazione dell'art. 1 comma 2 del D.Lgs 165/2001, servizio per almeno
due anni con funzioni dirigenziali;
. per i soggetti che hanno svolto incarichi dirigenziali presso altre PA, servizio per almeno cinque anni;
. per i soggetti che hanno svolto incarichi presso enti od organismi internazionali, servizio continuativo, per almeno quattro
anni, in posizioni funzionali apicali;
. per i soggetti con esperienza in enti e/o aziende private, servizio con qualifica dirigenziale per almeno cinque anni;
. per i liberi professionisti e per i dipendenti di strutture private servizio per almeno cinque anni maturato in posizioni apicali.
Scadenza: 28 maggio 2018 ore 13.00
sito web. www.altavita.org link/news/concorsi
Il Segretario Direttore amministrativo Dott.ssa Sandra Nicoletto
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(Codice interno: 369158)
IPAB CASA DI RIPOSO "A. GALVAN", PONTELONGO (PADOVA)
Riapertura termini per modifica riserva prioritaria. Selezione pubblica per soli esami (colloquio-prova orale) per
conferimento incarichi a tempo determinato a tempo pieno (36h sett.li) e a tempo parziale (orizzontale/verticale/misto
18, 23, 24, 27 o 30h sett.li) di esecutore/trice addetto/a all'assistenza (cat. B, pos. B1).
Requisiti di ammissione:
- età minima 18 anni;
- licenza scuola media oppure certificato rilasciato dalla scuola attestante l'assolvimento dell'obbligo scolastico per un totale di
anni 8;
- Titolo professionale di Operatore Socio-Sanitario (OSS) oppure di Operatore Tecnico di Assistenza (OTA), oppure di
Addetto all'Assistenza (OAA), oppure entrambi i titoli di OTA e OAA rilasciati congiuntamente con precisazione che i titoli
siano rilasciati o riconosciuti dalla Regione Veneto, ovvero ancora l'attesatzione di frequenza ai corsi riconosciuti dalla
Regione Veneto per OSS anche se non completati oppure per i quali la Regione non ha ancora provveduto a rilasciare
materialmente l'attestato relativo.
Termine presentazione delle domande: 30 giorni pubblicazione BUR.
Per informazioni : ufficio personale 0499775046.
Segretario-Direttore Dott. Daniele Roccon
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(Codice interno: 369252)
IPAB CENTRO SERVIZI ANZIANI DUEVILLE, DUEVILLE (VICENZA)
Bando di selezione pubblica per solo esame per la formazione di una graduatoria per l'assunzione di personale a
tempo determinato con il profilo di operatore socio sanitario (cat. B1 c.c.n.l. enti ed autonomie locali).
Requisiti di ammissione : Licenza scuola dell'obbligo e titolo professionale di " Operatore Socio Assistenziale " , essere in
possesso della patente cat. B , etc .
Termine di presentazione delle domande il 25.05.2018 alle ore 12.00 .
Data eventuale pre-selezione: 04.06.2018 ore 09.00
Data colloquio: 07.06.2018 ore 09.00 .
Per informazioni rivolgersi all'Ufficio Personale dell'Ente al numero 0444-590320 .
Il bando di selezione è pubblicato sul sito www.ipabcsa.it.
Il Direttore Dott.ssa Frison Vilma
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(Codice interno: 368877)
UNIONE MONTANA MAROSTICENSE, MAROSTICA (VICENZA)
Concorso pubblico per esami per assunzione a tempo indeterminato e pieno di n. 1 istruttore direttivo
informatico/amministrativo cat. D1.
Termine di presentazione delle domande: ore 12,00 del 01 giugno 2018
Calendario delle prove:
• 1^ Prova scritta ore 9,00 del 12/06/2018
• 2^ Prova scritta ore 15,00 del 12/06/2018
• Prova orale ore 9,00 del 19/06/2018
Per informazioni rivolgersi a Ufficio Personale Tel. n.verde 800/244297 - Fax 0424/73549
e-mail personale@unionemarosticense.it.
Cantele M. Responsabile Settore 1° - Personale
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APPALTI
Bandi e avvisi di gara
(Codice interno: 369544)
REGIONE DEL VENETO
Direzione Acquisti Affari Generali e Patrimonio. Terzo avviso di asta pubblica per alienazione immobiliare.
Terreno Via Penzo - Marghera.
ART. 1 - OGGETTO
La Regione del Veneto, Direzione Acquisti, AA.GG. e Patrimonio, corrente in Venezia Fondamenta Santa Lucia 23, procede
alla vendita mediante asta pubblica, in conformità alla deliberazione della Giunta Regionale n. 339/2016 dell'immobile
descritto all'art. 3 del presente avviso sito in Comune di Venezia - Marghera via Pier Luigi Penzo, di proprietà regionale,
rientrante nell'elenco di cui al Piano delle Alienazioni e/o valorizzazioni ex art. 16 della L.R. n. 7/2011, approvato dalla Giunta
Regionale con Delibera n. 1486/2012 inserito nel patrimonio disponibile della Regione del Veneto.
ART. 2 - NORMATIVA APPLICABILE E DISCIPLINA DI RIFERIMENTO
Il pubblico incanto si svolgerà secondo le procedure prescritte dalla Legge 24.12.1908, n. 783, dal R.D. 17.05.1909, n. 454, dal
R.D. 24.05.1924, n. 827, dalla Legge Regionale 04.02.1980, n. 6, dal regolamento approvato con DGR n. 339/2016, oltre che
secondo quanto previsto dal presente avviso.
In particolare l'asta verrà esperita per mezzo di offerte segrete in rialzo sul prezzo base indicato nell'avviso d'asta, ai sensi
dell'articolo 73, lett. C), dell'articolo 75, dell'articolo 76 e dell'articolo 77 del R.D. 24.05.1924, n. 827.
Trovano, inoltre, applicazione, i divieti speciali di comprare previsti dall'art. 1471 c.c..
ART. 3 - DESCRIZIONE DEL BENE OGGETTO DELL'ALIENAZIONE
Il bene oggetto del presente avviso d'asta è sito in Comune di Venezia - Marghera via Pier Luigi Penzo, censito al Catasto
Terreni del Comune di Venezia al Foglio 3, Mappale 216. La consistenza catastale è di superficie totale: 740, destinazione V,
B3 in parte verde pubblico mq.320, in parte zona residenziale di completamento ed espansione corrispondente a mc 882 circa
edificabili.
I dati identificativi del bene e la sua destinazione vengono specificati nella scheda tecnica informativa allegata al presente
avviso d'asta (Allegato A3).
ART. 4 - CONDIZIONI DI VENDITA
Il bene oggetto di alienazione sarà posto in vendita a corpo e non a misura, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, così
come è posseduto dalla Regione del Veneto, 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 d'asta pubblica.
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.
ART. 5 - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
e/o dichiarazioni dell'offerente o del titolare della società o del legale rappresentante
I partecipanti all'asta, 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:
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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 d'asta, (Allegato
A1), che viene reso disponibile unitamente alla pubblicazione del presente avviso d'asta. 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 n. 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 procedura di 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.;
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 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 "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 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 - OFFERTA ECONOMICA
I partecipanti all'asta 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 "offerta economica".
L'offerta economica dovrà:
a. essere stesa su carta resa legale;
b. essere redatta in lingua italiana;
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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 e 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.
Non sono ammesse offerte per persona da nominare, né offerte condizionate.
Nell'ipotesi di offerte da parte di procuratore dovrà essere prodotto regolare ed autentico atto di procura speciale secondo le
modalità di cui all'art.81 del R.D. n. 827/1924.
Per facilitare la presentazione dell'offerta, i concorrenti potranno avvalersi del modello fac-simile, allegato al presente avviso
(Allegato A2), che dovrà, a pena di esclusione, essere compilato in ogni sua parte e debitamente sottoscritto. Tale modello
viene reso disponibile unitamente alla pubblicazione dell'avviso d'asta.
L'offerta presentata ha natura di proposta irrevocabile. La stessa è vincolante per l'offerente per il periodo indicato nell'avviso
d'asta pubblica ovvero, in caso di mancata indicazione, per centottanta giorni.
ART. 7 - TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE
La busta contenente l'offerta economica e quella contenente documentazione amministrativa dovranno essere inserite, a pena
di esclusione dalla gara, in 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
l'incanto pubblico per la vendita del Terreno di Via Penzo Marghera - Venezia" .
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 04 SETTEMBRE 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. 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 all'asta.
ART. 8 - SVOLGIMENTO DELL'ASTA
Valore a base d'asta
Il prezzo assunto a base della terza asta corrisponde al valore di stima del bene oggetto di alienazione, secondo quanto previsto
all'art. 3, comma 1, della legge 24.12.1908, n. 783, con una riduzione del prezzo di alienazione non superiore al 10% del valore
di stima, come indicato nella DGR n. 339/2016 all'articolo 6 paragrafo 6, è così fissato: Euro 75.600,00
(settantacinquemilaseicentoeuro/zerocentesimi), tasse ed oneri di compravendita esclusi, secondo il valore della perizia di
stima d'ufficio del 04/09/2017.
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 d'asta e quindi ammontante ad Euro 3.780,00
(tremilasettecentoottantaeuro/zerocentesimi).
Tale deposito dovrà essere eseguito secondo una delle seguenti modalità:
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1.

in contanti mediante:

versamento sul conto corrente postale n. 34439364 intestato a "Regione Veneto - Servizio Tesoreria S. Croce 1187
Venezia - depositi cauzionali", indicando nella causale "cauzione per offerta per l'incanto pubblico per la vendita del
Terreno di Via Penzo Marghera - Venezia" .
ovvero
bonifico bancario a favore della "Regione Veneto - Servizio Tesoreria - depositi cauzionali" con le coordinate bancarie
IT32D0200802017000100543833, indicando nella causale: "cauzione per l'incanto pubblico per la vendita del Terreno
di Via Penzo Marghera - Venezia" .

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
richieste sarà causa di esclusione dalla gara.
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, entro trenta giorni dalla effettuazione dell'asta
pubblica.
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
L'asta si terrà in seduta pubblica nelle forme di legge e si svolgerà in data 05 SETTEMBRE 2018 ad ore 10.00 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
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 economica
L'aggiudicazione provvisoria sarà effettuata ad incanto unico e definitivo ed avverrà a favore del concorrente che avrà
presentato l'offerta valida più elevata, che dovrà comunque essere in aumento sul prezzo fissato a base d'asta.
Nel 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, 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 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.
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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 trenta giorni lavorativi dalla comunicazione, l'aggiudicatario dovrà procedere al versamento dell'importo a saldo a pena
la decadenza dell'aggiudicazione e la perdita della caparra versata.
La caparra sarà incamerata dall'Ente proprietario qualora l'aggiudicatario provvisorio si rifiuti di stipulare l'atto o non esegua,
nei termini previsti dal bando e dall'allegato A alla DGR n. 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.
L'asta 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.
Laddove l'asta dovesse andare deserta, il verbale di effettuazione di asta deserta sarà reperibile al seguente indirizzo del sito
internet della Regione del Veneto:
http: www.regione.veneto.it/web/affari-generali/
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: "Incanto pubblico per la vendita del
Terreno di Via Penzo Marghera - Venezia" .
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.
ART. 9 - 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 n. 339/2016 entro 90 (novanta) 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 proprietario 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.
ART. 10 - PRELAZIONE LEGALE
Nel caso in cui sul bene 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, offre, ai sensi dell'art.7 del succitato
allegato A alla DGR n. 339/2016, 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 al 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
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somma pari al 20% (venti percento)del prezzo, a titolo di anticipazione.
ART. 11 - PUBBLICAZIONE
L'avviso d'asta, 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 (Ve).
ART. 12 - FORO COMPETENTE
Per qualsiasi controversia, che dovesse insorgere in relazione all'interpretazione, esecuzione, validità, efficacia e risoluzione
dell'avviso di gara mediante asta pubblica 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 complesso immobiliare oggetto d'asta,
per consegnare a mano il plico per la partecipazione alla gara, nonché per ulteriori informazioni è necessario contattare la Unità
Organizzativa Patrimonio e Demanio della Regione del Veneto preferibilmente via pec all'indirizzo:
acquistiaaggpatrimonio@pec.regione.veneto.it; ovvero ai seguenti numeri telefonici tel. 041/2794106 - 041/2794108 041/2795087, nell'osservanza del seguente orario di apertura al pubblico: da lunedì a venerdì dalle ore 09.00 alle ore 14.00.
Regione del Veneto Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio Il Direttore Avv. Giulia Tambato

(Avviso costituente parte integrante del decreto del Direttore della Direzione Acquisti Affari Generali e Patrimonio n. 161 del
27 aprile 2018, pubblicato in parte seconda - sezione prima del presente Bollettino, ndr)
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AVVISI
(Codice interno: 369679)
REGIONE DEL VENETO
Avviso n. 10 del 8 maggio 2018. Presentazione proposte di candidatura ai fini della nomina da parte della Giunta
regionale a componente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione "Veneto Film Commission". Legge
regionale 29 dicembre 2017, n. 45, art. 6.
IL PRESIDENTE
VISTO l'art. 6 della Legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45 che ha autorizzato la Giunta regionale a compiere tutti gli atti
necessari e a procedere con propri provvedimenti alla definizione delle modalità attuative e organizzative della Fondazione
"Veneto Film Commission";
VISTA la Deliberazione n. 387 del 26 marzo 2018 con la quale la Giunta regionale ha approvato lo Statuto della Fondazione
"Veneto Film Commission" quale Fondazione di partecipazione promossa e sostenuta dalla Regione del Veneto in qualità di
socio fondatore;
VISTA la Deliberazione n. 587 del 30 aprile 2018 con la quale la Giunta regionale ha modificato lo Statuto della Fondazione
"Veneto Film Commission" agli artt. 2, 7, 10, 12;
VISTO il novellato art. 7 dello Statuto della Fondazione "Veneto Film Commission" che prevede che il Consiglio di
Amministrazione della Fondazione stessa sia composto da cinque membri nominati dalla Giunta regionale;
VISTO il novellato art. 10 dello Statuto della Fondazione "Veneto Film Commission" che prevede che il Presidente della
Fondazione sia nominato dalla Giunta regionale tra i componenti del Consiglio di Amministrazione;
RILEVATO che la Legge regionale 22 luglio 1997, n. 27, all'art. 5, comma 3 prevede che il Presidente della Regione dia
adeguata informazione delle nomine e delle designazioni da effettuarsi anche attraverso Avviso da pubblicarsi nel Bollettino
Ufficiale della Regione del Veneto;
VISTO il D. Lgs. 8 aprile 2013, n. 39 in materia di "Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi
presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'art. 1, commi 49 e 50, della
Legge 6 novembre 2012, n. 190";
RILEVATA pertanto la necessità di procedere alla nomina da parte della Giunta regionale di cinque componenti per la
composizione del Consiglio di Amministrazione della Fondazione "Veneto Film Commission";
RENDE NOTO
1. che la Giunta regionale deve provvedere alla nomina di cinque componenti del Consiglio di Amministrazione della
Fondazione "Veneto Film Commission", tra i quali verrà individuato il Presidente della Fondazione;
2. che possono presentare proposte di candidatura al Presidente della Giunta regionale, entro il trentesimo giorno dalla
pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione, e cioè entro il 10 giugno 2018, i soggetti
indicati nell'art. 6, commi 6 e 7, della Legge regionale n. 27/1997;
3. che le proposte di candidatura vanno indirizzate al Presidente della Giunta regionale e possono essere inviate
all'indirizzo di posta elettronica certificata della Regione del Veneto: protocollo.generale@pec.regione.veneto.it,
indicando come oggetto della mail "Proposta di candidatura a componente del Consiglio di Amministrazione della
Fondazione Veneto Film Commission", osservando le seguenti modalità:
a. trasmesse in allegato da casella e-mail non certificata, qualora risultino sottoscritte mediante firma digitale o firma
elettronica qualificata, il cui certificato sia rilasciato da un certificatore accreditato;
b. trasmesse in allegato da casella e-mail non certificata, qualora l'autore del documento sia identificato dal sistema informatico
con l'uso della carta di identità elettronica o con la carta nazionale dei servizi;
c. trasmesse in allegato da casella e-mail non certificata, a seguito di processo di scansione dell'istanza/documento sottoscritto
in forma autografa, unitamente ad una copia del documento d'identità del sottoscrittore;
d. trasmesse dall'autore mediante la propria casella di posta elettronica certificata, cosiddetta PEC-ID, per la quale le
credenziali di accesso siano state rilasciate previa identificazione del titolare, e ciò sia attestato dal gestore del sistema nel
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messaggio o in un suo allegato.
I documenti allegati al messaggio dovranno essere trasmessi in uno dei seguenti formati: pdf, pdf/A, .odf, .txt, jpg, .tiff, .xml.
L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità in ordine alla mancata ricezione di messaggi non conformi a quanto
sopra o alle caratteristiche pubblicate nel sito internet www.regione.veneto.it.
In alternativa, è comunque possibile recapitare le proposte all'indirizzo del Presidente della Giunta regionale - Protocollo
Generale, Palazzo Grandi Stazioni, Fondamenta S. Lucia, Cannaregio, 23 - 30121 Venezia:
• tramite posta raccomandata con avviso di ricevimento (a tal fine farà fede il timbro dell'ufficio postale accettante);
all'esterno della busta va riportata la dicitura: "Contiene proposta di candidatura a componente del Consiglio di
Amministrazione della Fondazione Veneto Film Commission;
• o tramite consegna a mano nei seguenti orari: dal lunedì al giovedì 10.00-13.00/14.30-16.00, venerdì 10.00-13.00;
4. che le proposte di candidatura devono essere redatte in carta libera in conformità a quanto previsto dall'art. 6, commi 3
e 4, della Legge regionale n. 27/1997;
5. che alla proposta di candidatura va allegata copia fotostatica non autenticata di un documento di identità in corso di
validità, ai sensi dell'art. 38 del Dpr 28/12/2000, n. 445;
6. che le proposte di candidatura devono contenere una dichiarazione riportante la posizione del candidato al momento
della presentazione delle stesse nei confronti delle cause di inconferibilità ed incompatibilità previste dal D. Lgs. 8
aprile 2013, n. 39;
7. che le proposte di candidatura devono contenere la dichiarazione di non versare nelle condizioni di ineleggibilità
previste dall'art. 7 del D. Lgs. 31 dicembre 2012, n. 235 o di ineleggibilità specifica all'incarico;
8. che il trattamento dei dati personali relativi ai candidati è effettuato dai competenti uffici regionali, anche in forma
automatizzata, per le finalità previste dalla Legge regionale n. 27/1997. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria.
Il mancato conferimento non consente l'espletamento dell'istruttoria della candidatura. I dati sono oggetto di
comunicazione e di diffusione nei limiti previsti dall'art. 19, commi 2 e 3, del D. Lgs. n. 196/2003. Gli interessati
godono dei diritti previsti dall'art. 7 del citato decreto;
9. che l'efficacia della nomina è condizionata alla presentazione, al momento dell'accettazione dell'incarico da parte
dell'interessato, della dichiarazione di insussistenza di una delle cause di inconferibilità ed incompatibilità previste dal
D. Lgs. 8 aprile 2013, n. 39;
10. che l'incarico sarà svolto a titolo gratuito, salvo rimborso di eventuali spese, secondo quanto disposto dall'art. 7 dello
Statuto della Fondazione citata;
11. che eventuali informazioni possono essere richieste alla Direzione Beni Attività Culturali e Sport (tel. 041/2792604 3901 - beniattivitaculturalisport@regione.veneto.it).
Il Presidente dott. Luca Zaia
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Facsimile di proposta di candidatura
Oggetto: Presentazione proposte di candidatura ai fini della nomina da parte della Giunta regionale a
componente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione “Veneto Film Commission”. Legge
regionale 29 dicembre 2017, n. 45, art. 6.
Al Presidente della Giunta regionale
del Veneto
Il/La sottoscritto/a …..…………………………… nato/a …….…..………………..….…. il …..…......…,
residente a …...………….……………..…….…… in via/piazza …………………….……… n. ….....…....
recapito telefonico ……..……………………..…. e-mail …………………………..……….
propone
la propria candidatura per la nomina, da parte della Giunta regionale, a componente del Consiglio di
Amministrazione della Fondazione “Veneto Film Commission”.
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 e delle conseguenze previste dall’art. 75 del
D.P.R. 28/12/2000, n. 445 in ordine alla responsabilità penale in caso di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, sotto la propria personale responsabilità,
dichiara
1. di possedere il seguente titolo di studio: ………………………………………………………………;
2. di essere in possesso dei requisiti richiesti agli effetti della nomina;
3. di svolgere la seguente professione od occupazione abituale ……………………………………, nonché
di ricoprire le seguenti cariche pubbliche o presso Società a partecipazione pubblica ……………….;
4. di aver ricoperto le seguenti cariche pubbliche o presso società a partecipazione pubblica:
……………………………………………………………………………………………………………;
5. di possedere i seguenti ulteriori titoli che ritiene di segnalare in quanto utili per svolgere l’incarico in
oggetto:
…………………………………………………………………………………………………………….;
6. di essere informato/a che i dati personali raccolti saranno trattati dai competenti Uffici regionali, anche
in forma automatizzata, per le finalità previste dalla L.R. 27/1997; che il conferimento dei dati ha natura
obbligatoria e il mancato conferimento non consente l’espletamento dell’istruttoria della candidatura;
che i dati sono oggetto di comunicazione e di diffusione nei limiti previsti dall’art. 19, commi 2 e 3, del
D.Lgs. 196/2003, e che gli interessati godono dei diritti previsti dall’art. 7 del citato decreto;
7. di essere informato/a che l’efficacia dell’eventuale nomina è condizionata alla presentazione, al
momento dell’accettazione dell’incarico, della dichiarazione di insussistenza di una delle cause di
inconferibilità ed incompatibilità previste dal D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39;
dichiara inoltre:
a.
b.

c.

di non versare nelle condizioni di ineleggibilità previste dall’art. 7 del D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 235
o di ineleggibilità specifica all’incarico;
di non rientrare al momento della presentazione della candidatura, in una delle situazioni di
inconferibilità o incompatibilità previste dal D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39 oppure di rientrare, al momento
della presentazione della candidatura, in una delle situazioni di inconferibilità o incompatibilità previste
dal D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39 in quanto……………..………………………………………………;
di essere disponibile all’accettazione dell’incarico.
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Allega:
- curriculum
vitae
in
formato
europeo
(modello
scaricabile
http://europass.cedefop.europa.eu/it/documents/curriculum-vitae);
- copia fotostatica non autenticata del documento d’identità in corso di validità.

Data …………………

Firma

dal

sito
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(Codice interno: 369680)
REGIONE DEL VENETO
Avviso n. 11 del 8 maggio 2018. Presentazione proposte di candidatura ai fini della nomina, da parte della Giunta
regionale, del Revisore dei Conti della Fondazione "Veneto Film Commission". Legge regionale 29 dicembre 2017, n.
45, art. 6.
IL PRESIDENTE
VISTO l'art. 6 della Legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45 che ha autorizzato la Giunta regionale a compiere tutti gli atti
necessari e a procedere con propri provvedimenti alla definizione delle modalità attuative e organizzative della Fondazione
"Veneto Film Commission";
VISTA la Deliberazione n. 387 del 26 marzo 2018 con la quale la Giunta regionale ha approvato lo Statuto della Fondazione
"Veneto Film Commission" quale Fondazione di partecipazione promossa e sostenuta dalla Regione del Veneto in qualità di
socio fondatore;
VISTA la Deliberazione n. 587 del 30 aprile 2018 con la quale la Giunta regionale ha modificato lo Statuto della Fondazione
"Veneto Film Commission" agli artt. 2, 7, 10, 12;
VISTO il novellato art. 12 dello Statuto della Fondazione "Veneto Film Commission" che dispone che il Revisore dei Conti
della Fondazione stessa, necessariamente appartenente al Registro dei Revisori legali di cui al D. Lgs. n. 39/2010, sia nominato
dalla Giunta regionale;
RILEVATO che la Legge regionale 22 luglio 1997, n. 27, all'art. 5, comma 3 prevede che il Presidente della Regione dia
adeguata informazione delle nomine e delle designazioni da effettuarsi anche attraverso Avviso da pubblicarsi nel Bollettino
Ufficiale della Regione del Veneto;
RILEVATA pertanto la necessità di procedere alla nomina, da parte della Giunta regionale, del Revisore dei Conti della
Fondazione "Veneto Film Commission";
RENDE NOTO
1. che la Giunta regionale deve provvedere alla nomina del Revisore dei Conti della Fondazione "Veneto Film
Commission";
2. che possono presentare proposte di candidatura al Presidente della Giunta regionale, entro il trentesimo giorno dalla
pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione, e cioè entro il 10 giugno 2018, i soggetti
indicati nell'art. 6, commi 6 e 7, della Legge regionale n. 27/1997;
3. che i candidati devono essere iscritti nel Registro dei Revisori di cui al D. Lgs. n. 39/2010;
4. che le proposte di candidatura vanno indirizzate al Presidente della Giunta regionale e possono essere inviate
all'indirizzo di posta elettronica certificata della Regione del Veneto: protocollo.generale@pec.regione.veneto.it,
indicando come oggetto della mail "Proposta di candidatura a Revisore dei Conti della Fondazione Veneto Film
Commission", osservando le seguenti modalità:
a. trasmesse in allegato da casella e-mail non certificata, qualora risultino sottoscritte mediante firma digitale o firma
elettronica qualificata, il cui certificato sia rilasciato da un certificatore accreditato;
b. trasmesse in allegato da casella e-mail non certificata, qualora l'autore del documento sia identificato dal sistema informatico
con l'uso della carta di identità elettronica o con la carta nazionale dei servizi;
c. trasmesse in allegato da casella e-mail non certificata, a seguito di processo di scansione dell'istanza/documento sottoscritto
in forma autografa, unitamente ad una copia del documento d'identità del sottoscrittore;
d. trasmesse dall'autore mediante la propria casella di posta elettronica certificata, cosiddetta PEC-ID, per la quale le
credenziali di accesso siano state rilasciate previa identificazione del titolare, e ciò sia attestato dal gestore del sistema nel
messaggio o in un suo allegato.
I documenti allegati al messaggio dovranno essere trasmessi in uno dei seguenti formati: pdf, pdf/A, .odf, .txt, jpg, .tiff, .xml.
L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità in ordine alla mancata ricezione di messaggi non conformi a quanto
sopra o alle caratteristiche pubblicate nel sito internet www.regione.veneto.it.
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In alternativa, è comunque possibile recapitare le proposte all'indirizzo del Presidente della Giunta regionale - Protocollo
Generale, Palazzo Grandi Stazioni, Fondamenta S. Lucia, Cannaregio, 23 - 30121 Venezia:
• tramite posta raccomandata con avviso di ricevimento (a tal fine farà fede il timbro dell'ufficio postale accettante);
all'esterno della busta va riportata la dicitura: "Contiene proposta di candidatura a Revisore dei Conti della Fondazione
Veneto Film Commission;
• o tramite consegna a mano nei seguenti orari: dal lunedì al giovedì 10.00-13.00/14.30-16.00, venerdì 10.00-13.00;
5. che le proposte di candidatura devono essere redatte in carta libera in conformità a quanto previsto dall'art. 6, commi 3
e 4, della Legge regionale n. 27/1997;
6. che alla proposta di candidatura va allegata copia fotostatica non autenticata di un documento di identità in corso di
validità, ai sensi dell'art. 38 del Dpr 28/12/2000, n. 445;
7. che il trattamento dei dati personali relativi ai candidati è effettuato dai competenti uffici regionali, anche in forma
automatizzata, per le finalità previste dalla Legge regionale n. 27/1997. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria.
Il mancato conferimento non consente l'espletamento dell'istruttoria della candidatura. I dati sono oggetto di
comunicazione e di diffusione nei limiti previsti dall'art. 19, commi 2 e 3, del D. Lgs. n. 196/2003. Gli interessati
godono dei diritti previsti dall'art. 7 del citato decreto;
8. che il Revisore dei Conti percepisce un emolumento nella misura minima prevista dalle tariffe, secondo quanto
disposto dall'art. 12 dello Statuto della Fondazione citata;
9. che eventuali informazioni possono essere richieste alla Direzione Beni Attività Culturali e Sport (tel. 041/2792604 3901 - beniattivitaculturalisport@regione.veneto.it).
Il Presidente dott. Luca Zaia
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Facsimile di proposta di candidatura
Oggetto: Presentazione proposte di candidatura ai fini della nomina, da parte della Giunta regionale, del
Revisore dei Conti della Fondazione “Veneto Film Commission”. Legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45,
art. 6.
Al Presidente della Giunta regionale
del Veneto
Il/La sottoscritto/a …..…………………………… nato/a . …….…..………….……..….…. il …..…......…,
residente a …...………….……………..…….…… in via/piazza ……………….…….……… n. ….....…....
recapito telefonico ……..……………………..…. e-mail …………………………………………..……….
propone
la propria candidatura per la nomina, da parte della Giunta regionale, a Revisore dei Conti della Fondazione
“Veneto Film Commission”.
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 e delle conseguenze previste dall’art. 75 del
D.P.R. 28/12/2000, n. 445 in ordine alla responsabilità penale in caso di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, sotto la propria personale responsabilità,
dichiara
1. di possedere il seguente titolo di studio: ………………………………………………………………;
2. di essere in possesso dei requisiti richiesti agli effetti della nomina;
3. di svolgere la seguente professione od occupazione abituale ……………………………………, nonché
di ricoprire le seguenti cariche pubbliche o presso Società a partecipazione pubblica ……………….;
4. di essere iscritto nel Registro dei Revisori Legali di cui al D.Lgs. 27/1/2010, n. 39 al n…….….;
5. di non versare nelle condizioni di ineleggibilità previste dall’art. 7 del D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 235
o di ineleggibilità specifica all’incarico;
6. di aver ricoperto le seguenti cariche pubbliche o presso società a partecipazione pubblica:
……………………………………………………………………………………………………………;
7. di possedere i seguenti ulteriori titoli che ritiene di segnalare in quanto utili per svolgere l’incarico in
oggetto:
…………………………………………………………………………………………………………….;
8. di essere informato/a che i dati personali raccolti saranno trattati dai competenti Uffici regionali, anche
in forma automatizzata, per le finalità previste dalla L.R. 27/1997; che il conferimento dei dati ha natura
obbligatoria e il mancato conferimento non consente l’espletamento dell’istruttoria della candidatura;
che i dati sono oggetto di comunicazione e di diffusione nei limiti previsti dall’art. 19, commi 2 e 3, del
D.Lgs. 196/2003, e che gli interessati godono dei diritti previsti dall’art. 7 del citato decreto;
9. di essere disponibile all’accettazione dell’incarico.
Allega:
- curriculum
vitae
in
formato
europeo
(modello
scaricabile
http://europass.cedefop.europa.eu/it/documents/curriculum-vitae);
- copia fotostatica non autenticata del documento d’identità in corso di validità.
Data …………………
Firma

dal

sito
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(Codice interno: 369681)
REGIONE DEL VENETO
Avviso n. 12 del 8 maggio 2018. Designazione di due componenti nel Consiglio di Amministrazione dell'Associazione
Teatro Stabile del Veneto Carlo Goldoni da parte della Giunta regionale. Legge regionale 24 gennaio 1992, n. 9.
IL PRESIDENTE
VISTA la Legge regionale 24 gennaio 1992, n. 9 che ha definito la partecipazione della Regione del Veneto all'Associazione
Teatro Stabile del Veneto Carlo Goldoni;
VISTO in particolare l'art. 3, comma 1, lettera h) della citata Legge regionale, nel quale è stabilito che lo Statuto
dell'Associazione deve prevedere la designazione da parte della Giunta Regionale del Veneto di due componenti del Consiglio
di Amministrazione e di un componente del Collegio dei Revisori dei conti;
VISTO l'art. 8, comma 1 dello Statuto dell'Associazione Teatro Stabile del Veneto Carlo Goldoni che prevede che il Consiglio
di Amministrazione sia composto da due membri designati dalla Regione del Veneto;
VISTO altresì l'art. 5 dello Statuto che prevede per tutti gli organi la durata di cinque anni;
CONSIDERATO che l'attuale Consiglio di Amministrazione scadrà il 16 settembre 2018;
RILEVATO che la Legge regionale 27/1997, all'art. 5, comma 3 prevede che il Presidente della Regione dia adeguata
informazione delle nomine e delle designazioni da effettuarsi anche attraverso Avviso da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale
della Regione del Veneto;
RITENUTO quindi di dover provvedere alla pubblicazione dell'Avviso per la proposizione di candidature da parte dei soggetti
interessati;
VISTE le Leggi regionali:
• 22 luglio 1997, n. 27;
• 24 gennaio 1992, n. 9;
VISTO il D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39 in materia di "Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi
presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'art. 1, commi 49 e 50, della
Legge 6 novembre 2012, n. 190";
RENDE NOTO
1. che la Giunta regionale deve provvedere alla designazione di due componenti nel Consiglio di Amministrazione
dell'Associazione Teatro Stabile del Veneto Carlo Goldoni;
2. che possono presentare proposte di candidatura al Presidente della Giunta regionale entro il sessantesimo giorno entro
cui devono essere effettuate le designazioni e cioè entro il 18 luglio 2018, i soggetti indicati nell'art. 6, commi 6 e 7,
della Legge regionale n. 27/1997;
3. che le proposte di candidatura vanno indirizzate al Presidente della Giunta regionale e possono essere inviate
all'indirizzo di posta elettronica certificata della Regione Veneto: protocollo.generale@pec.regione.veneto.it con le
seguenti modalità:
a. trasmesse in allegato da casella e-mail non certificata, qualora risultino sottoscritte mediante firma digitale o
firma elettronica qualificata, il cui certificato sia rilasciato da un certificatore accreditato;
b. trasmesse in allegato da casella e-mail non certificata, qualora l'autore del documento sia identificato dal
sistema informatico con l'uso della carta d'identità elettronica o con la carta nazionale dei servizi;
c. trasmesse in allegato da casella e-mail non certificata, a seguito di processo di scansione
dell'istanza/documento sottoscritto in forma autografa, unitamente ad una copia del documento di identità del
sottoscrittore;
d. trasmesse dall'autore mediante la propria casella di posta elettronica certificata, cosiddetta PEC-ID, per la
quale le credenziali di accesso siano state rilasciate previa identificazione del titolare, e ciò sia attestato dal
gestore del sistema nel messaggio o in un suo allegato.
I documenti allegati al messaggio, dovranno essere trasmessi in uno dei formati file ammessi (.pdf, .pdf/A, .odf, .txt, .jpg, .tiff,
.xml.). L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità in ordine alla mancata ricezione di messaggi non conformi a
quanto sopra o alle caratteristiche pubbliche nel sito internet www.regione.veneto.it.
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In alternativa, è comunque possibile recapitare le proposte all'indirizzo del Presidente della Giunta regionale - Protocollo
Generale, Palazzo Grandi Stazioni, Fondamenta S. Lucia, Cannaregio, 23 - 30121 Venezia:
- tramite posta raccomandata con avviso di ricevimento (a tal fine farà fede il timbro dell'ufficio postale accettante);
- o tramite consegna a mano nei seguenti orari: dal lunedì al giovedì 10.00-13.00/14.30-16.00, venerdì 10.00-13.00;
4. che le proposte di candidatura devono essere redatte in carta libera in conformità a quanto previsto dall'art. 6, commi 3
e 4, della L.R. 27/1997;
5. che alla proposta di candidatura va allegata copia fotostatica non autenticata di un documento di identità in corso di
validità, ai sensi dell'art. 38 del Dpr 28/12/2000, n. 445;
6. che le proposte di candidatura devono contenere una dichiarazione riportante la posizione del candidato al momento
della presentazione delle stesse nei confronti delle cause di inconferibilità ed incompatibilità previste dal D.Lgs. 8
aprile 2013, n. 39;
7. che l'efficacia della nomina è condizionata alla presentazione, al momento dell'accettazione dell'incarico da parte
dell'interessato, della dichiarazione di insussistenza delle cause di inconferibilità ed incompatibilità previste dal
D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39;
8. che le proposte di candidatura devono contenere la dichiarazione di non versare nelle condizioni di ineleggibilità
previste dall'art. 7 del D.Lgs 31 dicembre 2012, n. 235 o di ineleggibilità specifica all'incarico;
9. che il trattamento dei dati personali relativi ai candidati è effettuato dai competenti uffici regionali, anche in forma
automatizzata, per le finalità previste dalla L.R. 27/1997. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria. Il mancato
conferimento non consente l'espletamento dell'istruttoria della candidatura. I dati sono oggetto di comunicazione e di
diffusione nei limiti previsti dall'art. 19, commi 2 e 3, del D.Lgs. 196/2003. Gli interessati godono dei diritti previsti
dall'art. 7 del citato decreto;
10. che eventuali informazioni possono essere richieste alla Direzione Beni Attività Culturali e Sport - Tel. 041/2792737
fax 041/2792794 - E-mail beniattivitaculturalisport@regione.veneto.it.
Il Presidente dott. Luca Zaia
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Facsimile di proposta di candidatura
Oggetto: Presentazione proposte di candidatura ai fini della designazione di due componenti nel Consiglio di
Amministrazione dell’Associazione Teatro Stabile del Veneto Carlo Goldoni da parte della Giunta
regionale. Legge regionale 24 gennaio 1992, n. 9.
Al Presidente della Giunta regionale
del Veneto
Il/La sottoscritto/a …..…………………………… nato/a a …….…..………………..….…. il …..…......…,
residente a …...………….……………..…….…… in via/piazza …………………….……… n. ….....…....
recapito telefonico ……..……………………..…. e-mail …………………………..……….
propone
la propria candidatura per la designazione, da parte della Giunta regionale, a componente del Consiglio di
Amministrazione dell’Associazione Teatro Stabile del Veneto Carlo Goldoni.
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 e delle conseguenze previste dall’art. 75 del
D.P.R. 28/12/2000, n. 445 in ordine alla responsabilità penale in caso di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, sotto la propria personale responsabilità,
dichiara
1. di possedere il seguente titolo di studio: ………………………………………………………………;
2. di essere in possesso dei requisiti richiesti agli effetti della designazione;
3. di svolgere la seguente professione od occupazione abituale ……………………………………, nonché
di ricoprire le seguenti cariche pubbliche o presso Società a partecipazione pubblica ……………….;
4. di aver ricoperto le seguenti cariche pubbliche o presso società a partecipazione pubblica:
……………………………………………………………………………………………………………;
5. di possedere i seguenti ulteriori titoli che ritiene di segnalare in quanto utili per svolgere l’incarico in
oggetto:
…………………………………………………………………………………………………………….;
6. di essere informato/a che i dati personali raccolti saranno trattati dai competenti Uffici regionali, anche
in forma automatizzata, per le finalità previste dalla L.R. 27/1997; che il conferimento dei dati ha natura
obbligatoria e il mancato conferimento non consente l’espletamento dell’istruttoria della candidatura;
che i dati sono oggetto di comunicazione e di diffusione nei limiti previsti dall’art. 19, commi 2 e 3, del
D.Lgs. 196/2003, e che gli interessati godono dei diritti previsti dall’art. 7 del citato decreto;
7. di essere informato/a che l’efficacia dell’eventuale nomina è condizionata alla presentazione, al
momento dell’accettazione dell’incarico, della dichiarazione di insussistenza di una delle cause di
inconferibilità ed incompatibilità previste dal D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39;
dichiara inoltre:
a.
b.

c.

di non versare nelle condizioni di ineleggibilità previste dall’art. 7 del D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 235
o di ineleggibilità specifica all’incarico;
di non rientrare al momento della presentazione della candidatura, in una delle situazioni di
inconferibilità o incompatibilità previste dal D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39 oppure di rientrare, al momento
della presentazione della candidatura, in una delle situazioni di inconferibilità o incompatibilità previste
dal D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39 in quanto……………..………………………………………………;
di essere disponibile all’accettazione dell’incarico.

Allega altresì:
- curriculum
vitae
in
formato
europeo
(modello
scaricabile
http://europass.cedefop.europa.eu/it/documents/curriculum-vitae);
- copia fotostatica non autenticata del documento d’identità in corso di validità.
Data …………………

Firma

dal

sito
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(Codice interno: 369682)
REGIONE DEL VENETO
Avviso n. 13 del 8 maggio 2018. Designazione di un componente effettivo e di un componente supplente nel Collegio
dei Revisori dei conti dell'Associazione Teatro Stabile del Veneto Carlo Goldoni da parte della Giunta regionale. Legge
regionale 24 gennaio 1992, n. 9.
IL PRESIDENTE
VISTA la Legge regionale 24 gennaio 1992, n. 9 che ha definito la partecipazione della Regione del Veneto all'Associazione
Teatro Stabile del Veneto Carlo Goldoni;
VISTO in particolare l'art. 3, comma 1, lettera h) della citata Legge regionale, nel quale è stabilito che lo Statuto
dell'Associazione deve prevedere la designazione da parte della Giunta Regionale del Veneto di due componenti del Consiglio
di Amministrazione e di un componente del Collegio dei Revisori dei conti;
VISTO l'art. 12, comma 1 dello Statuto dell'Associazione Teatro Stabile del Veneto Carlo Goldoni nel quale si prevede che il
Collegio dei Revisori dei Conti sia composto da tre membri, di cui uno effettivo e uno supplente designati dalla Regione del
Veneto;
VISTO altresì l'art. 5 dello Statuto che prevede per tutti gli organi la durata di cinque anni;
CONSIDERATO che l'attuale Collegio dei Revisori dei Conti scadrà il 16 settembre 2018;
RILEVATO che la Legge regionale 27/1997, all'art. 5, comma 3 prevede che il Presidente della Regione dia adeguata
informazione delle nomine e delle designazioni da effettuarsi anche attraverso Avviso da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale
della Regione del Veneto;
RITENUTO quindi di dover provvedere alla pubblicazione dell'Avviso per la proposizione di candidature da parte dei soggetti
interessati;
VISTE le Leggi regionali:
• 22 luglio 1997, n. 27;
• 24 gennaio 1992, n. 9;
RENDE NOTO
1. che la Giunta regionale deve provvedere alla designazione di un componente effettivo e di uno supplente nel Collegio
dei Revisori dei Conti dell'Associazione Teatro Stabile del Veneto Carlo Goldoni;
2. che possono presentare proposte di candidatura al Presidente della Giunta regionale entro il sessantesimo giorno entro
cui devono essere effettuate le designazioni e cioè entro il 18 luglio 2018, i soggetti indicati nell'art. 6, commi 6 e 7,
della Legge regionale n. 27/1997;
3. che le proposte di candidatura vanno indirizzate al Presidente della Giunta regionale e possono essere inviate
all'indirizzo di posta elettronica certificata della Regione Veneto: protocollo.generale@pec.regione.veneto.it con le
seguenti modalità:
a. trasmesse in allegato da casella e-mail non certificata, qualora risultino sottoscritte mediante firma digitale o
firma elettronica qualificata, il cui certificato sia rilasciato da un certificatore accreditato;
b. trasmesse in allegato da casella e-mail non certificata, qualora l'autore del documento sia identificato dal
sistema informatico con l'uso della carta d'identità elettronica o con la carta nazionale dei servizi;
c. trasmesse in allegato da casella e-mail non certificata, a seguito di processo di scansione
dell'istanza/documento sottoscritto in forma autografa, unitamente ad una copia del documento di identità del
sottoscrittore;
d. trasmesse dall'autore mediante la propria casella di posta elettronica certificata, cosiddetta PEC-ID, per la
quale le credenziali di accesso siano state rilasciate previa identificazione del titolare, e ciò sia attestato dal
gestore del sistema nel messaggio o in un suo allegato.
I documenti allegati al messaggio, dovranno essere trasmessi in uno dei formati file ammessi (.pdf, .pdf/A, .odf, .txt, .jpg, .tiff,
.xml.). L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità in ordine alla mancata ricezione di messaggi non conformi a
quanto sopra o alle caratteristiche pubbliche nel sito internet www.regione.veneto.it.

388
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 44 del 11 maggio 2018
_______________________________________________________________________________________________________

In alternativa, è comunque possibile recapitare le proposte all'indirizzo del Presidente della Giunta regionale - Protocollo
Generale, Palazzo Grandi Stazioni, Fondamenta S. Lucia, Cannaregio, 23 - 30121 Venezia:
- tramite posta raccomandata con avviso di ricevimento (a tal fine farà fede il timbro dell'ufficio postale accettante);
- o tramite consegna a mano nei seguenti orari: dal lunedì al giovedì 10.00-13.00/14.30-16.00, venerdì 10.00-13.00;
4. che le proposte di candidatura devono essere redatte in carta libera in conformità a quanto previsto dall'art. 6, commi 3
e 4, della L.R. 27/1997;
5. che alla proposta di candidatura va allegata copia fotostatica non autenticata di un documento di identità in corso di
validità, ai sensi dell'art. 38 del Dpr 28/12/2000, n. 445;
6. che i candidati devono essere iscritti nel Registro dei Revisori Legali istituito presso il Ministero dell'Economia e delle
Finanze, di cui al D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39;
7. che le proposte di candidatura devono contenere la dichiarazione di non versare nelle condizioni di ineleggibilità
previste dall'art. 7 del D.Lgs 31 dicembre 2012, n. 235 o di ineleggibilità specifica all'incarico;
8. che il trattamento dei dati personali relativi ai candidati è effettuato dai competenti uffici regionali, anche in forma
automatizzata, per le finalità previste dalla L.R. 27/1997. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria. Il mancato
conferimento non consente l'espletamento dell'istruttoria della candidatura. I dati sono oggetto di comunicazione e di
diffusione nei limiti previsti dall'art. 19, commi 2 e 3, del D.Lgs. 196/2003. Gli interessati godono dei diritti previsti
dall'art. 7 del citato decreto;
9. che eventuali informazioni possono essere richieste alla Direzione Beni Attività Culturali e Sport - Tel. 041/2792737
fax 041/2792794 - E-mail beniattivitaculturalisport@regione.veneto.it.
Il Presidente dott. Luca Zaia

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 44 del 11 maggio 2018
389
_______________________________________________________________________________________________________

Facsimile di proposta di candidatura
Oggetto: Presentazione proposte di candidatura ai fini della designazione di un componente effettivo e di un
componente supplente nel Collegio dei Revisori dei conti dell’Associazione Teatro Stabile del Veneto Carlo
Goldoni da parte della Giunta regionale. Legge regionale 24 gennaio 1992, n. 9.
Al Presidente della Giunta regionale
del Veneto
Il/La sottoscritto/a …..…………………………… nato/a a …….…..………………..….…. il …..…......…,
residente a …...………….……………..…….…… in via/piazza …………………….……… n. ….....…....
recapito telefonico ……..……………………..…. e-mail …………………………..……….
propone
la propria candidatura per la designazione, da parte della Giunta regionale, a rappresentante regionale nel
Collegio dei Revisori dei conti dell’Associazione Teatro Stabile del Veneto Carlo Goldoni.
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 e delle conseguenze previste dall’art. 75 del
D.P.R. 28/12/2000, n. 445 in ordine alla responsabilità penale in caso di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, sotto la propria personale responsabilità,
dichiara
1. di possedere il seguente titolo di studio: ………………………………………………………………;
2. di essere in possesso dei requisiti richiesti agli effetti della designazione;
3. di svolgere la seguente professione od occupazione abituale ……………………………………, nonché
di ricoprire le seguenti cariche pubbliche o presso Società a partecipazione pubblica ……………….;
4. di aver ricoperto le seguenti cariche pubbliche o presso società a partecipazione pubblica:
……………………………………………………………………………………………………………;
5. di possedere i seguenti ulteriori titoli che ritiene di segnalare in quanto utili per svolgere l’incarico in
oggetto:
…………………………………………………………………………………………………………….;
6. di essere iscritto nel Registro dei Revisori Legali istituito presso il ministero dell’Economia e delle
Finanze, di cui al D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 al n.
;
7. di essere informato/a che i dati personali raccolti saranno trattati dai competenti Uffici regionali, anche
in forma automatizzata, per le finalità previste dalla L.R. 27/1997; che il conferimento dei dati ha natura
obbligatoria e il mancato conferimento non consente l’espletamento dell’istruttoria della candidatura;
che i dati sono oggetto di comunicazione e di diffusione nei limiti previsti dall’art. 19, commi 2 e 3, del
D.Lgs. 196/2003, e che gli interessati godono dei diritti previsti dall’art. 7 del citato decreto;
dichiara inoltre:
a. di non versare nelle condizioni di ineleggibilità previste dall’art. 7 del D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 235
o di ineleggibilità specifica all’incarico;
b. di essere disponibile all’accettazione dell’incarico.
Allega altresì:
- curriculum
vitae
in
formato
europeo
(modello
scaricabile
http://europass.cedefop.europa.eu/it/documents/curriculum-vitae);
- copia fotostatica non autenticata del documento d’identità in corso di validità.
Data …………………
Firma

dal

sito
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(Codice interno: 369269)
REGIONE DEL VENETO
Unità Organizzativa Genio Civile Treviso - T.U. 1775/33, art. 7 - L.R. n. 29/2011. Pubblicazione avviso relativo
istruttoria domanda della Soc. Agr. Toffoli Primo e Gino s.s. per concessione di derivazione d'acqua nei Comuni di
Ponte di Piave e Salgareda ad uso irriguo. Pratica n. 5654.
Si rende noto che la Soc. Agr. Toffoli Primo e Gino s.s. con sede in via Chiesa n. 30 nel comune di Ponte di Piave, in data
30.04.2018 ha presentato domanda di concessione per derivare moduli 0.0096 d'acqua per uso irriguo dalla falda sotterranea
tramite due pozzi in comune di Ponte di Piave (fg 10 mapp. 34 e fg. 18 mapp. 263) e un pozzo in comune di Salgareda (fg. 6
mapp. 578).
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: 369140)
REGIONE DEL VENETO
Unità Organizzativa Genio Civile Treviso - T.U. 1775/33, art. 7 - L.R. n. 29/2011. Pubblicazione avviso relativo
istruttoria domanda della ditta AZIENDA AGRICOLA BORGO ANTICO per concessione di derivazione d'acqua in
Comune di CONEGLIANO ad uso Irriguo. Pratica n. 5647.
Si rende noto che la Ditta AZIENDA AGRICOLA BORGO ANTICO con sede in STRADA DELLE SPEZIE - OGLIANO DI
CONEGLIANO in data 12.04.2018 ha presentato domanda di concessione per derivare moduli 0.00092 d'acqua per uso Irriguo
dal falda sotterranea in località Strada Vicinale Calpena Ogliano Marcoràn foglio 3 mappale 911 nel Comune di
CONEGLIANO. (Pratica n. 5647)
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

392
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 44 del 11 maggio 2018
_______________________________________________________________________________________________________

(Codice interno: 369192)
REGIONE DEL VENETO
Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza - Ordinanza d'istruttoria n. 1551135 per ricerca di acque sotterranee e
concessione di derivazione d'acqua in comune di Monticello Conte Otto - ditta Azienda Agricola Barcaro Renato - Prat.
n.1317/TE.
IL DIRETTORE
VISTA la domanda in data 15.11.2016 della Ditta Azienda Agricola Barcaro Renato con sede in Monticello Conte Otto
tendente ad ottenere l'autorizzazione alla ricerca di acque sotterranee e la concessione a derivare moduli 0.00560 per uso
Irriguo, da falda sotterranea in località Via Cogollo nel Comune di Monticello Conte Otto;
VISTI il T.U. 1775/33 successive integrazioni e modificazioni, il D.Lgs.n.112/98, la DGR n.642/02
VISTA la nota dell'Autorità di Bacino del Distretto delle Alpi Orientali datata 07.04.2017 pervenuta in data 11.04.2018 n.
1127/B.5.11/2, con la quale esprime parere favorevole per quanto di competenza, ai sensi dell'art.3 del D.L.vo 12.07.1993
n.275 a condizione che il volume totale annuo di acqua sia ridotto al valore di 17.500 mc corrispondente ad una portata media
annua di l/s 0.56;
ORDINA
che la domanda di cui sopra, corredata degli atti di progetto, venga depositata presso l'Unità Organizzativa Genio Civile
Vicenza per giorni 15 consecutivi a decorrere dal 02.05.2018 a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore
d'ufficio. Copia della presente ordinanza viene inviata:
• al Comune di MONTICELLO CONTE OTTO perchè venga pubblicata all'Albo Pretorio nello stesso periodo di tempo
sopraindicato.
• all'ufficio inserzioni BURV per la pubblicazione ai fini della presentazione di eventuali opposizioni/osservazioni.
Le opposizioni/osservazioni, in merito alla richiesta concessione, potranno essere presentate alla Unità Organizzativa Genio
Civile Vicenza, oppure al Comune di MONTICELLO CONTE OTTO entro e non oltre 30 gg. dalla pubblicazione sul
BURVET della presente ordinanza.
Copia della stessa viene inviata agli Enti interessati e alla ditta richiedente.
Ai sensi della Delibera n.642 del 22.03.2002 della G.R.V. la visita locale d'istruttoria viene omessa essendo l'ufficio a
conoscenza delle tipologie dell'opera e della situazione locale complessiva.
La presente ordinanza dovrà essere restituita dall'Amministrazione Comunale competente nei termini stabiliti, con
l'apposizione della "relata di pubblicazione" in presenza o no di opposizioni od osservazioni che dovranno essere
allegate.
Vicenza 26.04.2018
Il Direttore Ing. Mauro Roncada

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 44 del 11 maggio 2018
393
_______________________________________________________________________________________________________

(Codice interno: 369254)
REGIONE DEL VENETO
Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza. R.D. 11.12.1933, n. 1775 "Testo Unico delle diposizioni di legge sulle
acque e impianti elettrici". art. 7 del R.D. n. 1775/33; Istanza in data 26/09/2017 della Ditta MOLINO ROSSETTO
LIVIO SRL per rinnovo di concessione di derivazione d'acqua da Roggia Molina in Comune di Pozzoleone, con portata
media e max 44,71( l/s 4471) , salto di 3,74 m e kW 164,04 , con restituzione nel medesimo corso d'acqua. Uso forza
motrice per produzione energia elettrica. Pratica n. 231/BR (da citare nella risposta). Ordinanza n. 160468 del 2 maggio
2018.
Il Direttore
-Vista l'istanza in data 26/09/2017 della Ditta MOLINO ROSSETTO LIVIO SRL per rinnovo di concessione di derivazione
d'acqua da Roggia Molina in Comune di Pozzoleone , con portata media e max 44,71( l/s 4471) , salto di 3,74 m e kW 164,04 ,
con restituzione nel medesimo corso d'acqua. Uso forza motrice per produzione energia elettrica.
-Vista la nota datata 27/12/2017 n. 0004131/B.5.11/2, acquisita al protocollo in data 02/01/2018 n. 1331, con cui l'Autorità di
Bacino-Distretto Alpi Orientali, esprime parere favorevole con prescrizioni, ai sensi del secondo comma, dell'art. 7, del R.D.
11.12.1933, n. 1775 (così come sostituito dall'art. 96 del D. Lgs 03.04.2006, n. 152) in merito alla derivazione di cui trattasi;
-Vista la nota in data 13/04/2018 ( nostro prot. 141451 del 16/04/2018 ) del Comune di Pozzoleone con la quale comunica che
è in pubblicazione l'Ordinanza di Visita Locale n. 70239 del 22/02/2018 all'Albo Pretorio dal 5/4/2018 e fino al 5/5/2018;
-Visto la nota dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza in data 26/04/2018 n. 154705 con la quale si comunica che i
termini di pubblicazione sono al di fuori da quelli previsti con la medesima Ordinanza, ovvero dal 02/03/2018 al 3/4/2018;
-Visto il R.D. 11.12.1933, n.1775 - "Testo Unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici" e successive
disposizioni;
-Visto il D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 - "Norme in materia ambientale";
-Vista la L.R. 23.10.2003, n. 27 - "Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni
in zone classificate sismiche".
-Vista la DGR. n. 1628 del 18/11/2015;

.
ordina

che l'istanza in data 26/09/2017 della Ditta MOLINO ROSSETTO LIVIO SRL, con sede in Via Segavecchia, 16 in Comune di
Pozzoleone, per rinnovo di concessione di derivazione d'acqua da Roggia Molina in Comune di Pozzoleone , con portata
media e max 44,71( l/s 4471) , salto di 3,74 m e kW 164,04 , con restituzione nel medesimo corso d'acqua. Uso forza motrice
per produzione energia elettrica, depositata, unitamente agli atti di progetto, presso l'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza
venga ripubblicata per la durata di 30(trenta) giorni consecutivi a decorrere dal giorno 11/05/2018 a disposizione di
chiunque intenda prenderne visione, durante il seguente orario di apertura al pubblico: martedì/giovedì/venerdì ore 8,30 12,30.
Nei termini indicati per il deposito, e quindi entro il 11/06/2018 compreso, possono essere presentate eventuali opposizioni e/o
osservazioni, in merito alla succitata domanda di concessione, alla Unità Organizzativa Genio Civile di Vicenza, ovvero al
Comune di Pozzoleone.
Copia della presente ordinanza viene inviata al Comune di Pozzoleone affinché venga pubblicata all'albo on-line del Comune
medesimo, nonché al BURVET, nello stesso periodo di tempo sopraindicato ai fini della presentazione di eventuali
osservazioni/opposizioni e trasmessa per opportuna conoscenza ed eventuale intervento alla visita locale d'istruttoria a:
• Provincia di Vicenza;
• AVISP - Legnaro (PD);
- A.R.P.A.V. - Area Tecnico Scientifica - Unità Operativa Idrologia- Belluno;
- Comune di Pozzoleone(VI);
- Consorzio di Bonifica Brenta - Cittadella(PD)
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La visita locale di istruttoria, di cui al primo comma, dell'art. 8, del R.D. 11.12.1933 n. 1775 sulle Acque ed Impianti Elettrici,
alla quale potrà intervenire chiunque vi abbia interesse, è fissata per il giorno martedì 19/06/2018 con ritrovo alle ore 10,00
presso la sede del Comune di Pozzoleone in Via Roma, 5.
Vicenza, 2/5/2018
Il Direttore Ing. Mauro Roncada
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(Codice interno: 369124)
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI SPA, BELLUNO
Tariffe in vigore nel mese di Maggio 2018 vendita gas GPL località Provincia di Belluno.
Condizioni tariffarie in vigore nel mese di Maggio 2018 in riferimento alla vendita di gas GPL a mezzo rete urbana nelle
località della Provincia di Belluno:

Costalissoio (S. Stefano di Cad.)
Forno di Zoldo
Padola (Comelico Sup.)
Pecol di Zoldo Alto
Quantin (Ponte nelle Alpi)
Sappada

Coefficiente "C"
0,953750
0,958149
0,924825
0,927795
0,998588
0,926990

PCS 0,10007
ACCISE
Aliquote
normale
ridotta
Euro/smc Euro/smc
0,37836960 0,03783696

sconto zone
montane
Euro/smc
0,30081192

TARIFFA
quota fissa

Gen-18
Feb-18
Mar-18
Apr-18
Mag-18

Euro/PdR/mese
3,12
3,12
3,12
3,12
3,12

distribuz
Euro/smc
1,010000
1,010000
1,010000
1,010000
1,010000

QVD fissa*
Euro/pdr/mese
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00

vendita
QTCA QEPROPMC
Euro/GJ
Euro/GJ
2,589876 9,534771
2,589876 9,328614
2,589876 7,885513
2,589876 7,880834
2,589876 7,880834

Esempio prezzo finale per tipologia cliente:
Es. di costo per
riscaldamIndividuale/altri usi(Iva22% e
sconto zone montane compresi)
quota fissa +
quota variab quota variab
QVD
Euro/PdR/anno Euro/smc
Euro/litro
Gennaio 18
89,62
2,87
0,749
Febbraio 18
89,62
2,85
0,744
Marzo 18
89,62
2,67
0,697
Aprile 18
89,62
2,67
0,697
Maggio 18
89,62
2,67
0,697

Es. di costo per uso cottura cibi(Iva10%
e sconto zone montane compresi)
quota fissa +
quota variab quota variab
QVD
Euro/PdR/anno Euro/smc
Euro/litro
80,81
2,56
0,668
80,81
2,54
0,663
80,81
2,38
0,621
80,81
2,38
0,621
80,81
2,38
0,621

L'Amministratore Unico Dott. Giuseppe Vignato
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PARTE QUARTA
ATTI DI ENTI VARI

Espropriazioni, occupazioni d'urgenza e servitù
(Codice interno: 369381)
COMUNE DI ALBIGNASEGO (PADOVA)
Estratto ordinanza n. 5 del 4 maggio 2018
Realizzazione marciapiede vic. S. Pio x Albignasego - Ordinanza di versamento al mef dell'indennità provvisoria di
espropriazione per ditte non aderenti e pagamento indennità alle ditte che hanno accettato la determinazione
dell'indennità.

RICHIAMATI i propri provvedimenti protocolli nn. 6687, 6689, 6691, 6747, 6694, 6699, 6702, 6711, 6717, 6733, 6737 con i
quali, per ciascuna ditta, è stata determinata, in via provvisoria, la misura dell'indennità di espropriazione degli immobili
necessari per l'esecuzione dei lavori in oggetto;
DATO ATTO che i provvedimenti di cui sopra sono stati notificati ai proprietari interessati secondo le previsioni dell'art. 20
del D.P.R. 327/2001 con le forme degli atti processuali civili;
ACCERTATO che solo le ditte, di seguito sinteticamente indicate hanno manifestato espressa volontà di condivisione
dell'indennità proposta che, pertanto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 comma 5 è irrevocabile:
Lotto Agostino nato a Albignasego il 29/07/1940 (...omissis..);
Ruffin Paolo nato a Monselice il 8/10/1960 (...omissis...);
Pellegrini Maria Grazia nata a Albignasego il 09/12/1954 (...omissis..);
Bertolin Antonella nata a Albignasego il 24/11/1960 (....omissis..), Paccagnella Luigino nato a Albignasego il 04/05/1955
(...omissis...), Soncin Delia nata a Padova il 04/12/1926 (...omissis...);
Bertolin Maria Grazia nata a Albignasego il 24/11/1960 (....omissis..), Paccagnella Luigino Paccagnella Luigino nato a
Albignasego il 04/05/1955 (...omissis...).
CONSIDERATO che a norma dell'art. 26 comma 1 trascorso il termine di trenta giorni dalla notificazione dell'atto
determinativo dell'indennità provvisoria, l'Autorità espropriante dispone il pagamento delle indennità che siano state accettate;
VERIFICATO che la superficie complessiva di proprietà delle ditte che hanno accettato l'indennità di espropriazione proposta,
a seguito del frazionamento presentato al Catasto Ufficio Provinciale - Territorio di Padova è risultato pari a mq. 359 per un
ammontare complessivo dell'indennità pari a Euro. 1.860,00;
PRESO ATTO delle osservazioni pervenute dai sigg. Lotto Luigi e Baraldo Fiorella con nota acquisita al Prot. Gen. n. 14186
del 27/04/2018, quindi oltre i termini consentiti ex art. 20 comma 14 del D.P.R. 327/2001
ACCERTATO, altresì, che le ditte di seguito sinteticamente indicate di cui all'allegata tabella "Allegato 1", presa formale
conoscenza dell'ammontare dell'indennità provvisoria, non hanno condiviso l'offerta proposta né hanno avanzato nei termini
previsti proprie osservazioni, ovvero pur avendo manifestato espressa volontà di condividere l'indennità di esproprio offerta per
impedimenti non si è potuto procedere nei loro confronti alla liquidazione della stessa:
Baraldo Fiorella nata a Maserà di Padova il 02/01/1960 (....omissis...), Lotto Luigi nato a Albignasego il 20/09/1957
(...omissis..)
BUSON COSTRUZIONI SNC di Buson Renato & Luca (...omissis..);
Agnoletto Ines nata Padova il 17/11/1953, Trapiani Cesare nato a Padova il 28/07/1948 (...omissis), Trapiani Valentina nata a
Padova il 15/10/1977 (...omissis..);
Cesarotto Emanuela nata a Casalserugo il 22/06/1966 (...omissis...), Zuin Lorenzo (nato a Carrara S. Stefano il 07/08/1961
(...omissis...), Culcinschi (Radu) Angela nata in Moldava il 09/01/1972 (...omissis..), Pellegrini Marco nato a Padova il
28/11/1987;
Maggiolo Nicoletta nata Padova il 07/10/1962 (...omissis..), Salmaso Gabriele nato a Padova il 24/02/1964 (...omissis..),
Salmaso Martina nata a Padova il 06/06/1993 (...omissis...); Agostinacchio Irene nata a Mottola il 30/03/1978 (...omissis...),
Sportelli Luigi nato a Mottola il 28/10/1976 (...omissis..);
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RITENUTE, pertanto, rifiutate le indennità medesime;
RITENUTO, quindi, di dover depositare la somma presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Ragioneria Territoriale
dell Stato - sede Regionale di Venezia ai sensi dell'art. 20 comma 14 del citato D.P.R. n. 327/2001;
CONSIDERATO che le indennità di cui trattasi ammontano a complessivi Euro 1.632,00 a fronte di complessivi mq. 272 di
superficie da espropriare;
VISTI gli artt. 20 comma 14 e 26 comma 1 del D.P.R. n. 327/2001;
VISTO l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000;
ORDINA
1. che l'Ufficio di Ragioneria (...omissis..) per complessivi Euro. 3.492,00
a. provveda a depositare presso la Tesoreria Provinciale dello Stato - Servizio della Cassa Depositi e Prestiti s.p.a., mediante
commutazione in quietanza di deposito amministrativo, le indennità provvisorie di espropriazione in favore delle Ditte catastali
di cui all'allegata tabella "Allegato 1" pari a Euro. 1.914,00;
b. proceda alla liquidazione delle indennità a favore delle Ditte che hanno manifestamente accettato la determinazione
dell'indennità provvisoria di espropriazione di cui all'allegato "Allegato 2" sulla scorta delle note che l'Ufficio Patrimonio
provvederà a emettere per complessivi Euro. 1.578,00
Tale ordinanza diverrà esecutiva con il decorso di trenta giorni dalla data di pubblicazione dell'estratto sul B.U.R. del Veneto.
Il Responsabile del 4° Settore - Ufficio Patrimonio Monica Piacentini
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(Codice interno: 369163)
COMUNE DI DOLCE' (VERONA)
Decreto Responsabile Ufficio Espropri n. 1 del 3 maggio 2018
Lavori di regolarizzazione degli accessi sulla SS. N. 12 mediante la realizzazione di una controstrada e sistemazione di
due Strade Comunali in Dolcè Capoluogo.

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 03/05/2018 è stato ordinato il
pagamento diretto a favore della ditta concordataria di seguito indicata della somma di Euro 3.619,00 a titolo d'indennità di
espropriazione accettata degli immobili occorrenti per i lavori in oggetto di seguito elencati:
1. Comune di Dolcè: CT: sez U fgl 27 part 442 di mq 658; Lena Fulvio, prop. per 1/2 Euro 1.809,50; Lena Silvano,
prop. per 1/2
Euro 1.809,50
Il terzo interessato potrà proporre opposizione entro 30 giorni successivi alla pubblicazione del presente estratto.
Dolcè, li 03/05/2018
Il Responsabile Ufficio Espropri De Beni Ing. Stefano
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(Codice interno: 369092)
COMUNE DI ODERZO (TREVISO)
Estratto decreto definitivo di espropriazione n. 289 del 27 aprile 2018
Realizzazione della pista ciclopedonale di collegamento tra il centro della frazione di Camino e la rotatoria di Via Verdi.

Il Responsabile del Servizio
Omissis
DECRETA
1. l'espropriazione definitiva e, pertanto, l'occupazione permanente dell'immobile necessario alla realizzazione dei lavori della
pista ciclopedonale tra il centro della frazione di Camino e la rotatoria di Via Verdi, e qui di seguito descritto, ai sensi degli
articoli n. 23 e n. 24 del DPR 327/2001 e di disporne, pertanto, il passaggio del diritto di proprietà a favore del patrimonio del
Comune di Oderzo, c.f. 00252240262:
Catasto Urbano: Foglio 3 mapp. n. 1629 di mq. 80; Catasto Terreni: Foglio 3 mapp. n. 1635 di mq. 16, mapp. n. 1634 di mq.
32, mapp. n. 1637 di mq. 13, mapp. n. 1774 di mq. 40. Intestatatio catastale: "Alma S.a.s. di Marcuzzo Pietro & C.", c.f.:
02417390263, proprietà 1/1. Indennità di esproprio depositata Euro 1.547,55.
2. Questa Autorità espropriante provvederà a notificare, nelle forme degli atti processuali civili e nei termini di legge, il decreto
di esproprio al proprietario ablato e agli eventuali possessori, unitamente all'avviso contenente l'indicazione del luogo, del
giorno e dell'ora in cui è stabilita l'esecuzione del decreto medesimo. Questa Autorità darà atto dell'esecuzione del presente
decreto con apposito verbale da redigere secondo le modalità e i termini di cui all'rt. 24 del DPR 327/2001. Questa Autorità
provvederà senza indugio, a sua cura e spese, ex art. 23, comma 4, del DPR 327/2001, a tutte le formalità necessarie per la
registrazione del decreto di esproprio presso l'Agenzia delle Entrate e alla successiva trascrizione e volturazione. Il presente
decreto sarà pubblicato per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto, ex art. 23, comma 5, del DPR 327/2001.
3. che avverso il presente decreto la ditta espropriata potrà ricorrere avanti al TAR del Veneto nel termine di 60 giorni dalla
data di notifica o potrà presentare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data della
medesima notifica.
Responsabile Servizio Tecnico Alessandro Marletta
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(Codice interno: 369194)
COMUNE DI PORTOGRUARO (VENEZIA)
Estratto decreto Definitivo di Esproprio n. 23, prot. n. 0016539 del 24 aprile 2018
Decreto Definitivo di Esproprio n. 23, prot. n. 0016539, del 24 aprile 2018: "Sistemazione e messa in sicurezza
dell'intersezione a raso tra la via di accesso a Borgo San Giovanni, via Fondaco e via Bon mediante realizzazione di una
rotatoria". Autorità espropriante e beneficiario dell'espropriazione: Comune di Portogruaro (VE).

Ai sensi e per gli effetti del 5° comma, dell'art. 23 del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i., si rende noto che il Comune di Portogruaro
(VE), per la "Sistemazione e messa in sicurezza dell'intersezione a raso tra la via di accesso a Borgo San Giovanni, via
Fondaco e via Bon mediante realizzazione di una rotatoria", con proprio decreto n. 23, prot. n. 0016539, del 24 aprile 2018,
haespropriato la sotto indicata area di proprietà della ditta MEDIOCREDITO ITALIANO S.p.A., con sede in MILANO, p.
I.V.A. 13300400150 - Proprietaria per 1/1, per un corrispettivo di 1.850,00 Euro.
COMUNE DI PORTOGRUARO (VE), Codice G914, Catasto Terreni: Foglio 27, mappale 562, qualità classe: Ente Urbano,
superficie: 37 mq;
COMUNE DI PORTOGRUARO (VE), Codice G914, Catasto Fabbricati: Foglio 27, mappale 562, categoria: Area Urbana,
consistenza: 37 mq.
Adempiute le formalità di legge, tutti i diritti relativi all'area espropriata potranno essere fatti valere esclusivamente
sull'indennità. L'opposizione del terzo è proponibile entro i trenta giorni successivi alla pubblicazione dell'estratto. Decorso tale
termine in assenza di impugnazioni, anche per il terzo l'indennità' resta fissata nella somma depositata. Gli atti completi sono
depositati presso il Servizio Lavori Pubblici del Comune di Portogruaro (VE).
Portogruaro, lì 3 maggio 2018
Il Dirigente dell'area tecnica Arch. Damiano Scapin
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(Codice interno: 369146)
CONSORZIO DI BONIFICA "ADIGE EUGANEO", ESTE (PADOVA)
Estratto decreti di esproprio del Dirigente Responsabile Ufficio Espropriazioni dal n. 1856 al n. 1861 del 10 aprile
2018
Lavori di "Integrazione di rete fognaria e rete di bonifica, incremento dell'invaso e della capacità di autodepurazione
nelle Valli di Galzignano e di Arquà Petrarca e nel Canale di Scarico Carmine - Opere di Completamento". Esproprio
ex artt. 22 e 23 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i.

Ai sensi dell'art. 23 comma 5 D.P.R. 327/2001 e s.m.i. si rende noto che con i decreti sopra menzionati è stata pronunciata, a
favore del Demanio dello Stato - ramo idrico, C.F. 80207790587, l'espropriazione degli immobili censiti in comune di
BATTAGLIA TERME di seguito elencati:
Prot. 4995 Decreto n. 1856 NCT: fog. 6 map. 318 (ex 70 parte) di mq 1441 e map. 320 (ex 91 parte) di mq 453 - LISPIDA
S.R.L., con sede in MONSELICE, C.F.: 03268710286, proprieta' per 1/1 - indennità complessiva offerta Euro.7.272,96;
Prot. 4997 Decreto n. 1857 NCT: fog. 6 map. 310 (ex 58 parte) di mq 90, map. 306 (ex 71 parte) di mq 1834, map. 308 (ex 72
parte) di mq 13 e map. 312 (ex 73 parte) di mq 357 - VALLI SELVATICO S.R.L., con sede in BOVOLENTA, C.F.:
04474510288, proprieta' per 1/1 - indennità complessiva offerta Euro.8.808,96;
Prot. 4999 Decreto n. 1858 NCT: fog. 6 map. 322 (ex 207 parte) di mq 163 - CONTARELLO Alberta, nata a PADOVA il
14.12.1950, proprieta' per 1/1 - indennità complessiva offerta Euro.625,92;
Prot. 5000 Decreto n. 1859 NCT: fog. 6 map. 324 (ex 209 parte) di mq 211 - DA ROLD Milena, nata a AGORDO il
22.05.1952, proprieta' per 1/2 - QUINTILI Patrizio, nato a COLMURANO il 09.02.1949, proprieta' per 1/2 - indennità
complessiva offerta Euro.810,24;
Prot. 5001 Decreto n. 1860 NCT: fog. 6 map. 314 (ex 87 parte) di mq 227 e map. 316 (ex 88 parte) di mq 111 - BETTINI
Arrigo, nato a PERNUMIA il 14.07.1944, proprieta' per 4/15 - BETTINI Franco, nato a BATTAGLIA TERME il 02.05.1937,
proprieta' per 4/15 - BETTINI Roberto, nato a BATTAGLIA TERME il 19.02.1950, proprieta' per 1/15 - BETTINI Sergio,
nato a BATTAGLIA TERME il 21.09.1939, proprieta' per 6/15 - indennità complessiva offerta Euro.1.297,92;
Prot. 5002 Decreto n. 1861 NCT: fog. 6 map. 326 (ex 110 parte) di mq 379, map. 328 (ex 111 parte) di mq 15 e map. 329 (ex
111 parte) di mq 1 - FACCIO Carlino, nato a TERRAZZO il 31.08.1947, proprieta' (bene personale) per 1/2 - FACCIO
Costantino, nato a MONSELICE il 16.10.1978, proprieta' per 1/2 - indennità complessiva offerta Euro.1.516,80.
Il terzo interessato potrà proporre opposizione entro 30 giorni successivi alla pubblicazione del presente estratto.
Este, lì 2 maggio 2018
Il Dirigente responsabile ufficio espropriazioni Vettorello dr. Stefano
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(Codice interno: 369147)
CONSORZIO DI BONIFICA "ADIGE EUGANEO", ESTE (PADOVA)
Estratto decreti di esproprio del Dirigente Responsabile Ufficio Espropriazioni dal n. 1862 al n. 1872 datati 10 aprile
2018 e n. 1873 datato 11 aprile 2018
Lavori di "Integrazione di rete fognaria e rete di bonifica, incremento dell'invaso e della capacità di autodepurazione
nelle Valli di Galzignano e di Arquà Petrarca e nel Canale di Scarico Carmine - Opere di Completamento". Esproprio
ex artt. 22 e 23 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i.

Ai sensi dell'art. 23 comma 5 D.P.R. 327/2001 e s.m.i. si rende noto che con i decreti sopra menzionati è stata pronunciata, a
favore del Demanio dello Stato - ramo idrico, C.F. 80207790587, l'espropriazione degli immobili censiti in comune di
PERNUMIA di seguito elencati:
Prot. 5004 Decreto n. 1862 NCT: fog. 2 map. 566 (ex 14 parte) di mq 1155 - BETTINI Arrigo, nato a PERNUMIA il
14.07.1944, proprieta' per 4/15 - BETTINI Franco, nato a BATTAGLIA TERME il 02.05.1937, proprieta' per 4/15 - BETTINI
Roberto, nato a BATTAGLIA TERME il 19.02.1950, proprieta' per 1/15 - BETTINI Sergio, nato a BATTAGLIA TERME il
21.09.1939, proprieta' per 6/15 - indennità complessiva offerta Euro.4.851,00;
Prot. 5005 Decreto n. 1863 NCT: fog. 2 map. 580 (ex 187 parte) di mq 815 e map. 578 (ex 29 parte) di mq 266 - FACCIO
Carlino, nato a TERRAZZO il 31.08.1947, proprieta' (bene personale) per 1/2 - FACCIO Costantino, nato a MONSELICE il
16.10.1978, proprieta' per 1/2 - indennità complessiva offerta Euro.4.540,20;
Prot. 5006 Decreto n. 1864 NCT: fog. 2 map. 568 (ex 12 parte) di mq 157 - BERTO Massimo, nato a CARRARA SAN
GIORGIO il 30.04.1970, proprieta' per 1/9 - BERTO Raffaella, nata a MONSELICE il 13.02.1974, proprieta' per 1/9 - BERTO
Simone, nato a MONSELICE il 15.09.1971, proprieta' per 1/9 - PIZZAMANO Regina, nata a CODEVIGO il 24.03.1946,
proprieta' per 2/3 - indennità complessiva offerta Euro.659,40;
Prot. 5007 Decreto n. 1865 NCT: fog. 2 map. 582 (ex 30 parte) di mq 314, 2 map. 584 (ex 35 parte) di mq 191 e map. 586 (ex
37 parte) di mq 281 - FACCIO Luigino, nato a PERNUMIA il 01.01.1956, proprieta' per 1/1 - indennità complessiva offerta
Euro.3.301,20;
Prot. 5008 Decreto n. 1866 NCT: fog. 2 map. 570 (ex 5 parte) di mq 366 - FACCIO Carlino, nato a TERRAZZO il
31.08.1947, proprieta' per 1/3 - FACCIO Maurizio, nato a PERNUMIA il 30.03.1962, proprieta' per 1/3 - FACCIO Roberto,
nato a PERNUMIA il 02.04.1952, proprieta' per 1/3 - indennità complessiva offerta Euro.1.537,20;
Prot. 5010 Decreto n. 1867 NCT: fog. 2 map. 572 (ex 397 parte) di mq 419 - CARRARI Mirna, nata a BATTAGLIA TERME
il 17.01.1953, usufrutto per 1/2 - ORTOLANI Loris, nato a PERNUMIA il 03.12.1948, usufrutto per 1/2 - ORTOLANI Rose,
nata a MONSELICE il 20.01.1982, nuda proprieta' per 1/1 - indennità complessiva offerta Euro.1.759,80;
Prot. 5011 Decreto n. 1868 NCT: fog. 2 map. 574 (ex 398 parte) di mq 122 e map. 576 (ex 8 parte) di mq 1 e censito al NCEU
al foglio 2 mappale 576 area urbana di mq 1- DEGLI AGOSTINI Maurizio, nato a PADOVA il 23.09.1970, proprieta' per 1/1 indennità complessiva offerta Euro.522,40;
Prot. 5013 Decreto n. 1869 NCT: fog. 2 map. 588 (ex 482 parte) di mq 375 e map. 589 (ex 482 parte) di mq 16 - FASOLO
Adele, nata a PADOVA il 28.04.1943, proprieta' per 1/1 - indennità complessiva offerta Euro.1.642,20;
Prot. 5014 Decreto n. 1870 NCT: fog. 1 map. 409 (ex 370 parte) di mq 107 e map. 401 (ex 90 parte) di mq 255 - BOZZA
Alessandro, nato a PERNUMIA il 25.06.1960, proprieta' per 1/3 - BOZZA Ermenegildo, nato a PERNUMIA il 13.04.1963,
proprieta' per 1/3 - BOZZA Valentina, nata a PERNUMIA il 26.04.1959, proprieta' per 1/3 - indennità complessiva offerta
Euro.1.520,40;
Prot. 5015 Decreto n. 1871 NCT: fog. 1 map. 403 (ex 245 parte) di mq 397 - MORACCHIATO Domitilla, nata a PIAZZOLA
SUL BRENTA il 16.03.1946, usufruttuario per 1/2 - TRIDELLO Alessandro, nato a PADOVA il 28.01.1974, nuda proprieta'
per 1/1 - TRIDELLO Gianfranco, nato a PERNUMIA il 30.06.1947, usufruttuario per 1/2 - indennità complessiva offerta
Euro.1.667,40;
Prot. 5016 Decreto n. 1872 NCT: fog. 1 map. 405 (ex 209 parte) di mq 419 e map. 407 (ex 368 parte) di mq 88 - SORTI
Maria Delfina, nata a BATTAGLIA TERME il 05.12.1931, proprieta' per 1/1 - indennità complessiva offerta Euro.2.129,40;
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Prot. 5082 Decreto n. 1873 NCT: fog. 1 map. 399 (ex 88 parte ) di mq 236 e censito al NCEU al foglio 1 mappale 399 area
urbana di 236 mq - BOZZA Alessandro, nato a PERNUMIA il 25.06.1960, proprieta' (bene personale) per 1/6 - BOZZA
Ermenegildo, nato a PERNUMIA il 13.04.1963, proprieta' (bene personale) per 4/6 - BOZZA Valentina, nata a PERNUMIA il
26.04.1959, proprieta' (bene personale) per 1/6 - indennità complessiva offerta Euro.2.360,00.
Il terzo interessato potrà proporre opposizione entro 30 giorni successivi alla pubblicazione del presente estratto.
Este, lì 2 maggio 2018
Il Dirigente responsabile ufficio espropriazioni Vettorello dr. Stefano
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(Codice interno: 369255)
PROVINCIA DI VERONA
Decreto di espropriazione rep. n. 41485 del 27 aprile 2018
Decreto di espropriazione degli immobili occorsi per la "Realizzazione di un'opera di invaso sul Torrente Alpone, in
località Colombaretta, in Comune di Montecchia di Crosara (VR) - ID Piano 999".

Il sottoscritto ing. Carlo Poli, dirigente dell'ufficio per le espropriazioni della Provincia di Verona, autorità espropriante su
delega della Regione Veneto di cui all'articolo 70 Legge regionale 7 novembre 2003, n. 27, ed in forza della convenzione
repertorio regionale n. 30419/2015, registro contratti provinciale n. 39 del 13 febbraio 2015
DECRETA
nell'ambito del procedimento espropriativo promosso dalla Regione Veneto per la realizzazione dell'opera pubblica denominata
"Realizzazione di un'opera di invaso sul Torrente Alpone, in località Colombaretta, in Comune di Montecchia di Crosara (VR)
- ID Piano 999" di espropriare e/o costituire servitù di allagamento ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 20 del 16 agosto
2007 a favore del DEMANIO PUBBLICO DELLO STATO - RAMO IDRICO con sede in Roma - Via Pastrengo, 22 - 00185
ROMA - codice fiscale 80207790587 dei seguenti beni:
immobili oggetto d'esproprio:
Catasto terreni del Comune di Montecchia di Crosara, foglio 24
mapp.le 48 superficie da espropriare mq 112
mapp.le 50 superficie da espropriare mq 1.035
mapp.le 52 superficie da espropriare mq 1.175
mapp.le 56 superficie da espropriare mq 1.070
mapp.le 500 ex 405 superficie da espropriare mq 3.783
mapp.le 501 ex 405 superficie da espropriare mq 311
mapp.le 423 superficie da espropriare mq 48
immobili oggetto di imposizione di servitù di allagamento:
Catasto terreni del Comune di Montecchia di Crosara, foglio 24
mapp.le 499 ex 405 superficie da asservire mq 43.406
intestatari catastali:
1 DE LEO Domenico Proprietà per 500/1000
2 DE LEO Paolo Proprietà per 500/1000
indennità totale determinata in via definitiva dal collegio dei tecnici e accettata dagli interessati

Euro 667.857,89

La Regione Veneto, in qualità di ente gestore dei beni del demanio idrico, con deliberazione di Giunta Regionale n. 2370 del
16 dicembre 2013 ha approvato il progetto per la "realizzazione di un'opera di invaso sul Torrente Alpone, in località
Colombaretta, in Comune di Montecchia di Crosara (VR) - ID Piano 999" con apposizione del vincolo preordinato
all'esproprio sulle aree interessate dai lavori e dichiarazione di pubblica utilità e urgenza degli stessi.
La Provincia di Verona, in qualità di autorità espropriante delegata dalla Regione Veneto, con determinazione dirigenziale n.
1980 del 29 maggio 2015, notificata ai proprietari, ha offerto l'indennità provvisoria di esproprio, asservimento e occupazione
temporanea delle aree interessate dai lavori in oggetto, disponendone l'occupazione anticipata in via d'urgenza ai sensi
dell'articolo 22 bis DPR 327/2001.
L'immissione in possesso dei beni interessati dal procedimento espropriativo è stata eseguita dalla Regione Veneto in data 19
agosto 2015, con redazione del relativo verbale e dello stato di consistenza dei luoghi.
Con determinazione n. 3831 del 15 ottobre 2015 è stato emanato l'ordine di pagamento delle indennità offerte.
In conseguenza della redazione del progetto esecutivo e frazionamento delle aree effettivamente necessarie alla realizzazione
dell'opera e alle risultanze degli stati di consistenza, l'indennità è stata rideterminata ove necessario con provvedimento n. 920
del 14 marzo 2016, nuovamente notificato ai proprietari.
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Con nota pervenuta al protocollo provinciale n. 29091 del 7 aprile 2016 i sig.ri De Leo hanno rifiutato l'indennità offerta e
chiesto la nomina del collegio dei tecnici ai sensi dell'art. 21 del DPR 327/01.
Con determinazione n. 4850 del 19 dicembre 2016, ai sensi dell'articolo 26 del DPR 327/01, è stato ordinato alla Regione
Veneto, promotore, il deposito alla cassa depositi e prestiti dell'indennità provvisoria non condivisa (posizione nr. Nazionale
1271838 e nr. Provinciale 103755 del 24 febbraio 2016, svincolato con determinazione n. 3159 del 17 agosto 2016).
Con determinazione n. 3020 del 26 luglio 2017 è stato ordinato alla Regione Veneto il pagamento diretto delle maggiori
somme definite dal collegio dei tecnici in esito al procedimento di determinazione dell'indennità definitiva, la cui stima è stata
condivisa dai proprietari.
Il conteggio delle indennità d'occupazione e indennizzi è stato effettuato dalla Regione Veneto come da nota pervenuta al
protocollo provinciale n. 4400 del 24 gennaio 2018.
Il pagamento delle maggiori somme è stato eseguito con mandati della Regione Veneto n. 3644 del 20/03/2018 a favore di De
Leo Domenico e n. 3554 del 19/03/2018 a favore di De Leo Paolo.
In forza dell'articolo 86 del D.Lgs 112/1998 e dell'articolo 2 della convenzione sottoscritta con la Regione Veneto e richiamata
nel dispositivo, il presente decreto verrà registrato, trascritto e volturato nel catasto e nei libri censuari senza indugio, a cura
della Provincia di Verona e a favore dello Stato in qualità di "beneficiario" dell'espropriazione e, per ciò stesso, le aree
acquisite andranno intestate al Demanio dello Stato - ramo idrico. Copia del verbale d'immissione in possesso - allegato al
presente sotto la lettera A - sarà trasmessa all'ufficio per i registri immobiliari, per la relativa annotazione.
Ai sensi dell'art. 25 comma 1 del DPR 327/01 l'espropriazione del diritto di proprietà 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.
Contro il presente decreto è ammesso ricorso al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte d'Appello di
Venezia entro il termine di sessanta giorni dalla notifica o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine
di giorni centoventi decorrente dalla data di notificazione.
Il Dirigente dell'UO espropri ing. Carlo Poli
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(Codice interno: 369266)
VENETO STRADE SPA, VENEZIA
Decreto di esproprio n. 541/2018 del 3 maggio 2018
INT.: 418 - S.R. 245 "Castellana" - Realizzazione della viabilità alternativa alla S.R. 245 "Castellana" in Comune di
Trebaseleghe. Provincia di Padova.

Premesso:
• Che ai sensi del D.L.vo n. 112/98 e del relativo D.P.C.M. in data 21.02.2000, delle L.R. 13.04.2001, n. 11 e L.R. n.
29/2001, la Giunta Regionale è stata autorizzata a costituire una società di capitali a prevalente partecipazione
pubblica che abbia ad oggetto la progettazione, l'esecuzione, la manutenzione, la gestione e la vigilanza di reti stradali.
• Che in data 21.12.2001 si è costituita la società Veneto Strade S.p.A..
• Che in data 20/12/2002 è stato sottoscritto tra le parti atto di concessione con il quale la Regione del Veneto affida a
Veneto Strade S.p.A. la progettazione,esecuzione,manutenzione, gestione e vigilanza delle reti stradali di interesse
regionale.
• Che la società Veneto Strade S.p.A. a seguito degli atti di concessione stipulati con la Regione Veneto e le Province
del Veneto è concessionaria della strada oggetto di intervento.
• Che a seguito dell'atto aggiuntivo all'originaria concessione stipulata in data 20/12/2002 tra Regione Veneto e Veneto
Strade S.p.A., registrato in data in data 10 gennaio 2012 - atti privati n. 216 - sono stati ribaditi e precisati i poteri e le
funzioni concessi a Veneto Strade S.p.A. in materia espropriativa.
• Che in virtù degli atti di concessione sopra richiamati, Veneto Strade S.p.A. è autorità competente all'emanazione di
tutti gli atti del procedimento espropriativo che si renda necessario, così come previsto dal 1° comma dell'art. 6 del
D.P.R. 327/01 e s.m. e i.
Rilevato che il vincolo preordinato all'esproprio, ai sensi dell'art. 17 c. 1 del D.P.R. 327/2001 è stato apposto con D.C.C. n° 7
del 12 marzo 2011;
Accertato che con provvedimento del Direttore Generale della società Veneto Strade S.p.A., ing. Silvano Vernizzi, prot.
17726/2011 in data 6 maggio 2011 - Int. 418 _PTR. 09/011, è stato approvato il progetto definitivo, con contestuale
dichiarazione di pubblica utilità ai sensi del D.L.vo n.163/2006 art.98,e del DPR n.327/2001 art.12 c.1 lett. a) e art.19, per
l'esecuzione dei lavori di realizzazione di una viabilità alternativa alla SR. 245 "Castellana" in Comune di Trebaseleghe (Pd);
Accertato che la pubblica utilità, dichiarata con il succitato provvedimento, ha efficacia fino alla data del 6 maggio 2016;
Visti gli atti di proroga della pubblica utilità adottati dal Direttore Generale della società Veneto Strade S.p.A., Ing. Silvano
Vernizzi in data 21 aprile 2016 prot. n° 9741/2016 e successivo atto di proroga in data 19 aprile 2017 prot. n° 8984/2017;
Accertato che la pubblica utilità ha validità fino al 6 maggio 2018;
omissis
Accertato che esistono le condizioni per poter emanare il Decreto d'Esproprio giusto il disposto dell'art. 8 del D.P.R. 327/2001
e s.m.i.
Richiamato il D.P.R. 327/2001 e s.m.i.
DECRETA
Art. 1
E' disposta a favore della REGIONE DEL VENETO - Demanio Stradale, l'espropriazione degli immobili identificati
nell'allegato sub lettera "A" denominato "Elenco ditte decreto di espropriazione" facente parte integrante del presente
provvedimento, necessari ai lavori relativi a "S.R. 245 "Castellana" - Realizzazione della viabilità alternativa alla S.R. 245
"Castellana" in Comune di Trebaseleghe. Provincia di Padova - Int. 418".
Art. 2
Il presente decreto dispone il passaggio della summenzionata proprietà alla Regione del Veneto - Demanio stradale.
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Art. 3
Il presente decreto, a cura e spese del beneficiario dell'espropriazione, sarà notificato al proprietario espropriato mediante
raccomandata con ricevuta di ritorno e trascritto, in termini d'urgenza, presso il competente Ufficio dei Registri Immobiliari ed
inviato, ai sensi del 1° comma dell'art.14 del D.P.R. 327/2001 e s.m. e i., al Presidente della Regione del Veneto.
Art. 4
Un estratto del presente decreto è trasmesso entro cinque giorni per la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione
Veneto, dando atto che l'opposizione del terzo è proponibile entro i 30 giorni successivi alla pubblicazione, per estratto, del
presente atto.
Art. 5
Dalla data di trascrizione del presente decreto, tutti i diritti relativi agli immobili espropriati possono essere fatti valere
esclusivamente sull'indennità.
Art. 6
Contro il presente provvedimento è possibile ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto, entro il termine di
sessanta giorni, decorrenti dalla data di notifica del presente provvedimento. In alternativa al ricorso giurisdizionale, è possibile
presentare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di centoventi giorni, decorrenti dalla data di
notifica richiamata.
Il Dirigente dell'Ufficio per le espropriazioni Ing. Alessandro Romanini

Il decreto completo di tutti gli allegati è consultabile in internet all'indirizzo: www.venetostrade.it - dal menù principale - per
le aziende o per i cittadini - decreti di esproprio. ndr
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Protezione civile e calamità naturali
(Codice interno: 369692)
COMMISSARIO DELEGATO PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA DERIVANTE DALLE ECCEZIONALI
AVVERSITA' ATMOSFERICHE VERIFICATESI NEI GIORNI DAL 25 AL 28 GIUGNO 2017, IL 4, 5 E 10 AGOSTO 2017
NEL TERRITORIO DELLA REGIONE VENETO - OCDPC 515/2018
Ordinanza n. 1 del 27 aprile 2018
Ordinanza del Capo Dipartimento di Protezione Civile n. 515 del 27 marzo 2018 "Primi interventi urgenti di protezione
civile in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei giorni dal 25 al 28 giugno 2017, il 4, 5 e 10
agosto 2017 nel territorio della Regione Veneto" - Articolo 1 co. 2 - Nomina del Soggetto Attuatore per lo svolgimento
delle funzioni necessarie alla realizzazione degli interventi di somma urgenza ed urgenti per il ripristino idraulico e
idrogeologico e per i primi adempimenti connessi alla situazione emergenziale in atto.

IL COMMISSARIO DELEGATO
Premesso che:
• con Decreto del Presidente della Regione n. 91 del 26 giugno 2017, integrato con successivo decreto n. 115 del
19/07/2017, è stato dichiarato lo "stato di crisi" a seguito delle criticità riscontrate, ai sensi dell'art. 2 della L.R. n.
4/1997 e dell'art. 106 co. 1 lett. a) della L.R. n. 11/200 in ordine agli eccezionali fenomeni verificatisi dal 25 al 28
giugno 2017 che hanno colpito i territori individuati con DGR n. 1566 del 03/10/2017;
• con Decreto del Presidente della Regione n. 139 del 5 agosto 2017, pubblicato sul BUR n. 79 del 14 agosto 2017 è
stato dichiarato lo "stato di crisi" a seguito delle criticità riscontrate, ai sensi dell'art. 2 della L.R. n. 4/1997 e dell'art.
106, comma 1 lett. a) della L.R. n. 11/2001 in ordine agli eccezionali fenomeni verificatisi il 4 e 5 agosto 2018 e che
hanno interessato i territori individuati con DGR n. 1661 del 17/10/2017;
• con Decreto del Presidente della Regione n. 144 del 10 agosto 2017, pubblicato sul BUR n. 82 del 22 agosto 2017, è
stato dichiarato lo "stato di crisi" a seguito delle criticità riscontrate, ai sensi dell'art. 2 della L.R. n. 4/1997 e dell'art.
106, comma 1 lett. a) della L.R. n. 11/2001 il 10 agosto 2017 e che hanno interessato i territori individuati con
successiva DGR n. 1699 del 24/10/2017;
• Con Delibera del Consiglio dei Ministri 22 dicembre 2017 è stato dichiarato lo "stato di emergenza", ai sensi e per gli
effetti dell'allora vigente art. 5 co. 1 e 1-bis della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in conseguenza dei citati eventi
meteorologici, fino al centottantesimo giorno dalla data del provvedimento.
• L'art 1 co. 4 della citata DCM prevede che per l'attuazione dei primi interventi, nelle more della ricognizione in ordine
agli effettivi e indispensabili fabbisogni, si provveda nel limite di euro 6.700.000,00 a valere sul Fondo per le
emergenze nazionali di cui all'allora vigente art. 5 co. 5 quinquies dell'allora vigente legge 24 febbraio 1992, n. 225;
• con successiva Ordinanza n. 515 del 27 marzo 2018, pubblicata nella G.U.R.I. n. 80 del 6 aprile 2018, il Capo del
Dipartimento della Protezione Civile, d'intesa con la Regione del Veneto, ha nominato il Direttore della 'Struttura di
progetto gestioni post-emergenze connesse ad eventi calamitosi ed altre attività emergenziali' della Regione Veneto
Commissario delegato per il superamento dell'emergenza di cui trattasi;
• con il medesimo provvedimento sono state dettate disposizioni per la realizzazione delle iniziative finalizzate al
superamento dell'emergenza causata dagli eventi in argomento, specificatamente sui territori individuati con i
provvedimenti di Giunta regionale più sopra richiamati;
Considerato che:
• ai sensi dell'art. 1 co. 2 dell'O.C.D.P.C. n. 515/2018, per l'espletamento delle attività attribuite il Commissario
delegato, che opera a titolo gratuito, può avvalersi delle strutture e degli uffici regionali, provinciali, comunali, e delle
amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, nonché individuare soggetti attuatori che agiscano sulla base di
specifiche direttive, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
• ai sensi dell'art. 1 co. 3 dell'O.C.D.P.C. n. 515/2018 il Commissario delegato predispone, entro quarantacinque giorni
dalla pubblicazione della medesima ordinanza, un piano degli interventi da sottoporre all'approvazione del Capo del
Dipartimento della Protezione civile, nel limite delle risorse finanziarie stanziate e con riferimento ai territori
specificatamente individuati con i provvedimenti della Giunta regionale;
• l'art. 1 co. 6 dell'O.C.D.P.C. n. 515/2018 dispone che il Commissario delegato provveda, ove necessario,
all'individuazione di appositi siti di stoccaggio temporaneo ove ubicare i detriti e materiali rivenienti dalla situazione
emergenziale;
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• l'art. 3 dell'O.C.D.P.C. n. 515/2018 prevede che agli oneri connessi alla realizzazione delle iniziative d'urgenza si
provveda, come stabilito nella delibera del Consiglio dei Ministri del 22 dicembre 2017, nel limite massimo di Euro
6.700.000,00 e che per la realizzazione degli interventi previsti sia autorizzata l'apertura di apposita contabilità
speciale intestata al Commissario delegato;
Dato atto, che:
• con nota prot. n. 133842 del 10 aprile 2017 il Commissario Delegato ha richiesto l'apertura dell'apposita contabilità
speciale presso la Banca d'Italia - Tesoreria provinciale dello Stato - sezione di Venezia - per le risorse rese disponibili
ai sensi del DCM del 22 dicembre 2017 e successiva O.C.D.P.C. n. 515/2018 sopra citate;
• con nota in atti prot. n. 140395 del 13 aprile 2018 il MEF - Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato - IGEPA Ufficio XII ha autorizzato la Banca d'Italia ad impartire le necessarie istruzioni alla Tesoreria di Stato di Venezia per
l'apertura della C.S. n. 6089 intestata a "C.D.DIR.STR.VENETO O.515-18" accreditando il Commissario Delegato
all'apposito applicativo GEOCOS;
Considerato che:
• stante la diffusione territoriale dei dissesti idrogeologici nei territori interessati e individuati con le sopraccitate DGRV
n. 1566, 1661 e n. 1699 del 2017 si rende necessario provvedere alla nomina di un Soggetto Attuatore ai sensi dell'art.
1 co. 2 dell'O.C.D.P.C. n. 515/2018, al quale affidare tutte le funzioni necessarie alla pianificazione e la realizzazione
degli interventi di ripristino idraulico e idrogeologico;
Ritenuto pertanto di:
• individuare il Direttore della Direzione Regionale Operativa ing. Salvatore Patti, quale soggetto attuatore al quale
affidare il seguente settore di intervento, con le funzioni relative alla pianificazione ed esecuzione degli interventi di
ripristino idraulico e idrogeologico di cui all'O.C.D.P.C. 515/2018 ed in particolare la definizione, nell'ambito degli
uffici territoriali incardinati nella direzione operativa, degli incarichi per l'attuazione delle procedure afferenti la
progettazione e l'esecuzione degli interventi strutturali urgenti e di riduzione del rischio residuo;
• assegnare al Soggetto attuatore come sopra individuato il compito di verificare le segnalazioni pervenute di
competenza della Direzione Operativa, in ordine agli eventi verificatisi il 4 e 5 agosto 2017 in Provincia di Belluno e
il 10 agosto 2017 sul litorale veneto predisponendo, limitatamente ai Comuni di cui alla delibere di Giunta regionale
n. 1661/2017 e n. 1669/2017, un elenco di interventi prioritari per la messa in sicurezza dei territori colpiti entro 20
giorni dalla pubblicazione in B.U.R.V. dalla presente Ordinanza;
• assegnare al Soggetto attuatore la realizzazione, anche avvelandosi del personale e delle Strutture territoriali regionali
incardinate nella Direzione Operativa cui conferire appositi incarichi, degli interventi strutturali urgenti e di riduzione
del rischio residuo di ripristino idraulico e idrogeologico, per quanto di competenza e nell'ambito del Piano degli
interventi che sarà approvato con specifico provvedimento commissariale, rimanendo in capo al Soggetto Attuatore i
compiti relativi a:
♦ l'attuazione delle procedure inerenti la progettazione e l'affidamento dei lavori;
♦ la sottoscrizione dei contratti;
♦ l'esecuzione dei lavori;
♦ la tenuta della contabilità e l'approvazione della contabilità finale;
♦ la predisposizione della proposta di liquidazione;
♦ la ricognizione delle aree di stoccaggio temporaneo già individuate dai Comuni e dalle Strutture territoriali
regionali incardinate nella Direzione Operativa da sottoporre alla presa d'atto commissariale da formalizzarsi
con separato provvedimento, e verificare se risulti necessaria l'individuazione, a cura del Commissario
delegato, di ulteriori siti temporanei, ai sensi dell'art. 1 co. 6 dell'O.C.D.P.C. n. 515/2018.
Considerato che:
• l'O.C.D.P.C. n. 515/2018 conferisce al Commissario Delegato, per l'esercizio delle proprie funzioni, la possibilità di
provvedere in deroga alle disposizioni normative specificate all'art. 4 dell'Ordinanza medesima, sulla scorta di
apposita motivazione, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, della Direttiva del Consiglio dei
Ministri del 22 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario;
• detta facoltà di deroga è estesa agli eventuali Soggetti attuatori individuati dal Commissario delegato;
Ritenuto conseguentemente che:
• stante la situazione di pericolo e la fragilità del territorio che impongono di intervenire con la massima sollecitudine, il
Soggetto attuatore, per le attività assegnate, potrà procedere anche in deroga alla legislazione vigente e nei limiti di
quanto indicato all'art. 4 dell'O.C.D.P.C. n. 515/2018, previa adeguata motivazione, in funzione delle problematiche
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che si dovessero presentare nell'arco del periodo emergenziale, emanando le conseguenti disposizioni e dandone
comunicazione al Commissario delegato;
Visti:
• il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;
• il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
• il Decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194.
DISPONE
Art. 1
(Valore delle premesse)
1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Art. 2
(Nomina del Soggetto attuatore)
1. Ai sensi dell'art. 1 co. 2 dell'O.C.D.P.C. n. 515/2018 il Direttore della Direzione Regionale Operativa, ing. Salvatore
Patti, è nominato Soggetto attuatore al quale affidare la pianificazione ed esecuzione degli interventi di ripristino
idraulico e idrogeologico di cui all'O.C.D.P.C. 515/2018.
Art. 3
(Compiti del Soggetto attuatore)
1. Sono attribuiti al Soggetto attuatore come sopra individuato i compiti di:
1. verificare le segnalazioni di competenza della Direzione Operativa, pervenute a seguito degli eventi verificatisi il 4 e 5
agosto 2017 sul territorio della Provincia di Belluno, ed il 10 agosto 2017 sul litorale veneto predisponendo,
limitatamente ai Comuni di cui alla Delibere di Giunta regionale n. 1661/2017 e n. 1669/2017 un elenco di interventi
prioritari per la messa in sicurezza dei territori colpiti, entro 20 gg dalla pubblicazione in B.U.R.V. della presente
Ordinanza;
2. realizzare gli interventi di ripristino idraulico e idrogeologico autorizzati, per quanto di competenza e nell'ambito del
Piano degli interventi che sarà approvato con specifico provvedimento commissariale.
2. Sono in capo al Soggetto attuatore i compiti relativi a:
♦ l'attuazione delle procedure inerenti la progettazione e l'affidamento dei lavori;
♦ la sottoscrizione dei contratti;
♦ l'esecuzione dei lavori;
♦ la tenuta della contabilità e l'approvazione della contabilità finale;
♦ la predisposizione della proposta di liquidazione;
♦ la ricognizione delle aree di stoccaggio temporaneo già individuate dai Comuni e dalle Strutture territoriali
regionali incardinate nella Direzione Operativa da sottoporre alla presa d'atto commissariale da formalizzarsi
con separato provvedimento;
♦ verificare, qualora risulti necessario, l'individuazione di ulteriori siti temporanei, ai sensi dell'art. 1 co. 6
dell'O.C.D.P.C. 515/2018 da parte del Commissario delegato.
3. Per l'attuazione di tutti i compiti sopra elencati il soggetto attuatore potrà avvalersi del personale e delle Strutture
territoriali regionali incardinate nella Direzione Operativa, cui potranno essere conferiti appositi incarichi.
Art. 4
(Deroghe)
1. Il Soggetto attuatore svolge le attività assegnate nel rispetto della vigente normativa comunitaria, statale e regionale,
avvalendosi, ove adeguatamente motivato, delle deroghe previste dall'art. 4 dell'O.C.D.P.C. n. 515/2018, emanando le
opportune disposizioni in funzione delle problematiche che si dovessero presentare nell'arco del periodo
emergenziale, di cui dovrà dare comunicazione al Commissario delegato.
Art. 5
(Ulteriori disposizioni)
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1. Il presente provvedimento può formare oggetto di successiva integrazione sulla base di specifiche esigenze o criticità
che dovessero emergere in relazione all'attuazione degli interventi.
Art. 6
(Pubblicazione)
1. La presente Ordinanza commissariale è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, sul sito internet
della Regione del Veneto all'apposita sezione dedicata nell'area delle gestioni commissariali e post emergenziali e
trasmessa ai soggetti interessati.
Il Commissario Delegato ing. Alessandro De Sabbata
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Trasporti e viabilità
(Codice interno: 368836)
COMUNE DI VERONELLA (VERONA)
Determinazione n. 94 del 16 aprile 2018
Declassificazione e sdemanializzazione area antenna Vodafone e impegno di spesa per pubblicazine sul BUR.

Si informa che con Determinazione n. 94 del 16.04.2018, è stata approvata la sdemanializzazione e declassificazione della
particella di terreno di 37 metri quadrati, ubicata in viale Dell'Industria ed individuata nel NCT al foglio di mappa n. 7
particella 187.
Il Responsabile dei Settori Tecnici Geom. Antonio Tessari
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Urbanistica
(Codice interno: 369159)
COMUNE DI MALCESINE (VERONA)
Decreto del Sindaco del 16 febbraio 2018
Approvazione accordo di programma ad oggetto "Realizzazione di un collegamento ciclopedonale sulle sponde del lago
di Garda - tratto Malcesine lotto 6 da località Baitone al confine territoriale nord".

IL SINDACO
".................omissis"
DISPONE
E' approvato ai sensi e con gli effetti di cui all'articolo 34 del TUEL n. 267/2000 l'accordo di progamma concluso il
21.11.2017 tra questo Comune e la Società Veneto Strade S.p.A. per l'attuazione, in coordinamento tra loro, dell'opera di cui in
premessa.
Il Sindaco dr. Marchesini Nicola
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