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Roncade (Tv), "Villa Giustinian, Ciani Bassetti" detta "Castello di Roncade".
Il Castello di Roncade è una splendida villa veneta prepalladiana delimitata da una cinta muraria merlata e da possenti torri angolari che richiamano
i forti medievali. Venne costruito nel XVI secolo da Girolamo Giustinian ed Agnesina Badoer e rimase di proprietà dei discendenti fino al 1915,
quando venne acquistato dai baroni Ciani Bassetti. Durante la Seconda Guerra mondiale fu occupato dai tedeschi e subì alcuni bombardamenti
aerei che danneggiarono un angolo dell'edificio, i torrioni e il muro di cinta. Al termine del conflitto venne restaurato tornando all'originario
splendore. All'interno delle mura si trovano il brolo (l'orto), i giardini storici, statue decorative, due barchesse, una cappella dedicata a sant'Anna e la
grande casa padronale. Il complesso è circondato da un fossato e vi si accede attraverso un ponte e un arco affiancato da due torrette cilindriche,
la cui architettura viene simmetricamente ripresa dai due camini posti sul tetto della villa.
(Archivio fotografico dell'Associazione Ville Venete)

__________________
__________________________________________________________________________________________
Direzione - Redazione
Dorsoduro 3901, 30123 Venezia - Tel. 041 279 2862 - 2900 - Fax. 041 279 2905
Sito internet: http://bur.regione.veneto.it e-mail: uff.bur@regione.veneto.it
Direttore Responsabile avv. Mario Caramel

SOMMARIO
PARTE SECONDA
Sezione prima

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE SERVIZI SOCIALI
n. 22 del 03 aprile 2019
Nomina della Commissione tecnica di cui alla DGR del 26/03/2019, n. 334
"Attivazione di interventi per il sostegno ai trapiantati con valvole cardiache prodotte
dalla Ditta "Tri Tecnologies" presso l'Azienda Ospedaliera di Padova. Art. 22 della legge
regionale 14 dicembre 2018, n. 43 - collegato alla legge di stabilità regionale 2019 Avvio della procedura e nomina di una Commissione tecnica."
[Designazioni, elezioni e nomine]

1

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA FLUSSI MIGRATORI
n. 28 del 06 maggio 2019
Approvazione della modulistica per la partecipazione al Bando di Concorso "Premio
per il Comune Onorario Veneto dell'Anno". D.G.R. n. 532 del 30 aprile 2019.
[Emigrazione ed immigrazione]
n. 29 del 06 maggio 2019
Approvazione modulistica per la presentazione dei progetti relativi alle iniziative e
alle attività culturali per la valorizzazione e la tutela della cultura veneta all'estero - anno
2019. Art. 9, L.R. n. 2/2003 e s.m.i.
[Emigrazione ed immigrazione]
n. 30 del 06 maggio 2019
Approvazione modulistica per la presentazione di domande di rimborso delle spese
sostenute per il rientro e la prima sistemazione in Veneto. L.R. n. 2/2003 e s.m.i., art. 8.
DGR n. 534/2019.
[Emigrazione ed immigrazione]
n. 31 del 06 maggio 2019
Approvazione modulistica per la presentazione dei progetti relativi a soggiorni
culturali in Veneto destinati a veneti emigrati od oriundi veneti - anno 2019. Art. 12, L.R.
n. 2/2003 e s.m.i.
[Emigrazione ed immigrazione]
n. 32 del 06 maggio 2019
Approvazione modulistica per la realizzazione di gemellaggi tra Comuni Veneti ed
esteri - anno 2019. Art. 9 bis, L.R. n. 2/2003 e s.m.i.
[Emigrazione ed immigrazione]

2

10

25

39

54

n. 33 del 06 maggio 2019
Approvazione della modulistica per la partecipazione alla seconda edizione del
"Premio tesi di laurea sulle tematiche dell'emigrazione veneta". D.G.R. n. 538 del 30
aprile 2019.
[Emigrazione ed immigrazione]

64

n. 34 del 06 maggio 2019
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. 539 del 30 aprile 2019.
[Emigrazione ed immigrazione]

70

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA DIPENDENZE,
TERZO SETTORE, NUOVE MARGINALITÀ E INCLUSIONE SOCIALE
n. 6 del 26 marzo 2019
Aggiornamento del Registro regionale delle organizzazioni di volontariato ai sensi
dell'art. 4 della L.R. 30.08.1993 n. 40, dell'art. 6 della L. 266/1991 e degli artt. 101,
comma 2 e 102, comma 4 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.
[Servizi sociali]

77

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FARMACEUTICO, PROTESICA,
DISPOSITIVI MEDICI
n. 8 del 06 maggio 2019
DGR n. 2199/2012 - concorso pubblico regionale straordinario per titoli per
l'assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nella Regione
del Veneto: III interpello.
[Sanità e igiene pubblica]

93

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO
n. 118 del 23 aprile 2019
Procedura aperta per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria per la
progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione ed attività accessorie, con opzione per i servizi di direzione lavori e
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione del progetto denominato
"Ampliamento e regimazione della cassa di espansione di Pra' dei Gai per la laminazione
delle piene del fiume Livenza alla confluenza con il fiume Meduna" ID piano 506.
Comuni di Fontanelle, Mansuè e Portobuffolè (TV)".Importo a base d'asta complessivo
pari ad € 1.384.808,36 oltre oneri previdenziali e I.V.A. CUP H57B12000330001 CIG
76444038E9 - Appalto n. 1/2018. Gara indetta con Decreto a contrarre n. 336 del 4
ottobre 2018, integrato e modificato con DDR n.458 del 5 dicembre 2018. Provvedimento
di ammissione dei concorrenti alla gara ai sensi dell'art. 29, comma 1, del D.Lgs. n.
50/2016.
[Difesa del suolo]

102

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AMBIENTE
n. 59 del 10 aprile 2019
Autorizzazione Integrata Ambientale - Decreto del Segretario Regionale all'Ambiente
n. 56 del 31.07.2012 e s.m.i. Ditta ECO.RA.V S.p.A. Installazione di gestione di rifiuti
pericolosi e non pericolosi, con sede legale in Zona Industriale Villanova n. 18 a
Longarone (BL) ed ubicazione installazione denominata "SITO 17/C" in Zona Industriale
Villanova n. 17/C in Comune di Longarone (BL). Ripresa dell'attività della Linea 1
dell'installazione.
[Ambiente e beni ambientali]
n. 77 del 15 aprile 2019
Ditta BOTTARI S.A.S. di BOTTARI GIOVANNI & C. Installazione di gestione
rifiuti con sede legale in via Carmelitani Scalzi, 1, Verona (VR) e ubicazione installazione
in Via Edison, 4/6, Verona (VR). Autorizzazione Integrata Ambientale DSRAT n. 5 del
28.01.2010. Modifica e aggiornamento dell'AIA.
[Ambiente e beni ambientali]
n. 78 del 15 aprile 2019
Ditta Acqua Minerale San Benedetto SPA con sede legale e ubicazione installazione
in Viale Kennedy, 65 Scorzè (VE). Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con
Decreto Direttore Dipartimento Ambiente n. 46, in data 07.07.2015, per le attività di cui
ai punti 5.3a dell'Allegato VIII alla Parte II al d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.
Installazione di recupero e smaltimento di rifiuti non pericolosi - operazioni R12, R13,
D8, D9 e D15 degli Allegati B e C alla Parte IV del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.
Presa d'atto di modifica non sostanziale. Modifica lay out.
[Ambiente e beni ambientali]

105

107

119

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ACQUISTI AFFARI GENERALI E
PATRIMONIO
n. 13 del 13 febbraio 2019
Affidamento diretto, ex art. 36 co. 2 lett. a) del D.lgs 50/2016, a favore dell'impresa
SAP Società Archeologica s.r.l. con sede in Quingentole (MN), C.F. e P.I. 01725150203,
del servizio di valutazione archeologica preventiva, di cui all'art. 25 del D.lgs 50/2016,
propedeutica alla redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica per la
realizzazione della nuova scala di accesso permanente al Mastio Federiciano presso il
Complesso Monumentale "La Rocca di Monselice", sito in Monselice (PD) e per le
ricerche archeologiche esecutive previste sulla parte sommitale della Rocca in relazione al
progetto affidato all'arch. Patrizia Valle di Venezia, giusta decreto del Direzione Acquisti
AA.GG. e Patrimonio n. 440 del 31.12.2018. C.I.G. ZD3270222C. Impegno di spesa di €
4.270,00, Iva inclusa, a carico del bilancio 2019. L.R.39/2001.
[Demanio e patrimonio]
n. 55 del 27 marzo 2019
Impegno di spesa di Euro 10.446,00= (IVA inclusa) sul bilancio per l'esercizio 2019
per acquisto titoli di viaggio metropolitani per il personale dipendente - Ditta A.V.M.
S.P.A. di Venezia - Codice Fiscale e Partita Iva 03096680271 - L.R. 39/2001- CIG
ZB8278C0CB.
[Demanio e patrimonio]

122

125

n. 57 del 28 marzo 2019
Aggiudicazione dell'appalto dei lavori di finiture di Opere generali di natura tecnica Opere da dipintore, presso le Sedi centrali della Giunta Regionale ed alcuni edifici del
patrimonio regionale, tramite Accordo quadro di durata triennale da stipularsi con un solo
operatore economico ai sensi dell'art. 54 co 3 del D.lgs. 50/2016. CIG 7775142A25, a
favore della ditta EDIL RI.SANA s.r.l., con sede legale in Via Sibilla Aleramo, 9, Segrate
(MI), P.IVA:11511450154. Impegno della spesa per l'importo complessivo di Euro
732.000,00, IVA ed oneri inclusi, sui bilanci di esercizio 2019, 2020, 2021 e 2022, a
valere sulle prenotazioni di spesa assunte con precedente Decreto. L.R. 39/2001.
[Appalti]
n. 63 del 03 aprile 2019
Affidamento diretto della fornitura di n. 600 badge con tecnologia RFID da distribuire
al nuovo personale della Giunta Regionale del Veneto proveniente dalle Amministrazioni
provinciali del Veneto. Impegno di spesa di Euro 814,35= (IVA inclusa) sul bilancio di
previsione per l'anno 2019 a favore della ditta Canon Italia S.p.A. - Strada Padana
Superiore, 2/b - 20063 Cernusco s/Naviglio (MI) - Partita IVA 11723840150. L.R. n.
39/2001. CIG n. Z2827D4DFF.
[Demanio e patrimonio]

127

132

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ICT E AGENDA DIGITALE
n. 27 del 14 marzo 2019
Aggiudicazione della procedura d'acquisto, mediante richiesta di offerta (RdO) sul
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) n. 2150981, di software a
tempo indeterminato non esclusivo ad uso delle strutture regionali dell'Area Tutela e
Sviluppo del Territorio, CIG Z8F25F5623, indetta con Decreto n. 162 del 29 novembre
2018 del Direttore della Direzione ICT e Agenda Digitale. Copertura dell'obbligazione
passiva.
[Informatica]
n. 31 del 22 marzo 2019
Aggiudicazione della procedura d'acquisto, mediante richiesta di offerta (RdO) sul
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) n. 2150974, di software a
tempo determinato ad uso delle strutture regionali dell'Area Tutela e Sviluppo del
Territorio, CIG 7712368F65, indetta con Decreto n. 168 del 29 novembre 2018 del
Direttore della Direzione ICT e Agenda Digitale. Copertura dell'obbligazione passiva.
[Informatica]
n. 34 del 27 marzo 2019
Copertura dell'obbligazione passiva giuridicamente perfezionata relativa al
prolungamento (dal 01/04/2019 al 01/04/2021) del contratto per l'acquisizione dei servizi
di gestione, manutenzione ed evoluzione del Sistema di Comunicazione della Regione del
Veneto (SCR) e conduzione/aggiornamento del Centro Servizi Comunicazioni regionale
(CSC), a seguito dell'aggiudicazione con DDR n. 203 del 26/11/2015 della procedura
ristretta TLC 1/2014 (CIG n. 6096487439) a favore della ditta Fastweb Spa, a valere sulle
prenotazioni richieste con nota prot. n. 459622 del 12/11/2018 (impegni n. 1656/2019,
596/2020 e 238/2021).
[Informatica]

134

138

142

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ORGANIZZAZIONE E PERSONALE
n. 68 del 02 aprile 2019
Contributo finanziario 2019 a favore dell'OCRAD (organismo culturale, ricreativo e
assistenziale dei dipendenti della Regione Veneto): Impegno, imputazione contabile e
liquidazione.
[Organizzazione amministrativa e personale regionale]

147

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE RELAZIONI INTERNAZIONALI,
COMUNICAZIONE E SISTAR
n. 8 del 30 aprile 2019
Subentro come Responsabile Unico del Procedimento nei procedimenti in cui è stata
individuata, ai sensi dell'articolo 31 del D.Lgs. n. 50/2016, la Dott.ssa Maria Elisa
Munari, Direttore dell'U.O. Cooperazione Internazionale della Direzione Relazioni
Internazionali, Comunicazione e SISTAR. Implementazione del progetto "AYLLUS Rafforzamento delle comunità indigene della Bolivia", finanziato dalla Agenzia Italiana
per la Cooperazione allo Sviluppo (AICS). DGR n. 1146 in data 19.07.2017 CUP
H39I17000120001.
[Relazioni internazionali]

150

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE TURISMO
n. 64 del 27 marzo 2019
Progetto Standard "ZERO WASTE BLUE sport events for territorial development",
programma Interreg V-A Italia-Croazia, CUP H79H17000200007, ID 10043061.
Affidamento, impegno di spesa e contestuale accertamento di entrata a favore di
"Venicemarathon S.S.D. a R.L.", per la realizzazione di interventi volti al miglioramento
della sostenibilità e alla accessibilità della 34^ Venicemarathon, con particolare riguardo
ai siti del patrimonio naturale e culturale rientranti nell'area del percorso podistico. CIG
ZDA2756C20.
[Turismo]

153

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE
n. 639 del 24 aprile 2019
Approvazione della modulistica per la presentazione di progetti a cofinanziamento
regionale per l'arricchimento dell'offerta formativa nelle istituzioni scolastiche e nelle
scuole di formazione professionale.
[Formazione professionale e lavoro]

161

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE PROGRAMMAZIONE UNITARIA
n. 7 del 14 febbraio 2019
Programma Operativo Regionale (POR) Fondo Europeo di Sviluppo Regionale
(FESR) 2014-2020: trasferimento all'Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura
(AVEPA) delle risorse finanziarie dell'Asse 3 "Competitività dei sistemi produttivi"
Azione 3.1.1 "Aiuti per investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili, e
accompagnamento dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale" "Sub C)
Settore Cultura". Accertamenti di entrata e impegno di spesa. Bando per l'erogazione di
contributi alle imprese culturali, creative e dello spettacolo, approvato con DGR n. 81 del
29/01/2019.
[Cultura e beni culturali]
n. 36 del 30 aprile 2019
POR FESR 2014-2020: Servizio integrato per l'organizzazione e realizzazione da un
minimo di n. 10 sino a un massimo di n. 20 eventi relativi alla promozione del
Programma e dei relativi bandi. Asse 7 "Assistenza Tecnica" CUP: H71E16000450009 CIG: 692581642A. Differimento termine contrattuale di cui al contratto sottoscritto sulla
piattaforma M.E.P.A. in data 23.05.2017, prot. n. 200663.
[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]

171

176

Sezione seconda

DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO REGIONALE
n. 48 del 07 maggio 2019
Piano pluriennale per lo sport 2019-2021. Articolo 6, comma 2, legge regionale 11
maggio 2015, n. 8 "Disposizioni generali in materia di attività motoria e sportiva".
(Proposta di deliberazione amministrativa n. 92).
[Sport e tempo libero]

179

DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE
n. 532 del 30 aprile 2019
Approvazione Bando di concorso "Premio per il Comune Onorario Veneto
dell'Anno". 2^ Edizione. Programma anno 2019 - Obiettivo prioritario H. "Premio
annuale per i Comuni onorari del Veneto". L.R. 12 settembre 2017, n. 30.
[Emigrazione ed immigrazione]

243

n. 533 del 30 aprile 2019
Approvazione di Avviso Pubblico per la presentazione dei progetti relativi alle
iniziative e alle attività culturali per la valorizzazione e la tutela della cultura veneta
all'estero. Programma anno 2019 - Obiettivo D. "Sostegno a iniziative volte a conservare
e valorizzare la cultura veneta all'estero quale legame tra le diverse comunità fondato su
valori e tradizioni comuni". L.R. 9 gennaio 2003, n. 2, e s.m.i, art. 9.
[Emigrazione ed immigrazione]
n. 534 del 30 aprile 2019
Approvazione di avviso pubblico per la presentazione delle domande di rimborso
delle spese sostenute per il rientro e la prima sistemazione in Veneto, di cui all'articolo 8
"Interventi socio-assistenziali" della L.R. 2/2003 - Programma 2019 - Obiettivo prioritario
I1 "Sostegno al rientro". L.R. 9 gennaio 2003, n. 2, così come modificata dalla L.R. 7
giugno 2013, n. 10.
[Emigrazione ed immigrazione]
n. 535 del 30 aprile 2019
Approvazione di Avviso Pubblico per la presentazione di progetti relativi a soggiorni
culturali in Veneto destinati a emigrati veneti. Programma anno 2019 - Obiettivo F.
"Promozione di soggiorni culturali in Veneto per ultrasessantacinquenni". L.R. 9 gennaio
2003, n. 2, e s.m.i, art. 12.
[Emigrazione ed immigrazione]
n. 536 del 30 aprile 2019
Approvazione di Avviso Pubblico per la presentazione di progetti volti alla
realizzazione di iniziative di gemellaggio tra Comuni veneti ed esteri, in cui siano presenti
comunità venete. Programma anno 2019 - Obiettivo D. "Sostegno a iniziative volte a
conservare e valorizzare la cultura veneta all'estero quale legame tra le diverse comunità
fondato su valori e tradizioni comuni". L.R. 9 gennaio 2003, n. 2, e s.m.i, art. 9 bis.
[Emigrazione ed immigrazione]
n. 538 del 30 aprile 2019
Approvazione Bando di concorso per l'assegnazione di un Premio per una tesi di
laurea sulle tematiche dell'emigrazione. 2^ Edizione. Programma anno 2019 - Obiettivo
prioritario C. "Valorizzazione della storia dell'emigrazione veneta". Linea d'azione "La
premiazione di una tesi di laurea sulle tematiche dell'emigrazione". L.R. 25 luglio 2008,
n. 8 "Celebrazione della giornata dei veneti nel mondo".
[Emigrazione ed immigrazione]
n. 539 del 30 aprile 2019
Approvazione Bando di concorso per l'assegnazione di un Premio riservato alle scuole
secondarie di 2° grado del Veneto sul tema dell'emigrazione. 2^ Edizione. Programma
anno 2019 - Obiettivo prioritario C. "Valorizzazione della storia dell'emigrazione veneta".
Linea d'azione "Indizione di un concorso riservato alle scuole secondarie di II° grado
della Regione, per la realizzazione di un prodotto audiovisivo sul tema della Grande
Migrazione Veneta". L.R. 25 luglio 2008, n. 8 "Celebrazione della giornata dei veneti nel
mondo".
[Emigrazione ed immigrazione]

248

263

272

288

302

308

n. 544 del 30 aprile 2019
Premio Letterario "Regione del Veneto - Leonilde e Arnaldo Settembrini - Mestre".
Cinquantaseiesima edizione, anno 2019. L.R. 49/1989. Indizione e organizzazione.
[Cultura e beni culturali]

314

PARTE TERZA

CONCORSI
ASSOCIAZIONE LA NOSTRA FAMIGLIA - I.R.C.S.S. E. MEDEA
Ricerca di un coordinatore infermieristico.

320

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA INTEGRATA DI VERONA, VERONA
Pubblicazione graduatorie concorsuali.

321

AZIENDA ULSS N. 1 DOLOMITI
Avviso pubblico per il conferimento dell'incarico di: direttore della struttura
complessa u.o.c. di pneumologia dell'Ospedale di Feltre ruolo: sanitario profilo
professionale: medico disciplina: malattie dell'apparato respiratorio.

322

Avviso pubblico per il conferimento dell'incarico di: direttore della struttura
complessa u.o.c. di anestesia e rianimazione dell'Ospedale di agordo (apicalità
attualmente condivisa con l'ospedale di Pieve di Cadore). Ruolo: sanitario. Profilo
professionale: medico. Disciplina: anestesia e rianimazione.

337

Avviso pubblico per il conferimento dell'incarico di: direttore della struttura
complessa u.o.c. di accettazione e pronto soccorso dell'Ospedale di Pieve di Cadore
Ruolo: sanitario. Profilo professionale: medico. Disciplina: medicina e chirurgia
d'accettazione e d'urgenza.

351

AZIENDA ULSS N. 7 PEDEMONTANA
AVVISO DI REVOCA del bando per l'attribuzione dell'incarico quinquennale di
DIRETTORE STRUTTURA COMPLESSA "ASSISTENZA FARMACEUTICA",
Profilo Professionale: FARMACISTI - Disciplina: Farmacia Territoriale (Area di
FARMACIA) - Bando n. 22/2019.

366

AVVISO PUBBLICO per l'assunzione di n. 1 DIRIGENTE SANITARIO, Profilo
Professionale: MEDICI - Disciplina: ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA - Bando n.
39/2019.

367

AVVISO PUBBLICO per l'assunzione di n. 1 DIRIGENTE SANITARIO, Profilo
Professionale: MEDICI - Disciplina: MEDICINA INTERNA - Bando n. 38/2019.

368

Avviso Pubblico per l'attribuzione dell'incarico quinquennale di DIRETTORE
STRUTTURA COMPLESSA "ASSISTENZA FARMACEUTICA" - Profilo
Professionale: FARMACISTI - Disciplina: Farmacia Territoriale (Area di FARMACIA) Bando n. 40/2019.

369

AZIENDA ULSS N. 9 SCALIGERA
Pubblicazione graduatorie concorsi ex D.P.R. 483/1997 e D.P.R. 220/2001.

383

COMUNE DI CASALSERUGO (PADOVA)
Avviso pubblico per ricerca di personale mediante mobilità volontaria esterna, ai sensi
dell'art. 30 del d.lgs. 165/2001, per la copertura di un posto di istruttore amministrativo bibliotecario - cat. c a tempo parziale e indeterminato.

385

Avviso pubblico per ricerca di personale, mediante mobilità volontaria esterna, ai
sensi dell'art. 30 del d.lgs. n. 165/2001, per la copertura di n. 1 istruttore direttivo
amministrativo - area amministrativa - di categoria giuridica "d" per il settore "servizi
demografici" e il settore "affari generali".

386

COMUNE DI VALDAGNO (VICENZA)
Bando di concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di n. 4 posti a tempo
pieno ed indeterminato di istruttore amministrativo - categoria C1, con riserva di n. 1
posto ai volontari delle Forze Armate.

387

COMUNE DI VERONA
Selezione pubblica, per esami, per il conferimento di 49 posti di categoria c - agente
di polizia locale tempo pieno e indeterminato, con le riserve previste dalla normativa
vigente.

388

COMUNE DI VOLPAGO DEL MONTELLO (TREVISO)
Avviso di mobilità volontaria per due posti di agente di polizia locale.

389

IPAB ANTICA SCUOLA DEI BATTUTI, VENEZIA
Avviso di selezione per mobilità volontaria esterna per la copertura di n° 1 posto di
"istruttore direttivo" (cat. giur. d) a tempo indeterminato ed a tempo pieno.

390

IPAB FONDAZIONE "DON MOZZATTI D'APRILI", MONTEFORTE D'ALPONE
(VERONA)
Bando di concorso pubblico, per la copertura a tempo pieno e indeterminato di sei
posti di O.S.S. - cat. di accesso B pos. ec. B1- CCNL Funzioni Locali.

391

Concorso pubblico, per titoli ed esami,per un posto di infermiere professionale a
tempo pieno e indeterminato, categoria di accesso C, pos. ec. C1 -CCNL Funzioni Locali.

392

IPAB ISTITUTO "LUIGI CONFIGLIACHI" PER I MINORATI DELLA VISTA, PADOVA
Avviso di avvio della procedura di stabilizzazione, riservata al personale in possesso
dei requisiti di cui all'art. 20 del d. lgs. 75 del 25.05.2017, profilo professionale di
esecutore socio assistenziale, categoria giuridica b del vigente ccnl comparto funzioni
locali.
393
ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE, LEGNARO
(PADOVA)
Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo pieno e indeterminato
di n. 1 posto nel profilo professionale di Assistente Tecnico - Addetto alla sala
necroscopica e alla sala lavaggio, cat. C da assegnare alla SCT5 - Struttura Complessa
Territoriale di Trento dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie.

394

APPALTI
Bandi e avvisi di gara
COMUNE DI MALO (VICENZA)
Avviso d'asta per alienazione immobile denominato"domus artium" sito in via
bologna/firenze a malo.

395

AVVISI
REGIONE DEL VENETO
Direzione Agroalimentare. Sospensione temporanea dell'iscrizione allo Schedario
viticolo per le superfici della varietà Pinot grigio ai fini della rivendicazione della DOC
"delle Venezie" per le campagne viticole 2019/2020-2020/2021-2021/2022. Legge
2138/2016, articolo 39 comma 3.

396

Direzione Operativa - Demanio Marittimo - Richiesta di rinnovo concessione
demaniale marittima - Rinnovo della concessione demaniale marittima di cui al
Disciplinare n°74 del 15/12/2011 e relativo Decreto n°277 in data 16/12/2011, con
validità dal 01/01/2011 al 31/12/2016 - occupazione aggiornata concernete uno specchio
acqueo di superficie complessiva di 774,00mq, allo scopo di mantenere una bilancia da
pesca su di un pontone ancorato fisso su pali - ubicazione: Comune di Cavallino Treporti,
foce fiume Sile, sponda destra, prospiciente il Mapp. 140 del Fg. 51. - Ditta: Sig.
Vignandel Giuseppe - (ns. rif. prat. 077.N). Pubblicazione dell'istanza.

397

Unità Organizzativa Genio Civile Padova Ordinanza di Istruttoria relativa alla
domanda di rinnovo della concessione di piccola derivazione d'acqua da n. 1 pozzo ad uso
irriguo in Comune di Villanova di Camposampiero (PD), località Murelle Via Stroppari
n. 25, di portata media 0,4 l/s, portata massima 7,2 l/s., presentata dalla Società Agricola
Bovo Rino e Francesco s.s. (Prat. n. 912IIC). R.D. 11.12.1933, n.1775, art. 7, comma 10.

398

Unità Organizzativa Genio Civile Padova. Ordinanza d'istruttoria relativa alla
domanda, presentata dall'Azienda Agricola Le Volpi S.r.l., di autorizzazione alla ricerca e
concessione di derivazione d'acqua sotterranea in Comune di Baone PD, ad uso irriguo R.D. n. 1775 del 11/12/1933 - prat. 17/071.

399

Unità Organizzativa Genio Civile Verona. R.D. 1775/1933. Avviso di deposito della
domanda di concessione idrica previa autorizzazione alla ricerca. Richiedente: DALLA
CHIARA ANDREA. Rif. pratica D/12473. Uso: irriguo - Comune di Roncà (VR).

400

Unità Organizzativa Genio Civile Verona. R.D. 1775/1933. Avviso di deposito della
domanda di concessione idrica previa autorizzazione alla ricerca. Richiedenti:
MARTINELLI FIORENZO. Rif. pratica D/13076. Uso: irriguo (mais) - Comune di
Legnago (VR).

401

Unità Organizzativa Genio Civile Verona. R.D. 1775/1933. Avviso di deposito della
domanda di concessione idrica previa autorizzazione alla ricerca. Richiedente: DAL
MAGRO ALBERTO. Rif. pratica D/13093. Uso: irriguo - Comune di Caldiero (VR)

402

Unità Organizzativa Genio Civile Verona. R.d. 1775/1933. Avviso di deposito della
domanda di concessione idrica previa autorizzazione alla ricerca richiedente: Zambon
Giorgio. Rif. pratica d/12476. Uso: irriguo - comune di Roncà (VR).

403

Unità Organizzativa Genio Civile Verona. R.d. 1775/1933. Avviso di deposito della
domanda di concessione idrica previa autorizzazione alla ricerca. Richiedente: Danese
Davide. Rif. pratica d/13097. Uso: irriguo - comune di Montecchia di Crosara (Vr).

404

Unità Organizzativa Genio Civile Verona. R.d. 1775/1933. Avviso di deposito della
domanda di concessione idrica previa autorizzazione alla ricerca. Richiedente: Gini
Matteo. Rif. pratica d/13098. Uso: irriguo - comune di Monteforte d'Alpone (Vr).

405

COMUNE DI NOGARA (VERONA)
Accordo di programma tra la provincia di Verona e il comune di Nogara per la
regolazione delle condizioni di realizzazione dell'opera pubblica denominata "Messa in
sicurezza rotatoria sulla strada provinciale n.49 del "Oson" e l'incrocio di via Raffa" e per
l'erogazione del contributo a titolo di compartecipazione alla spesa, ai sensi e per gli
effetti dell'articolo 34 del decreto legislativo n. 267/00 e dell'articolo 15 della legge n.
241/90 e successive modificazioni.

406

COMUNE DI PADOVA
POR-FESR 2014-2020 Regione del Veneto Asse 6 - Sviluppo Urbano Sostenibile.
Area Urbana di Padova. Approvazione invito per la presentazione di domande di
sostegno. OT2 Azione 2.2.2 sub azione 1 e 2. Determinazione n. 2019/02/0023 del
18/04/2019

410

PARTE QUARTA

ATTI DI ENTI VARI
Espropriazioni, occupazioni d'urgenza e servitù
COMUNE DI MOGLIANO VENETO (TREVISO)
Decreto Dirigenziale n. 4 del 30 aprile 2019
Sistemazione stradale di via Cavalleggeri e di via Torni - Nuove piste ciclopedonali.
Liquidazione indennità definitiva di esproprio.

454

COMUNE DI PAESE (TREVISO)
Decreto di esproprio n. 6 del 30 aprile 2019
Opere complementari ai lavori di abbattimento barriere architettoniche e asfaltatura strade
comunali, per la realizzazione di un percorso protetto lungo via ortigara.

455

CONSORZIO DI BONIFICA "BACCHIGLIONE", PADOVA
Ordinanza del Dirigente dell'Ufficio Espropriazioni rep. n. 2876/E del 29 aprile 2019
Interventi di trasformazione irrigua del bacino di Trezze in destra del canale Nuovissimo
nei comuni di Chioggia (VE) e Codevigo (PD). Concessione: Decreto del Dirigente
Regionale Direzione Difesa del Suolo n. 256 del 19.07.2012. Ordinanza rep. n. 2876/E
del 29.04.2019 di deposito delle somme dovute a titolo di indennità di asservimento e di
occupazione.

460

PROVINCIA DI VERONA
Determinazione dirigenziale n. 1426 del 02 maggio 2019
Ordine di pagamento mediante deposito alla cassa depositi e prestiti delle indennità
determinate in via definitiva dalla competente commissione nell'ambito del procedimento
espropriativo per la realizzazione di una viabilità extra comparto annessa e
complementare al p.u.a., primo ambito, denominato "parco della logistica avanzata District park", sito in località Vò di rua, in comune di Vigasio, tra la strada provinciale n.
24 "del Serraglio" e la strada provinciale 53 "delle Salette".

461

Protezione civile e calamità naturali
COMMISSARIO DELEGATO PRIMI INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE
CIVILE IN CONSEGUENZA DEGLI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI CHE
HANNO INTERESSATO IL TERRITORIO DELLA REGIONE VENETO, A PARTIRE
DAL MESE DI OTTOBRE 2018
Ordinanza n. 7 del 24 aprile 2019
Legge 30 dicembre 2018, n. 145 - art. 1, comma 1028. Ordinanza del Capo Dipartimento
della Protezione Civile n. 558/2018 - Interventi di primo sostegno, attribuzione di
funzioni ai Soggetti Attuatori per attività istruttoria, assegnazione e liquidazione delle
risorse.
462

Trasporti e viabilità
COMUNE DI CAVAION VERONESE (VERONA)
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 09 aprile 2019
Sdemanializzazione, declassificazione di un tratto di strada comunale in località Ceriel,
nel capoluogo.

518

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 47 del 10 maggio 2019
1
_______________________________________________________________________________________________________

PARTE SECONDA
CIRCOLARI, DECRETI, ORDINANZE, DELIBERAZIONI
Sezione prima

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE SERVIZI SOCIALI
(Codice interno: 393298)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE SERVIZI SOCIALI n. 22 del 03 aprile 2019
Nomina della Commissione tecnica di cui alla DGR del 26/03/2019, n. 334 "Attivazione di interventi per il sostegno
ai trapiantati con valvole cardiache prodotte dalla Ditta "Tri Tecnologies" presso l'Azienda Ospedaliera di Padova.
Art. 22 della legge regionale 14 dicembre 2018, n. 43 - collegato alla legge di stabilità regionale 2019 - Avvio della
procedura e nomina di una Commissione tecnica."
[Designazioni, elezioni e nomine]
Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento individua i componenti della Commissione tecnica a supporto della Giunta Regionale per gli
interventi di sostegno ai trapiantati con valvole cardiache di cui all' art. 22 della legge regionale 14 dicembre 2018, n. 43.

Il Direttore
(omissis)
decreta
1. di nominare quali componenti della Commissione tecnica di cui alla DGR n. 334 del 26/03/2019 :
a. Il Direttore della Direzione Affari Legislativi, o suo delegato, con funzioni di presidente,
b. Il Direttore della U.O Dipendenze, terzo settore, nuove marginalità e inclusione sociale della Direzione
Servizi Sociali;
c. La Dott.ssa Luciana Puppin - Avvocato della Azienda Ospedale Università di Padova;
d. La Prof.ssa Anna Aprile - Medico Legale della Azienda Ospedale Università di Padova;
2. di dare atto che la Commissione tecnica dovrà assolvere ai compiti in premessa evidenziati possibilmente entro il 30
giugno 2019;
3. di dare atto che ciascun componente in caso di impedimento non rinviabile potrà farsi sostituire da un proprio delegato
e che le funzioni di segreteria della Commissione tecnica sono assicurate dalla Sig.ra Stefania Veronese, funzionario
della UO Dipendenze, Terzo Settore, Nuove Marginalità e Inclusione Sociale, afferente alla Direzione Servizi Sociali;
4. di dare atto che non è previsto alcun compenso per l'espletamento dell'attività svolta dalla Commissione tecnica di cui
al precedente punto 1, e che eventuali rimborsi delle spese per la partecipazione ai lavori della Commissione sono a
carico delle amministrazioni di appartenenza;
5. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico della Regione del Veneto;
6. di notificare alle persone indicate in dispositivo il presente decreto;
7. di pubblicare il presente decreto per estratto nel bollettino Ufficiale della Regione;
8. di informare che avverso il presente atto può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale amministrativo
regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza, ovvero alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato
entro 120 giorni.
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA FLUSSI MIGRATORI
(Codice interno: 393707)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA FLUSSI MIGRATORI n. 28 del 06 maggio 2019
Approvazione della modulistica per la partecipazione al Bando di Concorso "Premio per il Comune Onorario
Veneto dell'Anno". D.G.R. n. 532 del 30 aprile 2019.
[Emigrazione ed immigrazione]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si approva la modulistica per la partecipazione al Bando di Concorso "Premio per il Comune
Onorario Veneto dell'Anno", indetto con D.G.R. n. 532 del 30 aprile 2019, riservato ai Comuni onorari del Veneto iscritti al
registro regionale di cui all'art. 2 della L.R. 30/2017 che abbiano realizzato attività ed iniziative di promozione della cultura
veneta negli anni 2018 e 2019.

Il Direttore
VISTA la Legge Regionale 12 settembre 2017, n. 30 "Istituzione del Registro dei Comuni Onorari del Veneto";
VISTA la DGR n. 244 del 6 marzo 2018, con la quale la Giunta regionale ha provveduto a dare attuazione all'istituzione del
Registro dei Comuni Onorari del Veneto di cui all'art. 2 della succitata L.R. n. 30/2017;
VISTA la D.G.R. n. 250 dell'8 marzo 2019 di approvazione del Programma di interventi a favore dei veneti nel mondo per
l'anno 2019 ed in particolare l'obiettivo H "Premio Annuale per i Comuni onorari del Veneto" che prevede di assegnare un
premio ad un Comune onorario del Veneto iscritto al suddetto registro regionale;
VISTA la D.G.R. n. 532 del 30 aprile 2019 con la quale la Giunta regionale ha approvato il Bando di Concorso "Premio per il
Comune Onorario Veneto dell'Anno" riservato ai Comuni onorari del Veneto iscritti al registro regionale di cui all'art.2 della
L.R. n. 30/2017 che abbiano realizzato attività ed iniziative di promozione della cultura veneta negli anni 2018 e 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 "Contenuto iniziativa" e dall'art. 3 "Termini e modalità di
partecipazione" dell'Allegato A alla suddetta DGR n. 532/2019, gli Enti interessati dovranno presentare istanza di
partecipazione e descrizione delle iniziative realizzate redatte su apposita modulistica scaricabile dal sito web regionale;
CONSIDERATO che si rende ora necessario approvare la seguente modulistica:
• Istanza di partecipazione, Allegato A;
• Scheda descrittiva dell'attività/iniziativa, Allegato B.
ATTESA la compatibilità con la vigente normativa statale e regionale;
decreta
1. di approvare per i motivi indicati in premessa la seguente modulistica, parte integrante del presente atto:
• Istanza di partecipazione - Allegato A;
• Scheda descrittiva dell'attività/iniziativa - Allegato B;
2. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione nella forma integrale.
Marilinda Scarpa

(La DGR n. 532 del 30 aprile 2019 è pubblicata in parte seconda -sezione seconda del presente Bollettino, ndr)
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Allegato A al Decreto n.
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“Premio per il Comune Onorario Veneto dell’Anno”
ISTANZA DI PARTECIPAZIONE
Al Presidente della Regione del Veneto

PEC: area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it
E-mail: flussimigratori@regione.veneto.it

Il sottoscritto/a _______________________________________________ in qualità di legale rappresentante
dell’Ente _______________________________________________________________________________
con sede in _______________________________ via __________________________________ n. ______
CAP ____________ Provincia/Stato Estero ___________________________________________________
Telefono_________________________ Fax ____________________ Cellulare ______________________
e-mail _________________________________ P.E.C. __________________________________________,
iscritto al Registro dei Comuni onorari del Veneto di cui all’art. 2 della Legge Regionale 12 settembre 2017,
n. 30, al n. _____________

CHIEDE
di partecipare al Concorso “Premio per il Comune Onorario Veneto dell’Anno” indetto con D.G.R. n. 532
del 30 aprile 2019.

[ ] Ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 – Testo Unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa - consapevole che
in caso di dichiarazione mendace o non conforme al vero incorrerà nelle sanzioni previste dall’art. 76
del medesimo decreto (Barrare solo se Ente con sede legale in Italia e/o Paese UE)

Oppure
[ ] A tal fine (Barrare solo se Ente con sede legale in Paese extra-UE)
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DICHIARA

1. di aver realizzato negli anni 2018-2019 le seguenti attività/iniziative, aventi come tema l’emigrazione
veneta e/o la finalità di conservare e di valorizzare la cultura e l’identità veneta presso le comunità venete
all’estero:
I. _________________________________________________________________________________
II. _________________________________________________________________________________
III. _________________________________________________________________________________
IV. _________________________________________________________________________________
V. _________________________________________________________________________________
VI. _________________________________________________________________________________
VII. _________________________________________________________________________________
VIII. _________________________________________________________________________________
IX. _________________________________________________________________________________
X. _________________________________________________________________________________

2. che le attività/iniziative di cui al punto 1. sono state realizzate come descritto nelle schede che si allegano;
3. che la documentazione fotografica e/o materiale illustrativo allegati alla presente istanza sono relativi alle
attività indicate al precedente punto 1.;
4. che le iniziative di cui ai precedenti punti non hanno avuto finalità di lucro;
5. che la spesa di cui alla documentazione allegata è stata effettivamente sostenuta ed è relativa alle
medesime attività di cui al precedente punto 1.;
6. che il numero di risorse umane e di soggetti pubblici o privati coinvolti nelle iniziative in questione e di
cui alla dichiarazione allegata corrisponde al vero.

DICHIARA ALTRESI’

di prendere atto che l’uso dei propri dati avverrà in conformità a quanto previsto dal Regolamento
2016/679/UE e secondo quanto rappresentato nell’informativa che segue;
di assumersi ogni responsabilità in ordine all’utilizzo di dati, informazioni ed immagini di terzi.

Allega alla domanda:
-

N. _______ schede descrittive delle iniziative (Allegato B) sottoscritte dal Sindaco del Comune, con
Indicazione analitica della spesa sostenuta per la realizzazione di ciascuna iniziativa;
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Documentazione fotografica, rassegne stampa, materiale multimediale ecc. utile a dimostrare
l’effettivo svolgimento delle attività/iniziative;

-

Copia della documentazione di spesa per la realizzazione delle attività/iniziative;

-

Dichiarazione attestante il numero di risorse umane e di soggetti pubblici o privati coinvolti nelle
singole iniziative indicate;

-

Copia di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.

Luogo e data, ________________________
Timbro e Firma

___________________
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(ex artt. 13 e 14, Regolamento 2016/679/UE - GDPR)
In base al Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR) “ogni persona ha
diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano”.
I trattamenti di dati personali sono improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la
riservatezza dell’interessato e i suoi diritti.
Il Titolare del trattamento è la Regione del Veneto / Giunta Regionale, con sede a Palazzo Balbi - Dorsoduro,
3901, 30123 – Venezia.
Il Delegato al trattamento dei dati che La riguardano, ai sensi della DGR n. 596 del 08.05.2018 pubblicata
sul BUR n. 44 del 11.05.2018, è il Direttore della U.O. Flussi Migratori.
Il Responsabile della Protezione dei dati / Data Protection Officer ha sede a Palazzo Sceriman, Cannaregio,
168, 30121 – Venezia. La casella mail, a cui potrà rivolgersi per le questioni relative ai trattamenti di dati che
la riguardano, è: dpo@regione.veneto.it .
La finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali è la verifica dei requisiti necessari per la
partecipazione al Bando di Concorso “Premio per il Comune Onorario Veneto dell’Anno”; la base giuridica
del trattamento (ai sensi degli articoli 6 e/o 9 del Regolamento 2016/679/UE) è lo svolgimento dell’attività
pubblicistica di cui è investito il titolare del trattamento ai sensi dell’art. 3 della L.R. n. 30/2017.
I dati raccolti potranno essere trattati inoltre a fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale)
nonché, in forma aggregata, a fini statistici.
I dati, trattati da persone autorizzate, non saranno comunicati ad altri soggetti né diffusi.
La trasmissione all’Amministrazione regionale dei dati personali riguardanti dipendenti e dirigenti dell’Ente,
e/o altri soggetti coinvolti a qualsiasi titolo nelle attività/iniziative realizzate, avverrà sotto la responsabilità
dell’Ente, che è tenuto ad acquisire agli atti della propria struttura la preventiva autorizzazione al trattamento
e alla comunicazione all’Amministrazione regionale di tali dati personali.
I dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.
Le competono i diritti previsti dal Regolamento 2016/679/UE e, in particolare, potrà chiedere al sottoscritto
l’accesso ai dati personali che la riguardano, la rettifica, l’integrazione o, ricorrendone gli estremi, la
cancellazione o la limitazione del trattamento, ovvero opporsi al loro trattamento.
Ha diritto di proporre reclamo, ai sensi dell’articolo 77 del Regolamento 2016/679/UE, al Garante per la
protezione dei dati personali con sede in Piazza di Monte Citorio n. 121, 00186 – ROMA, ovvero ad altra
autorità europea di controllo competente.
Il conferimento dei dati è necessario per consentire gli adempimenti previsti dal procedimento finalizzato
all’attribuzione del Premio per il Comune Onorario Veneto dell’Anno ai sensi della L.R. 30/2017.
Il loro mancato conferimento costituisce causa impeditiva di realizzazione e conclusione dell’iter
procedimentale.
Il Dirigente Delegato
Dott.ssa Marilinda Scarpa
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SCHEDA DESCRITTIVA DELL’ATTIVITA’/INIZIATIVA
(da allegare all’istanza di partecipazione al Concorso)
A. TITOLO DELL’ATTIVITA’/INIZIATIVA N. _______
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
B. OBIETTIVO
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
C. TIPOLOGIA DELL'INIZIATIVA (indicare l’iniziativa principale; barrare una sola opzione)
Convegno
Seminario
Mostra
Manifestazione
Celebrazione
Festival
Altro (specificare)

[ ]
[ ]
[ ]
[ ]
[ ]
[ ]
[ ] _______________________________________________________________

D. DATA/TEMPI DI REALIZZAZIONE
Inizio __________ (gg/mm/aa)

Termine__________ (gg/mm/aa)

Periodo ________________________________________________________

E. LUOGO DI REALIZZAZIONE DELL’INIZIATIVA
Città ________________________ Regione/Stato __________________________________________
Indirizzo ____________________________________________________________________________
(In caso di più luoghi, specificare quali)
F. SOGGETTI COINVOLTI
a) Interni (Dipendenti e Dirigenti dell’Ente)
Cognome _________________ Nome __________________ Qualifica ____________________
Cognome _________________ Nome __________________ Qualifica ____________________
Cognome _________________ Nome __________________ Qualifica ____________________
Cognome _________________ Nome __________________ Qualifica ____________________
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b) Esterni (altri Enti pubblici, sponsor, giornalisti e opinion leader, partecipazione di pubblico)
1. ____________________________________________________________________________
2. ____________________________________________________________________________
3. ____________________________________________________________________________
4. ____________________________________________________________________________
5. ____________________________________________________________________________
6. ____________________________________________________________________________
7. ____________________________________________________________________________
8. ____________________________________________________________________________

G. SUPPORTI PROGETTUALI
Pubblicazioni/atti/cataloghi
Supporti multimediali
Produzione audiovisiva

[ ]
[ ]
[ ]

H. INIZIATIVE DI COMUNICAZIONE (indicare quali)
Conferenza stampa
[ ]
Inaugurazione
[ ]
Pubblicazioni
[ ]
Materiale promozionale [ ]
I.

APPORTO DI RISORSE FINANZIARIE
Da parte dell’Ente – IMPORTO ____________________________________________________________
Da parte di altri soggetti pubblici e/o privati
Denominazione ____________________________________________ - IMPORTO __________________
Denominazione ____________________________________________ - IMPORTO __________________
Denominazione ____________________________________________ - IMPORTO __________________
Denominazione ____________________________________________ - IMPORTO __________________
Denominazione ____________________________________________ - IMPORTO __________________
Denominazione ____________________________________________ - IMPORTO __________________

J. DESCRIZIONE ANALITICA DEL PROGETTO
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
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__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

Luogo e data, ___________________________
Timbro e firma
del legale rappresentante

___________________________
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(Codice interno: 393708)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA FLUSSI MIGRATORI n. 29 del 06 maggio 2019
Approvazione modulistica per la presentazione dei progetti relativi alle iniziative e alle attività culturali per la
valorizzazione e la tutela della cultura veneta all'estero - anno 2019. Art. 9, L.R. n. 2/2003 e s.m.i.
[Emigrazione ed immigrazione]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto in ottemperanza a quanto previsto con D.G.R. n. 250 del 8 marzo 2019 viene approvata la modulistica per
la presentazione di progetti volti a conservare e valorizzare la cultura veneta all'estero quale legame tra le diverse comunità
fondato su valori e tradizioni comuni.

Il Direttore
VISTO l'art. 9 della legge regionale 9 gennaio 2003, n. 2, e s.m.i.;
VISTO il Programma annuale degli interventi a favore dei veneti nel mondo, approvato con D.G.R. n. n. 250 dell'8 marzo
2019, ed in particolare l'obiettivo D. "Sostegno a iniziative volte a conservare e valorizzare la cultura veneta all'estero quale
legame tra le diverse comunità fondato su valori e tradizioni comuni" e la relativa linea d'azione "Concessione di contributi per
la realizzazione di iniziative culturali";
VISTA la D.G.R. n. 533 del 30 aprile 2019 con la quale la Giunta regionale ha approvato l'Avviso pubblico per la
presentazione di progetti volti a conservare e valorizzare la cultura veneta all'estero quale legame tra le diverse comunità
fondato su valori e tradizioni comuni;
VISTO il Decreto del Direttore della Direzione Servizi Sociali n. 22 del 6 aprile 2018;
RITENUTO di approvare la modulistica necessaria ai fini della presentazione dei progetti da parte dei soggetti interessati;
ATTESA la compatibilità con la vigente normativa statale e regionale;
decreta
1. di approvare per i motivi indicati in premessa la seguente modulistica, parte integrante del presente atto:
• Domanda di assegnazione di contributo - Allegato A;
• Scheda contenente descrizione analitica del progetto - Allegato A1;
• Preventivo di spesa - Allegato A2;
• Modulo di adesione in partnership - Allegato A3;
• Modello di dichiarazione sostitutiva di certificazione dell'atto di notorietà, da compilare da parte si soggetti aventi
sede in Italia o in Paesi UE, relativa all'applicazione delle legge regionale 11/5/2018, n.16 "Disposizioni generali
relative ai procedimenti amministrativi concernenti interventi di sostegno pubblico di competenza regionale" Allegato A4;
• Modello di dichiarazione da compilare da parte di Comitati o Federazioni di associazioni venete aventi sede in Paesi
extra UE, relativa all'applicazione delle legge regionale 11/5/2018, n.16 "Disposizioni generali relative ai
procedimenti amministrativi concernenti interventi di sostegno pubblico di competenza regionale" - Allegato A5;
2. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione nella forma integrale.
Marilinda Scarpa

(La DGR n. 533 del 30 aprile 2019 è pubblicata in parte seconda-sezione seconda del presente Bollettino, ndr)
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Programma anno 2019.
Richiesta di assegnazione contributo per progetti di iniziative e attività culturali per la valorizzazione e la
tutela della cultura veneta all’estero. L.R. n. 2/2003 e s.m.i., art. 9.
DGR n. 533 del 30 aprile 2019.

Imposta
di
bollo
se dovuta
(€ 16,00)

Alla Regione del Veneto
Unità Organizzativa Flussi Migratori
Fondamenta Santa Lucia
Cannaregio, 23
30121 Venezia VE

Il sottoscritto __________________________________, nato a___________________il _________
domiciliato presso ____________________________________________ in qualità di legale rappresentante1
dell’Ente/Associazione ____________________________ (natura giuridica _______________), con sede
legale in ________________________, via _______________________________, tel. n._______________,
fax n.______________, e-mail _____________________________, PEC ___________________________,
C.F. _______________________/P.IVA ______________________, ai sensi dell’art. 9 della 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 legge regionale 7 giugno 2013, n. 10

CHIEDE

L’assegnazione di un contributo pari a €_________________ per la realizzazione del progetto relativo alle
iniziative e attività culturali per la valorizzazione e la tutela della cultura veneta all’estero denominato
“___________________________________________”, i cui contenuti e termini sono illustrati nella scheda
descrittiva allegata alla presente.

1

Se persona diversa dal legale rappresentante, allegare atto di procura in originale o copia conforme.
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[ ] Ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 – Testo Unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa - consapevole che
in caso di dichiarazione mendace o non conforme al vero incorrerà nelle sanzioni previste dall’art. 76
del medesimo decreto (Barrare solo se soggetto con sede legale in Italia e/o Paese UE)
oppure
[ ] A tal fine (Barrare solo se soggetto con sede legale in Paese extra-UE)

DICHIARA CHE

[ ] L’Ente/Associazione è iscritto/a al seguente registro regionale ___________________________
al n. ____________;
oppure
[ ] L’Ente/Associazione è stato/a costituito/a in data _____________________;
(se di interesse barrare la casella e compilare)

l’iniziativa non persegue fini di lucro;

[ ] l’iniziativa si volgerà nel periodo compreso tra il __________ e il ___________;
oppure
[ ] l’iniziativa ha avuto inizio il ______________ e terminerà il ______________;
(barrare e compilare la casella che interessa)

[ ] per la realizzazione dell’iniziativa questo Ente/Associazione opera/opererà in partnership con
__________________________________, con sede in ________________________________,
via ____________________________, come risulta dal/i modulo/i di adesione allegato/i alla
presente istanza;
oppure
[ ] per la realizzazione dell’iniziativa questo Ente/Associazione non opererà in partnership con altri
soggetti;
(barrare la casella che interessa e eventualmente compilare)

L’iniziativa sarà essere realizzata nel pieno rispetto di quanto indicato nella Scheda contenente
descrizione analitica del progetto;
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una

spesa

complessiva

pari

a

€____________________, di cui si allega previsione articolata per le diverse voci, con l’indicazione
della quota di autofinanziamento nella misura del ___ % ; nel caso in cui il contributo richiesto, per
qualsiasi motivo, venga ridotto, la stessa percentuale di cofinanziamento deve essere mantenuta
anche in sede di rendicontazione dei costi;

[ ] ha beneficiato, come da elenco allegato, di finanziamenti pregressi da parte della Regione del
Veneto per la realizzazione di iniziative di cui alla L.R. n. 2/2003;
oppure
[ ] non ha beneficiato di finanziamenti pregressi da parte della Regione del Veneto per la
realizzazione di iniziative di cui alla L.R. n. 2/2003;
(barrare la casella che interessa)

[ ] questo Ente/Associazione ha come finalità statutaria principale la “promozione, valorizzazione e
tutela della cultura veneta all’estero”;
oppure
[ ] questo Ente/Associazione non ha come finalità statutaria principale la “promozione,
valorizzazione e tutela della cultura veneta all’estero;
(barrare la casella che interessa)

DICHIARA ALTRESI’

•

di prendere atto che l’uso dei propri dati personali e dei dati di soggetti terzi avverrà in conformità a
quanto previsto dal Regolamento 2016/679/UE e secondo quanto rappresentato nell’informativa che
segue;

•

di essere consapevole che, qualora dai controlli dell’Amministrazione regionale dovesse emergere la non
veridicità del contenuto della presente dichiarazione, l’Ente/Associazione rappresentato/a decadrà dai
benefici eventualmente concessi2.

Si allega alla presente la seguente documentazione:

2

•

Scheda contenente descrizione analitica del progetto (Allegato A1);

•

Preventivo di spesa per la realizzazione del progetto (Allegato A2);

Nel caso di dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 si applicano le disposizioni di cui agli artt. 71
e ss. del D.P.R. medesimo.
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N. ___ moduli di adesione in partnership, in presenza di partner di progetto, sottoscritti dai partner in
originale (Allegato A3);

•

dichiarazione (resa ai sensi del D.P.R. 445/2000) per i soggetti aventi sede in Italia o in altro paese
UE, da parte del legale rappresentante, relativamente al possesso dei requisiti previsti dalla legge
regionale 11 maggio 2108, n.16 (Allegato A4);

•

dichiarazione per i soggetti aventi sede in Paesi extra UE, da parte del legale rappresentante e dei
componenti dei comitati direttivi/consigli di amministrazione relativamente al possesso dei requisiti
previsti dalla legge regionale 11 maggio 2108, n.16 (Allegato A5);

•

copia conforme all’originale dell’atto costitutivo e dello statuto redatti in forma pubblica o scrittura
privata registrata, ove si tratti di associazioni e Istituzioni culturali. Nel caso in cui gli stessi siano già
stati trasmessi a questa Amministrazione, l’invio dovrà avvenire solo in caso di intervenute
modifiche;

•

copia autentica dell’atto di procura in caso di sottoscrizione della domanda da soggetto delegato dal
legale rappresentante;

•

eventuale elenco attestante finanziamenti pregressi da parte della Regione del Veneto per la
realizzazione di iniziative di cui alla L.R. n. 2/2003;

•

copia documento di identità, in corso di validità, del soggetto che sottoscrive la domanda.

Luogo e data, __________________

Timbro e firma
del Legale rappresentante

_______________________
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(ex artt. 13 e 14, Regolamento 2016/679/UE - GDPR)
In base al Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR) “ogni persona ha diritto
alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano”.
I trattamenti di dati personali sono improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la
riservatezza dell’interessato e i suoi diritti.
Il Titolare del trattamento dei dati personali è la Regione del Veneto / Giunta Regionale, con sede a Palazzo
Balbi - Dorsoduro, 3901, 30123 – Venezia.
Il Delegato al trattamento dei dati, ai sensi della DGR n. 596 del 08.05.2018 pubblicata sul BUR n. 44 del
11.05.2018, è il Direttore della Unità Organizzativa Flussi Migratori.
Il Responsabile della Protezione dei dati / Data Protection Officer ha sede a Palazzo Sceriman, Cannaregio,
168, 30121 – Venezia. La casella mail, a cui è possibile rivolgersi per le questioni relative ai trattamenti di
dati personali, è: dpo@regione.veneto.it .
La finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali è l’espletamento delle funzioni istituzionali
relative alla concessione dei contributi per la realizzazione delle iniziative progettuali di cui all’art. 9 della
L.R. 9 gennaio 2003 n. 2, e s.m.i.; la base giuridica del trattamento (ai sensi degli articoli 6 e/o 9 del
Regolamento 2016/679/UE) è lo svolgimento dell’attività pubblicistica di cui è investito il titolare del
trattamento ai sensi dell’art. 9 della L.R. n. 2/2003.
I dati raccolti potranno essere trattati inoltre a fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale)
nonché, in forma aggregata, a fini statistici.
I dati, trattati da persone autorizzate, non saranno comunicati ad altri soggetti né diffusi.
La trasmissione all’Amministrazione regionale dei dati personali riguardanti soggetti terzi coinvolti nella
realizzazione del progetto avverrà sotto la responsabilità dell’Ente/Associazione, tenuto ad acquisire agli atti
della propria struttura la preventiva autorizzazione al trattamento e alla comunicazione all’Amministrazione
regionale di tali dati personali.
I dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.
All’interessato competono i diritti previsti dal Regolamento 2016/679/UE e, in particolare, la possibilità di
chiedere al Delegato l’accesso ai propri dati personali, la rettifica, l’integrazione o, ricorrendone gli estremi,
la cancellazione o la limitazione del trattamento, ovvero di opporsi al loro trattamento.
L’interessato ha diritto di proporre reclamo, ai sensi dell’articolo 77 del Regolamento 2016/679/UE, al
Garante per la protezione dei dati personali con sede in Piazza di Monte Citorio n. 121, 00186 – ROMA,
ovvero ad altra autorità europea di controllo competente.
Il conferimento dei dati è necessario per consentire l’espletamento del procedimento finalizzato alla
concessione dei contributi regionali di cui all’art. 9 della L.R. n. 2/2003.
Il loro mancato conferimento costituisce causa impeditiva di realizzazione e conclusione dell’iter
procedimentale.
Il Dirigente Delegato
Dott.ssa Marilinda Scarpa
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SCHEDA DESCRIZIONE ANALITICA DEL PROGETTO
(da allegare all’istanza di contributo)
A. TITOLO DEL PROGETTO
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
B. OBIETTIVO
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
C. COORDINATORE
Cognome ____________________ Nome ____________________
Telefono ____________________ E-mail ____________________

D. REFERENTE/PERSONA DA CONTATTARE
Cognome ____________________ Nome ____________________
Telefono ____________________ E-mail ____________________

E. DATA/TEMPI DI REALIZZAZIONE
Inizio __________ (gg/mm/aa)

Termine__________ (gg/mm/aa)

Periodo ________________________________________________________

F. TIPOLOGIA DELL'INIZIATIVA (indicare l’iniziativa principale prevista nel progetto; barrare una
sola opzione)
Convegno/Congresso
Seminario
Mostra
Manifestazione
Spettacolo
Celebrazione
Rassegna/Festival
Altro (specificare)

[
[
[
[
[
[
[
[

]
]
]
]
]
]
]
]

________________________________________________________

G. SUPPORTI PROGETTUALI
Pubblicazioni/atti/cataloghi

[ ]
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[ ]
[ ]

H. LUOGO DI REALIZZAZIONE DELL’INIZIATIVA
Stato _______________________ Città _____________________ Provincia ___________________
Indirizzo ___________________________________________________________________________
(In caso di più luoghi, specificare quali)
I.

SONO PREVISTE INIZIATIVE DI COMUNICAZIONE1 (indicare quali)
Conferenza stampa
[ ]
Inaugurazione
[ ]
Pubblicazioni
[ ]
Materiale promozionale [ ]

L.

DESCRIZIONE ANALITICA DEL PROGETTO

__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
Luogo e data, __________________
Timbro e firma
del legale rappresentante

1

L’eventuale materiale pubblicitario/promozionale deve recare il marchio della Regione del Veneto
previa autorizzazione della competente struttura regionale.
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PREVENTIVO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
(da allegare all’istanza di contributo)

Voci di spesa

Quantità

Val. unitario

Val. totale

A) Costi di preparazione
1. Progettazione
(dipendenti e collaboratori)
2. Elaborazione testi e dispense
3. Pubblicizzazione/promozione del progetto
B) Costi di realizzazione
1. Docenza
2. Personale amministrativo
3. Collaborazioni esterne
4. Locazione locali
5. Illuminazione, forza motrice, riscaldamento e
condizionamento
6. Utilizzo locali (spese per pulizia)
7. Attrezzature: noleggi
8. Materiali di consumo
9. Spese postali e telefoniche
10.Vitto
11.Alloggio
12.Trasporto
13.Spese tipografiche, editoriali, per materiale
multimediale, produzioni televisive e spazi
radiofonici (non aventi carattere promozionale o
di pubblicizzazione del progetto, in quanto
ricomprese al punto 2)
14.Altro (specificare)

-

Spesa totale (1)

€ _____________________

____________________________
(1)

L’iniziativa deve prevedere un costo pari almeno a € 2.000,00.
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Spesa a carico del soggetto
proponente in forma di autofinanziamento

€ _____________________

Spesa a carico del/dei partners

€ _____________________

Spesa coperta da altre fonti di finanziamento

•

-

Finanziamenti pubblici

€ _____________________

-

Finanziamenti privati

€ _____________________

-

Sponsorizzazioni

€ _____________________

-

Altro (specificare quali)
______________________________

€ ____________________

______________________________

€ ____________________

Contributo chiesto alla Regione del Veneto (2)

€ _____________________

(%_______del costo complessivo)

Luogo e data, __________________

Timbro e firma
del legale rappresentante

__________________________

____________________________
(2)

Il contributo regionale non può comunque superare l’importo complessivo di
Euro 20.000,00 per ogni progetto ammesso al finanziamento e comunque non può
superare l’80% del costo complessivo del progetto.
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Modulo di adesione in partnership
(da allegare all’istanza di contributo)

Il sottoscritto __________________________________, nato a _____________________________
il ___________________, domiciliato presso ___________________________________ in qualità di legale
rappresentante1 dell’Ente/Associazione ____________________ (natura giuridica _______________), con
sede legale in _________________________, via _______________________________, tel. n.__________
fax n. __________________, e-mail __________________________, PEC __________________________
C.F___________________/P.IVA__________________, ai sensi dell’art. 9 della 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 legge regionale 7 giugno 2013, n. 10
DICHIARA

•

di aderire al progetto denominato _____________________________________ presentato dal soggetto
proponente __________________________________________________________________________

•

di prestare la propria collaborazione nei termini di seguito indicati (indicare per ogni voce le attività
specifiche previste dal progetto alle quali si rivolge la propria collaborazione)
o

progettazione/preparazione

o

docenza

o

altro

(esclusa

l’attività

di

coordinamento,

direzione,

segreteria

amministrativa

e

amministrazione)
per un budget di euro ______________
(compilazione eventuale)
Luogo e data, ____________________
Timbro dell’Ente/Associazione partner e firma in originale
del Legale rappresentante

Allegare copia documento d’identità in corso di validità

1

Se persona diversa dal legale rappresentante, allegare atto di procura in originale o copia conforme
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Legge regionale 11 maggio 2018, n.16

MODULO PER LE PERSONE GIURIDICHE
(comprende enti forniti di personalità giuridica, società e associazioni anche prive di personalità giuridica)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DELL’ATTO DI NOTORIETÀ
(rilasciata ai sensi degli artt. 47 e 48 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000)

Il sottoscritto __________________________________ nato a _____________________ il
_______________ C.F. ____________________, residente in ____________________, in qualità di legale
rappresentante di ________________________, con sede legale in _________________________,
C.F./P.IVA _____________________, ai sensi della Legge regionale 11 maggio 2018, n.16, consapevole
delle sanzioni penali e civili, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate
dall’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, sotto la propria responsabilità
dichiara
che ognuno dei seguenti componenti i Comitati direttivi/ Consigli di amministrazione, soggetti che ricoprono
un significativo ruolo decisionale e/o gestionale nell’Associazione
COGNOME E
NOME (1)

CARICA

LUOGO E DATA
DI NASCITA

RESIDENZA

CODICE
FISCALE

1) non hanno riportato una o più condanne per delitti non colposi puniti con sentenza passata in giudicato,
anche nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi degli articoli 444 e seguenti del
codice di procedura penale, che da sole o sommate raggiungano:
a) un tempo superiore ad anni due di reclusione, sola o congiunta a pena pecuniaria, con effetti fino
alla riabilitazione;
b) un tempo non superiore ad anni due di reclusione, sola o congiunta a pena pecuniaria, quando non
sia stato concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena, con effetti fino alla
riabilitazione o alla dichiarazione di estinzione del reato per effetto di specifica pronuncia del giudice
dell’esecuzione, in applicazione degli articoli 445, comma 2, e 460, comma 5, del codice di procedura
penale;
2) sono consapevoli del fatto che nel caso previsto dalla lettera b) del precedente punto 1) la revoca della
sospensione condizionale della pena comporta l’obbligo della restituzione del sostegno pubblico ricevuto;
3) non sono soggetti destinatari di misure di prevenzione personale applicate dall’autorità giudiziaria, di cui
al Libro I, Titolo I, Capo II del Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 “Codice delle leggi antimafia e
delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma
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degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”, per gli effetti di cui all’articolo 67, comma 1, lettera
g), salvo riabilitazione;

Dichiara, inoltre:
- di essere a conoscenza che, ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. n. 445/2000, il dichiarante decade dai benefici
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato, qualora l’Amministrazione, a seguito di controllo,
riscontri la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione;
- che la società (l’ente fornito di personalità giuridica, l’associazione anche priva di personalità giuridica
richiedente) non è stata condannata alla sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera d), del
decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone
giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’articolo 11
della legge 29 settembre 2000, n. 300”;
- di essere informato che, ai sensi e per gli effetti del Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection
Regulation – GDPR), i dati raccolti tramite la presente dichiarazione saranno trattati, anche con strumenti
informatici, esclusivamente nell’ambito e per le finalità del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa e con le modalità previste dalla “Informativa generale privacy” ai sensi dell’art. 13
del G.D.P.R (2).

Data ___________________

Firma ____________________________

Ai fini della validità della presente dichiarazione deve essere allegata la fotocopia, non autenticata, del
documento di identità del sottoscrittore.
(1) Nell’elenco ricomprendere anche il dichiarante.
(2) L’Informativa generale privacy è pubblicata nella sezione “Privacy” del sito www.regione.veneto.it,
accessibile dal link in calce alla home page.
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Legge regionale 11 maggio 2018, n.16,
MODULO PER COMITATI/FEDERAZIONE aventi sede in Paesi extra UE
Da compilare da parte di tutti i soggetti che ricoprono un significativo ruolo decisionale e/o gestionale nel
Comitato/Federazione in qualità di legale rappresentante/componente dei comitati direttivi/componente
del consiglio di amministrazione
DICHIARAZIONE
Il sottoscritto __________________________________ nato a _____________________ il
_______________ C.F. ____________________, residente in ____________________, in qualità di:
legale rappresentante/componente dei comitati direttivi/componente del consiglio di amministrazione di
________________________, con sede legale in _________________________, C.F./P.IVA
_____________________, ai sensi della Legge regionale 11 maggio 2018, n.16, consapevole delle sanzioni
penali e civili, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del
D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, sotto la propria responsabilità
dichiara
1) non aver riportato una o più condanne per delitti non colposi puniti con sentenza passata in giudicato,
anche nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi degli articoli 444 e seguenti del
codice di procedura penale, che da sole o sommate raggiungano:
a) un tempo superiore ad anni due di reclusione, sola o congiunta a pena pecuniaria, con effetti fino
alla riabilitazione;
b) un tempo non superiore ad anni due di reclusione, sola o congiunta a pena pecuniaria, quando non
sia stato concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena, con effetti fino alla
riabilitazione o alla dichiarazione di estinzione del reato per effetto di specifica pronuncia del giudice
dell’esecuzione, in applicazione degli articoli 445, comma 2, e 460, comma 5, del codice di procedura
penale;
2) essere consapevole del fatto che nel caso previsto dalla lettera b) del precedente punto 1) la revoca della
sospensione condizionale della pena comporta l’obbligo della restituzione del sostegno pubblico ricevuto;
3) non essere soggetto destinatario di misure di prevenzione personale applicate dall’autorità giudiziaria, di
cui al Libro I, Titolo I, Capo II del Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 “Codice delle leggi antimafia
e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma
degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”, per gli effetti di cui all’articolo 67, comma 1, lettera
g), salvo riabilitazione;
Dichiara, inoltre:
- che la società (l’ente fornito di personalità giuridica, l’associazione anche priva di personalità giuridica
richiedente) non è stata condannata alla sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera d), del
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decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone
giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’articolo 11
della legge 29 settembre 2000, n. 300”;
- di essere informato che, ai sensi e per gli effetti del Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection
Regulation – GDPR), i dati raccolti tramite la presente dichiarazione saranno trattati, anche con strumenti
informatici, esclusivamente nell’ambito e per le finalità del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa e con le modalità previste dalla “Informativa generale privacy” ai sensi dell’art. 13
del G.D.P.R.

Data ___________________

Firma ____________________________

Ai fini della validità della presente dichiarazione deve essere allegata la fotocopia, non autenticata, del
documento di identità del sottoscrittore
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(Codice interno: 393709)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA FLUSSI MIGRATORI n. 30 del 06 maggio 2019
Approvazione modulistica per la presentazione di domande di rimborso delle spese sostenute per il rientro e la
prima sistemazione in Veneto. L.R. n. 2/2003 e s.m.i., art. 8. DGR n. 534/2019.
[Emigrazione ed immigrazione]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto, si approva la modulistica per la presentazione delle domande di rimborso, anche parziale, delle spese
sostenute per il viaggio e la prima sistemazione in Veneto da parte di emigrati veneti e loro discendenti entro la terza
generazione in possesso dei requisiti previsti dalla DGR n. 534/2019.

Il Direttore
VISTO l'articolo 8 "Interventi socio-assistenziali" della Legge Regionale 9 gennaio 2003, n. 2 "Nuove norme a favore dei
veneti nel mondo e agevolazioni per il loro rientro", e s.m.i.;
VISTA la D.G.R. n. 250 dell'8 marzo 2019 di approvazione del Programma annuale degli interventi a favore dei Veneti nel
mondo per l'anno 2019;
VISTA la D.G.R. n. 534 del 30 aprile 2019 con la quale è stato approvato l'Avviso Pubblico per la presentazione delle
domande di rimborso delle spese sostenute per il rientro e la prima sistemazione in Veneto, in applicazione delle disposizioni
di cui all'art. 8 della L.R. n. 2/2003, e s.m.i.;
RILEVATO che si rende necessario approvare la seguente modulistica:
• Domanda di assegnazione del rimborso delle spese sostenute per il rientro e la prima sistemazione in Veneto Allegato A;
• Dichiarazione relativa al possesso dei requisiti previsti dalla L.R. 16/2018 - Allegato B;
VISTO il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
VISTO il D.D.R. n. 22 del 6 aprile 2018 del Direttore della Direzione Servizi Sociali;
ATTESA la compatibilità con la vigente normativa statale e regionale;
decreta
1. di approvare, per i motivi indicati in premessa, la seguente modulistica, parte integrante del presente atto:
♦ Domanda di assegnazione del rimborso delle spese sostenute per il rientro e la prima sistemazione in Veneto
- Allegato A;
♦ Dichiarazione relativa al possesso dei requisiti previsti dalla L.R. 16/2018 - Allegato B;
2. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione nella forma integrale.
Marilinda Scarpa

(La DGR n. 534 del 30 aprile 2019 è pubblicata in parte seconda-sezione seconda del presente Bollettino, ndr)
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Imposta
di
bollo
(€ 16,00)

DOMANDA DI ASSEGNAZIONE DEL RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE PER IL
RIENTRO E LA PRIMA SISTEMAZIONE IN VENETO.
Art. 8 “Interventi socio-assistenziali” della L.R. n. 2/2003 e smi.
D.G.R. n.534 del 30 aprile 2019.

Regione del Veneto
Unità Organizzativa Flussi Migratori
Fondamenta Santa Lucia
Cannaregio 23
30121 Venezia

Il/La sottoscritto/a (cognome e nome) ________________________________________________________
Codice Fiscale ___________________________
CHIEDE
1. OGGETTO DELLA DOMANDA:
la concessione di un rimborso per la copertura, anche parziale, delle seguenti spese:
Spese sostenute per il viaggio di rientro in Veneto, con provenienza diretta dall’estero;
Spese sostenute per il trasporto di masserizie in Veneto, con provenienza diretta dall’estero;
Spese sostenute per il pagamento di canoni di locazione per un periodo massimo di 6 mesi dalla data di
fissazione della prima residenza in Veneto, con provenienza diretta dall’estero;
Spese sostenute per il pagamento delle utenze domestiche per un periodo massimo di 6 mesi dalla data
di fissazione della prima residenza in Veneto, con provenienza diretta dall’estero.
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A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,
nelle ipotesi di dichiarazioni mendaci, di formazione e di uso di atti falsi, e che l’art. 75 del medesimo
Decreto commina altresì la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti con il provvedimento
emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, sotto la propria responsabilità
DICHIARA
quanto segue:

1.A
B

di essere cittadino/a italiano/a;
di essere cittadino/a del seguente Stato, aderente alla UE: ________________________________
_______________________________________________________________________________

C

di essere cittadino/a del seguente Stato, non aderente alla UE:_____________________________
_______________________________________________________________________________
e di essere in possesso di regolare permesso di soggiorno in Italia.

2. di essere in possesso dei requisiti di ammissibilità previsti dalla DGR n. 534 del 30 aprile 2019, come
di seguito specificato.

2.1 Sezione da compilare se il richiedente è emigrato veneto:

a.

di essere nato/a il _ _/ _ _ / _ _ _ _ nel Comune veneto di _________________________________
________________________________________________________ (Prov. _________________)
ovvero:

a.1

di essere nato/a il _ _/ _ _ / _ _ _ _ nel Comune di ______________________________________
________________________________________________________ (Prov. _________________)
e di aver risieduto per almeno tre anni consecutivi nel Veneto, nel/i Comune/i di ______________
________________________________________________________ (Prov. _________________)
EVENTUALI ALTRI COMUNI:____________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
nel periodo immediatamente precedente l’espatrio, e cioè dal _ _/ _ _ / _ _ _ _ al _ _/ _ _ / _ _ _ _
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di essere emigrato/a dal Comune veneto di __________________________________________
______________________________________________________ (Prov. _________________)
in data _ _/ _ _ / _ _ _ _ e di aver maturato un periodo di permanenza all’estero, nel/i seguente/i
Stato/i _________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________

per almeno 5 anni consecutivi, e cioè dal _ _/ _ _ / _ _ _ _ al _ _/ _ _ / _ _ _ _

c.

di aver fissato la prima residenza, con provenienza diretta dall’estero, nel Comune veneto di
______________________________________________________ (Prov. _________________)
in data _ _/ _ _ / _ _ _ _

d.

di essere attualmente residente nel Comune veneto di ___________________________________
______________________________________________________ (Prov. _________________)
CAP ________ Via/Piazza ___________________________________________ n. _________

e.

di essere quindi residente in Veneto da almeno un anno e da non più di tre anni.

2.2 Sezione da compilare se il richiedente è coniuge superstite di emigrato veneto:

di essere nato/a il _ _/ _ _ / _ _ _ _ a ___________________________________________________
________________________________________________________________________________
Stato ____________________________________________________________________________

di aver fissato la prima residenza, con provenienza diretta dall’estero, nel Comune veneto di
__________________________________________________________ (Prov. _________________)
in data _ _/ _ _ / _ _ _ _

di essere attualmente residente nel Comune veneto di
__________________________________________________________ (Prov. _________________)
CAP ________ Via/Piazza _______________________________________________ n. _________
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di essere quindi residente in Veneto da almeno un anno e da non più di tre anni.

di essere coniuge superstite di (cognome e nome)_________________________________________
nato/a il _ _/ _ _ / _ _ _ _ nel Comune di _______________________________________________
__________________________________________________________ (Prov. _________________)
emigrato/a dal Comune veneto di ______________________________________________________
__________________________________________________________ (Prov. _________________)
in data _ _/ _ _ / _ _ _ _, che ha maturato un periodo di permanenza all’estero nel/i seguente/i Stato/i
_________________________________________________________________________________
per almeno 5 anni consecutivi e cioè dal _ _/ _ _ / _ _ _ _ al _ _/ _ _ / _ _ _ _

che alla data del decesso del coniuge non era intervenuta pronuncia di divorzio o di separazione
personale o altra causa di cessazione degli effetti civili del matrimonio.

di non avere, alla data presente, contratto nuovo matrimonio.

2.3 Sezione da compilare se il richiedente è discendente di emigrato veneto:

di essere nato/a il _ _/ _ _ / _ _ _ _ a ___________________________________________________
________________________________________________________________________________
Stato ____________________________________________________________________________

di aver fissato la prima residenza, con provenienza diretta dall’estero, nel Comune veneto di
__________________________________________________________ (Prov. _________________)
in data _ _/ _ _ / _ _ _ _

di essere attualmente residente nel Comune veneto di
__________________________________________________________ (Prov. _________________)
CAP ________ Via/Piazza _______________________________________________ n. _________
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di essere quindi residente in Veneto da almeno un anno e da non più di tre anni
di essere discendente, in linea retta di ____________ (1^, 2^, 3^) generazione dell’emigrato veneto
(cognome e nome) ________________________________________________________________
emigrato/a dal Comune veneto di ____________________________________________________
__________________________________________________________ (Prov. _________________)
in data _ _/ _ _ / _ _ _ _, che ha maturato un periodo di permanenza all’estero nel/i seguente/i Stato/i
_________________________________________________________________________________
per almeno 5 anni consecutivi e cioè dal _ _/ _ _ / _ _ _ _ al _ _/ _ _ / _ _ _ _:
1. che mio/a padre/madre (cognome e nome)____________________________________________
è nato/a ____________________________________ (Prov. o Stato estero _________________)
il _ _/ _ _ / _ _ _ _ ;
2. che mio/a nonno/a (cognome e nome)________________________________________________
è nato/a ____________________________________ (Prov. o Stato estero _________________)
il _ _/ _ _ / _ _ _ _ ;
3. che mio bisnonno/a (cognome e nome)_______________________________________________
è nato/a ____________________________________ (Prov. o Stato estero _________________)
il _ _/ _ _ / _ _ _ _ .

3. Sezione da compilare per tutti i richiedenti il rimborso regionale.

di NON ricoprire lo status di dipendente di pubbliche amministrazioni, di ditte e di imprese italiane, di
distaccato o inviato in missione presso uffici, cantieri o fabbriche all’estero.

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 47 del 10 maggio 2019
31
_______________________________________________________________________________________________________

Allegato A al Decreto n.

30

del

06.05.2019

pag. 6/12

4. SPESE AMMESSE A RIMBORSO
4.1 Sezione da compilare SOLO nel caso di richiesta di rimborso delle SPESE DI VIAGGIO DI
RIENTRO in Veneto, con provenienza diretta dall’estero, utilizzando MEZZI PUBBLICI:

A

ELENCO DEI BIGLIETTI FERROVIARI DI 2^ CLASSE (compilare con descrizione e importo di
ciascun biglietto utilizzato):
1. ________________________________________________________________________________
2. ________________________________________________________________________________
3. ________________________________________________________________________________
4. ________________________________________________________________________________
5. ________________________________________________________________________________
6. ________________________________________________________________________________
7. ________________________________________________________________________________
8. ________________________________________________________________________________
9. ________________________________________________________________________________
10. ________________________________________________________________________________
Spesa complessiva ___________________

B

ELENCO DEI BIGLIETTI AEREI IN CLASSE ECONOMICA (compilare con descrizione e importo
di ciascun biglietto utilizzato):
1. ________________________________________________________________________________
2. ________________________________________________________________________________
3. ________________________________________________________________________________
4. ________________________________________________________________________________
5. ________________________________________________________________________________
6. ________________________________________________________________________________
7. ________________________________________________________________________________
8. ________________________________________________________________________________
9. ________________________________________________________________________________
10. ________________________________________________________________________________
Spesa complessiva ___________________
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4.2 Sezione da compilare SOLO nel caso di richiesta di rimborso delle SPESE DI VIAGGIO DI
RIENTRO in Veneto, con provenienza diretta dall’estero, utilizzando MEZZI PRIVATI:

A

ELENCO DELLE SPESE SOSTENUTE PER CARBURANTE (compilare con descrizione e importo
di ciascuna ricevuta fiscale):
1. ________________________________________________________________________________
2. ________________________________________________________________________________
3. ________________________________________________________________________________
4. ________________________________________________________________________________
5. ________________________________________________________________________________
6. ________________________________________________________________________________
7. ________________________________________________________________________________
8. ________________________________________________________________________________
9. ________________________________________________________________________________
10. ________________________________________________________________________________
Spesa complessiva ___________________

B

ELENCO DELLE SPESE SOSTENUTE PER PEDAGGI AUTOSTRADALI (compilare con
descrizione e importo di ciascuna ricevuta fiscale):
1. ________________________________________________________________________________
2. ________________________________________________________________________________
3. ________________________________________________________________________________
4. ________________________________________________________________________________
5. ________________________________________________________________________________
6. ________________________________________________________________________________
7. ________________________________________________________________________________
8. ________________________________________________________________________________
9. ________________________________________________________________________________
10. ________________________________________________________________________________
Spesa complessiva ___________________
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4.3 Sezione da compilare SOLO nel caso di richiesta di rimborso delle SPESE TRASPORTO
MASSERIZIE in Veneto, con provenienza diretta dall’estero:

ELENCO DELLE SPESE SOSTENUTE PER IL TRASPORTO DELLE SEGUENTI MASSERIZIE
(compilare con descrizione e importo di ciascuna ricevuta fiscale):
1. ________________________________________________________________________________
2. ________________________________________________________________________________
3. ________________________________________________________________________________
4. ________________________________________________________________________________
5. ________________________________________________________________________________
6. ________________________________________________________________________________
7. ________________________________________________________________________________
8. ________________________________________________________________________________
9. ________________________________________________________________________________
10. ________________________________________________________________________________
Spesa complessiva ___________________

4.4 Sezione da compilare SOLO nel caso di richiesta di rimborso delle SPESE DI PRIMA
SISTEMAZIONE, sostenute entro 6 mesi dalla fissazione della prima residenza in Veneto, con
provenienza diretta dall’estero:

A

ELENCO SPESE SOSTENUTE PER LOCAZIONE, dal _ _/ _ _ / _ _ _ _ al _ _/ _ _ / _ _ _ _
(compilare con descrizione e importo di ciascuna ricevuta fiscale):
1. ________________________________________________________________________________
2. ________________________________________________________________________________
3. ________________________________________________________________________________
4. ________________________________________________________________________________
5. ________________________________________________________________________________
6. ________________________________________________________________________________
7. ________________________________________________________________________________
Spesa complessiva ___________________
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ELENCO DELLE SPESE SOSTENUTE PER UTENZE DOMESTICHE, in particolare per consumi
di (luce, acqua, gas comprese eventuali spese di allacciamento delle utenze intestate al beneficiario),
dal _ _/ _ _ / _ _ _ _ al giorno _ _/ _ _ / _ _ _ _:

- luce (compilare con descrizione e importo per ciascuna fattura)
1. ________________________________________________________________________________
2. ________________________________________________________________________________
3. ________________________________________________________________________________
4. ________________________________________________________________________________
5. ________________________________________________________________________________
6. ________________________________________________________________________________
7. ________________________________________________________________________________
Spesa complessiva ___________________
- acqua (compilare con descrizione e importo per ciascuna fattura)
1. ________________________________________________________________________________
2. ________________________________________________________________________________
3. ________________________________________________________________________________
4. ________________________________________________________________________________
5. ________________________________________________________________________________
6. ________________________________________________________________________________
7. ________________________________________________________________________________
Spesa complessiva ___________________
- gas (compilare con descrizione e importo per ciascuna fattura)
1. ________________________________________________________________________________
2. ________________________________________________________________________________
3. ________________________________________________________________________________
4. ________________________________________________________________________________
5. ________________________________________________________________________________
6. ________________________________________________________________________________
7. ________________________________________________________________________________
Spesa complessiva ___________________
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5. SEZIONE DA COMPILARE PER TUTTI I RICHIEDENTI IL RIMBORSO REGIONALE

A

che la certificazione ISEE, indicante la situazione economica equivalente del nucleo familiare del
sottoscritto, con riferimento all’anno 2018, ammonta a __________________________________

B

che la famiglia anagrafica del sottoscritto, come da nucleo familiare dichiarato nella dichiarazione
sostitutiva unica (DSU) per la richiesta dell’ISEEE, risulta così composta:

INTESTATARIO SCHEDA: (cognome e nome) ___________________________________________
CONIUGE: (cognome e nome) _________________________________________________________
FIGLIO/A: (cognome e nome) _________________________________________________________
FIGLIO/A: (cognome e nome) _________________________________________________________
FIGLIO/A: (cognome e nome) _________________________________________________________
ALTRO: (cognome e nome) ___________________________________________________________

Il/La sottoscritto/a chiede, pertanto, l’assegnazione di un rimborso regionale per un totale complessivo
di Euro _______________

6. DA ALLEGARE ALLA PRESENTE DOMANDA:
•
•

•
•
•
•

Copia della Certificazione ISEE indicante la situazione economica del nucleo familiare nell’anno
2018;
Documentazione attestante l’origine veneta entro la terza generazione del richiedente:
- in caso di partecipante cittadino italiano o comunitario, residente all’estero discendente
dell’emigrato, qualora alcuni degli ascendenti siano nati all’estero, devono essere prodotte le
copie dei certificati dai quali desumere il grado di parentela;
- in caso di partecipante non comunitario, discendente dell’emigrato, qualora alcuni degli
ascendenti siano nati all’estero, devono essere prodotte le copie dei certificati dai quali
desumere il grado di parentela;
Copia dei documenti di spesa quietanzati sopra elencati;
Copia del contratto di locazione registrato (in ipotesi di richiesta di rimborso dei canoni di
locazione);
Dichiarazione relativa al possesso dei requisiti previsti dalla L.R. 16/2018 (Allegato B);
Copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente.
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Il/La sottoscritto/a:
o autorizza la Regione del Veneto ad effettuare gli accertamenti tecnici ed amministrativi ritenuti
necessari sia in fase istruttoria che dopo l’eventuale concessione del rimborso, consapevole che in
caso di dichiarazioni non veritiere il rimborso non sarà concesso o, se concesso, verrà revocato;
o dichiara di essere a conoscenza che, in relazione alle disposizioni in materia di protezione dei dati
personali la Regione del Veneto si riserva di raccogliere, trattare e comunicare, per finalità
istituzionali, tutti i dati personali derivanti dall’istruttoria della domanda in conformità a quanto
previsto dal Regolamento 2016/679/UE e secondo quanto rappresentato nell’informativa che segue;
o si impegna a custodire i sottoindicati originali dei documenti oggetto di elencazione nella presente
domanda, e ad esibirli al personale regionale ai fini della liquidazione del rimborso, pena la revoca
dello stesso:
- documenti originali relativi alle spese effettivamente sostenute ammesse a rimborso e relative
quietanze;
- contratto di locazione registrato, in copia autentica, in caso venga chiesto il rimborso dei canoni
di locazione;
- certificati originali relativi all’origine veneta degli ascendenti e del richiedente nati all’estero e
ogni altro certificato rilasciato da autorità estera, corredati di traduzione in lingua italiana
autenticata dall' autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all'originale.
o chiede che ogni comunicazione sia inviata al seguente indirizzo:
Cognome e Nome __________________________________________________________________
CAP _________ Via/Piazza ________________________________________________ n. _______
Comune ________________________________________________________ (Prov. __________ )
Telefono _________________________________, fax ____________________________________
e-mail ___________________________________________________________________________
PEC ___________________________________________________________________________
o si impegna fin d’ora a comunicare eventuali variazioni di indirizzo, domicilio o recapito.
Luogo e data, ____________________________________________________

______________________________
(firma)
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(ex art. 13 e 14, Regolamento 2016/679/UE - GDPR)
In base al Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR) “ogni persona ha
diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano”.
I trattamenti di dati personali sono improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la
riservatezza dell’interessato e i suoi diritti.
Il Titolare del trattamento è la Regione del Veneto / Giunta Regionale, con sede a Palazzo Balbi - Dorsoduro,
3901, 30123 – Venezia.
Il Delegato al trattamento dei dati che la riguardano, ai sensi della DGR n. 596 del 08.05.2018 pubblicata sul
BUR n. 44 del 11.05.2018, è il Direttore della Unità Organizzativa Flussi Migratori.
Il Responsabile della Protezione dei dati / Data Protection Officer ha sede a Palazzo Sceriman, Cannaregio,
168, 30121 – Venezia. La casella mail, a cui potrà rivolgersi per le questioni relative ai trattamenti di dati che
la riguardano, è: dpo@regione.veneto.it .
La finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali è la verifica dei requisiti necessari per
beneficiare della concessione di contributi per interventi socio assistenziali; la base giuridica del trattamento
(ai sensi degli articoli 6 e/o 9 del Regolamento 2016/679/UE) è lo svolgimento dell’attività pubblicistica di
cui è investito il titolare del trattamento ai sensi dell’art. 8 della L.R. n. 2/2003.
I dati raccolti potranno essere trattati inoltre a fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale)
nonché, in forma aggregata, a fini statistici.
I dati, trattati da persone autorizzate, non saranno comunicati ad altri soggetti né diffusi.
La trasmissione all’Amministrazione regionale dei dati personali riguardanti ascendenti e componenti il
nucleo familiare avverrà sotto la responsabilità del soggetto interessato, che è tenuto ad informare gli altri
soggetti del nucleo familiare e, ove possibile, i propri ascendenti, a cui i dati si riferiscono.
Si comunica che il procedimento implica l’acquisizione di dati personali relativi ad ascendenti e componenti
il nucleo familiare del soggetto interessato, anche residenti all’estero. Ritenuto che comunicare le
informazioni sul trattamento dei dati personali a tutti i soggetti risulta impossibile o implicherebbe
comunque uno sforzo sproporzionato, si informa (ai sensi del dell’art. 14 paragrafo 5 lettera b) del GDPR )
che tutti gli aventi diritto possono rivolgersi alla Regione del Veneto per chiedere di conoscere i dati in
possesso e la fonte.
I dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.
Le competono i diritti previsti dal Regolamento 2016/679/UE e, in particolare, potrà chiedere al sottoscritto
l’accesso ai dati personali che la riguardano, la rettifica, l’integrazione o, ricorrendone gli estremi, la
cancellazione o la limitazione del trattamento, ovvero opporsi al loro trattamento.
Ha diritto di proporre reclamo, ai sensi dell’articolo 77 del Regolamento 2016/679/UE, al Garante per la
protezione dei dati personali con sede in Piazza di Monte Citorio n. 121, 00186 – ROMA, ovvero ad altra
autorità europea di controllo competente.
Il conferimento dei dati è necessario per consentire gli adempimenti previsti dal procedimento finalizzato
alla concessione di contributi regionali ai sensi della L.R. 2/2003.
Il loro mancato conferimento costituisce causa impeditiva di realizzazione e conclusione dell’iter
procedimentale.
Il Dirigente Delegato
Dott.ssa Marilinda Scarpa
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DELL’ATTO DI NOTORIETÀ
(rilasciata ai sensi degli artt. 47 e 48 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000)

Il sottoscritto ________________________________ nato a _____________________ il _______________,
C.F. ______________________ e residente in __________________________________, ai sensi della
Legge regionale 11 maggio 2018, n.16, consapevole delle sanzioni penali e civili, nel caso di dichiarazioni
mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, sotto la
propria responsabilità
dichiara
1) di non aver riportato una o più condanne per delitti non colposi puniti con sentenza passata in giudicato,
anche nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti, ai sensi degli articoli 444 e seguenti del
codice di procedura penale, che da sole o sommate raggiungano:
a) un tempo superiore ad anni due di reclusione, sola o congiunta a pena pecuniaria, con effetti fino
alla riabilitazione;
b) un tempo non superiore ad anni due di reclusione, sola o congiunta a pena pecuniaria, quando non
sia stato concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena, con effetti fino alla
riabilitazione o alla dichiarazione di estinzione del reato per effetto di specifica pronuncia del giudice
dell’esecuzione, in applicazione degli articoli 445, comma 2, e 460, comma 5, del codice di procedura
penale;
2) di essere consapevole del fatto che nel caso previsto dalla lettera b) del precedente punto 1), la revoca
della sospensione condizionale della pena comporta l’obbligo della restituzione del sostegno pubblico
ricevuto;
3) di non essere soggetto destinatario di misure di prevenzione personale applicate dall’autorità giudiziaria,
di cui al Libro I, Titolo I, Capo II del Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 “Codice delle leggi
antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia,
a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”, per gli effetti di cui all’articolo 67, comma 1,
lettera g), salvo riabilitazione;
4) di essere a conoscenza che, ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. n. 445/2000, il dichiarante decade dai benefici
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato, qualora l’Amministrazione, a seguito di controllo,
riscontri la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione;
5) di essere informato che, ai sensi e per gli effetti del Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection
Regulation – GDPR), i dati raccolti tramite la presente dichiarazione saranno trattati, anche con strumenti
informatici, esclusivamente nell’ambito e per le finalità del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa e con le modalità previste dalla “Informativa generale privacy” ai sensi dell’art. 13
del G.D.P.R (1).
Data ___________________

Firma ____________________________

Ai fini della validità della presente dichiarazione deve essere allegata la fotocopia, non autenticata, del
documento di identità del sottoscrittore.
(1)
L’Informativa generale privacy è pubblicata nella sezione “Privacy” del sito www.regione.veneto.it,
accessibile dal link in calce alla home page.
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(Codice interno: 393710)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA FLUSSI MIGRATORI n. 31 del 06 maggio 2019
Approvazione modulistica per la presentazione dei progetti relativi a soggiorni culturali in Veneto destinati a veneti
emigrati od oriundi veneti - anno 2019. Art. 12, L.R. n. 2/2003 e s.m.i.
[Emigrazione ed immigrazione]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto in ottemperanza a quanto previsto con D.G.R. n. 250 del 8 marzo 2019 viene approvata la modulistica per
la presentazione di progetti di promozione di soggiorni culturali in Veneto per ultrasessantacinquenni.

Il Direttore
VISTO l'art. 9 della legge regionale 9 gennaio 2003, n. 2, e s.m.i.;
VISTO il Programma annuale degli interventi a favore dei veneti nel mondo, approvato con D.G.R. n. n. 250 dell'8 marzo
2019, ed in particolare l'obiettivo F "Promozione di soggiorni culturali in Veneto per ultrasessantacinquenni" e la relativa linea
d'azione "Organizzazione di soggiorni in Veneto rivolti a ultrasessantacinquenni";
VISTA la D.G.R. n. 535 del 30 aprile 2019 con la quale la Giunta regionale ha approvato l'Avviso pubblico per la
presentazione di progetti volti a promuovere soggiorni culturali in Veneto per emigrati veneti;
VISTO il Decreto del Direttore della Direzione Servizi Sociali n. 22 del 6 aprile 2018;
RILEVATO che si rende necessario approvare la modulistica necessaria ai fini della presentazione dei progetti da parte dei
soggetti interessati;
ATTESA la compatibilità con la vigente normativa statale e regionale;

decreta
1. di approvare per i motivi indicati in premessa la seguente modulistica, parte integrante del presente atto:
• Domanda di assegnazione di contributo - Allegato A;
• Scheda contenente descrizione analitica del programma del soggiorno - Allegato A1;
• Preventivo di spesa - Allegato A2;
• Modulo di adesione in partnership - Allegato A3;
• Modello di dichiarazione sostitutiva di certificazione dell'atto di notorietà, da compilare da parte si soggetti aventi
sede in Italia o in Paesi UE, relativa all'applicazione delle legge regionale 11/5/2018, n.16 "Disposizioni generali
relative ai procedimenti amministrativi concernenti interventi di sostegno pubblico di competenza regionale" Allegato A4;
• Modello di dichiarazione relativa al possesso dei requisiti di cui alla legge regionale 11/5/2018, n.16 "Disposizioni
generali relative ai procedimenti amministrativi concernenti interventi di sostegno pubblico di competenza regionale"
da compilare da parte di Comitati o Federazioni di associazioni venete aventi sede in Paesi extra UE - Allegato A5;
2. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione nella forma integrale.
Marilinda Scarpa

(La DGR n. 535 del 30 aprile 2019, è pubblicata in parte seconda-sezione seconda del presente Bollettino, ndr)
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Imposta
di bollo
se
dovuta
(€ 16,00)

Programma anno 2019.
Richiesta di assegnazione contributo per iniziative di soggiorni culturali in Veneto destinati a emigrati veneti.
L.R. n. 2/2003 e s.m.i., art. 12.
D.G.R. n. 535 del 30 aprile 2019.

Alla Regione del Veneto
Unità Organizzativa Flussi Migratori
Fondamenta Santa Lucia
Cannaregio, 23
30121 Venezia VE

Il sottoscritto __________________________________, nato a___________________il _________
domiciliato presso ________________ in qualità di legale rappresentante1 dell’Ente/Associazione
____________________________

(natura

giuridica

_______________),

con

sede

legale

in

_________________________, via ___________________________, tel. n.__________, fax n._________,
e-mail ____________ pec _________________C.F. ________________/P.IVA _____________________,
ai sensi dell’art. 12 della legge regionale 9 gennaio 2003, n. 2 “Nuove norme a favore dei Veneti nel mondo
e agevolazioni per il loro rientro”, e s.m.i.

CHIEDE

L’assegnazione di un contributo pari a €_________________ per la realizzazione dell’iniziativa di soggiorno
culturale in Veneto denominata “___________________________________________________________”,
i cui contenuti e termini sono illustrati nella scheda descrittiva allegata alla presente.

1

Se persona diversa dal legale rappresentante, allegare atto di procura in originale o copia conforme.
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[ ] Ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 – Testo Unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa - consapevole che
in caso di dichiarazione mendace o non conforme al vero incorrerà nelle sanzioni previste dall’art. 76
del medesimo decreto (Barrare solo se soggetto con sede legale in Italia e/o Paese UE)
oppure
[ ] A tal fine (Barrare solo se soggetto con sede legale in Paese extra-UE)

DICHIARA CHE
[ ] L’Ente/Associazione è iscritto/a al seguente registro regionale ___________________________
al n. ____________;
oppure
[ ] L’Ente/Associazione è stato/a costituito/a in data _____________________;
(se di interesse barrare la casella e compilare)
l’iniziativa non persegue fini di lucro;
l’iniziativa si svolgerà nel periodo compreso tra il __________ e il ___________;
[ ] per la realizzazione dell’iniziativa questo Ente/Associazione opera/opererà in partnership con
__________________________________, con sede in ________________________________,
via ____________________________, come risulta dal/i modulo/i di adesione allegato/i alla
presente istanza;
oppure
[ ] per la realizzazione dell’iniziativa questo Ente/Associazione non opererà in partnership con altri
soggetti;
(barrare la casella che interessa e eventualmente compilare)
lo svolgimento dell’iniziativa avverrà secondo il programma illustrato nella allegata scheda di
descrizione analitica del progetto;
all’iniziativa parteciperanno n.___________ veneti emigrati od oriundi veneti

fino alla quinta

generazione di età pari o superiore ai 65 anni e in condizioni economiche disagiate, per una durata
fra i 7 e i 14 giorni (l’elenco nominativo dei partecipanti ammessi al progetto e la relativa
documentazione saranno trasmessi secondo le disposizioni contenute al punto 8.3.2 “Dichiarazione
di

avvio/realizzazione

__________/2019);

del

progetto”

dell’Avviso

Pubblico

approvato

con

D.G.R.

n.
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spesa

complessiva

pari

a

€ ____________________, di cui si allega previsione articolata per le diverse voci, con l’indicazione
della quota di autofinanziamento nella misura del _____ %; nel caso in cui il contributo richiesto
venga ridotto, la stessa percentuale di cofinanziamento deve essere mantenuta anche in sede di
rendicontazione dei costi;

[ ] ha beneficiato, come da elenco allegato, di finanziamenti pregressi da parte della Regione del
Veneto per la realizzazione di iniziative di cui alla L.R. n. 2/2003;
oppure
[ ] non ha beneficiato di finanziamenti pregressi da parte della Regione del Veneto per la
realizzazione di iniziative di cui alla L.R. n. 2/2003;
(barrare la casella che interessa)

[ ] questo Ente/Associazione ha come finalità statutaria principale la “promozione, valorizzazione e
tutela della cultura veneta all’estero”;
oppure
[ ] questo Ente/Associazione non ha come finalità statutaria principale la “promozione,
valorizzazione e tutela della cultura veneta all’estero;
(barrare la casella che interessa)

DICHIARA ALTRESI’

•

di prendere atto che l’uso dei propri dati personali e dei dati di soggetti terzi avverrà in conformità a
quanto previsto dal Regolamento 2016/679/UE e secondo quanto rappresentato nell’informativa che
segue;

•

di essere consapevole che, qualora dai controlli dell’Amministrazione regionale emerga la non veridicità
del contenuto della presente dichiarazione, l’Ente/Associazione rappresentato/a decade dai benefici
eventualmente concessi2.

Si allega alla presente la seguente documentazione:

2

•

Scheda contenente descrizione analitica del progetto (Allegato A1);

•

Preventivo di spesa per la realizzazione del progetto (Allegato A2);

•

N. ___ moduli di adesione in partnership sottoscritti dai partner in originale (Allegato A3);

Nel caso di dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 si applicano le disposizioni di cui agli artt. 71
e ss. del D.P.R. medesimo.
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dichiarazione (resa ai sensi del D.P.R. 445/2000) per i soggetti aventi sede in Italia o in altro paese
UE, da parte del legale rappresentante, relativamente al possesso dei requisiti previsti dalla legge
regionale 11 maggio 2108, n.16 (Allegato A4);

•

dichiarazione per i soggetti aventi sede in Paesi extra UE, da parte del legale rappresentante e dei
componenti dei comitati direttivi/consigli di amministrazione relativamente al possesso dei requisiti
previsti dalla legge regionale 11 maggio 2108, n.16 (Allegato A5);

•

copia conforme all’originale dell’atto costitutivo e dello statuto redatti in forma pubblica o scrittura
privata registrata, ove si tratti di associazioni e Istituzioni culturali. Nel caso in cui gli stessi siano già
stati trasmessi a questa Amministrazione, l’invio dovrà avvenire solo in caso di intervenute
modifiche;

• copia autentica dell’atto di procura in caso di sottoscrizione della domanda da soggetto delegato dal
legale rappresentante;
•

Eventuale elenco attestante finanziamenti pregressi da parte della Regione del Veneto per la
realizzazione di iniziative di cui alla L.R. n. 2/2003;

•

Fotocopia del documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore.

Luogo e data, __________________

Timbro e firma
del Legale rappresentante

_______________________
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(ex artt. 13 e 14, Regolamento 2016/679/UE - GDPR)

In base al Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR) “ogni persona ha diritto
alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano”.
I trattamenti di dati personali sono improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la
riservatezza dell’interessato e i suoi diritti.
Il Titolare del trattamento è la Regione del Veneto / Giunta Regionale, con sede a Palazzo Balbi - Dorsoduro,
3901, 30123 – Venezia.
Il Delegato al trattamento dei dati che la riguardano, ai sensi della DGR n. 596 del 08.05.2018 pubblicata sul
BUR n. 44 del 11.05.2018, è il Direttore della Unità Organizzativa Flussi Migratori.
Il Responsabile della Protezione dei dati / Data Protection Officer ha sede a Palazzo Sceriman, Cannaregio,
168, 30121 – Venezia. La casella mail, a cui potrà rivolgersi per le questioni relative ai trattamenti di dati che
la riguardano, è: dpo@regione.veneto.it .
La finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali è la verifica dei requisiti necessari per
beneficiare della concessione di contributi regionali per l’organizzazione di progetti relativi a soggiorni
culturali in Veneto per emigrati veneti; la base giuridica del trattamento (ai sensi degli articoli 6 e/o 9 del
Regolamento 2016/679/UE) è lo svolgimento dell’attività pubblicistica di cui è investito il titolare del
trattamento ai sensi dell’art. 12 della L.R. n. 2/2003.
I dati raccolti potranno essere trattati inoltre a fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale)
nonché, in forma aggregata, a fini statistici.
I dati, trattati da persone autorizzate, non saranno comunicati ad altri soggetti né diffusi.
La trasmissione all’Amministrazione regionale dei dati personali riguardanti i soci, gli organi sociali e i
partecipanti ai progetti, avverrà sotto la responsabilità dell’Ente/Associazione, che è tenuto ad acquisire agli
atti della propria struttura la preventiva autorizzazione al trattamento e alla comunicazione
all’Amministrazione regionale di tali dati personali.
I dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.
Le competono i diritti previsti dal Regolamento 2016/679/UE e, in particolare, potrà chiedere al sottoscritto
l’accesso ai dati personali che la riguardano, la rettifica, l’integrazione o, ricorrendone gli estremi, la
cancellazione o la limitazione del trattamento, ovvero opporsi al loro trattamento.
Ha diritto di proporre reclamo, ai sensi dell’articolo 77 del Regolamento 2016/679/UE, al Garante per la
protezione dei dati personali con sede in Piazza di Monte Citorio n. 121, 00186 – ROMA, ovvero ad altra
autorità europea di controllo competente.
Il conferimento dei dati è necessario per consentire gli adempimenti previsti dal procedimento finalizzato
alla concessione di contributi regionali ai sensi della L.R. 2/2003.
Il loro mancato conferimento costituisce causa impeditiva di realizzazione e conclusione dell’iter
procedimentale.

Il Dirigente Delegato
Dott.ssa Marilinda Scarpa
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SCHEDA DESCRIZIONE ANALITICA DEL PROGETTO
(da allegare all’istanza di contributo)

A. TITOLO DEL PROGETTO
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
B. OBIETTIVO
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
C. COORDINATORE
Cognome ____________________ Nome ____________________
Telefono ____________________ E-mail ____________________

D. REFERENTE/PERSONA DA CONTATTARE
Cognome ____________________ Nome ____________________
Telefono ____________________ E-mail ____________________

E. DATA/TEMPI DI REALIZZAZIONE
Inizio __________ (gg/mm/aa)

Termine__________ (gg/mm/aa)

Periodo ________________________________________________________

F. SUPPORTI PROGETTUALI
Pubblicazioni/atti/cataloghi
Supporti multimediali
Produzione audiovisiva

[ ]
[ ]
[ ]

G. LUOGO DI REALIZZAZIONE DELL’INIZIATIVA
Stato _______________________ Città _____________________ Provincia ___________________
Indirizzo ___________________________________________________________________________
(In caso di più luoghi, specificare quali)
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H. SONO PREVISTE INIZIATIVE DI COMUNICAZIONE1 (indicare quali)
Conferenza stampa
Inaugurazione
Pubblicazioni
Materiale promozionale
Altro____________

I.

[ ]
[ ]
[ ]
[ ]
[ ]

DESCRIZIONE ANALITICA DEL PROGETTO

__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
Luogo e data, __________________
Timbro e firma
del legale rappresentante

1

L’eventuale materiale pubblicitario/promozionale deve recare il marchio della Regione del Veneto
previa autorizzazione della competente struttura regionale.
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PREVENTIVO DI SPESA1
(da allegare all’istanza di contributo)

Voci di spesa

Quantità

Val. unitario

Val. totale

A) Costi di preparazione
1. Progettazione
(dipendenti e collaboratori)
2. Selezioni partecipanti
3. Elaborazione testi e dispense
4. Pubblicizzazione/promozione del progetto
B) Costi di realizzazione
1. Personale amministrativo
2. Collaborazioni esterne
3. Locazione locali
4. Illuminazione, forza motrice, riscaldamento e
condizionamento
5. Utilizzo locali (spese per pulizia)
6. Attrezzature: noleggi
7. Materiali di consumo
8. Spese postali e telefoniche
9.Vitto
10.Alloggio
11.Trasporto
12.Spese tipografiche, editoriali, per materiale
multimediale, produzioni televisive e spazi
radiofonici
13.Altro (specificare)

-

1

Spesa totale

L’iniziativa deve prevedere un costo pari almeno a € 10.000,00

€ _____________________

48
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 47 del 10 maggio 2019
_______________________________________________________________________________________________________

Allegato A2 al Decreto n.
•

31

del

06.05.2019

pag. 2/2

Spesa a carico del soggetto
proponente in forma di autofinanziamento

€ _____________________

Spesa a carico del/dei partners

€ _____________________

Spesa coperta da altre fonti di finanziamento

•

-

Finanziamenti pubblici

€ _____________________

-

Finanziamenti privati

€ _____________________

-

Quote di partecipazione (eventuali)

€ _____________________

-

Altro (specificare quali)
______________________________

€ ____________________

______________________________

€ ____________________

Contributo chiesto alla Regione del Veneto2

€ _____________________

(%_______del costo complessivo)

Luogo e data, __________________

Timbro e firma
del legale rappresentante

2

Il contributo massimo della Regione è di € 20.000,00 e comunque non può superare l’80% del costo
complessivo del progetto
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Modulo di adesione in partnership
(da allegare all’istanza di contributo)

Il sottoscritto __________________________________, nato a _____________________________
il ___________________, domiciliato presso ___________________________________ in qualità di legale
rappresentante1 dell’Ente/Associazione ____________________ (natura giuridica _______________), con
sede legale in _________________________, via _______________________________, tel. n.__________
fax n. __________________, e-mail __________________________, PEC __________________________
C.F___________________/P.IVA__________________, ai sensi dell’art. 12 della 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 legge regionale 7 giugno 2013, n. 10
DICHIARA

•

di aderire al progetto denominato _____________________________________ presentato dal soggetto
proponente __________________________________________________________________________

•

di prestare la propria collaborazione nei termini di seguito indicati (indicare per ogni voce le attività
specifiche previste dal progetto alle quali si rivolge la propria collaborazione)
o

progettazione/preparazione

o

altro

(esclusa

l’attività

di

coordinamento,

direzione,

segreteria

amministrativa

e

amministrazione)
per un budget di euro ______________
(compilazione eventuale)
Luogo e data, ____________________
Timbro dell’Ente/Associazione partner e firma in originale
del Legale rappresentante

Allegare copia documento d’identità in corso di validità

1

Se persona diversa dal legale rappresentante, allegare atto di procura in originale o copia conforme
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Legge regionale 11 maggio 2018, n.16
MODULO PER LE PERSONE GIURIDICHE AVENTI SEDE IN ITALIA O ALTRO PAESE UE
(comprende enti forniti di personalità giuridica, società e associazioni anche prive di personalità giuridica)
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DELL’ATTO DI NOTORIETÀ
(rilasciata ai sensi degli artt. 47 e 48 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000)

Il sottoscritto __________________________________ nato a _____________________ il
_______________ C.F. ____________________, residente in ____________________, in qualità di legale
rappresentante di ________________________, con sede legale in _________________________,
C.F./P.IVA _____________________, ai sensi della Legge regionale 11 maggio 2018, n.16, consapevole
delle sanzioni penali e civili, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate
dall’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, sotto la propria responsabilità
dichiara
che ognuno dei seguenti componenti i Comitati direttivi/ Consigli di amministrazione, soggetti che ricoprono
un significativo ruolo decisionale e/o gestionale nell’Associazione
COGNOME E
NOME (1)

CARICA

LUOGO E DATA
DI NASCITA

RESIDENZA

CODICE
FISCALE

1) non hanno riportato una o più condanne per delitti non colposi puniti con sentenza passata in giudicato,
anche nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi degli articoli 444 e seguenti del
codice di procedura penale, che da sole o sommate raggiungano:
a) un tempo superiore ad anni due di reclusione, sola o congiunta a pena pecuniaria, con effetti fino
alla riabilitazione;
b) un tempo non superiore ad anni due di reclusione, sola o congiunta a pena pecuniaria, quando non
sia stato concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena, con effetti fino alla
riabilitazione o alla dichiarazione di estinzione del reato per effetto di specifica pronuncia del giudice
dell’esecuzione, in applicazione degli articoli 445, comma 2, e 460, comma 5, del codice di procedura
penale;
2) sono consapevoli del fatto che nel caso previsto dalla lettera b) del precedente punto 1) la revoca della
sospensione condizionale della pena comporta l’obbligo della restituzione del sostegno pubblico ricevuto;
3) non sono soggetti destinatari di misure di prevenzione personale applicate dall’autorità giudiziaria, di cui
al Libro I, Titolo I, Capo II del Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 “Codice delle leggi antimafia e
delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma
degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”, per gli effetti di cui all’articolo 67, comma 1, lettera
g), salvo riabilitazione;
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Dichiara, inoltre:
- di essere a conoscenza che, ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. n. 445/2000, il dichiarante decade dai benefici
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato, qualora l’Amministrazione, a seguito di controllo,
riscontri la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione;
- che la società (l’ente fornito di personalità giuridica, l’associazione anche priva di personalità giuridica
richiedente) non è stata condannata alla sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera d), del
decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone
giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’articolo 11
della legge 29 settembre 2000, n. 300”;
- di essere informato che, ai sensi e per gli effetti del Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection
Regulation – GDPR), i dati raccolti tramite la presente dichiarazione saranno trattati, anche con strumenti
informatici, esclusivamente nell’ambito e per le finalità del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa e con le modalità previste dalla “Informativa generale privacy” ai sensi dell’art. 13
del G.D.P.R (2).

Data ___________________

Firma ____________________________

Ai fini della validità della presente dichiarazione deve essere allegata la fotocopia, non autenticata, del
documento di identità del sottoscrittore.
(1) Nell’elenco ricomprendere anche il dichiarante.
(2) L’Informativa generale privacy è pubblicata nella sezione “Privacy” del sito www.regione.veneto.it,
accessibile dal link in calce alla home page.
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[Emigrazione e immigrazione]
Legge regionale 11 maggio 2018, n.16,
MODULO PER COMITATI/FEDERAZIONE AVENTI SEDE IN PAESI EXTRA UE
Da compilare da parte di tutti i soggetti che nel Comitato/Federazione ricoprono un significativo ruolo
decisionale e/o gestionale in qualità di legale rappresentante/componente dei comitati direttivi/componente
del consiglio di amministrazione
DICHIARAZIONE
Il sottoscritto __________________________________ nato a _____________________ il
_______________ C.F. ____________________, residente in ____________________, in qualità di:
legale rappresentante/componente dei comitati direttivi/componente del consiglio di amministrazione di
________________________, con sede legale in _________________________, C.F./P.IVA
_____________________, ai sensi della Legge regionale 11 maggio 2018, n.16, consapevole delle sanzioni
penali e civili, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del
D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, sotto la propria responsabilità
dichiara
1) non aver riportato una o più condanne per delitti non colposi puniti con sentenza passata in giudicato,
anche nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi degli articoli 444 e seguenti del
codice di procedura penale, che da sole o sommate raggiungano:
a) un tempo superiore ad anni due di reclusione, sola o congiunta a pena pecuniaria, con effetti fino
alla riabilitazione;
b) un tempo non superiore ad anni due di reclusione, sola o congiunta a pena pecuniaria, quando non
sia stato concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena, con effetti fino alla
riabilitazione o alla dichiarazione di estinzione del reato per effetto di specifica pronuncia del giudice
dell’esecuzione, in applicazione degli articoli 445, comma 2, e 460, comma 5, del codice di procedura
penale;
2) essere consapevole del fatto che nel caso previsto dalla lettera b) del precedente punto 1) la revoca della
sospensione condizionale della pena comporta l’obbligo della restituzione del sostegno pubblico ricevuto;
3) non essere soggetto destinatario di misure di prevenzione personale applicate dall’autorità giudiziaria, di
cui al Libro I, Titolo I, Capo II del Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 “Codice delle leggi antimafia
e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma
degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”, per gli effetti di cui all’articolo 67, comma 1, lettera
g), salvo riabilitazione;
Dichiara, inoltre:
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- che la società (l’ente fornito di personalità giuridica, l’associazione anche priva di personalità giuridica
richiedente) non è stata condannata alla sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera d), del
decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone
giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’articolo 11
della legge 29 settembre 2000, n. 300”;
- di essere informato che, ai sensi e per gli effetti del Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection
Regulation – GDPR), i dati raccolti tramite la presente dichiarazione saranno trattati, anche con strumenti
informatici, esclusivamente nell’ambito e per le finalità del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa e con le modalità previste dalla “Informativa generale privacy” ai sensi dell’art. 13
del G.D.P.R.

Data ___________________

Firma ____________________________

Ai fini della validità della presente dichiarazione deve essere allegata la fotocopia, non autenticata, del
documento di identità del sottoscrittore
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(Codice interno: 393711)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA FLUSSI MIGRATORI n. 32 del 06 maggio 2019
Approvazione modulistica per la realizzazione di gemellaggi tra Comuni Veneti ed esteri - anno 2019. Art. 9 bis,
L.R. n. 2/2003 e s.m.i.
[Emigrazione ed immigrazione]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto in ottemperanza a quanto previsto con D.G.R. n. 250 del 8 marzo 2019 viene approvata la modulistica per
la presentazione di progetti volti a promuovere rapporti di gemellaggio tra comuni Veneti ed esteri nei quali siano presenti
comunità di Veneti.

Il Direttore
VISTO l'art. 9 bis della legge regionale 9 gennaio 2003, n. 2, e s.m.i.;
VISTO il Programma annuale degli interventi a favore dei veneti nel mondo, approvato con D.G.R. n. n. 250 dell'8 marzo
2019, ed in particolare l'obiettivo D. "Sostegno a iniziative volte a conservare e valorizzare la cultura veneta all'estero quale
legame tra le diverse comunità fondato su valori e tradizioni comuni" e la relativa linea d'azione "Realizzazione di gemellaggi
tra Comuni veneti ed esteri";
VISTA la D.G.R. n. 536 del 30 aprile 2019 con la quale la Giunta regionale ha approvato l'Avviso pubblico per la
presentazione di progetti volti a promuovere rapporti di gemellaggio tra comuni Veneti ed esteri nei quali siano presenti
comunità di Veneti;
VISTO il Decreto del Direttore della Direzione Servizi Sociali n. 22 del 6 aprile 2018;
RILEVATO che si rende necessario approvare la modulistica necessaria ai fini della presentazione dei progetti da parte dei
soggetti interessati;
ATTESA la compatibilità con la vigente normativa statale e regionale;
decreta
1. di approvare per i motivi indicati in premessa la seguente modulistica, parte integrante del presente atto:
• Domanda di assegnazione di contributo - Allegato A;
• Scheda contenente descrizione analitica del programma del gemellaggio - Allegato A1;
• Preventivo di spesa - Allegato A2;
2. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione nella forma integrale.
Marilinda Scarpa

(La DGR n. 536 del 30 aprile 2019, è pubblicata in parte seconda-sezione seconda del presente Bollettino, ndr)
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Programma anno 2019.
Domanda di contributo per realizzazione di gemellaggi tra Comuni veneti ed esteri nei quali siano presenti
comunità di Veneti. L.R. n. 2/2003 e s.m.i., art. 9 bis.
D.G.R. n. 536 del 30 aprile 2019
Alla Regione del Veneto
Unità Organizzativa Flussi Migratori
Fondamenta Santa Lucia
Cannaregio, 23
30121 Venezia
PEC: area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it
e-mail: flussimigratori@regione.veneto.it

Il sottoscritto __________________________________, nato a___________________il _________
in qualità di Sindaco1 del Comune _______________________________________________ (________),
con sede legale in ________________________________________________________________________,
via ________________________________________________, tel. n.______________________________,
e-mail ____________________________________, PEC ________________________________________,
C.F. _______________________ ai sensi dell’art. 9 bis della legge regionale 9 gennaio 2003, n. 2 “Nuove
norme a favore dei Veneti nel mondo e agevolazioni per il loro rientro”, e s.m.i.,
CHIEDE

L’assegnazione di un contributo pari a €_________________ per la realizzazione di un progetto di
gemellaggio con il Comune di ____________________________________________________________
(Stato estero ____________________________________________________________________________)
denominato “___________________________________________”, i cui contenuti e termini sono illustrati
nella scheda contenente descrizione analitica del programma del gemellaggio allegata alla presente.
Ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 – Testo Unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa - consapevole che in
caso di dichiarazione mendace o non conforme al vero incorrerà nelle sanzioni previste dall’art. 76 del
medesimo decreto
DICHIARA CHE
1

Se persona diversa dal Sindaco, allegare atto di procura in originale o copia conforme.
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In data ____________ con deliberazione del Consiglio Comunale/Provinciale n. ______________ è
stata adottata la deliberazione di approvazione dell’iniziativa di gemellaggio con il Comune estero di
________________________________________ (Stato _______________________________);

[ ] È stato costituito un Comitato di Gemellaggio composto da
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
oppure
[ ] Non è stato costituito un Comitato di Gemellaggio;
(barrare la casella che interessa e compilare)

L’iniziativa non persegue fini di lucro;
Il progetto sarà realizzato nel pieno rispetto di quanto indicato nella Scheda contenente descrizione
analitica del programma del gemellaggio - Allegato A1;
Per

la

realizzazione

dell’iniziativa

si

prevede

una

spesa

complessiva

pari

a

€____________________, di cui si allega previsione articolata per le diverse voci, con l’indicazione
della quota di autofinanziamento nella misura del ___ % ; nel caso in cui il contributo richiesto, per
qualsiasi motivo, venga ridotto, la stessa percentuale di cofinanziamento deve essere mantenuta
anche in sede di rendicontazione dei costi;
Per la medesima finalità l’istante non ha beneficiato o non beneficerà di altri contributi.
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DICHIARA ALTRESI’

•

di prendere atto che l’uso dei propri dati personali e dei dati di soggetti terzi avverrà in conformità a
quanto previsto dal Regolamento 2016/679/UE e secondo quanto rappresentato nell’informativa che
segue;

•

di essere consapevole che, qualora dai controlli dell’Amministrazione regionale dovesse emergere la non
veridicità del contenuto della presente dichiarazione, l’Ente rappresentato decadrà dai benefici
eventualmente concessi2.

Si allega alla presente la seguente documentazione:
•

Scheda contenente descrizione analitica del programma del gemellaggio (Allegato A1);

•

Preventivo di spesa per la realizzazione del progetto (Allegato A2);

•

Copia della delibera del Consiglio Comunale/ Provinciale relativa al gemellaggio;

•

Testo del patto di gemellaggio;

•

Obiettivi del gemellaggio (qualora non siano contenuti nella delibera del Consiglio comunale);

•

Copia autentica dell’atto di procura in caso di sottoscrizione della domanda da soggetto delegato dal
legale rappresentante;
Fotocopia del documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore.

•

Luogo e data, __________________

Il Sindaco
(timbro e firma)

_______________________

2

Nel caso di dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 si applicano le disposizioni di cui agli artt. 71
e ss. del D.P.R. medesimo.
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(ex artt. 13 e 14, Regolamento 2016/679/UE - GDPR)
In base al Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR) “ogni persona ha
diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano”.
I trattamenti di dati personali sono improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la
riservatezza dell’interessato e i suoi diritti.
Il Titolare del trattamento è la Regione del Veneto / Giunta Regionale, con sede a Palazzo Balbi - Dorsoduro,
3901, 30123 – Venezia.
Il Delegato al trattamento dei dati che La riguardano, ai sensi della DGR n. 596 del 08.05.2018 pubblicata
sul BUR n. 44 del 11.05.2018, è il Direttore della U.O. Flussi Migratori.
Il Responsabile della Protezione dei dati / Data Protection Officer ha sede a Palazzo Sceriman, Cannaregio,
168, 30121 – Venezia. La casella mail, a cui potrà rivolgersi per le questioni relative ai trattamenti di dati che
la riguardano, è: dpo@regione.veneto.it .
La finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali è l’espletamento delle funzioni istituzionali
relative alla concessione dei contributi per la realizzazione di progetti di gemellaggio tra Comuni veneti ed
esteri di cui all’art. 9 bis della L.R. 9 gennaio 2003 n. 2, e s.m.i.; la base giuridica del trattamento (ai sensi
degli articoli 6 e/o 9 del Regolamento 2016/679/UE) è lo svolgimento dell’attività pubblicistica di cui è
investito il titolare del trattamento ai sensi dell’art. 9 bis della L.R. n. 2/2003.
I dati raccolti potranno essere trattati inoltre a fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale)
nonché, in forma aggregata, a fini statistici.
I dati, trattati da persone autorizzate, non saranno comunicati ad altri soggetti né diffusi.
La trasmissione all’Amministrazione regionale dei dati personali riguardanti dipendenti e dirigenti dell’Ente,
e/o altri soggetti coinvolti a qualsiasi titolo nelle attività/iniziative realizzate, avverrà sotto la responsabilità
dell’Ente, che è tenuto ad acquisire agli atti della propria struttura la preventiva autorizzazione al trattamento
e alla comunicazione all’Amministrazione regionale di tali dati personali.
I dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.
Le competono i diritti previsti dal Regolamento 2016/679/UE e, in particolare, potrà chiedere al sottoscritto
l’accesso ai dati personali che la riguardano, la rettifica, l’integrazione o, ricorrendone gli estremi, la
cancellazione o la limitazione del trattamento, ovvero opporsi al loro trattamento.
Ha diritto di proporre reclamo, ai sensi dell’articolo 77 del Regolamento 2016/679/UE, al Garante per la
protezione dei dati personali con sede in Piazza di Monte Citorio n. 121, 00186 – ROMA, ovvero ad altra
autorità europea di controllo competente.
Il conferimento dei dati è necessario per consentire gli adempimenti previsti dal procedimento finalizzato
alla concessione di contributi per la realizzazione di progetti di gemellaggio tra Comuni veneti ed esteri di
cui ai sensi dell’art. 9 bis della L.R. 9 gennaio 2003 n. 2, e s.m.i.
Il loro mancato conferimento costituisce causa impeditiva di realizzazione e conclusione dell’iter
procedimentale.
Il Dirigente Delegato
Dott.ssa Marilinda Scarpa
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SCHEDA DESCRITTIVA ANALITICA DEL PROGETTO DI
GEMELLAGGIO
(da allegare alla domanda di contributo)
A. TITOLO DEL PROGETTO
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
B. OBIETTIVI DEL GEMELLAGGIO
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
C. COORDINATORE DEL PROGETTO
Cognome ____________________ Nome ____________________
Telefono ____________________ E-mail ____________________

D. REFERENTE DA CONTATTARE
Cognome ____________________ Nome ____________________
Telefono ____________________ E-mail ____________________

E. DATA/TEMPI DI REALIZZAZIONE
Inizio __________ (gg/mm/aa)

Termine__________ (gg/mm/aa)

Periodo ________________________________________________________

F. TIPOLOGIA DELL'INIZIATIVA (indicare l’iniziativa principale prevista nel progetto; barrare una
sola opzione)
Convegno/Congresso
Seminario
Mostra
Manifestazione
Spettacolo

[
[
[
[
[

]
]
]
]
]
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________________________________________________________

G. SUPPORTI PROGETTUALI
Pubblicazioni/atti/cataloghi
Supporti multimediali
Produzione audiovisiva

[ ]
[ ]
[ ]

H. LUOGO DI REALIZZAZIONE DELL’INIZIATIVA
Stato _______________________ Città _____________________ Provincia ___________________
Indirizzo ___________________________________________________________________________
(In caso di più luoghi, specificare quali)
I.

SONO PREVISTE INIZIATIVE DI COMUNICAZIONE1 (indicare quali)
Conferenza stampa
[ ]
Inaugurazione
[ ]
Pubblicazioni
[ ]
Materiale promozionale [ ]

J. DESCRIZIONE ANALITICA DEL PROGRAMMA DEL GEMELLAGGIO
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
1

L’eventuale materiale pubblicitario/promozionale deve recare il marchio della Regione del Veneto
previa autorizzazione della competente struttura regionale.
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__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
Luogo e data, __________________
Il Sindaco
(timbro e firma)

___________________________
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PREVENTIVO DI SPESA
(da allegare alla domanda di contributo)

Voci di spesa

Quantità

Val. unitario

Val. totale

A) Costi di preparazione
1. Progettazione
(dipendenti e collaboratori)
2. Elaborazione testi e dispense
3. Pubblicizzazione/promozione del progetto
B) Costi di realizzazione
1. Docenza
2. Personale amministrativo
3. Collaborazioni esterne
4. Locazione locali
5. Illuminazione, forza motrice, riscaldamento e
condizionamento
6. Utilizzo locali (spese per pulizia)
7. Attrezzature: noleggi
8. Materiali di consumo
9. Spese postali e telefoniche
10.Vitto
11.Alloggio
12.Trasporto
13.Spese tipografiche, editoriali, per materiale
multimediale, produzioni televisive e spazi
radiofonici (non aventi carattere promozionale o
di pubblicizzazione del progetto, in quanto
ricomprese al punto 2)
14.Altro (specificare)

-

Spesa totale (1)

____________________________
(1)

L’iniziativa deve prevedere un costo pari almeno a € 2.000,00.

€ _____________________
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Spesa a carico del soggetto
proponente in forma di autofinanziamento

€ _____________________

Contributo chiesto alla Regione del Veneto (2)

€ _____________________

(%_______del costo complessivo)

Luogo e data, __________________

Il Sindaco
(timbro e firma)

__________________________

____________________________
(2)

Il contributo regionale non può comunque superare l’importo complessivo di Euro 5.000,00 per ogni progetto ammesso al
finanziamento e comunque non può superare l’80% del costo complessivo del progetto.
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(Codice interno: 393712)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA FLUSSI MIGRATORI n. 33 del 06 maggio 2019
Approvazione della modulistica per la partecipazione alla seconda edizione del "Premio tesi di laurea sulle
tematiche dell'emigrazione veneta". D.G.R. n. 538 del 30 aprile 2019.
[Emigrazione ed immigrazione]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si approva la modulistica per la partecipazione alla seconda edizione del "Premio tesi di laurea
sulle tematiche dell'emigrazione veneta", indetto con D.G.R. n. 538 del 30 aprile 2019, riservato a laureati, che abbiano
discusso la tesi nell'anno accademico 2018/2019 o nei due anni precedenti, 2016/2017 e 2017/2018.

Il Direttore
VISTA la Legge Regionale 25 luglio 2008, n. 8 "Celebrazione della giornata dei Veneti nel mondo";
VISTA la D.G.R. n. 250 dell'8 marzo 2019 di approvazione del Programma di interventi a favore dei veneti nel mondo per
l'anno 2019 ed in particolare l'obiettivo C. "Valorizzazione della storia dell'emigrazione veneta" che prevede come linea
d'azione "La premiazione di una tesi di laurea sulle tematiche dell'emigrazione veneta" mediante l'indizione di un concorso
riservato agli studenti delle Università del Veneto;
VISTA la D.G.R. n. 538 del 30 aprile 2019 con la quale la Giunta regionale ha approvato il Bando di Concorso "Premio tesi di
laurea sulle tematiche dell'emigrazione veneta" riservato a laureati che abbiano discusso una tesi sulla tematica indicata
nell'anno accademico 2018/2019 o nei due anni precedenti (2016/2017 e 2017/2018);
VISTO il Decreto del Direttore della Direzione Servizi Sociali n. 22 del 6 aprile 2018;
RILEVATO che ai sensi di quanto disposto dall'art. 3 "Termini e modalità di partecipazione" dell'Allegato A alla succiata
DGR n. 538/2019, i soggetti interessati dovranno presentare domanda di partecipazione redatta su apposito modulo adottato
con specifico provvedimento direttoriale e scaricabile dal sito web regionale;
RILEVATO che si rende ora necessario approvare la seguente modulistica:
• Domanda di partecipazione, Allegato A;
• Dichiarazione L.R. 16/2018, Allegato B;
ATTESA la compatibilità con la vigente normativa statale e regionale;
decreta
1. di approvare, per i motivi indicati in premessa, la seguente modulistica, parte integrante del presente atto:
• Domanda di partecipazione, Allegato A;
• Dichiarazione L.R. 16/2018, Allegato B;
2. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione nella forma integrale.
Marilinda Scarpa

(La DGR n. 538 del 30 aprile 2019, è pubblicata in parte seconda-sezione seconda del presente Bollettino, ndr)
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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

“Premio tesi di laurea sulle tematiche dell’emigrazione veneta”
2^ Edizione - 2019
Imposta
di
bollo
(€ 16,00)

Spett. le Regione del Veneto
Unità organizzativa Flussi Migratori
Fondamenta Santa Lucia
Cannaregio, 23
30121 Venezia VE

Il sottoscritto ___________________________ nato a _________________________
il ____________, residente in ________________________________________________________,
via _______________________________________, tel. n. ________________, fax n. _________________,
e-mail ______________________________________, pec ______________________________________ ,

CHIEDE

di partecipare alla selezione della seconda edizione del “Premio tesi di laurea sulle
tematiche dell’emigrazione veneta” di cui al Bando di Concorso approvato con
DGR

n.

538

del

30

aprile

2019

con

la

tesi

di

laurea

dal

titolo

________________________________________________________________________________

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 – Testo Unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa -
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consapevole che in caso di dichiarazione mendace o non conforme al vero incorrerà nelle sanzioni
previste dall’art. 76 del medesimo decreto
DICHIARA
di aver discusso la suddetta tesi nell’anno accademico _______________________________
in data ______________ nell’ambito del corso di laurea in________________________
presso l’Università di ________________________________________________________
che il relatore dell’elaborato è il/la Prof./Prof.ssa ____________________________________

DICHIARA ALTRESI’
di essere a conoscenza che ogni informazione e immagine la cui pubblicazione
sia ritenuta opportuna, secondo il giudizio insindacabile della Regione, ai fini
della promozione/realizzazione/diffusione del concorso “Premio tesi di laurea
sulle tematiche dell’emigrazione veneta”, potrà essere pubblicata sul sito
internet www.regione.veneto.it, senza richiedere ulteriori autorizzazioni del
partecipante oltre alla liberatoria presentata al momento dell’iscrizione;
di

essere

a

conoscenza

che

la

partecipazione

al

concorso

implica

l’autorizzazione alla pubblicazione della tesi vincitrice da parte della Regione
sul proprio sito web e l’inserimento eventuale in altre raccolte tematiche e che
nessuna pretesa potrà essere avanzata dal partecipante per l’indicato utilizzo
dell’opera;
di essere a conoscenza che, in relazione alle disposizioni in materia di
protezione dei dati personali la Regione del Veneto si riserva di raccogliere,
trattare, comunicare e diffondere, per finalità istituzionali, tutti i dati personali
derivanti dalla realizzazione del concorso in questione in conformità a quanto
previsto dal Regolamento 2016/679/UE e secondo quanto rappresentato
nell’informativa che segue;

Allega alla domanda:
-

Copia dell’abstract della tesi;

-

Copia della tesi;

-

Copia conforme all’originale del Diploma di Laurea;
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dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell’art 46 del D.P.R. n.
445/2000 attestante la laurea conseguita;
-

Dichiarazione (resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 per i partecipanti aventi
cittadinanza italiana o di altro paese UE), relativa al possesso dei requisiti
previsti dalla legge regionale 11 maggio 2108, n.16 (Allegato B);

-

Copia di un documento di identità in corso di validità;

Luogo e Data, ________________________
Firma

____________________
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(ex art. 13 e 14, Regolamento 2016/679/UE - GDPR)
In base al Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR) “ogni persona ha
diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano”.
I trattamenti di dati personali sono improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la
riservatezza dell’interessato e i suoi diritti.
Il Titolare del trattamento è la Regione del Veneto / Giunta Regionale, con sede a Palazzo Balbi - Dorsoduro,
3901, 30123 – Venezia.
Il Delegato al trattamento dei dati che la riguardano, ai sensi della DGR n. 596 del 08.05.2018 pubblicata sul
BUR n. 44 del 11.05.2018, è il Direttore della Unità Organizzativa Flussi Migratori.
Il Responsabile della Protezione dei dati / Data Protection Officer ha sede a Palazzo Sceriman, Cannaregio,
168, 30121 – Venezia. La casella mail, a cui potrà rivolgersi per le questioni relative ai trattamenti di dati che
la riguardano, è: dpo@regione.veneto.it .
La finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali è la verifica dei requisiti necessari per la
partecipazione al Bando di concorso per l’assegnazione di un Premio per una tesi di laurea sulle tematiche
dell’emigrazione; la base giuridica del trattamento (ai sensi degli articoli 6 e/o 9 del Regolamento
2016/679/UE) è lo svolgimento dell’attività pubblicistica di cui è investito il titolare del trattamento ai sensi
della L.R. n. 8/2008.
I dati raccolti potranno essere trattati inoltre a fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale)
nonché, in forma aggregata, a fini statistici.
La trasmissione all’Amministrazione regionale dei dati personali riguardanti altri soggetti avverrà sotto la
responsabilità del soggetto interessato, che è tenuto ad informare gli stessi soggetti a cui i dati si riferiscono.
Si comunica che il procedimento può implicare l’acquisizione di dati personali relativi ad altri soggetti,
anche residenti all’estero. Ritenuto che comunicare le informazioni sul trattamento dei dati personali a tutti i
soggetti risulta impossibile o implicherebbe comunque uno sforzo sproporzionato, si informa (ai sensi del
dell’art. 14 paragrafo 5 lettera b) del GDPR ) che tutti gli aventi diritto possono rivolgersi alla Regione del
Veneto per chiedere di conoscere i dati in possesso e la fonte.
I dati, trattati da persone autorizzate, non saranno comunicati ad altri soggetti né diffusi.
Le competono i diritti previsti dal Regolamento 2016/679/UE e, in particolare, potrà chiedere al sottoscritto
l’accesso ai dati personali che la riguardano, la rettifica, l’integrazione o, ricorrendone gli estremi, la
cancellazione o la limitazione del trattamento, ovvero opporsi al loro trattamento.
Ha diritto di proporre reclamo, ai sensi dell’articolo 77 del Regolamento 2016/679/UE, al Garante per la
protezione dei dati personali con sede in Piazza di Monte Citorio n. 121, 00186 – ROMA, ovvero ad altra
autorità europea di controllo competente.
Il conferimento dei dati è necessario per consentire gli adempimenti previsti dal procedimento finalizzato
alla concessione del Premio ai sensi della L.R. 8/2008.
Il loro mancato conferimento costituisce causa impeditiva di realizzazione e conclusione dell’iter
procedimentale.
La presente informativa viene pubblicata sul sito web dell’amministrazione regionale ai sensi e per gli effetti
dell’art. 14 paragrafo 5 lettera b) del GDPR.
Il Dirigente Delegato
Dott.ssa Marilinda Scarpa
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DELL’ATTO DI NOTORIETÀ
(rilasciata ai sensi degli artt. 47 e 48 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000)

Il sottoscritto ________________________________ nato a _____________________ il _______________,
C.F. ______________________ e residente in __________________________________, ai sensi della
Legge regionale 11 maggio 2018, n.16, consapevole delle sanzioni penali e civili, nel caso di dichiarazioni
mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, sotto la
propria responsabilità
dichiara
1) di non aver riportato una o più condanne per delitti non colposi puniti con sentenza passata in giudicato,
anche nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti, ai sensi degli articoli 444 e seguenti del
codice di procedura penale, che da sole o sommate raggiungano:
a) un tempo superiore ad anni due di reclusione, sola o congiunta a pena pecuniaria, con effetti fino
alla riabilitazione;
b) un tempo non superiore ad anni due di reclusione, sola o congiunta a pena pecuniaria, quando non
sia stato concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena, con effetti fino alla
riabilitazione o alla dichiarazione di estinzione del reato per effetto di specifica pronuncia del giudice
dell’esecuzione, in applicazione degli articoli 445, comma 2, e 460, comma 5, del codice di procedura
penale;
2) di essere consapevole del fatto che nel caso previsto dalla lettera b) del precedente punto 1), la revoca
della sospensione condizionale della pena comporta l’obbligo della restituzione del sostegno pubblico
ricevuto;
3) di non essere soggetto destinatario di misure di prevenzione personale applicate dall’autorità giudiziaria,
di cui al Libro I, Titolo I, Capo II del Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 “Codice delle leggi
antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia,
a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”, per gli effetti di cui all’articolo 67, comma 1,
lettera g), salvo riabilitazione;
4) di essere a conoscenza che, ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. n. 445/2000, il dichiarante decade dai benefici
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato, qualora l’Amministrazione, a seguito di controllo,
riscontri la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione;
5) di essere informato che, ai sensi e per gli effetti del Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection
Regulation – GDPR), i dati raccolti tramite la presente dichiarazione saranno trattati, anche con strumenti
informatici, esclusivamente nell’ambito e per le finalità del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa e con le modalità previste dalla “Informativa generale privacy” ai sensi dell’art. 13
del G.D.P.R (1).
Data ___________________

Firma ____________________________

Ai fini della validità della presente dichiarazione deve essere allegata la fotocopia, non autenticata, del
documento di identità del sottoscrittore.
(1)

L’Informativa generale privacy è pubblicata nella sezione “Privacy” del sito www.regione.veneto.it,
accessibile dal link in calce alla home page.
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(Codice interno: 393713)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA FLUSSI MIGRATORI n. 34 del 06 maggio 2019
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. 539 del 30 aprile 2019.
[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. 539 del 30 aprile 2019, riservato agli studenti delle classi terza e quarta delle scuole secondarie di
secondo grado del Veneto frequentanti gli anni scolastici 2018/2019 e 2019/2020.

Il Direttore
VISTA la Legge Regionale 25 luglio 2008, n. 8 "Celebrazione della giornata dei Veneti nel mondo";
VISTA la D.G.R. n. 250 dell'8 marzo 2019 di approvazione del Programma di interventi a favore dei veneti nel mondo per
l'anno 2019 ed in particolare l'obiettivo C. "Valorizzazione della storia dell'emigrazione veneta" che prevede come linea
d'azione 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. 539 del 30 aprile 2019 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 2018/2019 e 2019/2020;
VISTO il Decreto del Direttore della Direzione Servizi Sociali n. 22 del 6 aprile 2018;
RILEVATO che ai sensi di quanto disposto dall'art. 3 "Termini e modalità di partecipazione" dell'Allegato A alla succiata
D.G.R. n. 539/2019, le scuole interessate dovranno presentare istanza di partecipazione al concorso redatta su apposita
modulistica, adottata con specifico provvedimento direttoriale scaricabile dal sito internet istituzionale;
RILEVATO che si rende necessario 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

(La DGR n. 539 del 30 aprile 2019, è pubblicata in parte seconda-sezione seconda del presente Bollettino, ndr)

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 47 del 10 maggio 2019
71
_______________________________________________________________________________________________________

giunta regionale

Allegato A al Decreto n.

34

del

06.05.2019

pag. 1/4

BANDO DI CONCORSO
“L’emigrazione Veneta: un fenomeno passato e presente”

2^ Edizione – Anno 2019
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” approvato con
D.G.R.
n.
539
del
30
aprile
2019
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;
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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.
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, in conformità a quanto previsto dal
Regolamento 2016/679/UE e secondo quanto rappresentato nell’informativa che segue.
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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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(ex artt. 13 e 14, Regolamento 2016/679/UE - GDPR)
In base al Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR) “ogni persona ha
diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano”.
I trattamenti di dati personali sono improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la
riservatezza dell’interessato e i suoi diritti.
Il Titolare del trattamento è la Regione del Veneto / Giunta Regionale, con sede a Palazzo Balbi - Dorsoduro,
3901, 30123 – Venezia.
Il Delegato al trattamento dei dati che la riguardano, ai sensi della DGR n. 596 del 08.05.2018 pubblicata sul
BUR n. 44 del 11.05.2018, è il Direttore della Unità Organizzativa Flussi Migratori.
Il Responsabile della Protezione dei dati / Data Protection Officer ha sede a Palazzo Sceriman, Cannaregio,
168, 30121 – Venezia. La casella mail, a cui potrà rivolgersi per le questioni relative ai trattamenti di dati che
la riguardano, è: dpo@regione.veneto.it .
La finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali è la verifica dei requisiti necessari per la
partecipazione al 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; la base
giuridica del trattamento (ai sensi degli articoli 6 e/o 9 del Regolamento 2016/679/UE) è lo svolgimento
dell’attività pubblicistica di cui è investito il titolare del trattamento ai sensi della L.R. n. 8/2008.
I dati raccolti potranno essere trattati inoltre a fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale)
nonché, in forma aggregata, a fini statistici.
I dati, trattati da persone autorizzate, non saranno comunicati ad altri soggetti né diffusi.
La trasmissione all’Amministrazione regionale dei dati personali riguardanti i partecipanti avverrà sotto la
responsabilità dell’Istituto scolastico, che è tenuto ad acquisire agli atti della propria struttura la preventiva
autorizzazione al trattamento e alla comunicazione all’Amministrazione regionale di tali dati personali.
I dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.
Le competono i diritti previsti dal Regolamento 2016/679/UE e, in particolare, potrà chiedere al sottoscritto
l’accesso ai dati personali che la riguardano, la rettifica, l’integrazione o, ricorrendone gli estremi, la
cancellazione o la limitazione del trattamento, ovvero opporsi al loro trattamento.
Ha diritto di proporre reclamo, ai sensi dell’articolo 77 del Regolamento 2016/679/UE, al Garante per la
protezione dei dati personali con sede in Piazza di Monte Citorio n. 121, 00186 – ROMA, ovvero ad altra
autorità europea di controllo competente.
Il conferimento dei dati è necessario per consentire gli adempimenti previsti dal procedimento finalizzato
alla concessione del Premio ai sensi della L.R. 8/2008.
Il loro mancato conferimento costituisce causa impeditiva di realizzazione e conclusione dell’iter
procedimentale.
La presente informativa viene pubblicata sul sito web dell’amministrazione regionale ai sensi e per gli effetti
dell’art. 14 paragrafo 5 lettera b) del GDPR.

Il Dirigente Delegato
Dott.ssa Marilinda Scarpa
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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

____________________________________________
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA DIPENDENZE, TERZO SETTORE, NUOVE
MARGINALITÀ E INCLUSIONE SOCIALE
(Codice interno: 393648)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA DIPENDENZE, TERZO SETTORE, NUOVE
MARGINALITÀ E INCLUSIONE SOCIALE n. 6 del 26 marzo 2019
Aggiornamento del Registro regionale delle organizzazioni di volontariato ai sensi dell'art. 4 della L.R. 30.08.1993 n.
40, dell'art. 6 della L. 266/1991 e degli artt. 101, comma 2 e 102, comma 4 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.
[Servizi sociali]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si procede all'aggiornamento del Registro regionale delle organizzazioni di volontariato
relativamente alle nuove iscrizioni, al rinnovo triennale di associazioni già iscritte e alla cancellazione e alla non ammissione
delle organizzazioni prive dei requisiti.

Il Direttore
• preso atto che con legge regionale 30.08.1993 n. 40, è stata data attuazione nella Regione Veneto alla disciplina della
Legge-quadro sul Volontariato 11.08.1991 n. 266;
• rilevato che:
• ai sensi dell'art. 4 della citata L.R. 40/93 hanno diritto ad essere iscritte nel Registro Regionale le Organizzazioni di
Volontariato che abbiano i requisiti previsti dall'art. 3 della L. 266/1991;
• i soggetti interessati devono chiedere, pena la cancellazione automatica dal Registro, la conferma dell'iscrizione ogni
tre anni (art. 4 comma 5 LR 40/1993);
• la Circolare del Presidente della Giunta Regionale n. 16 del 27.05.1994 prevede la possibilità per le organizzazioni di
volontariato operanti ai vari livelli territoriali di strutturarsi in coordinamenti composti da associazioni iscritte al
registro regionale o comunque in possesso di tutti i requisiti previsti dalla Legge 266/91 per le organizzazioni iscritte;
• dato atto che la Deliberazione di Giunta n. 2641 del 07.08.2007, così come modificata dalla D.G.R. 4314 del
29.12.2009 dispone che le organizzazioni di volontariato devono:
♦ essere costituite ed operanti nel territorio regionale da almeno sei mesi,
♦ essere composte da sole persone fisiche,
♦ avvalersi in maniera determinante e prevalente delle prestazioni personali, spontanee e gratuite dei propri
aderenti;
♦ essere dotate di autonomia sotto il profilo giuridico, gestionale, patrimoniale, contabile, organizzativo
processuale ...;
♦ svolgere attività concreta di solidarietà sul territorio regionale;
• preso atto che in attuazione della Legge delega 6 giugno 2016, n. 106 è stato emanato il Decreto legislativo 3 luglio
2017, n. 117 avente ad oggetto il Codice del Terzo Settore, di seguito "Codice",
• dato atto che il Codice:
• conferisce al Terzo settore una specifica identità sotto il profilo giuridico nonché semplifica e armonizza le molteplici
normative di dettaglio indirizzate a diverse tipologie di soggetti no profit;
• dispone che tutti gli enti indicati nel comma 1 dell'art. 4 del citato Decreto legislativo possono definirsi del terzo
settore se perseguono, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e svolgono, in via
esclusiva e principale una o più attività di interesse generale, individuate all'art. 5 del Codice, in forma di azione
volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi
e iscritti al Registro unico nazione del terzo settore
• stabilisce che fino all'operatività del Registro unico nazionale del terzo settore si applicano le norme previgenti ai fini
e per gli effetti derivanti dall'iscrizione degli enti nel Registro delle organizzazioni di volontariato (art. 101);
• dato atto inoltre che ai sensi dell'art. 32 e seguenti le organizzazioni di volontariato devono:
• essere costituite in forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta, da un numero non inferiore a sette persone
fisiche o a tre organizzazioni di volontariato;
• svolgere l'attività di interesse generale prevalentemente in favore di terzi;
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• avvalersi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti
associati;
• contenere nella denominazione sociale la specifica di riferimento ovvero "organizzazione di volontariato" o
l'acronimo "Odv";
• dato atto altresì che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con propria circolare del 29.12.2017, ha chiarito
che le disposizioni del Codice afferenti al numero minimo di soggetti e alla forma giuridica necessari ai fini della
costituzione di un'organizzazione di volontariato (art. 32), sono da ritenersi immediatamente applicabili per le
associazioni costituitesi dopo l'entrata in vigore del D. Lgs. 117/2017;
• rilevato che, ai sensi del comma 3 dell'art. 32, le organizzazioni di volontariato di secondo livello possono associare
altri enti del Terzo settore purché il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle
organizzazioni di volontariato aderenti;
• ricordato che, in materia di risorse umane, il Codice conferma quanto già previsto dall'art. 3 comma 4 della L.
266/1991 ma specifica che il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può in ogni caso essere superiore al
cinquanta per cento del numero dei volontari (art. 33 comma 1);
• preso atto che presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito il Registro unico nazionale del Terzo
settore, operativamente gestito su base territoriale da ciascuna Regione e Provincia autonoma;
• dato atto che, nelle more dell'operatività del Registro unico nazionale, ai sensi dell'articolo 101 comma 3 del Codice, il
requisito dell'iscrizione al Registro unico nazionale s'intende soddisfatto attraverso l'iscrizione delle organizzazioni di
volontariato nel Registro istituito dalla normativa di settore;
• ricordato che, ai sensi del D.Lgs. 105/2018, correttivo del Codice del terzo settore, per le Associazioni di volontariato
iscritte al Registro regionale il termine per l'adeguamento dello statuto alle nuove disposizioni del quadro normativo
vigente, è stato prorogato di 6 mesi, posticipando la scadenza al 2 agosto 2019;
• ricordato che le disposizioni del titolo X del Codice del terzo settore, afferente al regime fiscale degli enti del terzo
settore, ad eccezione di quanto previsto dal comma 1 dell'art. 104, si applicano agli enti iscritti al Registro unico
nazionale del terzo settore a decorrere dal periodo d'imposta successivo all'autorizzazione della Commissione europea
di cui all'art. 101, comma 10, e , comunque, non prima del periodo di imposta successivo di operatività del Registro
medesimo;
• ricordato pertanto che:
• le operazioni effettuate dalle organizzazioni di volontariato, costituite esclusivamente per fini di solidarietà, non si
considerano cessioni di beni, né prestazioni di servizi ai fini dell'imposta sul valore aggiunto (art. 8 comma 2 L.
266/1991);
• i proventi derivanti da attività commerciali e produttive marginali non costituiscono redditi imponibili ai fini
dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche (IRPEG ora IRES) e dell'imposta locale sui redditi (ILOR ora IRAP),
qualora sia documentato il loro totale impiego per i fini istituzionali dell'organizzazione di volontariato (art. 8 comma
4 L. 266/1991);
• le organizzazioni di volontariato che svolgono attività diverse da quelle commerciali e produttive marginali di cui al
D.M. 1995 perdono la qualifica di onlus di diritto (art. 30 L. 2/2009);
• ai sensi del D. Lgs. 460/97 "Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non
lucrative di utilità sociale" le organizzazioni di volontariato hanno il divieto di distribuire, anche in modo indiretto,
utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la
destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge e l'obbligo di reinvestire eventuali utili nella realizzazione
delle attività istituzionali;
• dato atto che gli esiti istruttori concernenti l'aggiornamento del Registro regionale del volontariato hanno determinato:
• l'iscrizione di n. 11 organizzazioni, individuate nell'Allegato A, alcune delle quali devono adempiere alle prescrizioni
nei modi e nei tempi indicati nel citato allegato;
• la conferma dell'iscrizione di n. 145 associazioni, già iscritte, di cui all'Allegato B;
• la non ammissione di n. 5 Organizzazioni, di seguito evidenziate, per le motivazioni indicate a fianco di ognuna:
• Associazione Messaggeri della Speranza, C.F. 92203950289, con sede in Rovigo per non aver integrato la
documentazione richiesta in apposito incontro né dato riscontro alla comunicazione ai sensi dell'art. 10 bis della L.
241/190 con nota prot. 495130 del 5.12.2018;
• Associazione Nazionale Bersaglieri Sezione di Chioggia, Nucleo di Volontariato e Protezione Civile, C.F.
91018920271, poiché priva della necessaria autonomia, di una struttura aperta e di una documentazione conforme ai
requisiti di legge (mancato riscontro al diniego di iscrizione formulato ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/1990 con
nota prot. 432028 del 24.10.2018);
• Associazione Gruppo di Volontariato Anc, con sede in San Stino di Livenza (VE), C.F. 92039000275, poiché l'atto
costitutivo (datato 11.03.2018) e lo statuto non sono conformi ai dettami del Codice del Terzo settore (mancato
riscontro al diniego formulato ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/1990 con nota prot. 496975 del 6.12.2018);
• Associazione Amici della Fragola, C.F. 90181520272, con sede in Scorzè (VE) per non aver ottemperato all'obbligo
assicurativo richiesto per i volontari né fornito una relazione (mancato riscontro al diniego di iscrizione formulato ai
sensi dell'art. 10 bis della L. 241/1990 con nota prot. 432024 del 24.10.2108;
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• Associazione Piccoli Sorrisi Onlus, C.F.90018070293, con sede in Adria (Ro), poiché l'attività di raccolta fondi non
rientra tra le attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D. Lgs. 117/17 e s.m.i. e le successive integrazioni non
sono sufficienti a determinare il possesso dei requisiti;
• la cancellazione automatica per non aver presentato istanza di conferma in sede di scadenza triennale di n. 2
organizzazioni:
• Associazione Sicurezza Piste Sci S.P.S, C.F. 93032380235, Via San Nazario, 15 - 37129 Verona -iscrizione scaduta il
30/07/2017;
• Circolo Auser Volontariato Valtramigna, C.F. 92009240232, Corso Vittorio Emanuele II 59/A - 37038 Soave VR iscrizione scaduta il 19.01.2018;
• la cancellazione a seguito di scioglimento, come da documentazione agli atti, di n. 2 organizzazioni:
• Associazione Bethania Hospital Services Onlus, C.F. 92143360284, Via Scrovegni, 14 - C/O ULSS - 35131 Padova;
• Associazione Bellunese Volontari Sangue A.B.V.S. - Sezione di Sappada, C.F. 92010400254, Viale Europa 12 32100 Belluno;
• richiamato l'art. 21 bis della L. 241/1990 che testualmente dispone "Il provvedimento limitativo della sfera giuridica
dei privati acquista efficacia nei confronti di ciascun destinatario con la comunicazione allo stesso effettuata anche
nelle forme stabilite per la notifica agli irreperibili nei casi previsti dal codice di procedura civile. Qualora per il
numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa,
l'amministrazione provvede mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione
medesima";
• ritenuto quindi, dato il numero elevato di destinatari del presente provvedimento che rende gravosa la comunicazione
personale, di assolvere all'obbligo di comunicazione mediante la forma di pubblicità istituzionale dell'ente e, quindi,
tramite pubblicazione del presente provvedimento e degli allegati al medesimo, oltre che nel BUR, nel sito della
Regione Veneto (www.regione.veneto.it, percorsi "sociale" , "Dipendenze, Terzo settore, Nuove marginalità e
Inclusione sociale", "Volontariato") dando atto che il presente provvedimento è dotato di efficacia immediata;
• preso atto che:
• con L. R. 05.02.1996 n. 6, art. 42 e che con L. R. 30.01.1997 n. 6, art. 74, è stato parzialmente modificato l'art. 4 della
L. R. 40/93 affidando direttamente al Dirigente della Direzione Regionale per i Servizi Sociali la competenza
all'aggiornamento del Registro del volontariato;
• con DGR n. 803 del 27.05.2016 è stata istituita la nuova struttura organizzativa regionale, prevista dall'art. 9 della
legge n. 54/2012 novellata e sono state individuate le Unità Organizzative in cui si articolano le Direzioni;
• con DGR n. 1084 del 29.06.2016, in attuazione delle Leggi regionali 54/2012 e 14/2016 la competenza in materia dei
Registri regionali delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale è stata affidata al
Direttore della Direzione Servizi Sociali;
• visto il DDR n. 36 del 05.04.2017 con il quale il Direttore della Direzione Servizi Sociali ha riconosciuto al Direttore
dell'U.O. "Dipendenze, Terzo Settore, Nuove Marginalità e Inclusione Sociale" il potere di sottoscrizione
relativamente alle attività, funzioni e provvedimenti in capo alla U.O. medesima;
• vista la Legge-quadro sul Volontariato dell'11.08.1991 n. 266;
• visto il D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.;
• viste le Leggi regionali n. 40/1993, n. 6/1997 art. 74, n. 1/1997 art. 28 e n. 54/2012;
• vista la Deliberazione di Giunta n. 4314/2009;
• attestata la regolarità dell'istruttoria, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;
decreta
1. l'iscrizione al Registro regionale delle Organizzazioni di Volontariato di n. 11 Organizzazioni, di cui all'Allegato A,
con scadenza triennale dalla data del presente provvedimento, alcune delle quali soggette a prescrizioni o condizioni
meglio evidenziate nel citato allegato;
2. la conferma dell'iscrizione al Registro regionale del volontariato di n. 145 associazioni, già iscritte, evidenziate
nell'Allegato B;
3. la non ammissione al Registro regionale del volontariato di n. 5 organizzazioni, per le motivazioni meglio esplicitate
in premessa;
4. la cancellazione dal Registro regionale del volontariato di n. 4 associazioni per le motivazioni meglio esplicitate in
premessa;
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5. avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale
Veneto o, in alternativa, ricorso straordinario, al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di
notifica del medesimo;
6. il presente decreto è pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto e nel sito istituzionale
della Regione Veneto con le modalità indicate in premessa.
Maria Carla Midena
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FARMACEUTICO, PROTESICA, DISPOSITIVI MEDICI
(Codice interno: 393718)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FARMACEUTICO, PROTESICA, DISPOSITIVI MEDICI n. 8 del 06
maggio 2019
DGR n. 2199/2012 - concorso pubblico regionale straordinario per titoli per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche
disponibili per il privato esercizio nella Regione del Veneto: III interpello.
[Sanità e igiene pubblica]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si forniscono le dovute informazioni inerenti il terzo interpello del concorso straordinario
farmacie, tenuto conto dei criteri e modalità di cui alla DGR n. 1534/2016.

Il Direttore
VISTO il Testo Unico delle leggi sanitarie di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
VISTA la legge 2 aprile 1968, n. 475 "Norme concernenti il servizio farmaceutico" e s.m.i. e il relativo regolamento di
esecuzione approvato con D.P.R. 21/8/1971 n. 1275;
VISTA la legge 8 novembre 1991, n. 362 e s.m.i. di riordino del settore farmaceutico;
VISTO l'art. 11 " Potenziamento del servizio di distribuzione farmaceutica, accesso alla titolarità delle farmacie, modifica alla
disciplina della somministrazione dei farmaci e altre disposizioni in materia sanitaria", decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1
"Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività", convertito con modificazione
dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e s.m.i.;
VISTO l'art. 23, commi 12-septiesdecies e 12-duodevicies, decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
VISTA la legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19 "Istituzione dell'ente di governance della sanità regionale veneta denominato
"Azienda per il governo della sanità della Regione del Veneto - Azienda Zero". Disposizioni per la individuazione dei nuovi
ambiti territoriali delle Aziende ULSS" e s.m.i.;
VISTO l'art. 7, comma 2-bis, legge 27 febbraio 2017, n. 19 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30
dicembre 2016, n. 244, recante proroga e definizione di termini. Proroga del termine per l'esercizio di deleghe legislative"
relativo alla validità della graduatoria del concorso straordinario farmacie;
VISTO l'art. 1, commi 157-165, legge 4 agosto 2017, n. 124 "Legge annuale per il mercato e la concorrenza";
VISTA la delibera di Giunta regionale 6 novembre 2012, n. 2199 e relativi allegati di indizione, ai sensi del sopra richiamato
art. 11, comma 3, DL n. 1/2012, del bando di concorso straordinario per soli titoli per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche
disponibili per il privato esercizio nel territorio regionale;
RICHIAMATO il proprio decreto n. 20 del 25 giugno 2015 (BURVET n. 66 del 3.7.2015) ad oggetto: "DGR n. 2199/2012 concorso pubblico regionale straordinario per titoli per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il privato
esercizio nella Regione del Veneto: rettifica DDR n. 10 del 12.3.2015 di approvazione e pubblicazione graduatoria di merito."
VISTA la delibera di Giunta regionale 10 ottobre 2016, n. 1534 "Art.11, comma 3, DL n. 1/2012, convertito con modificazioni
dalla L. n. 27/2012 e s.m.i. - concorso pubblico regionale straordinario per titoli per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche
disponibili per il privato esercizio nella Regione del Veneto: determinazioni in ordine all'interpello dei candidati e
all'assegnazione delle sedi" (BURVET n. 99 del 18.10.2016) con la quale sono stati definiti criteri e modalità per l'avvio delle
procedure di interpello/assegnazione delle sedi ai vincitori ed è stato incaricato il Direttore dell'Unità Organizzativa
Farmaceutico-Protesica-Dispositivi medici dell'esecuzione della stessa;
PRESO ATTO che ai sensi delle delibere di Giunta regionale 5 gennaio 2018, n. 3 e 13 marzo 2018, n. 303, l'Unità
Organizzativa Farmaceutico-Protesica-Dispositivi medici è diventata a tutti gli effetti Direzione
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Farmaceutico-Protesica-Dispositivi medici a decorrere dal 1 aprile 2018;
RICHIAMATI i propri decreti n. 1 del 23 aprile 2018 "DGR n. 2199/2012 - concorso pubblico regionale straordinario per
titoli per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nella Regione del Veneto: II interpello" e
n. 2 del 11 maggio 2018 "DDR n. 1/2018-II interpello concorso pubblico regionale straordinario per titoli per l'assegnazione
delle sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nella Regione del Veneto: integrazione elenco sedi disponibili";
DATO ATTO che l'art. 2 della L. n. 475 del 23.04.1968, come integralmente sostituito dall'art. 11, comma 1, del D.L. n.
1/2012, convertito dalla L. n. 27 del 24.3.2012, ha attribuito in via esclusiva ai comuni la competenza in materia di
pianificazione territoriale delle farmacie, come peraltro riconosciuto dalla giurisprudenza amministrativa, sul punto ormai
pacifica e consolidata, oltre che dalla Corte Costituzionale (Sent. n. 255/2013), rimanendo così alle regioni la sola funzione
ricognitiva, finalizzata all'assegnazione delle sedi farmaceutiche individuate dai comuni;
DATO ATTO che, in considerazione delle sedi farmaceutiche disponibili, sono stati interpellati:
• n. 215 candidati, in sede di I interpello;
• n. 130 candidati, in sede di II interpello -dalla posizione in graduatoria n. 216 alla posizione n. 345-;
RILEVATO che allo stato risulta pendente un ricorso -R.G. n. 1867/2019- avanti il Consiglio di Stato per la riforma della
Sentenza n. 76/2019 del TAR per il Veneto che ha rigettato il ricorso proposto avverso il provvedimento regionale che ha
dichiarato la decadenza dall'assegnazione della sede farmaceutica n. 3 del Comune di Breganze (VI); in quanto sede sub iudice,
la stessa viene inserita in elenco con riserva ai sensi della DGR n. 1534/2016, lett. B, d) e punti 1 e 2; l'eventuale assegnazione
sarà quindi da intendersi sospensivamente condizionata sino alla definizione del ricorso stesso e sottoposta ai relativi effetti;
VISTA la Sentenza del Consiglio di Stato n. 7295 del 28.12.2018 che ha accolto il ricorso proposto avverso il provvedimento
comunale di individuazione della sede farmaceutica n. 3 del Comune di Caldogno (VI) -frazione di Cresole-, e dato atto che
non sono pervenute da parte del medesimo Comune nuove determinazioni al riguardo;
VISTA la Sentenza n. 485 del 16.4.2019 con la quale il TAR per il Veneto ha annullato il provvedimento comunale disponente
la soppressione della sede n. 79 del Comune di Verona; in quanto sede sub iudice, la stessa viene inserita in elenco con riserva
ai sensi della DGR n. 1534/2016, lett. B, d) e punti 1 e 2; l'eventuale assegnazione sarà quindi da intendersi sospensivamente
condizionata sino alla definizione del ricorso stesso e sottoposta ai relativi effetti;
VISTE le note con le quali le Aziende ULSS hanno comunicato l'esito della ricognizione effettuata in ordine alle sedi
farmaceutiche assegnate ricadenti nel proprio territorio;
DATO ATTO che allo stato risultano disponibili n. 95 sedi farmaceutiche -Allegato A- di cui:
• n. 3 resesi vacanti per effetto delle scelte effettuate dai vincitori di concorso -art.1 del bando di concorso- in sede di I
interpello ubicate nei Comuni di: Sona (VR), Salara (RO), Valdastico (VI) e non assegnate all'esito del II interpello;
• n. 1 resasi vacante per effetto della scelta effettuata da vincitore di concorso -art.1 del bando di concorso- in sede di II
interpello e ubicata nel Comune di San Nazario (VI);
• n. 1, ubicata nel Comune di Breganze (VI), inserita in elenco con riserva ai sensi della DGR n. 1534/2016;
• n. 1, ubicata nel Comune di Verona (VR), inserita in elenco con riserva ai sensi della DGR n. 1534/2016;
RILEVATO che alla luce di quanto sopra esposto, saranno chiamate a partecipare al III interpello le candidature collocatesi in
graduatoria dalla posizione n. 346 alla posizione n. 440 e dato atto che le stesse, ai sensi dell'art. 10 del bando di concorso di
cui alla DGR n. 2199/2012, dovranno indicare un numero di sedi farmaceutiche pari al numero d'ordine progressivo,
aggiornato per il III interpello;
DATO ATTO che la procedura di interpello/assegnazione/accettazione delle sedi farmaceutiche, ai sensi degli artt.10 e 11 del
bando di concorso, si svolge con modalità web tramite la piattaforma tecnologica ed applicativa unica appositamente realizzata
dal Ministero della Salute ai sensi dell'art. 23, comma 12-septiesdecies, DL n. 95/2012 e che, ai fini della registrazione di
protocollo della scelta delle sedi e della relativa accettazione viene utilizzato quello generato dal sistema della stessa
piattaforma web, al quale è riconosciuto il valore di registrazione particolare dell'Amministrazione regionale ai sensi dell'art
53, comma 5 del DPR 445/2000 s.m.i.;
decreta
1. di ritenere le premesse parte integrante del presente provvedimento;
2. di approvare l'Allegato A "Elenco sedi III interpello", parte integrante del presente provvedimento;
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3. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione, nonché nel sito internet all'indirizzo
http://www.regione.veneto.it/web/sanita/concorso-pubblico-straordinario-per-sedi-farmaceutiche unitamente alle
necessarie informazioni.
Giovanna Scroccaro
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del 6 MAGGIO 2019

Elenco sedi farmaceutiche III interpello

Numero
progressivo
all'interno
Descrizione della sede farmaceutica
del comune
della sede
farmaceutica

Codic
e Istat
Provincia
provin
cia

Codice
Descrizione Comune
Istat
Comune

25

Belluno

25006

Belluno - ULSS n. 1

10

Levego - Sagrogna (R)

25

Belluno

25040

Ponte nelle Alpi - ULSS n. 1

3

Coi De Pera (R)

25

Belluno

25032

Lorenzago di Cadore - ULSS n. 1

1

Territorio comunale di Lorenzago (R)

25

Belluno

25021

Feltre - ULSS n. 1 ex ULSS n. 2

6

Frazione di Mugnai (centro storico) (R)

24

Vicenza

24012

Bassano del Grappa - ULSS n. 7 ex ULSS n. 3

12

Quartiere San Eusebio (U)

24

Vicenza

24041

Foza -ULSS n. 7 ex ULSS n. 3

1

Territorio comunale di Foza (R)

24

Vicenza

24086

Romano d'Ezzelino - ULSS n. 7 ex ULSS n. 3

4

Frazione di Sacro Cuore (R)
Via Mons. Prosdocimi e la strada nuova Gasparona,
destinata ad essere sostituita dalla realizzanda S.P.V.. Il
limite ad Est è costituito dalle vie don
Battistella/Chizzalunga angolo Via Mons.
Prosdocimi ed ad Ovest dalla via Città di
Heves/Strada delle Preare (U)
Località Molina - Malo est (R)
Territorio comunale di San Nazario -R

Criterio
Tipo sede della
topografico
sede
della sede
farmaceutica
farmaceutica

nuova
istituzione
nuova
istituzione
vacante
nuova
istituzione
nuova
istituzione
vacante
nuova
istituzione

Prevista
indennita' di
avviamento

NO

NO

NO

NO

NO

SI*

NO

NO

NO

NO

NO

SI *

NO

NO

nuova
istituzione

NO

NO

vacante
vacante

NO
NO

SI *
SI *

24

Vicenza

24014

Breganze - ULSS n. 7 ex ULSS n. 4

3

24
24

Vicenza
Vicenza

24055
24093

Malo - ULSS n. 7 ex ULSS n. 4
San Nazario - ULSS n. 7

3
1

24

Vicenza

24095

Santorso - ULSS n. 7 ex ULSS n. 4

2

Zona circoscritta nelle seguenti vie: Via Lesina
dall'incrocio con Via Summano, Via A. Rossi, Piazza
A. Moro, Via S. Maria e via Summano da Via Lesina
all'intersezione con Via dei Furlani (U)

nuova
istituzione

NO

NO

24

Vicenza

24097

Sarcedo - ULSS n. 7 ex ULSS n. 4

2

Centro storico/Capoluogo e zone limitrofe,
preferibilmente lungo l'asse stradale di Via Roma (U)

nuova
istituzione

NO

NO

24

Vicenza

24100

Schio - ULSS n. 7 ex ULSS n. 4

11

Quartiere n. 4 Magrè - Monte di Magrè - Liviera - Cà
Trenta (da localizzare nell'area del centro storico di
Magrè) (U)

nuova
istituzione

NO

NO

Criteri DGR
1534/2016

sede sub
iudice - in
elenco con
riserva
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24

Vicenza

24100

Schio -ULSS n. 7 ex ULSS n. 4

12

Quartiere n. 2 - Stadio - Poleo -Aste San Martino (da
localizzare nell'area del centro storico di Poleo) (U)

24

Vicenza

24107

Torrebelvicino - ULSS n. 7 ex ULSS n. 4

2

Frazione di Pievebelvicino (R)

24

Vicenza

24112

Valdastico -ULSS n. 7 ex ULSS n. 4

1

Territorio comunale di Valdastico

24

Vicenza

24008

Arzignano - ULSS n. 8 ex ULSS n. 5

7

Zona San Bortolo (U)

24

Vicenza

24015

Brendola - ULSS n. 8 ex ULSS n. 5

2

Frazione di Vò (R)

24

Vicenza

24052

Lonigo - ULSS n. 8 ex ULSS n. 5

5

Frazione di Almisano (R)

24

Vicenza

24061

Montecchio Maggiore - ULSS n. 8 ex ULSS n. 5

7

Territorio comunale comprendente le frazioni collinari
di SS. Trinità, Sant'Urbano e Valdimolino (R)

24

Vicenza

24098

Sarego -ULSS n. 8 ex ULSS n. 5

2

Frazione di Monticello di Fara (R)

24

Vicenza

24036

Creazzo - ULSS n. 8 ex ULSS n. 6

3

Zona Molini - Crosara (U)

24

Vicenza

24121

Zovencedo - ULSS n. 8 ex ULSS n. 6

1

Territorio comunale di Zovencedo (R)

26

Treviso

26057

Pieve di Soligo - ULSS n. 2 ex ULSS n. 7

4

Frazione di Solighetto (R)

26

Treviso

26073

San Pietro di Feletto - ULSS n. 2 ex ULSS n. 7

2

Frazione di San Michele/località Crevada (R)

26

Treviso

26092

Vittorio Veneto - ULSS n. 2 ex ULSS n. 7

8

Zona Sud Ovest nell'area tra Carpesica, Cozzuolo e
Formeniga (U)

26

Treviso

26003

Asolo - ULSS n. 2 ex ULSS n. 8

3

Frazione Villa D'Asolo (R)

26

Treviso

26012

Castelfranco Veneto - ULSS n. 2 ex ULSS n. 8

10

Zona Bella Venezia - Villarazzo (R)

26

Treviso

26029

Fonte - ULSS n. 2 ex ULSS n. 8

2

Centro abitato di Fonte Alto (R)

26

Treviso

26032

Giavera del Montello - ULSS n. 2 ex ULSS n. 8

2

Frazione di Cusignana (R)

26

Treviso

26036

Loria - ULSS n. 2 ex ULSS n. 8

3

Centro urbano della frazione di Bessica (R)

26

Treviso

26050

Nervesa della Battaglia - ULSS n. 2 ex ULSS n. 8

2

Località di Bavaria (R)

26

Treviso

26068

Riese Pio X - ULSS n. 2 ex ULSS n. 8

3

Centro abitato della frazione di Poggiana (R)

26

Treviso

26089

Vedelago - ULSS n. 2 ex ULSS n. 8

5

Frazione di Cavasagra (R)

nuova
istituzione
nuova
istituzione
vacante
nuova
istituzione
nuova
istituzione
nuova
istituzione
nuova
istituzione
nuova
istituzione
nuova
istituzione
vacante
nuova
istituzione
nuova
istituzione
nuova
istituzione
nuova
istituzione
nuova
istituzione
nuova
istituzione
nuova
istituzione
nuova
istituzione
nuova
istituzione
nuova
istituzione
nuova
istituzione

NO

NO

NO

NO

NO

SI *

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

SI *

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO
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26

Treviso

26008

Carbonera - ULSS n. 2 ex ULSS 9

3

26

Treviso

26037

Mansuè - ULSS n. 2 ex ULSS 9

2

26

Treviso

26043

Mogliano Veneto - ULSS n. 2 ex ULSS 9

8

26

Treviso

26049

Motta di Livenza - ULSS n. 9

3

26

Treviso

26051

Oderzo - ULSS n. 2 ex ULSS 9

6

26

Treviso

26055

Paese - ULSS n. 2 ex ULSS 9

6

26

Treviso

26055

Paese - ULSS n. 2 ex ULSS 9

7

26

Treviso

26069

Roncade - ULSS n. 2 ex ULSS 9

4

26

Treviso

26071

San Biagio di Callalta - ULSS n. 2 ex ULSS 9

3

26

Treviso

26071

San Biagio di Callalta - ULSS n. 2 ex ULSS 9

4

26

Treviso

26086

Treviso - ULSS n. 2 ex ULSS 9

25

27

Venezia

27019

Jesolo - ULSS n. 4 ex ULSS n. 10

7

27

Venezia

27022

Meolo - ULSS n. 4 ex ULSS n. 10

2

27

Venezia

27025

Musile di Piave - ULSS n. 4 ex ULSS n. 10

3

27

Venezia

27025

Musile di Piave - ULSS n. 4 ex ULSS n. 10

4

27

Venezia

27033

San Donà di Piave - ULSS n. 4 ex ULSS n. 10

12

27

Venezia

27044

Cavallino-Treporti - ULSS n. 4 ex ULSS n. 12

4

27

Venezia

27002

Campagna Lupia - ULSS n. 3 ex ULSS n. 13

2

27

Venezia

27017

Fossò - ULSS n. 3 ex ULSS n. 13

2

27

Venezia

27023

Mira - ULSS n. 3 ex ULSS n. 13

11

27

Venezia

27026

Noale - ULSS n. 3 ex ULSS n. 13

5

nuova
istituzione
Via Basalghelle, nell’area compresa tra il civico n. 10 e nuova
Via Spessa (R)
istituzione
nuova
Frazione di Zerman (R)
istituzione
nuova
Zona "Madonna" (U)
istituzione
nuova
Frazione di Rustignè (R)
istituzione
nuova
Frazione di Porcellengo (R)
istituzione
nuova
Frazione di Castagnole (zona Nord) (R)
istituzione
nuova
Frazione di Musestre (R)
istituzione
Fagarè (R)
vacante
nuova
Cavriè (R)
istituzione
nuova
Zona Selvana (U)
istituzione
nuova
Frazione Capirami (U)
istituzione
nuova
Frazione di Losson della Battaglia (U)
istituzione
nuova
Frazione di Millepertiche (R)
istituzione
nuova
Frazione di Caposile (R)
istituzione
nuova
Frazioni di Fiorentina - Fossà -Cittanova (U)
istituzione
nuova
Frazione di Treporti (U)
istituzione
nuova
Località Lughetto (R)
istituzione
nuova
Località Sandon (Zona Sud) (R)
istituzione
Centri abitati di Dogaletto e di Giare (Zona ad Est della
nuova
SS 309 Romea escluso il centro abitato di Malcontenta)
istituzione
(R)
nuova
Località Cappelletta (R)
istituzione

Frazione di Vascon di Carbonera (R)

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO
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27

Venezia

27037

Scorzè - ULSS n. 3 ex ULSS n. 13

6

27

Venezia

27010

Cona - ULSS n. 3 ex ULSS n. 14

2

28

Padova

28032

Cittadella - ULSS n. 6 ex ULSS n. 15

6

28

Padova

28076

San Giorgio in Bosco - ULSS n. 6 ex ULSS n. 15

2

28

Padova

28077

San Martino di Lupari - ULSS n. 6 ex ULSS n. 15

4

28

Padova

28093

Trebaseleghe - ULSS n. 6 ex ULSS n. 15

4

28

Padova

28100

Vigonza - ULSS n. 6 ex ULSS n. 15

7

28

Padova

28103

Villafranca Padovana - ULSS n. 6 ex ULSS n. 15

3

28

Padova

28104

Villanova di Camposampiero - ULSS n. 6 ex ULSS
n. 15

2

28

Padova

28003

Albignasego - ULSS n. 6 ex ULSS n. 16

6

28

Padova

28028

Casalserugo - ULSS n. 6 ex ULSS n. 16

2

28

Padova

28033

Codevigo - ULSS n. 6 ex ULSS n. 16

2

28

Padova

28054

Mestrino - ULSS n. 6 ex ULSS n. 16

3

28

Padova

28060

Padova - ULSS n. 6 ex ULSS n. 16

65

28

Padova

28086 Selvazzano Dentro - ULSS n. 16

6

nuova
istituzione
Località Cantarana (R)
vacante
nuova
Località di Santa Croce Bigolina (R)
istituzione
nuova
Frazione di Lobia (R)
istituzione
Zona Sud (frazione di Borghetto o località di
nuova
Lovari) (R)
istituzione
nuova
Frazione di Fossalta (R)
istituzione
nuova
Località di Barbariga (zona Est) (U)
istituzione
nuova
Frazione di Ronchi di Campanile (R)
istituzione
nuova
Centro abitato della frazione di Mussolini (R)
istituzione
nuova
Località Lion (U)
istituzione
Ronchi Nuova coincidente con il toponimo Ronchi del nuova
Volo (R)
istituzione
nuova
Frazione di Conche (R)
istituzione
nuova
Mestrino-via Galileo Galilei, estremità ovest (U)
istituzione
Zona Maroncelli, nel territorio posto a Sud della Via nuova
Friburgo (U)
istituzione
Frazione di Caselle (lungo la Via Brentella, nel tratto di
nuova
strada compreso tra le Vie C.Pisacane e D. Chiesa) (U)
istituzione
Località di Cappella (R)

28

Padova

28034

Conselve - ULSS n. 6 ex ULSS n. 17

3

Località Palù (R)

28

Padova

28055

Monselice - ULSS n. 6 ex ULSS n. 17

5

Centro abitato della frazione di San Bortolo (R)

28

Padova

28059

Ospedaletto Euganeo - ULSS n. 6 ex ULSS n. 17

2

Località Palugana (U)

28

Padova

28087

Solesino - ULSS n. 6 ex ULSS n. 17

2

Località Arteselle (U)

29

Rovigo

29041

Rovigo - ULSS n. 5 ex ULSS n. 18

15

Località di Concadirame (R)

29

Rovigo

29042

Salara - ULSS n. 5 ex ULSS n. 18

1

Territorio del Comune di Salara

23

Verona

23017

Caldiero - ULSS n. 9 ex ULSS n. 20

2

Frazione di Caldierino (U)

nuova
istituzione
nuova
istituzione
nuova
istituzione
nuova
istituzione
nuova
istituzione
vacante
nuova
istituzione

NO

NO

SI

SI *

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

SI *

NO

NO
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23

Verona

23091 Verona - ULSS n. 9 ex ULSS n. 20

75

23

Verona

23091 Verona - ULSS n. 9 ex ULSS n. 20

76

23

Verona

23091 Verona - ULSS n. 9 ex ULSS n. 20

77

23

Verona

23091 Verona - ULSS n. 9 ex ULSS n. 20

78

23

Verona

23091 Verona - ULSS n. 9 ex ULSS n. 20

79

Circoscrizione 6^ - Zona: Borgo Santa Croce, S. Felice
Extra (U)
Circoscrizione 8^ - Zona: Nesente, Vendri, S. Maria in
Stelle (R)
Circoscrizione 7^ - Zona: Castiglione, Casotti,
Madonna di Casotti, Matozze (R)
Circoscrizione 7^ - Zona: Borgo San Pancrazio Ovest
(U)
Circoscrizione 8^ - Zona: Mizzole, Pigozzo, Cancello,
Moruri, Trezzolano (R)

23

Verona

23097

Zevio - ULSS n. 9 ex ULSS n. 21

4

Frazione di Campagnola (R)

23

Verona

23013

Brentino Belluno - ULSS n. 9 ex ULSS n. 22

1

Frazione di Rivalta (R)

23

Verona

23023

Cavaion Veronese - ULSS n. 9 ex ULSS n. 22

2

Frazione Sega (R)

23

Verona

23051

Mozzecane - ULSS n. 9 ex ULSS n. 22

2

Frazione San Zeno (R)

23

Verona

23058

Pescantina - ULSS n. 9 ex ULSS n. 22

4

Località Santa Lucia (R)

23

Verona

23076

San Pietro in Cariano - ULSS n. 9 ex ULSS n. 22

4

Frazione di San Floriano (U)

23

Verona

23077

3

Frazione Gargagnano (U)

23

Verona

23077

4

Frazione Ponton (U)

Sant'Ambrogio di Valpolicella - ULSS n. 9 ex
ULSS n. 22
Sant'Ambrogio di Valpolicella - ULSS n. 9 ex
ULSS n. 22

nuova
istituzione
nuova
istituzione
nuova
istituzione
nuova
istituzione
nuova
istituzione
nuova
istituzione
nuova
istituzione
nuova
istituzione
nuova
istituzione
nuova
istituzione
nuova
istituzione
nuova
istituzione
nuova
istituzione

23

Verona

23083

Sona - ULSS n. 9 ex ULSS n. 22

4

Frazione S. Giorgio in Salici ( R ) (ultimo rif. DGC
Sona n. 216 del 31.12.2018)a Nord: Strada regionale
Padana superiore 11, via Crocetta;a Est: Via Casotto,
Via Tognetta, Via Centurara, Via Calvisana, Autostrada
vacante
A-4 fino al confine con il Comune di Sommacampagna;
a Sud: confine con il Comune di Sommacampagna;a
Ovest: confine con il Comune di Valeggio sul Mincio e
con il Comune di Castelnuovo

23

Verona

23089

Valeggio sul Mincio - ULSS n. 9 ex ULSS n. 22

4

Valeggio sul Mincio (capoluogo) (U)

23

Verona

23082

Sommacampagna - ULSS n. 9 ex ULSS n. 22

4

Custoza (R)

23

Verona

23096

Villafranca di Verona - ULSS n. 9 ex ULSS n. 22

9

Frazione Alpo (località Dosdegà) (R)

23

Verona

23096

Villafranca di Verona - ULSS n. 9 ex ULSS n. 22

10

Località Pizzoletta (zona centrale) (R)

nuova
istituzione
vacante
nuova
istituzione
nuova
istituzione

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

SI *

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

sede in elenco
con riserva
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* NOTA: ai sensi dell'art.14, LR n. 78/1980 compete all'Azienda ULSS (Servizio farmaceutico territoriale) quantificare l'indennità di avviamento
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO
(Codice interno: 393288)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO n. 118 del 23 aprile 2019
Procedura aperta per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria per la progettazione definitiva ed
esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed attività accessorie, con opzione per i servizi di
direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione del progetto denominato "Ampliamento e
regimazione della cassa di espansione di Pra' dei Gai per la laminazione delle piene del fiume Livenza alla confluenza
con il fiume Meduna" ID piano 506. Comuni di Fontanelle, Mansuè e Portobuffolè (TV)".Importo a base d'asta
complessivo pari ad € 1.384.808,36 oltre oneri previdenziali e I.V.A. CUP H57B12000330001 CIG 76444038E9 - Appalto
n. 1/2018. Gara indetta con Decreto a contrarre n. 336 del 4 ottobre 2018, integrato e modificato con DDR n.458 del 5
dicembre 2018. Provvedimento di ammissione dei concorrenti alla gara ai sensi dell'art. 29, comma 1, del D.Lgs. n.
50/2016.
[Difesa del suolo]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si procede alla ammissione dei concorrenti alla gara in base all'esito della verifica della
documentazione attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché la sussistenza
dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali

Il Direttore
PREMESSO che
- con DDR n. 336 del 04/10/2018, come modificato con DDR n. 458 del 05/12/2018, la Direzione Difesa del Suolo ha
approvato i documenti di necessari per poter indire la gara per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria per la
progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed attività accessorie, con opzione
per i servizi di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dell'intervento: "AMPLIAMENTO E
REGIMAZIONE DELLA CASSA DI ESPANSIONE DI PRA' DEI GAI PER LA LAMINAZIONE DELLE PIENE DEL
FIUME LIVENZA ALLA CONFLUENZA CON IL FIUME MEDUNA" - ID PIANO 506. Comuni di Fontanelle, Mansuè e
Portobuffolè. (TV). CUP H57B12000330001 - CIG 76444038E9
VISTI
- il Bando di gara, pubblicato sulla GUUE in data 13/10/2018, sulla GURI in data 15/10/2018 e sul BUR in data 19/10/2018, e
la successiva rettifica, pubblicata sulla GUUE in data 08/12/2018, sulla GURI in data 07/12/2018 e sul BUR in data
14/12/2018;
- il verbale di gara Rep. n. 7658, Racc. n. 6931, registrato a Venezia in data 24.12.2018 al n. 1932 della serie Atti Pubblici,
relativo alla prima seduta pubblica, tenutasi in data 21.12.2018, in cui si è dato atto dell'arrivo di nr. 3 plichi, che sono stati
numerati secondo l'ordine di arrivo e risultano inviati dai seguenti concorrenti:
1. Costituendo Raggruppamento Temporaneo tra le Imprese ETATEC STUDIO PAOLETTI S.R.L. (Capogruppo
Mandataria) con sede in Milano, STUDIO RINALDO S.R.L. (Mandante) con sede in Venezia Marghera, E-FARM
ENGINEERING & CONSULTING S.R.L. (Mandante) con sede in Vigonza (PD), IQT CONSULTING S.P.A. con
sede in Rovigo, STUDIO PAOLETTI INGEGNERI ASSOCIATI (Mandante) con sede in Milano, SIGEO S.A.S. DI
ZAMBON SAMUELE (Mandante) con sede in Solesino (PD) e GEOLOGIA FERRARA S.N.C. (Mandante) con sede
in Ro (FE)
2. Costituendo Raggruppamento Temporaneo tra le Imprese TECHNITAL S.P.A. (Capogruppo Mandataria) con sede in
Verona, BETA STUDIO S.R.L. (Mandante) con sede in Ponte San Nicolò (PD), INGEGNERIA 2P & ASSOCIATI
S.R.L. (Mandante) con sede in San Donà di Piave (VE), IPROS INGEGNERIA AMBIENTALE S.R.L. (Mandante)
con sede in Padova e MICHELE MARCHESIN (Mandante) con sede in Motta di Livenza (TV)
3. Costituendo Raggruppamento Temporaneo tra le Imprese STUDIO MAJONE INGEGNERI ASSOCIATI
(Capogruppo Mandataria) con sede in Milano, NORDEST INGEGNERIA S.R.L. (Mandante) con sede in Mestrino
(PD), STUDIO INGEGNERIA PIVETTA S.R.L. (Mandante) con sede in Verona, STUDIO TECNICO ASSOCIATO
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IDEVA INGEGNERIA (Mandante) con sede in Portogruaro (VE), DOTT. GEOL. MORTILLARO (Mandante) con
sede in Olmo di Martellago (VE) e MAJONE & PARTNERS S.R.L. (Mandante) con sede in Milano
CONSIDERATO che nella stessa seduta di gara si è proceduto alla verifica del tempestivo deposito e dell'integrità dei plichi
inviati dai concorrenti e sono stati contestualmente aperti i plichi per il controllo della completezza della documentazione
presentata nella busta A "Documentazione Amministrativa", rimandando l'ammissione alla successiva verifica da parte del
RUP della regolarità della documentazione;
VISTA la documentazione contenuta nella busta A "Documentazione Amministrativa" e la documentazione integrativa
trasmessa dai concorrenti in sede di soccorso istruttorio
DATO ATTO che il sottoscritto, in qualità di RUP, con verbale in data 15/04/2019, ha riscontrato che la documentazione
amministrativa contenuta nella busta A presentata dai concorrenti, ed integrata con soccorso istruttorio, è conforme a quanto
previsto dal disciplinare di gara, e che vi sono pertanto i presupposti per poter ammettere alla successiva fase di gara tutti i
concorrenti partecipanti all'appalto in oggetto;
RITENUTO di adottare, anche in qualità di RUP, il presente provvedimento di ammissione alla successiva fase di gara tutti i
concorrenti partecipanti all'appalto in oggetto provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'art. 29, comma 1, del Codice;
VISTI:
• il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
• il DPR n. 207/2010 e ss.mm.ii.;
• la L. n. 241/1990 e ss.mm.ii.;
• le Linee Guida ANAC;
• L.R. n. 27/2003 e ss.mm.ii.;
• le L.R. n. 39/2001 e ss.mm.ii.
• il D.Lgs. n. 118/2011;
• il D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii.;
• il D.Lgs. n. 82/2005.
decreta
1. le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento;
2. di ammettere alla successiva fase di gara per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria per la progettazione
definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed attività accessorie, con opzione per i
servizi di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione del progetto denominato
"Ampliamento e regimazione della cassa di espansione di Pra' dei Gai per la laminazione delle piene del fiume
Livenza alla confluenza con il fiume Meduna" - ID piano 506. Comuni di Fontanelle, Mansuè e Portobuffolè (TV)"
tutti i concorrenti partecipanti all'appalto, come di seguito indicato:
• Costituendo Raggruppamento Temporaneo tra le Imprese ETATEC STUDIO PAOLETTI S.R.L. (Capogruppo
Mandataria) con sede in Milano, STUDIO RINALDO S.R.L. (Mandante) con sede in Venezia Marghera, E-FARM
ENGINEERING & CONSULTING S.R.L. (Mandante) con sede in Vigonza (PD), IQT CONSULTING S.P.A. con
sede in Rovigo, STUDIO PAOLETTI INGEGNERI ASSOCIATI (Mandante) con sede in Milano, SIGEO S.A.S. DI
ZAMBON SAMUELE (Mandante) con sede in Solesino (PD) e GEOLOGIA FERRARA S.N.C. (Mandante) con sede
in Ro (FE);
• Costituendo Raggruppamento Temporaneo tra le Imprese TECHNITAL S.P.A. (Capogruppo Mandataria) con sede in
Verona, BETA STUDIO S.R.L. (Mandante) con sede in Ponte San Nicolò (PD), INGEGNERIA 2P & ASSOCIATI
S.R.L. (Mandante) con sede in San Donà di Piave (VE), IPROS INGEGNERIA AMBIENTALE S.R.L. (Mandante)
con sede in Padova e MICHELE MARCHESIN (Mandante) con sede in Motta di Livenza (TV);
• Costituendo Raggruppamento Temporaneo tra le Imprese STUDIO MAJONE INGEGNERI ASSOCIATI
(Capogruppo Mandataria) con sede in Milano, NORDEST INGEGNERIA S.R.L. (Mandante) con sede in Mestrino
(PD), STUDIO INGEGNERIA PIVETTA S.R.L. (Mandante) con sede in Verona, STUDIO TECNICO ASSOCIATO
IDEVA INGEGNERIA (Mandante) con sede in Portogruaro (VE), DOTT. GEOL. MORTILLARO (Mandante) con
sede in Olmo di Martellago (VE) e MAJONE & PARTNERS S.R.L. (Mandante) con sede in Milano.
3. di dare atto che dalla data di avvenuta pubblicazione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 120 comma 2bis del
D.Lgs. 104/2010, decorrono i termini di legge per proporre ricorso avanti al Tribunale Amministrativo Regionale
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competente per territorio;
4. di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 37
del D.Lgs. n. 33/2013;
5. di pubblicare integralmente il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Marco Puiatti
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AMBIENTE
(Codice interno: 393293)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AMBIENTE n. 59 del 10 aprile 2019
Autorizzazione Integrata Ambientale - Decreto del Segretario Regionale all'Ambiente n. 56 del 31.07.2012 e s.m.i.
Ditta ECO.RA.V S.p.A. Installazione di gestione di rifiuti pericolosi e non pericolosi, con sede legale in Zona Industriale
Villanova n. 18 a Longarone (BL) ed ubicazione installazione denominata "SITO 17/C" in Zona Industriale Villanova
n. 17/C in Comune di Longarone (BL). Ripresa dell'attività della Linea 1 dell'installazione.
[Ambiente e beni ambientali]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si autorizza la ripresa dell'attività di cui all'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con
decreto n. 56 del 31.07.2012 e ss.mm.ii. alla Ditta ECO.RA.V S.p.A. per l'installazione denominata "SITO 17/C" già sospesa a
seguito del fenomeno di scoppio verificatosi in data 12.03.2019.

Il Direttore
VISTA l'Autorizzazione Integrata Ambientale, rilasciata alla Ditta ECO.RA.V S.p.a. con D.S.R.A. n. 56 del 31.07.2012,
successivamente modificata con decreti n. 75 del 10.09.2014, n. 11 del 26.07.2016, n. 26 del 16.04.2018;
VISTO il proprio decreto n. 37 in data 03.04.2019 col quale, a seguito dell'evento di scoppio, avvenuto presso l'installazione in
parola, in data 12.03.2019, segnalato dalla Provincia di Belluno con nota acquisita al prot. reg.le in data 20.03.2019, n. 113088,
sospendeva in via cautelare, le attività di gestione rifiuti presso l'installazione denominata "Sito 17/C", di titolarità della Soc.
ECO.RA.V. S.p.A., sull'area evidenziata nella planimetria di cui all'Allegato A al medesimo decreto con la denominazione
"LINEA 1"
RILEVATO che dal rapporto dell'intervento dei VV.F., di Belluno, allegato alla comunicazione della Provincia sopra
richiamata, emerge che a scopo cautelativo e con decorrenza immediata, fino al ripristino delle complete condizioni di
sicurezza, si rende necessario interdire il funzionamento dell'impianto;
VISTA la nota in data 04.04.2019, con la quale la Ditta ECO.RA.V. S.p.A. comunica che le condizioni di sicurezza
dell'installazione sono state ripristinate;
VISTA la nota della Direzione Ambiente in data 05.04.2019, n. 137671, con la quale si richiede al Comando Prov.le dei Vigili
del Fuoco di Belluno di confermare quanto comunicato dalla Ditta interessata in relazione al ripristino delle condizioni di
sicurezza;
VISTA la nota del Comando Prov.le dei Vigili del Fuoco di Belluno n. 5215, in data 09.04.2019, con la quale si comunica che
l'impianto della Linea 1 risulta essere ripristinato dopo l'incidente occorso il 12.03.2019, con gli interventi di messa in
sicurezza richiesta da questo Comando;
RITENUTO sulla base delle ripristinate condizioni di sicurezza dell'installazione, di revocare il proprio decreto n. 37 in data
03.04.2019, e di autorizzare la rimessa in attività della Linea 1;
VISTA la DGRV n. 421 del 09.04.2019 recante "Competenze delle strutture regionali in merito ai procedimenti per il rilascio
dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA). Modifica della D.G.R. n. 21 dell'11 gennaio 2018" con la quale si stabilisce
che per le istanze di riferimento il Direttore della Direzione Ambiente ha la funzione di responsabilità del complessivo
procedimento e provvede all'adozione del provvedimento autorizzativo finale di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)
decreta
1. di revocare il proprio decreto n. 37 in data 03.04.2019;
2. di autorizzare la rimessa in esercizio della Linea 1 dell'installazione denominata "Sito 17/C" di titolarità della Società
ECO.RA.V. S.p.A. avente sede in Z.I. Villanova di Longarone (BL), di cui all'Autorizzazione Integrata
Ambientale rilasciata con D.S.R.A. n. 56 del 31.07.2012, e successive integrazioni;
3. di comunicare il presente provvedimento alla Ditta ECO.RA.V. S.p.a., al Comune di Longarone, alla Provincia di
Belluno, ad ARPAV Direzione Generale, ad ARPAV Dipartimento di Belluno, al Comando Prov.le dei VV.F. di
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Belluno e al NOE di Treviso;
4. di pubblicare il presente atto integralmente sul Bollettino ufficiale della Regione;
5. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale
Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al
Capo dello Stato entro 120 giorni.
Luigi Fortunato
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(Codice interno: 393294)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AMBIENTE n. 77 del 15 aprile 2019
Ditta BOTTARI S.A.S. di BOTTARI GIOVANNI & C. Installazione di gestione rifiuti con sede legale in via
Carmelitani Scalzi, 1, Verona (VR) e ubicazione installazione in Via Edison, 4/6, Verona (VR). Autorizzazione Integrata
Ambientale DSRAT n. 5 del 28.01.2010. Modifica e aggiornamento dell'AIA.
[Ambiente e beni ambientali]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si modifica l'AIA rilasciata alla Ditta BOTTARI S.A.S. di BOTTARI GIOVANNI & C.
aggiornandola alle recenti modifiche normative e inserendo alcune modifiche apportate all'installazione ubicata in Comune di
Verona, via Edison, 4/6.

Il Direttore
(1) VISTO il Decreto n. 5 del 28.01.2010 con il quale è stata rilasciata l'Autorizzazione Integrata Ambientale alla Ditta
BOTTARI S.A.S. di BOTTARI GIOVANNI & C. per l'installazione di gestione rifiuti di cui all'oggetto, per l'attività allora
individuata dal D.lgs. n. 59/2005, Allegato I, punto 5.1, oggi Punti 5.1 e 5.5 dell'allegato VIII alla Parte II del d.lgs. n.
152/2006;
(2) VISTA la nota del 03.09.2010, prot. reg. n. 477500 del 10.09.2010, con la quale la Ditta in oggetto trasmette l'appendice al
PMC, concernente la fase di cantiere dei lavori di adeguamento delle rete di raccolta e gestione delle acque meteoriche di
dilavamento del piazzale, come previsto dal Punto 9.3 dell'AIA;
(3) VISTA la nota prot. n. 108950 del 08.09.2010 (prot. reg. n. 490643 del 17.09.2010) con la quale ARPAV esprime parere
favorevole in merito all'appendice al PMC di cui alla premessa precedente;
(4) VISTA la nota del 17.09.2010 (prot. reg. n. 503344 del 24.09.2010) con la quale la Ditta comunica l'inizio dei lavori di
adeguamento della rete di raccolta e gestione delle acque di dilavamento del piazzale, di cui al progetto approvato al punto 9
dell'AIA;
(5) VISTA la nota del 13.12.2010 (prot. reg. n. 665916 del 22.12.2010) con la quale la Ditta trasmette il PMC comprensivo
degli aspetti concernenti la gestione delle acque meteoriche, come previsto al Punto 12.2 dell'AIA e delle osservazioni di
ARPAV;
(6) VISTA la nota del 23.12.2010 (prot. reg. n. 677706 del 30.12.2010) con la quale la Ditta trasmette la dichiarazione di fine
lavori concernenti l'adeguamento della gestione delle acque meteoriche;
(7) VISTA la nota del 27.01.2011, prot. n. 10343 (prot. reg. n. 60373 del 08.02.2011) con la quale ARPAV esprime parere
favorevole al PMC integrato come espresso alla premessa (5);
(8) VISTA la nota del 06.07.2011, prot. n. 79321 (prot. reg. n. 353719 del 25.07.2011) con la quale ARPAV trasmette il
verbale della riunione svoltasi con il controllore indipendente al fine di adeguare il PMC sopra richiamato alle disposizioni
della DGRV n. 242/2010, come richiesto dalla Regione con nota n. 84698 del 21.02.2011;
(9) VISTA la nota del 09.08.2011 (prot. reg. n. 387785 del 16.08.2011) con la quale la Ditta trasmette la versione aggiornata
del PMC, adeguato alle indicazioni della DGRV n. 242/2010;
(10) VISTA la nota del 08.09.2011 (prot. reg. n. 426518 del 15.09.2011) con la quale la Ditta ritrasmette il PMC sopra
richiamato, adeguato ai requisiti formali della DGRV n. 242/2010, come richiesto dalla Regione con nota n. 404293 del
3108.2011;
(11) VISTA la nota del 23.01.2012 (prot. reg. n. 16609 del 31.01.2012) con la quale la Ditta ha trasmesso il rinnovo del
Certificato di conformità alla norma ISO 14001, con scadenza 30.12.2014;
(12) VISTA la nota del 04.11.2012, n. 136853 (prot. reg. n. 550289 del 04.12.2012) con la quale ARPAV ha trasmesso la
Relazione finale dell'Ispezione Integrata Ambientale, dalla quale sono emerse alcune criticità, per le quali viene altresì
formulata una proposta di adeguamento, ma nessuna difformità;
(13) CONSIDERATO che le criticità emerse in fase di ispezione riguardano:
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1 la gestione delle aree di stoccaggio
2 la segnaletica
3 la tracciabilità dei rifiuti miscelati
4 l'attribuzione del CER 130208* alla frazione oleosa surnatante separata dalle emulsioni oleose
nonché la necessità che l'Autorità competente provveda a modificare la prescrizione relativa alle operazioni di miscelazione,
adeguandola alla normativa di più recente emanazione;
(14) VISTA la nota del 04.06.2013, prot. reg. n. 237426 del 04.06.2013, con la quale la Ditta comunica, quale modifica non
sostanziale ai sensi dell'art. 29-nonies del d.lgs. 152/2006, l'inserimento tra i rifiuti autorizzati del CER 160121* e 160122, ai
fini dello stoccaggio e accorpamento;
(15) VISTA la nota del 19.08.2014, prot. reg. n. 355423 del 22.08.2014, con la quale la Ditta comunica, quale modifica non
sostanziale ai sensi dell'art. 29-nonies del d.lgs. 152/2006, la realizzazione di un impianto per la separazione delle emulsioni
oleose;
(16) VISTA la nota prot. reg. n. 360047 del 27.08.2014 con la quale sono sospesi i termini previsti dall'art. 29-nonies e
contestualmente viene richiesto agli Enti di esprimere eventuali osservazioni;
(17) VISTE le note del 19.09.2014, prot. n. 92520 (prot. reg. n. 395374 del 23.09.2014) e del 04.05.2015, n. 44201 (prot. reg.
n. 189500 del 06.05.2015) con le quali ARPAV esprime parere favorevole alla realizzazione dell'impianto di cui trattasi;
(18) VISTA la nota prot. reg. n. 43972 del 04.02.2016 con la quale la Regione conferma la validità, fino al 31.01.2022,
dell'AIA rilasciata con DSRAT n. 5/2010, in conseguenza delle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 46/2014, a seguito della
richiesta di chiarimenti formulata con nota del 29.01.2016 (prot. reg. n. 40749 del 02.02.2016), come previsto dalla Circolare
regionale prot. n. 512093 del 28.11.2014 (c.d. "carteggio");
(19) VISTA la nota (prot. reg. n. 9120 del 10.01.2018) con la quale la Ditta ha trasmesso il rinnovo del Certificato di
conformità alla norma ISO 14001, con scadenza 16.12.2020;
(20) CONSIDERATO che il decreto n. 5 del 28.01.2010 autorizza la Ditta a svolgere operazioni di miscelazione non in deroga
al comma 1 dell'art. 187 del d.lgs. n. 152/2006, sia nella filiera del recupero che nella filiera dello smaltimento;
(21) VISTA la DGRV n. 119 del 07.02.2018 avente ad oggetto: Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani e Speciali.
DCRV n. 30 del 29.04.2015, art. 17. Indirizzi tecnici sulle attività di miscelazione e gestione di rifiuti;
(22) CONSIDERATO che il punto 3 della DGRV n. 119/2018 stabilisce che la notifica dell'atto ai soggetti direttamente
interessati "costituisce comunicazione di avvio del procedimento di riesame, ai sensi dell'art. 29-octies comma 4 lett. a) del
d.lgs. 152/2006, finalizzato all'adeguamento delle prescrizioni impartite sulle modalità gestionali delle operazioni di
miscelazione nei singoli provvedimenti autorizzativi con quanto previsto all'Allegato A al presente provvedimento";
(23) VISTA la nota regionale prot. n. 136189 del 11.04.2018, con la quale è stata notificata alla Ditta l'avvenuta pubblicazione
della DGRV n. 119/2018, è stato comunicato l'avvio del procedimento di riesame per la modifica dell'AIA, finalizzato
all'adeguamento del provvedimento agli indirizzi tecnici di cui all'Allegato A alla citata delibera regionale, e contestualmente è
stata indetta la Conferenza di Servizi decisoria, in forma semplificata e in modalità asincrona, ai sensi dell'art. 14-bis della L. n.
241/1990;
(24) CONSIDERATO che, ai sensi del comma 4 del citato art. 14-bis, tutte le determinazioni assunte dalle Amministrazioni
coinvolte, entro il termine indicato nell'indizione della Conferenza di Servizi, sono di assenso, e che in particolare:
1. l'ARPAV, con nota n. 38819 del 18.04.2018 (prot. reg. n. 147140 del 19.04.2018), ha precisato: "premesso che
ARPAV, nel corso dell'iter per la stesura delle Linee Guida di cui alla DGRV 119 del 07 febbraio 2018 ha già fornito
le proprie osservazioni al documento, si comunica che la scrivente Agenzia resta in attesa delle eventuali revisioni dei
PMC in relazione alle eventuali nuove o diverse prescrizioni che l'Autorità competente vorrà eventualmente
introdurre, per l'espressione del parere di competenza";
2. nessuna comunicazione in merito è pervenuta da parte della Provincia di Verona e del Comune di Verona.
(25) VISTA la nota regionale prot. n. 161263 del 02.05.2018, che corregge un mero errore materiale contenuto nella
comunicazione di avvio del procedimento di riesame del 11.04.2018, indicando come corretto riferimento al presupposto
normativo per il riesame l'art. 29-octies comma 4 lett. a) del d.lgs. n. 152/2006, come peraltro correttamente indicato nella
DGRV n. 119/2018;
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(26) VISTA la nota regionale prot. n. 164798 del 04.05.2018, con la quale i competenti Uffici regionali hanno fornito
precisazioni riguardo l'iter procedimentale, che prevede, in particolare, quanto segue:
"il mero recepimento delle prescrizioni autorizzative contenute nella DGRV n. 119/2018 avverrà mediante adozione di un
decreto di modifica dell'AIA attualmente in essere; tale decreto di modifica, immediatamente esecutivo, conterrà, tra l'altro, la
formulazione della richiesta (ad ogni singolo gestore) di informazioni specifiche riguardanti le operazioni di miscelazione da
condurre nell'installazione, al fine di adeguare, con una valutazione caso per caso, il provvedimento di AIA agli Indirizzi
Tecnici nel loro complesso.
In riscontro a tale richiesta ciascuna Ditta sarà tenuta alla trasmissione di tutte le informazioni e alla presentazione di
eventuali osservazioni e documenti ritenuti utili, entro i termini previsti per la chiusura del procedimento fissati in 150 giorni,
come indicato al comma 10 dell'art. 29-quater.
A conclusione di detta ultima fase, tenuto conto delle risultanze istruttorie conseguenti alle valutazioni effettuate dagli Uffici
regionali, sarà possibile dar corso alla definitiva adozione del provvedimento di AIA di adeguamento alla più volte richiamata
DGRV n. 119/2018";
(27) VISTA la nota del 18.04.2018 (prot. reg. n. 146050 del 18.04.2018) con la quale la Ditta comunica la prossima
ultimazione dei lavori di realizzazione dell'impianto di separazione delle emulsioni oleosa più sopra richiamato;
(28) VISTA la nota del 26.09.2018 (prot. reg. n. 390294 del 26.09.2018) con la quale la Ditta, in ordine all'ultimazione dei
lavori sopra citati, chiede la convocazione delle parti interessate al fine di procedere con l'aggiornamento dell'AIA;
(29) VISTA la nota prot. reg. n. 404151 del 04.10.2018, con la quale viene convocata la Conferenza di Servizi e
contestualmente si forniscono alcune precisazioni sull'iter procedimentale;
(30) VISTI gli esiti della Conferenza di Servizi tenutasi in data 23.10.2018, come da verbale trasmesso in data 13.11.2018
(prot. reg. n. 461767);
(31) CONSIDERATO che la Conferenza di Servizi si è altresì determinata in ordine alle operazioni di miscelazione in deroga;
(32) VISTA la nota del 31.10.2018, prot. n. 103236 (prot. reg. n. 447339 del 05.11.2018) con la quale ARPAV ha trasmesso il
proprio parere di competenza sul PMC;
(33) VISTE le modifiche normative intervenute nel contesto della gestione dei rifiuti, in particolare quelle introdotte dal d.lgs.
n. 205 del 03.12.2010, che, tra le varie, ha introdotto l'art. 216-bis, ha abrogato l'Allegato G, ha modificato l'articolo 187 sul
divieto di miscelazione, successivamente oggetto di ulteriori aggiornamenti con DL n. 91/2014, L. n. 221/2015, Sentenza della
Corte costituzionale n. 75/2017;
(35) VISTE le ordinanze TAR: REG. PROV. COLL. n. 261/2019 (n. REG. RIC.1265/2018) del 01.03.2019; REG. PROV.
COLL. n. 262/2019 (n. REG. RIC.160/2019) del 01.03.2019; REG. PROV. COLL. n. 263/2019 (n. REG. RIC.161/2019) del
01.03.2019 REG. PROV. COLL. n. 264/2019 (n. REG. RIC.566/2018) del 01.03.2019; REG. PROV. COLL. n. 265/2019 (n.
REG. RIC.146/2019) del 01.03.2019;
(36) CONSIDERATO che le sopra richiamate ordinanze dispongono, per i motivi ivi esposti, la sospensione dell'efficacia della
DGRV n. 119/2018 e di alcuni decreti di adeguamento alla medesima fino al 13.06.2019, data fissata per la prossima Camera
di Consiglio;
(37) RITENUTO pertanto di definire le prescrizioni concernenti le attività di miscelazione in conformità alla sola normativa di
settore, fatta salva la facoltà per la Ditta di applicare volontariamente le modalità di gestione ai sensi degli Indirizzi Tecnici
comunicandolo agli Enti;
(38) CONSIDERATO altresì che le miscelazioni effettuate nell'installazione coinvolgono rifiuti costituiti da oli e che la
gestione di tali tipologie di rifiuti deve avvenire in ottemperanza alle previsioni di cui all'art. 216-bis nonché secondo le
indicazioni del CONOU;
(39) RITENUTO di adottare la determinazione motivata di conclusione della Conferenza e, per le motivazioni sopra riportate,
di modificare l'Autorizzazione Integrata ambientale di cui al decreto n. 5 del 28.01.2010, di titolarità della Ditta BOTTARI
S.A.S. di BOTTARI GIOVANNI & C. al fine di aggiornare complessivamente il provvedimento, sostituendolo in toto;
(40) VISTA la DGRV n. 421 del 09.04.2019 recante "Competenze delle strutture regionali in merito ai procedimenti per il
rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA). Modifica della D.G.R. n. 21 dell'11 gennaio 2018" con la quale si
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stabilisce che per le istanze di riferimento il Direttore della Direzione Ambiente ha la funzione di responsabilità del
complessivo procedimento e provvede all'adozione del provvedimento autorizzativo finale di Autorizzazione Integrata
Ambientale (AIA)
decreta
1. di rilasciare alla Ditta BOTTARI S.A.S. di BOTTARI GIOVANNI & C. con sede legale in via Carmelitani Scalzi, 1,
Verona (c.f. e P.IVA 01741870230) l'Autorizzazione Integrata Ambientale modificata e aggiornata per l'installazione di
recupero e smaltimento di rifiuti pericolosi e non pericolosi ubicata a Verona in Via Edison, 4/6, catastalmente censita ai
mappali n. 55, 56 e 57 del foglio 347 del censuario di Verona, per le attività individuate ai punti 5.1 e 5.5 dell'Allegato VIII alla
Parte II del d.lgs. n. 152/2006;
2. di prevedere il successivo riesame dell'AIA rilasciata con il presente provvedimento secondo le modalità previste dall'art.
29-octies del d.lgs. n. 152/2006; in ogni caso la Ditta in conformità ai commi 5 e 9 dell'art. 29-octies, è tenuta a presentare la
documentazione richiesta per il riesame dell'AIA entro 12 (dodici) anni dalla data di rilascio del presente provvedimento, in
quanto certificata UNI EN ISO 14001;
3.

di comprendere nella presente Autorizzazione Integrata Ambientale le seguenti autorizzazioni ambientali di settore:
3.1 autorizzazione all'esercizio delle operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti, ai sensi della parte IV
del d.lgs. n. 152/2006;
3.2 autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi della Parte V, Titolo I del d.lgs. n. 152/2006;
3.3 autorizzazione allo scarico ai sensi della Parte III, Sezione II, Titolo IV, Capo II del d.lgs. n. 152/2006 e
del vigente Piano Regionale di Tutela delle Acque;

4. di autorizzare presso l'installazione la gestione delle tipologie di rifiuti di cui all'Allegato A al presente provvedimento,
che ne costituisce parte integrante;
5. di autorizzare le seguenti attività di gestione rifiuti che possono essere svolte dalla Ditta (con rifermento agli allegati B e C
alla parte IV del d.lgs. 152/2006) nelle aree individuate nella planimetria (layout impiantistico) di cui all'Allegato B al presente
provvedimento, che ne costituisce parte integrante:
5.1 stoccaggio [R13/D15] di rifiuti pericolosi e non pericolosi, per reindirizzarli a successivi impianti di
gestione dei rifiuti;
5.2 stoccaggio [R13/D15] di rifiuti pericolosi e non pericolosi, funzionale alle successive operazioni eseguite
nell'installazione;
5.3 stoccaggio [R13/D15] dei rifiuti prodotti dalla Ditta nelle operazioni di gestione rifiuti;
5.4 accorpamento [R12/D14], con eventuali sconfezionamento, travaso e riconfezionamento, di carichi aventi
il medesimo codice CER e, se pericolosi, medesimo CER e medesime caratteristiche di pericolo, per
reindirizzarli a successivi impianti di gestione dei rifiuti;
5.5 miscelazione di rifiuti pericolosi e non pericolosi [R12/D13], in deroga e non in deroga al comma 1
dell'art. 187 del d.lgs. n. 152/2006; le miscele di rifiuti ottenute vanno gestite come rifiuti prodotti dalla Ditta
e destinate a successivi impianti di trattamento;
5.6 separazione [R12/D13] dell'olio motore fuoriuscito dai filtri dell'olio (CER 160107*) depositati nei
cassoni; i filtri dell'olio mantengono il CER di origine;
5.7 separazione [R12/D13] della frazione oleosa surnatante dalle emulsioni oleose; l'emulsione mantiene lo
stesso codice CER di origine;
6.

di autorizzare, presso l'installazione, la gestione delle seguenti quantità di rifiuti:
6.1 capacità massima di stoccaggio [R13, D15] di rifiuti pericolosi e non pericolosi:
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Stato fisico rifiuti
Solidi
(anche tutti pericolosi)
Liquidi
(anche tutti pericolosi)
totale

Mg
177*
2.250
2.427

* pari a 118 m3 considerando un peso specifico medio dei rifiuti pari a 1,5 t/m3.
la quantità massima stoccabile nel serbatoio Z1 deve essere limitata alla capacità del suo bacino di
contenimento (918 m3);
6.2 potenzialità massima di trattamento di rifiuti pericolosi e non pericolosi nelle altre operazioni [R12, D13,
D14]:

Stato fisico rifiuti
Solidi
Liquidi
totale

Mg/giorno
100
720
820

7. di stabilire che, qualora nel corso delle operazioni di cui ai punti precedenti derivino imballaggi costituiti da bancali
(pallet), fusti e cisternette, è autorizzata la cessione a terzi a scopo di riutilizzo, escludendoli dal regime dei rifiuti, a condizione
che gli imballaggi in questione risultino, già all'atto dello sconfezionamento, privi di sostanze contaminanti e perfettamente
funzionali; di tale eventualità deve essere dato atto nel sistema gestionale di registrazione delle operazioni e mantenendo, in
ogni caso, la rintracciabilità circa l'origine degli imballaggi in questione;
Conferimento di rifiuti e Prescrizioni generali
8.

di stabilire che il conferimento dei rifiuti debba avvenire secondo le seguenti modalità operative e gestionali:
8.1 i rifiuti in ingresso possono essere ricevuti esclusivamente a seguito di specifica OMOLOGA del rifiuto,
che, ove necessario, deve essere accompagnata anche da certificazione analitica; l'omologa deve consentire
di individuare con precisione le caratteristiche chimiche e merceologiche del rifiuto e le eventuali
caratteristiche di pericolosità in relazione al processo produttivo che lo ha generato; l'omologa deve essere
riferita ad ogni singolo lotto [1] di produzione di rifiuti ad eccezione di quelli conferiti direttamente dal
produttore iniziale e provenienti continuativamente da un'attività produttiva ben definita e conosciuta, nel
qual caso l'omologa può essere effettuata ogni dodici mesi e, comunque, ogniqualvolta il ciclo produttivo di
origine subisca variazioni significative; qualora i rifiuti provengano da impianti di stoccaggio ove sono
detenuti a seguito di conferimento in modo continuativo da singoli produttori, l'omologa del rifiuto può
essere effettuata ogni dodici mesi e, comunque, ogniqualvolta il ciclo produttivo di origine subisca variazioni
significative, a condizione che sia sempre possibile risalire al produttore iniziale; l'omologa del rifiuto deve
essere inoltre effettuata ogniqualvolta, a seguito di verifiche all'atto di conferimento in impianto, si
manifestino delle discrepanze o non conformità, di carattere non meramente formale, tra quanto oggetto
dell'omologazione e l'effettivo contenuto del carico, a seguito dei controlli effettuati dalla Ditta;
8.2 particolare attenzione deve essere dedicata ai rifiuti codificati con codici CER residuali -99 per i quali,
fermo restando quanto riportato al precedente punto, deve essere sempre fornita una descrizione negli
appositi spazi del formulario di trasporto, pur sintetica ma tale da rendere comprensibile la natura al di là
della descrizione prevista dall'EER;
8.3 durante la fase di scarico dei rifiuti liquidi è consentita, qualora necessaria, la grigliatura del rifiuto per la
rimozione della frazione solida, la quale dovrà essere gestita come rifiuto prodotto dalla ditta e identificata
con un codice CER appartenente al capitolo 19;
8.4 rimane fermo il rispetto delle norme stabilite dal Regolamento europeo (CE) n. 850/2004 del 29 aprile
2004 (inquinanti organici persistenti);
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8.5 la gestione dei rifiuti deve avvenire nel rispetto dei principi di cui agli articoli 177 e 178 del d.lgs. n.
152/2006, e in conformità, per quanto di pertinenza, alle migliori tecniche disponibili applicabili di cui all'art.
29-bis del d.lgs. n. 152/2006, così come individuate con il D.M. del 29.01.2007 Emanazione di linee guida
per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili in materia di gestione dei rifiuti, per
le attività elencate nell'allegato I del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 (supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale del 7 giugno 2007 - Serie Generale n. 130);
8.6 la gestione dei rifiuti deve avvenire nelle aree individuate nella planimetria di cui all'Allegato B al
presente decreto; ogni modifica dell'Allegato B deve essere preventivamente autorizzata dalla Regione, fatto
salvo quanto previsto dall'articolo 29-nonies del d.lgs. n. 152/2006; le operazioni di carico e scarico dei rifiuti
devono avvenire esclusivamente all'interno delle apposite piazzole previste dal progetto per tali operazioni; la
gestione dei rifiuti liquidi (Allegato A - Tabella 1) deve avvenire esclusivamente nei serbatoi identificati
nella planimetria Allegato B - Tavola 1 con i numeri da Z1 a Z7;
8.7 tutti i serbatoi fissi e tutte le aree adibite allo stoccaggio dei rifiuti devono essere identificate in maniera
univoca con esplicito riferimento alla planimetria Allegato B - Tavola 1, tramite idonea cartellonistica che
deve essere sempre leggibile in maniera chiara e senza possibilità di fraintendimenti
8.8 copia della planimetria di cui al precedente punto deve essere apposta e ben visibile in prossimità
dell'ingresso all'installazione e a disposizione delle autorità di controllo;
8.9 le diverse sezioni impiantistiche e i relativi dispositivi ed attuatori (rubinetti, valvole, interruttori, leve e
tubazioni) devono essere contraddistinti mediante idonea segnaletica, tale da consentire l'immediata
identificazione e di comprenderne la funzione;
8.8 i rifiuti di cui al CER 200125 dovranno essere gestiti in serbatoio dedicato;
8.9 l'utilizzo dei serbatoi identificati con i numeri da Z9 a Z12 è consentito solamente per lo stoccaggio dei
rifiuti in ingresso, allo scopo della verifica del contenuto di inquinanti (in particolare PCB/PCT), fermo
restando il quantitativo massimo di rifiuti stoccabili di cui al precedente punto 6;
8.10 i rifiuti classificati come oli contaminati da PCB/PCT dovranno avere una concentrazione in PCB e/o
PCT inferiore a 500 ppm; in caso di superamento di tale limite i rifiuti dovranno rimanere stoccati nel
serbatoio di stoccaggio per il tempo tecnico necessario al loro conferimento presso impianti autorizzati; in
ogni caso il serbatoio utilizzato dovrà essere sigillato, chiuso rispetto alle ordinarie fasi di lavorazione (e
quindi il contenuto non potrà essere trasferito ai serbatoi di stoccaggio da Z1 a Z7); il serbatoio utilizzato a
questo scopo dovrà essere bonificato prima del suo normale utilizzo;
8.11 la gestione dei rifiuti solidi (Allegato A - Tabella 2) deve essere effettuata esclusivamente nell'area
protetta da tettoia individuata nella planimetria Allegato B - Tavola 1 con la denominazione "Tettoia di
protezione containers rifiuti solidi"; sul piazzale esterno possono essere depositati esclusivamente
cassoni/contenitori vuoti e puliti;
8.12 per quanto riguarda i rifiuti solidi, deve essere sempre presente in impianto idonea cartellonistica al fine
di identificare in maniera univoca la tipologia e la partita di rifiuto presente nell'area e all'interno dei cassoni;
8.13 non sono ammessi cambi di codice ai rifiuti che non subiscono alcun tipo di trattamento all'interno
dell'impianto;
8.14 ogni singola partita di rifiuti presa in carico, non può essere tenuta in condizioni di deposito preliminare
(D15) o di messa in riserva (R13) per periodi superiori a un anno;
8.15 deve essere sempre garantita all'interno dell'impianto una adeguata viabilità che permetta il
raggiungimento di tutte le zone del medesimo, ottimizzi le condizioni di sicurezza ed agevoli i controlli da
parte delle Autorità competenti;
8.16 la gestione dei rifiuti deve avvenire in modo tale da consentire una facile ispezione, l'accertamento di
eventuali perdite dei contenitori e la rapida rimozione di eventuali contenitori danneggiati; dovrà essere
garantita la facilità di movimento ai mezzi operativi e non intralciare in alcun modo gli accessi, nonché, in
caso di emergenza, una rapida evacuazione di persone e, ove necessario, rifiuti;
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8.17 in ogni sezione impiantistica, deve essere evitato il contatto tra sostanze chimiche incompatibili che
possano dare luogo a sviluppo di esalazioni gassose, anche odorigene, ad esplosioni, deflagrazioni o reazioni
fortemente esotermiche;
8.18 ogni sezione impiantistica deve essere sottoposta ad adeguata pulizia in modo tale da evitare il contatto
tra sostanze chimiche incompatibili e il verificarsi di reazioni chimiche incontrollate;
8.19 il micronebulizzatore utilizzato per l'abbattimento delle emulsioni oleose dovrà essere tenuto in funzione
costantemente durante l'esecuzione delle operazioni di carico delle emulsioni oleose; i prodotti ossidanti
utilizzati nel micronebulizzatore per la produzione dell'aerosol dovranno essere in grado di neutralizzare
eventuali cattivi odori prodotti e dovranno avere caratteristiche tali da non creare, durante il funzionamento,
la formazione di composti pericolosi per gli operatori e per l'ambiente circostante;
Operazioni di miscelazione [Punto 5.5]
9.

di stabilire che le operazioni di miscelazione vanno condotte nel rispetto delle seguenti modalità operative e gestionali:
9.1 la miscelazione deve essere effettuata in condizioni di sicurezza, ponendo in essere i necessari
accorgimenti per evitare rischi dovuti ad eventuali incompatibilità delle caratteristiche chimico-fisiche dei
rifiuti stessi;
9.2 la miscelazione è condotta sotto la responsabilità del Responsabile Tecnico dell'impianto, individuato ai
sensi dell'art. 28 della L.R. 3/2000, il quale deve sempre verificare la compatibilità dei singoli componenti
sottoposti all'operazione di miscelazione, nel rispetto del punto precedente; nel caso di miscelazione in
deroga al comma 1 dell'art. 187 del d.lgs. n. 152, la miscelazione deve inoltre avvenire previo accertamento
preliminare di "fattibilità" e sotto la responsabilità del Tecnico Responsabile dell'impianto, il quale deve
sempre verificare e attestare, sulla scorta di adeguate verifiche, la compatibilità dei singoli componenti
sottoposti all'operazione di miscelazione; tale accertamento deve essere documentato e ciascuna attestazione,
numerata e datata progressivamente, deve essere tenuta a disposizione delle autorità di controllo per almeno
cinque anni;
9.3 la miscelazione deve essere effettuata tra rifiuti originariamente indirizzati al medesimo destino, nel
rispetto della gerarchia della gestione dei rifiuti di cui all'art. 179 del d.lgs.152/2006 e garantendo che siano
mantenute le caratteristiche di recuperabilità eventualmente possedute dai rifiuti originari;
9.4 dalle registrazioni obbligatorie si deve poter risalire alle partite originarie che hanno generato il rifiuto;
9.5 ogni singola partita di rifiuti derivante dalla miscelazione deve essere caratterizzata; tale caratterizzazione
deve comprendere, ove necessario, anche le specifiche analisi prima dell'avvio al relativo impianto di
recupero; il produttore della miscela, ai sensi dell'art. 183 c. 1 lett. f) è qualificato come "produttore dei
rifiuti" e, come tale, deve effettuare tutti i necessari accertamenti atti a caratterizzare i rifiuti prodotti e a
garantirne il corretto avvio ai successivi impianti di destinazione;
9.6 le caratteristiche di pericolosità della miscela sono date dalla sommatoria delle caratteristiche di
pericolosità dei singoli rifiuti che la compongono;
9.7 la miscelazione degli oli usati deve essere effettuata ai sensi dell'art. 216-bis, del d.lgs. 95/1992 e secondo
le indicazioni del Consorzio COOU, garantendo la costante separazione degli oli usati da destinare a processi
di recupero diversi fra loro e a smaltimento, per quanto tecnicamente possibile, e perseguendo in via
prioritaria la rigenerazione tesa alla produzione di basi lubrificanti; è in ogni caso vietata la miscelazione
degli oli clorurati con oli non clorurati;
9.8 il codice CER delle miscele di rifiuti costituiti da oli esausti può essere individuato al capitolo 13;
9.9 le miscele di rifiuti ottenute devono essere conferite a soggetti autorizzati ad effettuare il recupero e lo
smaltimento definitivo; restano pertanto esclusi passaggi intermedi ad impianti di recupero con operazioni
classificate esclusivamente da R12 a R13 dell'Allegato C e da D13 a D15 dell'Allegato B del d.lgs. n.
152/2006; possibili deroghe devono essere preventivamente autorizzate su motivata istanza dei soggetti
interessati;

Gestione delle acque
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10. di autorizzare, ai sensi della Parte III, Sezione II, Titolo IV, Capo II del d.lgs. n. 152/2006, lo scarico su suolo delle acque
reflue di prima pioggia stoccate nel serbatoio denominato M nell'area individuata nella planimetria Allegato B - Tavola 2 con
la dicitura "Area Disperdente", nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
10.1 le acque scaricate devono rispettare i limiti di cui alla Tabella 4 dell'Allegato 5 alla Parte III del D.lgs. n.
152/2006;
10.2 il rispetto di tali limiti dovrà essere verificato in maniera puntuale prima di ogni scarico tramite analisi
chimiche del refluo contenuto nel serbatoio M;
10.3 nel caso il refluo contenuto all'interno del serbatoio M superi i limiti previsti dal punto 10.1, questo
dovrà essere gestito come rifiuto prodotti dalla ditta e trasferito in uno dei serbatoi denominati da Z1 a Z7,
per essere successivamente inviato a idoneo impianto di smaltimento;
10.4 lo svuotamento del serbatoio M deve avvenire entro 48 ore della fine dell'evento meteorico;
PMC/PGO
11. di stabilire le seguenti prescrizioni relative al Piano di Monitoraggio e Controllo e Piano di Gestione Operativa
(PMC/PGO):
11.1 per quanto riguarda i controlli e i monitoraggi ambientali la Ditta dovrà attenersi al Piano di
Monitoraggio e Controllo (PMC) presentato in data 08.10.2018, cui ha dato parere positivo ARPAV-DAP
Verona con la nota citata in premessa, che è approvato con il presente provvedimento, con le prescrizioni
riportate nel medesimo parere;
11.2 qualunque variazione in ordine al nominativo del controllore indipendente dovrà essere comunicata alla
Regione Veneto, alla Provincia di Verona, all'ARPAV-DAP Verona;
11.3 ogni variazione del PMC/PGO deve essere trasmessa ad ARPAV, Provincia e Regione del Veneto ed è
soggetta all'approvazione della Regione del Veneto previo parere di ARPAV e Provincia;
11.4 la reportistica del PMC deve essere inviata a Regione del Veneto, ARPAV, Provincia di Verona e
Comune di Verona, secondo le tempistiche definite nel PMC medesimo;
Ulteriori prescrizioni
12.

di stabilire le seguenti ulteriori prescrizioni:
12.1 deve essere assicurata una regolare ispezione e manutenzione delle aree, dei cassoni, e delle
pavimentazioni; le ispezioni devono essere effettuate prestando particolare attenzione ad ogni segno di
danneggiamento, deterioramento e perdita; se la capacità di contenimento, delle pavimentazioni o dei cassoni
dovesse risultare compromessa, i rifiuti devono essere spostati sino a quando gli interventi di riparazione non
siano stati completati;
12.2 lo stoccaggio dei rifiuti deve essere realizzato e condotto in modo da consentire sempre l'agevole
accesso per ispezioni e controlli da parte dell'autorità di controllo; nelle aree deve essere sempre garantita la
transitabilità dei mezzi e la possibilità di raggiungere i contenitori depositati, ciò al fine di massimizzare le
condizioni di sicurezza interna, in specie ai fini antincendio
12.3 la Ditta deve dare tempestiva comunicazione a Regione del Veneto, ARPAV, Provincia di Verona e
Comune di Verona, di eventuali inconvenienti o incidenti che influiscano in modo significativo sull'ambiente
nonché eventi di superamento dei limiti prescritti, secondo quanto previsto dall'articolo 29-decies, comma 3,
lett. c), del d.lgs. n. 152/2006;
12.4 la Ditta è tenuta a comunicare alla Regione del Veneto, alla Provincia di Verona e ad ARPAV,
l'avvenuto rinnovo della certificazione UNI EN ISO 14001 attualmente in essere, entro e non oltre 3 mesi
dalla scadenza della stessa; la Ditta è tenuta altresì a dare immediata comunicazione alla Regione Veneto e
alla Provincia di Verona di eventuali sospensioni e/o revoche di detta certificazione;
12.5 per quanto concerne i valori limite in materia di inquinamento acustico, gli stessi dovranno rispettare
quanto previsto dalla Zonizzazione Acustica del comune di Verona (DPCM 14 novembre 1997);
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12.6 devono essere tenuti appositi quaderni per la registrazione dei controlli di esercizio eseguiti e degli
interventi di manutenzione programmata e straordinaria degli impianti ai sensi di quanto previsto dall'art. 28
della L.R. n. 3/2000;
12.7 la Ditta, oltre a dover rispettare quanto previsto dalla normativa in tema di sicurezza e salute sul lavoro e
prevenzione incendi, deve attuare quanto contenuto nel piano di sicurezza di cui all'art. 22 della L.R. n.
3/2000;
12.8 l'efficacia del presente provvedimento è subordinata al recepimento delle garanzie finanziarie da parte
della Provincia; qualora la prestazione delle garanzie finanziarie tramite fidejussione sia inferiore alla data di
scadenza del presente provvedimento, la Ditta dovrà provvedere al suo rinnovo almeno 6 mesi prima della
scadenza della polizza stessa, pena la perdita di validità della presente autorizzazione, anche senza alcuna
preventiva comunicazione da parte degli Enti;
12.9 ai sensi di quanto previsto dall'art. 29-decies commi 3 e 11-bis, del d.lgs. n.152/2006, l'ARPAV effettua
- con oneri a carico del gestore - le ispezioni previste dalla pianificazione annuale dei controlli;
12.10 qualunque variazione in ordine ai nominativi del tecnico responsabile dell'impianto deve essere
comunicata a Regione del Veneto, ARPAV e Provincia, accompagnata da esplicita dichiarazione di
accettazione dell'incarico da parte dell'interessato;
12.11 in caso di chiusura dell'installazione, tutti i rifiuti presenti devono essere inviati a idonei impianti di
smaltimento e/o recupero e si deve procedere alle operazioni di ripristino dell'area in conformità con la
destinazione urbanistica del sito;
13.

di allegare al presente provvedimento:

Allegato A: Elenco dei rifiuti per codice CER e operazione;
Allegato B: Planimetrie generale dell'installazione;
14. di comunicare il presente provvedimento alla Ditta Bottari S.A.S. di Bottari Giovanni & C., al Comune di Verona, alla
Provincia di Verona e ad ARPAV Direzione Generale;
15.

di far salvi gli eventuali diritti di terzi nonché l'obbligo di acquisire le eventuali autorizzazioni di competenza di altri Enti;

16. di stabilire che il presente provvedimento sostituisce e revoca tutti i precedenti provvedimenti rilasciati in materia di AIA
per l'installazione in oggetto;
17.

di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione;

18. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale
Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo
dello Stato entro 120 giorni.
Luigi Fortunato

[1]

Insieme omogeneo per caratteristiche rappresentative, ottenuto da un processo di lavorazione definito dal produttore in
relazione alle procedure operative dell'impianto. I criteri di individuazione dei lotti possono essere temporali o quantitativi.
In caso di caratterizzazione analitica, con riferimento ai termini e alle definizioni previsti dalla Norma UNI 108023, si intende
per lotto: la quantità di rifiuto alla quale corrisponde una determinata caratterizzazione, eseguita su campione omogeneo e
rappresentativo dell'intera massa di rifiuto.
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giunta regionale

Allegato A al Decreto n. 77 del

15/04/2019 pag. 1/3

Ditta BOTTARI S.A.S. di BOTTARI GIOVANNI & C. – Installazione di gestione rifiuti ubicato in via Edison, 4/6 – Verona
(VR).
Elenco Codici dell’EER autorizzati per le relative operazioni.
TABELLA 1: Rifiuti Liquidi

C.E.R.

DESCRIZIONE

050103*
050105*

morchie da fondi di serbatoi
perdite di olio
fanghi oleosi prodotti dalla manutenzione di impianti e
apparecchiature
fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti
sostanze pericolose
fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti
sostanze pericolose
fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da
quelli di cui alla voce 06 05 02
fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti
sostanze pericolose
fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da
quelli di cui alla voce 070611
oli minerali per macchinari, contenenti alogeni (eccetto emulsioni
e soluzioni)
oli minerali per macchinari, non contenenti alogeni (eccetto
emulsioni e soluzioni)
emulsioni e soluzioni per macchinari, contenenti alogeni
emulsioni e soluzioni per macchinari, non contenenti alogeni
oli sintetici per macchinari
cere e grassi esauriti
fanghi di lavorazione, contenenti sostanze pericolose
fanghi di lavorazione, diversi da quelli di cui alla voce 120114
fanghi metallici (fanghi di rettifica, affilatura e lappatura)
contenenti oli
oli per macchinari, facilmente biodegradabili
corpi d'utensile e materiali di rettifica esauriti, contenenti
sostanze pericolose
rifiuti non specificati altrimenti
soluzioni acquose di lavaggio
rifiuti prodotti da processi di sgrassatura a vapore
oli per circuiti idraulici contenenti PCB
emulsioni clorurate
emulsioni non clorurate
oli minerali per circuiti idraulici, clorurati
oli minerali per circuiti idraulici, non clorurati
oli sintetici per circuiti idraulici
oli per circuiti idraulici facilmente biodegradabili
altri oli per circuiti idraulici
oli minerali per motori, ingranaggi e lubrificazione, clorurati
oli minerali per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati
oli sintetici per motori, ingranaggi e lubrificazione
olio per motori, ingranaggi e lubrificazione, facilmente
biodegradabili
altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazione
oli isolanti e termovettori, contenenti PCB
oli isolanti e termovettori minerali clorurati, diversi da quelli di
cui alla voce 130301
oli isolanti e termovettori minerali non clorurati
oli sintetici isolanti e oli termovettori
oli isolanti e oli termovettori, facilmente biodegradabili
altri oli isolanti e oli termovettori
oli di sentina da navigazione interna
oli di sentina derivanti dalle fognature dei moli
oli di sentina da un altro tipo di navigazione
rifiuti solidi delle camere a sabbia e di prodotti di separazione
olio/acqua
fanghi di prodotti di separazione olio/acqua
fanghi da collettori

050106*
050109*
060502*
060503
070611*
070612
120106*
120107*
120108*
120109*
120110*
120112*
120114*
120115
120118*
120119*
120120*
120199
120301*
120302*
130101*
130104*
130105*
130109*
130110*
130111*
130112*
130113*
130204*
130205*
130206*
130207*
130208*
130301*
130306*
130307*
130308*
130309*
130310*
130401*
130402*
130403*
130501*
130502*
130503*

Stoccaggio
[R13-D15]
Punti 5.1 e 5.2

Accorpamento
[R12-D14]
Punto 5.4

Miscelazione
[R12-D13]
Punto 5.5

X
X

X
X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X
X
Solo R13
X
X

X
X
X
Solo R12
X
X

X
X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Solo R13
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Solo R12
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Separazione
surnatante
[R12-D13]
Punto 5.7

X
X

X

X
X

X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X

X

X

X

X
X

X
X

X

X

X

X

X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X

X

X

X
X

X
X

X
X
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C.E.R.

DESCRIZIONE

130506*
130507*

oli prodotti da separatori olio/acqua
acque oleose prodotte da separatori olio/acqua
miscugli di rifiuti prodotti da camere a sabbia e separatori
olio/acqua
olio combustibile e carburante diesel
benzina
altri carburanti (comprese le miscele)
fanghi e emulsioni da processi di dissalazione
altre emulsioni
rifiuti non specificati altrimenti
altri solventi e miscele di solventi alogenati
altri solventi e miscele di solventi
fanghi o rifiuti solidi, contenenti solventi alogenati
fanghi o rifiuti solidi, contenenti altri solventi
liquidi per freni
liquidi antigelo contenenti sostanze pericolose
liquidi antigelo diversi da quelli di cui alla voce 160114
componenti pericolosi diversi da quelli di cui alla voci da 160107
a 160111, 160113 e 160114
componenti non specificati altrimenti
rifiuti contenenti olio
rifiuti contenenti altre sostanze pericolose
rifiuti non specificati altrimenti
rifiuti liquidi acquosi, contenenti sostanze pericolose
rifiuti liquidi acquosi, diversi da quelli di cui alla voce 161001
concentrati acquosi, contenenti sostanze pericolose
concentrati acquosi, diversi da quelli di cui alla voce 161003
rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando
precauzioni particolari per evitare infezioni
Rifiuti premiscelati contenenti almeno un rifiuto pericoloso
fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici contenenti sostanze
pericolose
fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici, diversi da quelli di
cui alla voce 190205
oli e concentrati prodotti da processi di separazione
miscele di oli e grassi prodotte dalla separazione olio/acqua,
contenenti esclusivamente oli e grassi commestibili
miscele di oli e grassi prodotte dalla separazione olio/acqua
diverse da quelle di cui alla voce 190809
fanghi prodotti dal trattamento biologico di acque reflue
industriali, contenenti sostanze pericolose
fanghi prodotti dal trattamento biologico di acque reflue
industriali, diversi da quelli di cui alla voce 190811
fanghi contenenti sostanze pericolose prodotti da altri trattamenti
di acque reflue industriali
fanghi prodotti da altri trattamenti di acque reflue industriali,
diversi da quelli di cui alla voce 190813
rifiuti liquidi acquosi
fanghi prodotti dal trattamento in loco di effluenti, contenenti
sostanze pericolose
fanghi prodotti dal trattamento in loco di effluenti, diversi da
quelli di cui alla voce 191105
oli e grassi commestibili
oli e grassi diversi da quelli di cui alla voce 200125
vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose

130508*
130701*
130702*
130703*
130801*
130802*
130899*
140602*
140603*
140604*
140605*
160113*
160114*
160115
160121*
160122
160708*
160709*
160799
161001*
161002
161003*
161004
180103*
190204*
190205*
190206
190207*
190809
190810*
190811*
190812
190813*
190814
191103*
191105*
191106
200125
200126*
200127*
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Stoccaggio
[R13-D15]
Punti 5.1 e 5.2

Accorpamento
[R12-D14]
Punto 5.4

Miscelazione
[R12-D13]
Punto 5.5

X
X

X
X

X
X

X

X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X

X

X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X

Solo R13

Solo R12

Solo R13

Solo R12

X

X

Separazione
surnatante
[R12-D13]
Punto 5.7
X

X
X
X
X

X
X

X
X

X
X

X

X

X
X
X
X

X

X

X

X

X

X

Solo R13

Solo R12

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Solo R13
X
Solo R13

Solo R12
X
Solo R12

X

TABELLA 2 – Rifiuti Solidi

C.E.R.

030105
101119*
120103
120121
150102

DESCRIZIONE
segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di
cui alla voce 030104
rifiuti solidi prodotti dal trattamento in loco di effluenti, contenenti sostanze pericolose
limatura scaglie e polveri non ferrosi
corpi d'utensile e materiali di rettifica esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 120120
Imballaggi di plastica

Stoccaggio
[R13-D15]
Punti 5.1 e
5.2

Accorpamento
[R12-D14]
Punto 5.4

X

X

X
Solo R13
X
X

X
Solo R12
X
X

Separazione
olio
[R12-D13]
Punto 5.6
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C.E.R.

DESCRIZIONE

150103
150104
150105
150106
150107
150110*

imballaggi in legno
imballaggi metallici
imballaggi compositi
imballaggi in materiali misti
imballaggi di vetro
imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze
imballaggi metallici contenenti matrici solide porose pericolose (ad esempio amianto),
compresi i contenitori a pressione vuoti
assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e
indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose
assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce
150202
filtri dell'olio
pastiglie per freni, contenenti amianto
pastiglie per freni, diverse da quelle di cui alla voce 16 01 11
trasformatori e condensatori contenenti PCB
apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci
160209 e 160212
rifiuti contenenti oli
rifiuti contenenti altre sostanze pericolose
terra e rocce, contenenti sostanze pericolose
rifiuti di metalli non ferrosi
filtri di argilla esauriti
metalli non ferrosi

150111*
150202*
150203
160107*
160111*
160112
160209*
160213*
160708*
160709*
170503*
191002
191101*
191203

La Ditta è inoltre autorizzata allo stoccaggio (R13-D15) dei rifiuti prodotti.

Stoccaggio
[R13-D15]
Punti 5.1 e
5.2
X
X
X
X
X
X

Accorpamento
[R12-D14]
Punto 5.4

Separazione
olio
[R12-D13]
Punto 5.6

X
X
X
X
X
X

Solo R13

Solo R12

X

X

X

X

X
solo D15
Solo R13
X

X
solo D14
Solo R12
X

Solo R13

Solo R12

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

X
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(Codice interno: 393297)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AMBIENTE n. 78 del 15 aprile 2019
Ditta Acqua Minerale San Benedetto SPA con sede legale e ubicazione installazione in Viale Kennedy, 65 Scorzè
(VE). Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con Decreto Direttore Dipartimento Ambiente n. 46, in data
07.07.2015, per le attività di cui ai punti 5.3a dell'Allegato VIII alla Parte II al d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.
Installazione di recupero e smaltimento di rifiuti non pericolosi - operazioni R12, R13, D8, D9 e D15 degli Allegati B e C
alla Parte IV del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. Presa d'atto di modifica non sostanziale. Modifica lay out.
[Ambiente e beni ambientali]
Note per la trasparenza:
Col presente provvedimento si prende atto della comunicazione di modifica non sostanziale comunicata in data 27.11.2018 e
si integra la planimetria dell'installazione.

Il Direttore
VISTO il Decreto del Direttore del Dipartimento Ambiente (DDDA) n. 46 del 07 luglio 2015, con cui è stata rilasciata alla
Ditta Acqua Minerale San Benedetto SPA, con sede legale e ubicazione installazione in Viale Kennedy, 65 - Scorzè (VE),
l'Autorizzazione Integrata Ambientale per le attività di cui ai punti 5.3a dell'Allegato VIII alla Parte II al d.lgs. 3 aprile 2006, n.
152 e s.m.i. relativamente alla gestione dell'impianto di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi;
VISTO il D.D.A.T.S.T. n. 8 in data 16.01.2017, con il quale è stato approvato il PMC e preso atto di una modifica non
sostanziale;
VISTA la nota in data 22.11.2018, acquisita al prot. reg.le in data 27.11.2018, n. 482204, con la quale la Ditta comunica, ai
sensi dell'art. 29-nonies del d.lgs. n. 152/2006, l'attivazione di modifiche non sostanziali dell'installazione consistenti in:
1. Eliminazione del pre-ispessitore statico attualmente non in utilizzo;
2. Dismissione della vasca di alimentazione centrifuga;
RILEVATO che le modifiche comunicate non modificano gli effetti del processo di trattamento dei rifiuti, posto che la vasca
di pre-ispessimento, già in sede di rilascio dell'AIA n. 46/2015, veniva dichiarata non utilizzata e che la dismissione della vasca
di alimentazione centrifuga comporta il pompaggio diretto del fango parzialmente stabilizzato dalla vasca di stabilizzazione
nell'estrattore centrifugo, permettendo l'eliminazione di un passaggio di fatto superfluo consentendo anche un risparmio
energetico;
VISTA la nota in data 30.11.2018, n. 489922, con la quale è stato richiesto alle Autorità di controllo, ARPAV e Città
Metropolitana di Venezia, di fornire le proprie eventuali osservazioni in merito alla comunicazione sensi dell'art. 29-nonies del
d.lgs. n. 152/2006 presentata dalla Ditta in ditta 27.11.2018;
PRESO ATTO che decorsi i termini indicati nella citata del 30.11.2018, non sono pervenute osservazioni da parte delle
Autorità di controllo;
RITENUTO di procedere alla presa d'atto della variante proposta, integrando "l'Allegato A - Planimetria dell'installazione con
aree funzionali (1)", al D.D.A.T.S.T. n. 46 del 07.07.2015, con l'Allegato A al presente provvedimento in cui sono evidenziati i
perimetri tratteggiati con colore arancione delle aree interessate alla modifica;
VISTA la quietanza trasmessa in data 08.04.2019, relativa al versamento degli oneri istruttori di cui alla D.G.R.V. n.
1519/2009;
VISTA la DGRV n. 421 del 09.04.2019, recante Competenze delle strutture regionali in merito ai procedimenti per il rilascio
dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AI). Modifica della D.G.R. n. 21 dell'11 gennaio 2018 con la quale si stabilisce che
per le istanze di riferimento il Direttore della Direzione Ambiente ha la funzione di responsabilità del complessivo
procedimento e provvede all'adozione del provvedimento autorizzativo fina le Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA);
decreta
1. di prendere atto delle modifiche non sostanziali, come da comunicazione presentata in data 27.11.2018, prot. reg.le n.
482204, proposte dalla Ditta Acqua Minerale San Benedetto S.p.A., con sede legale e ubicazione installazione in
Viale Kennedy, 65 - Scorzè (VE), in possesso dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con D.D.A.T.S.T. n.
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46 in data 07.07.2015 e s.m.i.;
2. di integrare l'Allegato A - Planimetria dell'installazione con aree funzionali (1) - all'AIA n. 46/2015, con l'Allegato A
al presente provvedimento che ne costituisce parte integrante;
3. di confermare tutte le prescrizioni contenute nell'AIA di cui al D.D.D.A. n. 46 del 07.07.2015, oltre che di quanto
previsto dal D.D.A.T.S.T. n. 8 del 16.01.2017;
4. di comunicare il presente provvedimento alla Ditta Acqua Minerale San Benedetto S.p.A. con sede legale e
ubicazione dell'installazione in Viale Kennedy, 65 - Scorzè (VE), alla Città Metropolitana di Venezia, ad ARPAV
Direzione Generale e al Comune di Scorzè (VE);
5. di pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.V.;
6. di ammettere avverso il presente provvedimento ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR)
oppure, in via alternativa, al Presidente della Repubblica, nei termini rispettivamente di 60 o 120 giorni dalla sua
comunicazione.
Luigi Fortunato
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ACQUISTI AFFARI GENERALI E PATRIMONIO
(Codice interno: 393321)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ACQUISTI AFFARI GENERALI E PATRIMONIO n. 13 del 13
febbraio 2019
Affidamento diretto, ex art. 36 co. 2 lett. a) del D.lgs 50/2016, a favore dell'impresa SAP Società Archeologica s.r.l.
con sede in Quingentole (MN), C.F. e P.I. 01725150203, del servizio di valutazione archeologica preventiva, di cui
all'art. 25 del D.lgs 50/2016, propedeutica alla redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica per la
realizzazione della nuova scala di accesso permanente al Mastio Federiciano presso il Complesso Monumentale "La
Rocca di Monselice", sito in Monselice (PD) e per le ricerche archeologiche esecutive previste sulla parte sommitale
della Rocca in relazione al progetto affidato all'arch. Patrizia Valle di Venezia, giusta decreto del Direzione Acquisti
AA.GG. e Patrimonio n. 440 del 31.12.2018. C.I.G. ZD3270222C. Impegno di spesa di € 4.270,00, Iva inclusa, a carico
del bilancio 2019. L.R.39/2001.
[Demanio e patrimonio]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si affida il servizio per l'acquisizione della documentazione di valutazione archeologica
preventiva, di cui all'art. 25 del D.lgs 50/2016, propedeutica alla redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica per
la realizzazione della nuova scala di accesso permanente al Mastio Federiciano presso il Complesso Monumentale "La Rocca
di Monselice", sito in Monselice (PD) e per le ricerche archeologiche esecutive previste sulla parte sommitale della Rocca in
relazione al progetto affidato all'arch. Patrizia Valle di Venezia, giusta decreto del Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio n.
440/2018; con il medesimo provvedimento si assume il correlato impegno di spesa a carico del bilancio di esercizio 2019.

Il Direttore
PREMESSO CHE con decreto dello scrivente n. 440 del 31.12.2018 è stato autorizzato l'affidamento diretto, ai sensi degli artt.
31 co. 8 e 36 co. 2 lett. a) del D.lgs 50/2016, dei servizi tecnici di architettura ed ingegneria finalizzati alla realizzazione della
nuova scala di accesso al Mastio Federiciano e lavori accessori presso il Complesso Monumentale "La Rocca di Monselice",
sito in Monselice (PD), CIG Z9922643EDA, a favore dell'arch. Patrizia Valle di Venezia, P.I. 00793810276.
DATO ATTO CHE risulta necessario ed urgente acquisire la documentazione obbligatoria di cui all'art. 25 del D.lgs 50/2016,
relativa alla "verifica preventiva dell'interesse archeologico" localizzata all'interno della cinta muraria sommitale del Mastio
Federiciano.
CONSIDERATO CHE:
- la "Carta del potenziale archeologico" costituirà, in particolare, uno stato informativo che potrà essere utilizzato dal
MIBACT all'interno del Sistema Informativo Generale del Catalogo (SIGECWEB) e, pertanto, dovrà essere redatta secondo le
specifiche tecniche ed informatiche richieste dal Ministero stesso;
- tale documento costituirà la base delle modalità di intervento successive in relazione alle ricerche archeologiche esecutive
previste sulla sommità della Rocca, anche attraverso l'esecuzione di carotaggi, prospezioni geofisiche e geochimiche e saggi
archeologici tali da assicurare una sufficiente campionatura dell'area interessata dai lavori.
ATTESO CHE, a tal fine, è stata interpellata - anche su indicazione del progettista - l'impresa SAP Società Archeologica s.r.l.
con sede in Quingentole (MN), C.F. e P.I. 01725150203, società specializzata nello "svolgimento di attività attinenti
all'archeologia, nella predisposizione di carte di rischio archeologico e nella valutazione dell'impatto archeologico di opere
pubbliche e private", così come rilevabile dal certificato camerale depositato agli atti dell'U.O. Complessi Monumentali della
scrivente Direzione.
CONSIDERATO CHE la predetta impresa, con nota in data 04.02.2018, acquisita al protocollo in pari data al n. 47535, ha
presentato un preventivo di spesa complessivo a corpo di Euro 3.500,00= (tremilacinquecento/00), oltre Iva di legge, per la
redazione di tutti gli elaborati relativi alla valutazione del rischio archeologico (sulla base delle modalità che saranno
concordate con la committenza e la Sopritendenza e delle indicazioni di prassi), nonché per le attività di studio in relazione alle
ricerche archeologiche esecutive previste sulla parte sommitale della Rocca sulla base del progetto di intervento affidato al
richiamato arch. Patrizia Valle.
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RITENUTO, pertanto, con il presente provvedimento, di procedere all'affidamento del predetto servizio ai sensi di quanto
disposto dall'art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs 50/2016, per la spesa complessiva di Euro 4.270,00= (quattromiladuecento/00),
Iva inclusa.
DATO ATTO CHE con il comma 130 dell'art. 1 della Legge 30.12.2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019) è stato modificato
l'art. 1, comma 450, della Legge 27.12.2006, n. 296 innalzando la soglia per il ricorso obbligatorio al Mercato Elettronico della
Pubblica Amministrazione (MEPA), da Euro 1.000,00= a Euro 5.000,00=.
DATO ATTO CHE l'obbligazione che si viene a determinare con il presente atto è perfezionata, è esigibile entro il 31/12/2019
e si configura quale debito commerciale;
VISTE LE PREMESSE necessita ora impegnare l'importo di Euro 4.270,00 (IVA inclusa) a favore dell'impresa SAP Società
Archeologica s.r.l. con sede in Quingentole (MN), C.F. e P.I. 01725150203, sul capitolo di spesa 100562 "Spese per la gestione
delle concessioni demaniali, idriche, marittime, lacuali, minerali e idrotermali, nonché per le spese di amministrazione dei beni
demaniali e patrimoniali regionali", art. 016 "Prestazioni professionali e specialistiche", P.d.c. U.1.03.02.11.999 "Altre
prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.", CIG ZD3270222C, con imputazione al bilancio di previsione per l'esercizio
finanziario 2019, che presenta sufficiente disponibilità;
RAVVISATA l'urgenza, per le motivazioni sopra descritte, di procedere in merito;
VISTO il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei Contratti Pubblici" e ss.mm.ii.;
VISTA la Legge Regionale Statutaria 17 marzo 2012, n. 1;
VISTA la Legge Regionale n. 54/2012 "Ordinamento e attribuzioni delle strutture della Giunta regionale" e s.m.i.;
VISTO il D.lgs. 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle
Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";
VISTA LA Legge 30.12.2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019) e, in particolare, l'art. 1 comma 130;
VISTO il D.lgs. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle PP.AA." e gli indirizzi applicativi previsti con DGR n. 677/2013;
VISTE le LL.RR. n. 6/1980, n. 39/2001 e n. 36/2014;
VISTA la L.R. 21.12.2018, n. 45 "Bilancio di previsione 2019-2011";
VISTA la DGR 29.01.2019, n. 67 "Direttive per la gestione del Bilancio di previsione 2019-2021";
VISTA la documentazione depositata agli atti d'ufficio.
Attestata l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e
regionale e, in particolare, con le disposizioni contenute nell'art. 43 della L.R. 39/2001;
decreta
1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di autorizzare l'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 co. 2 lett. a) del D.lgs 50/2016, del servizio di valutazione
archeologica preventiva, di cui all'art. 25 del D.lgs 50/2016, propedeutica alla redazione del progetto di fattibilità
tecnica ed economica per la realizzazione della nuova scala di accesso permanente al Mastio Federiciano presso il
Complesso Monumentale "La Rocca di Monselice", sito in Monselice (PD) e per le ricerche archeologiche esecutive
previste sulla parte sommitale della Rocca in relazione al progetto affidato all'arch. Patrizia Valle di Venezia, giusta
decreto dello scrivente n. 440 del 31.12.2018, a favore dell'impresa SAP - Società Archeologica s.r.l. con sede in
Quingentole (MN), C.F. e P.I. 01725150203, CIG ZD3270222C, per un importo complessivo a corpo di Euro
3.500,00=, Iva di legge esclusa, giusta preventivo acquisito agli atti d'ufficio in data 04.02.2019, prot. 47535;
3. di dare atto che, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016, il Responsabile Unico del Procedimento del presente
affidamento è il direttore dell'U.O. Complessi Monumentali, ing. Stefano Angelini;
4. di dare atto che, ai sensi dell'art. 32 comma 10 lett. a) del D.lgs. 50/2016, al presente affidamento non si applica il
termine dilatorio previsto dal comma 9 dell'art. 32 del citato decreto;
5. di dare atto che l'obbligazione di cui si dispone l'impegno è perfezionata, esigibile entro il 31.12.209 ed ha natura di
debito commerciale;
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6. di impegnare la somma complessiva di Euro 4.270,00=, Iva di legge inclusa, a favore dell'impresa SAP - Società
Archeologica s.r.l. con sede in Quingentole (MN), C.F. e P.I. 01725150203, CIG ZD3270222C, sul capitolo di spesa
n. 100562 "Spese per la gestione delle concessioni demaniali, idriche, marittime, lacuali, minerali e idrotermali,
nonché per le spese di amministrazione dei beni demaniali e patrimoniali regionali", art. 016 "Prestazioni
professionali e specialistiche", P.d.c. U.1.03.02.11.999 "Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c." del
bilancio di esercizio 2019, che presenta sufficiente disponibilità;
7. di dare atto che, ai sensi dell'art. 29, coma 1 del D.lgs. n. 50/2016, il presente atto di affidamento sarà pubblicato sul
profilo committente della Regione del Veneto www.regione.veneto.it, all'interno del link "Bandi, Avvisi e Concorsi";
8. di attestare che tale programma di pagamento è compatibile con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;
9. di dare atto che alla liquidazione della spesa si procederà ai sensi dell'articolo 44 e seguenti della L.R. 39/2001;
10. di dare atto che la spesa in argomento rientra nell'obiettivo SFERE "Valorizzazione Complessi Monumentali"
01.06.01. assegnato alla scrivente per l'esercizio 2019;
11. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nella tipologia soggetta a
limitazione ai sensi della L.R. 1/2011;
12. di dare atto che si provvederà a comunicare al suddetto beneficiario l'avvenuta assunzione dell'impegno di spesa ai
sensi dell'art. 56 comma 7 del D.lgs. 118/2011;
13. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto alla pubblicazione ai sensi degli artt. 23 e 37 del D.lgs. n.
33/2013;
14. di pubblicare il presente atto integralmente nel B.U.R.V.
Giulia Tambato
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(Codice interno: 393322)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ACQUISTI AFFARI GENERALI E PATRIMONIO n. 55 del 27 marzo
2019
Impegno di spesa di Euro 10.446,00= (IVA inclusa) sul bilancio per l'esercizio 2019 per acquisto titoli di viaggio
metropolitani per il personale dipendente - Ditta A.V.M. S.P.A. di Venezia - Codice Fiscale e Partita Iva 03096680271 L.R. 39/2001- CIG ZB8278C0CB.
[Demanio e patrimonio]
Note per la trasparenza:
Trattasi di impegno di spesa per il pagamento delle fatture relative all'acquisto di titoli di viaggio metropolitani per il
personale dipendente dalla ditta A.V.M. S.P.A. di Venezia sul bilancio per l'esercizio 2019.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
Nota prot. n. 76822 del 24.02.2017 della Direzione Organizzazione e Personale.
R.U.P.: dott. Ballan Diego
D.E.C.: dott. Ballan Diego

Il Direttore
PREMESSO che la P.O. Economato è preposta alla fornitura di titoli di viaggio metropolitani, per spostarsi sui bus e battelli
nel territorio del Comune di Venezia, a tutti i dipendenti della Giunta regionale che viaggiano per ragioni di servizio, nonché al
pagamento delle relative fatture;
DATO ATTO che la P.O. Coordinamento attività generali consegna materialmente i titoli di viaggio metropolitani forniti dalla
P.O Economato a fronte della richiesta del Responsabile della Direzione in base alle esigenze di mobilità del personale
dipendente di cui sopra;
CONSIDERATO che la Ditta A.V.M. S.P.A. per il tramite della propria società collegata Actv S.p.A. svolge l'attività di
trasporto urbano all'interno del territorio del comune di Venezia in regime di monopolio e che quindi è necessario procedere ad
un affidamento diretto con la ditta in parola ai sensi dell'art. 36 comma 2) lett. a del D.Lgs n. 50/16, vista l'impossibilità di
acquisire tali beni nel M.E.P.A.;
VISTA la nota protocollo n. 76822 del 24.02.2017 con la quale il Direttore della Direzione Organizzazione e Personale ha
autorizzato la disponibilità di Euro 500.000,00= sul capitolo 102872 -Art 026 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per
trasferta - Rimborso per viaggio e trasloco U. 1.03.02.02.001 del bilancio di previsione per l'anno 2019 da utilizzarsi
nell'ambito delle competenze assegnate di cui sopra;
RITENUTO necessario procedere con l'atto in esame, al fine di assicurare la continuità del servizio di distribuzione dei titoli di
viaggio metropolitani sulla base indicativa dei viaggi effettuati l'anno precedente al personale dipendente della Giunta
Regionale, impegnando a favore della Ditta A.V.M. S.P.A. di Venezia l'importo di Euro 10.446,00 (IVA inclusa) sul capitolo
di spesa 102872 - Art 026 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta - Rimborso per viaggio e trasloco U.
1.03.02.02.001 - imputando la somma sul Bilancio di previsione per l'esercizio 2019 che presenta sufficiente disponibilità,
VISTA la documentazione agli atti;
VISTO il D.Lgs n. 118/2011e ss.mm.ii.;
VISTA la L.R. statutaria n. 1 del 17.04.2012;
VISTO il D.Lgs n. 50/2016 art. 36 comma 2, lett.a) e art. 32 comma 2;
VISTA la L.R. n. 54 del 31.12.2012 art. 13;
VISTE le LL.RR. n. 6/1980, n. 39/2001, n. 36/2004;
VISTA la L.R. n. 1 del 07.01.2011;
VISTA la L. n. 190 del 23.12.2014;
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VISTO il D.Lgs n. 33 del 14.03.2013;
VISTA la L. 208/15
VISTA la L.R. n. 45/2018 "Bilancio di previsione 2019-2021";
VISTA la nota prot. n. 76822 del 24.02.2017 della Direzione Organizzazione e Personale;
ATTESTATA l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e
regionale;
decreta
1. di considerare le premesse come parte integrante del presente atto e di attestare che l'obbligazione di cui si dispone
l'impegno è perfezionata;
2. di impegnare la somma di Euro 10.446,00 (IVA Inclusa) per l'acquisto di titoli di viaggio metropolitani per il
personale dipendente a favore della ditta A.V.M. S.P.A. con sede a Venezia, Isola Nova del Tronchetto n. 33- Codice
Fiscale e Partita Iva 03096680271 sul capitolo di spesa 102872 - Art 026 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi
per trasferta - Rimborso per viaggio e trasloco - U. 1.03.02.02.001- imputando la somma sul Bilancio di previsione
per l'esercizio 2019 che presenta sufficiente disponibilità; CIG ZB8278C0CB;
3. di individuare, ex art. 31 del D.lgs. n.50/2016, quale Responsabile Unico del Procedimento il Dott. Diego Ballan P.O. Economato;
4. di dare atto che la spesa in argomento è un debito commerciale e che il fornitore provvederà agli adempimenti a suo
carico entro 7 giorni dall'ordine e che si procederà al pagamento delle relative fatture entro 30 giorni dalla data di
ricevimento delle stesse come da disposizioni contrattuali e che l'obbligazione è esigibile entro l'anno corrente;
5. di attestare che tale programma di pagamento è compatibile con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;
6. di dare atto che alla liquidazione della spesa si procederà ai sensi dell'articolo 44 e seguenti della L.R. 39/2001.
7. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto concerne la seguente tipologia soggetta a
limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011: spese per missioni (articolo 6, comma 12 del D.L. 78/2010 convertito in L.
122/2010);
8. di dare atto che si provvederà a comunicare al suddetto beneficiario l'avvenuta assunzione del presente impegno di
spesa, ai sensi dell'articolo 56 comma 7 del D.Lgs. n. 118/2011;
9. di trasmettere il presente provvedimento alla Direzione Organizzazione e Personale per l'apposizione del visto di
monitoraggio per il successivo inoltro alla Direzione Bilancio e Ragioneria;
10. di dare atto che la spesa in argomento non rientra in alcun obiettivo SFERE assegnato alla presente Struttura;
11. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione nella Sezione Amministrazione Trasparente ai
sensi dell'art. 23 e 37 del D.Lgs. 33/2013;
12. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Giulia Tambato

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 47 del 10 maggio 2019
127
_______________________________________________________________________________________________________

(Codice interno: 393287)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ACQUISTI AFFARI GENERALI E PATRIMONIO n. 57 del 28 marzo
2019
Aggiudicazione dell'appalto dei lavori di finiture di Opere generali di natura tecnica - Opere da dipintore, presso le
Sedi centrali della Giunta Regionale ed alcuni edifici del patrimonio regionale, tramite Accordo quadro di durata
triennale da stipularsi con un solo operatore economico ai sensi dell'art. 54 co 3 del D.lgs. 50/2016. CIG 7775142A25, a
favore della ditta EDIL RI.SANA s.r.l., con sede legale in Via Sibilla Aleramo, 9, Segrate (MI), P.IVA:11511450154.
Impegno della spesa per l'importo complessivo di Euro 732.000,00, IVA ed oneri inclusi, sui bilanci di esercizio 2019,
2020, 2021 e 2022, a valere sulle prenotazioni di spesa assunte con precedente Decreto. L.R. 39/2001.
[Appalti]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si approva la proposta di aggiudicazione dell'appalto dei lavori di finiture di Opere generali di
natura tecnica - Opere da dipintore - presso le Sedi centrali della Giunta Regionale ed alcuni edifici del patrimonio regionale a
favore della ditta EDIL RI.SANA s.r.l., con sede legale in Segrate (MI) P.IVA:11511450154, per un quadro economico
complessivo di Euro 743.600,00 (IVA ed oneri inclusi) e si impegna l'importo sui bilanci di esercizio 2019, 2020, 2021 e 2022
a valere sulle prenotazioni di spesa assunte con precedente Decreto 3/2019.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
Decreto del Direttore della Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio n. 3 del 29/01/2019;
Richiesta di Offerta (RdO) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) n.2218676 del 07/02/2019;
Verbali di gara del 01/03/2019, 04/03/2019 e 05/03/2019;
R.U.P.: Ing. Doriano Zanette, Direttore della U.O. Gestione delle Sedi, presso la Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio.

Il Direttore
PREMESSO che:
• con Decreto n. 3 del 29/01/2019 della U.O. Acquisti Regionali è stata indetta la procedura negoziata, ai sensi e per gli
effetti dell'art. 36, co. 2 lett. c) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per l'affidamento dei lavori di finiture di Opere generali
di natura tecnica - Opere da dipintore, presso le Sedi centrali della Giunta Regionale ed alcuni edifici del patrimonio
regionale, tramite accordo quadro di durata triennale da stipularsi con un solo operatore economico ai sensi dell'art. 54
co 3 del D.lgs. 50/2016 e sono stati approvati gli atti di gara, unitamente al quadro economico a base di appalto di
seguito riportato:

A)

B)
C)

d.1)
d.2)
D)

QUADRO ECONOMICO POSTO A BASE DI GARA:
LAVORI E PRESTAZIONI:
Importo massimo presunto per lavori di manutenzione
€ 580.000,00
da compensarsi a misura soggetto a ribasso
IMPORTO SOGGETTO A RIBASSO
Importo presunto per l'attuazione dei piani di sicurezza per lavori,
€ 20.000,00
da compensarsi a misura, non soggetto a ribasso
IMPORTO NON SOGGETTO A RIBASSO
IMPORTO TOTALE (B + C):
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:
Importo massimo presunto degli incentivi per funzioni
tecniche svolte dal personale interno
(art. 113 del D.Lgs. 50/2016) - (max 2% di A)
€ 11.600,00
I.V.A. su lavori e prestazioni (22% di C)
€ 132.000,00
Sommano (d.1)
IMPORTO TOTALE (C + D):

€ 580.000,00

€ 20.000,00
€ 600.000,00

€ 143.600,00
€ 743.600,00

• con Decreto n. 3 del 29/01/2019 della U.O. Acquisti Regionali sono state altresì assunte le seguenti prenotazioni di
spesa, per l'importo complessivo di Euro 743.600,00, a totale copertura del quadro economico a base di gara, sul
capitolo 100482 "Spese per la manutenzione ordinaria dei locali ed impianti, nonché dei beni mobili ed
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apparecchiature", art. 014 e P.d.c. U.1.03.02.09.008 "Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili":
prenotazione n. 2702/2019 di Euro 200.000,00
prenotazione n. 851/2020 di Euro 250.000,00
prenotazione n. 355/2021 di Euro 250.000,00
prenotazione n. 201/2022 di Euro 43.600,00;
• il criterio di aggiudicazione è stato previsto in quello del "minor prezzo", mediante ribasso unico sull'importo a base di
gara, ai sensi dell'art. 95, co. 4, del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., e con applicazione dell'art. 97 co. 8 del D.lgs. n.
50/2016 (esclusione automatica offerte anomale);
PRESO ATTO che:
• si è ritenuto sufficientemente garantito il principio di concorrenza invitando le n. 22 (ventidue) manifestazioni
d'interesse, pervenute a seguito di Avviso pubblico esplorativo;
• con Richiesta di Offerta (RdO) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (Me.PA) n. 2218676 del
07/02/2019 sono stati invitati a presentare offerta n. 21 operatori economici abilitati al Bando Me.PA "OS7 Finiture di
opere generali di natura edile e tecnica", come riportato nel Verbale di gara del 01/03/2019 Allegato A, mentre non è
stato invitato l'operatore economico "Bonzi Tinteggiature Verniciature" (P.IVA: 03451940161), in quanto non
risultante abilitato al suddetto Bando alla data di pubblicazione della RdO;
• che entro la data di scadenza della presentazione delle offerte (27/02/2019) sono pervenute n. 12 offerte;
• in data 01/03/2019, 04/03/2019 e 05/03/2019, il RUP, in qualità di Presidente del Seggio di gara e di Punto Ordinante,
ha proceduto, tramite la piattaforma telematica del MePA, previa attivazione del sorteggio automatico del criterio di
calcolo della soglia di anomalia, ai sensi dell'art. 97 del D. Lgs. n.50/2016, all'apertura delle buste amministrative,
all'esame ed approvazione della documentazione amministrativa ed infine all'apertura delle buste economiche e
relativo esame ed approvazione delle offerte, come risulta dai Verbali di gara Allegati A), B), C);
• a seguito calcolo dell'anomalia effettuato dal sistema MePA (che ha sorteggiato il metodo di cui all'art. 97 comma 2,
lett. c) del D.L.gs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.), si è proceduto all'applicazione dell'art. 97, comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016
e ss.mm.ii., escludendo automaticamente dalla gara le offerte risultate anomale;
• la migliore offerta non anomala è risultata essere quella presentata da EDIL RI.SANA s.r.l., con sede legale in Segrate
(MI) P.IVA:11511450154, che ha offerto un ribasso unico percentuale sull'importo a base di gara pari a 26,746 %,
come si evince dal Verbale di Gara in data 05/03/2018, Allegato C);
• a seguito delle risultanze di gara il quadro economico dell'appalto risulta così determinato:

QUADRO ECONOMICO D'APPALTO
LAVORI E PRESTAZIONI:
IMPORTO A
BASE DI GARA

A)

B)
C)

D1)
D2)
D3)
D4)

Importo massimo presunto per lavori di manutenzione
da compensarsi a misura soggetto a ribasso
IMPORTO SOGGETTO A RIBASSO
Importo presunto per l'attuazione dei piani di sicurezza per lavori,
da compensarsi a misura, non soggetto a ribasso
IMPORTO NON SOGGETTO A RIBASSO
IMPORTO TOTALE (B + C):
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:
Importo massimo presunto degli incentivi per funzioni tecniche
svolte dal personale interno
(art. 113 del D.Lgs. 50/2016) - (max 2% di A)
I.V.A. su lavori e prestazioni (22% di C)
Lavori in economia
IVA sui lavori in economia

€ 580.000,00

IMPORTO DI
AGGIUDICAZIONE
€ 424.873,20

€ 580.000,00
€ 20.000,00

€ 20.000,00

€ 20.000,00
€ 600.000,00

€ 444.873,20

€ 11.600,00
€ 132.000,00

€ 11.600,00
€ 97.872,10
€ 155.126,80
€ 34.127,90
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D)

Sommano (D1+D2+D3+D4)
IMPORTO TOTALE (C + D):

€ 743.600,00

€ 298.726,80
€ 743.600,00

CONSIDERATO che:
• sono state effettuate le verifiche sul sistema AVCPASS dell'A.N.A.C. in merito al possesso dei requisiti di ordine
generale e di idoneità professionale dichiarati in sede di gara dal concorrente aggiudicatario, ai sensi dell'art. 80 del
D.lgs. n. 50/2016, dai quali documenti non risulta nulla che osti all'aggiudicazione dell'appalto in favore della
sopraindicata Ditta;
• in data 06/03/2019 è stata richiesta la Comunicazione antimafia ai sensi dell'art. 87 del D.Lgs. n. 159/2011 mediante
consultazione della Banca dati nazionale, ai sensi dell' articolo 97 comma 1 del medesimo Decreto;
RITENUTO di prendere atto delle risultanze dei Verbali di gara in data 01/03/2019, 04/03/2019 e 05/03/2019 e di approvare la
proposta di aggiudicazione dell'appalto dei lavori di finiture di Opere generali di natura tecnica - Opere da dipintore, presso le
Sedi centrali della Giunta Regionale ed alcuni edifici del patrimonio regionale a favore di EDIL RI.SANA s.r.l., con sede
legale in Via Sibilla Aleramo, 9, Segrate (MI), P.IVA:11511450154, con un ribasso di 26,746 %, sull'Elenco Prezzi posto a
base di appalto;
PRESO ATTO che:
• l'appalto viene aggiudicato nella forma dell'Accordo Quadro, trattandosi di lavori non predeterminati nel numero ma
che saranno attuati in base alle necessità della Stazione Appaltante, con le caratteristiche tecniche, qualitative e
quantitative definite di volta in volta;
• il ribasso offerto in sede di gara ha valore solo sui prezzi delle lavorazioni di volta in volta richieste all'Appaltatore
con i singoli contratti attuativi ma non incide sulle quantità; ragion per cui, il tetto di spesa massimo utilizzabile
nell'Accordo è pari all'importo massimo dei lavori posti a base di gara;
• il corrispettivo dovuto dalla Stazione Appaltante all'Appaltatore verrà stabilito, alla luce dell'attività eseguita sulla
scorta dei singoli contratti attuativi, con applicazione del ribasso offerto sugli elenchi prezzi o sui lavori in economia
individuati Capitolato Speciale d'Appalto.
• l'Accordo Quadro avrà durata complessiva di anni 3 (tre) naturali e consecutivi e si risolverà automaticamente in caso
di esaurimento dell'importo complessivo prima del compiersi del triennio;
• che è stata prevista l'eventuale opzione dell'estensione per un ulteriore anno dell'Accordo Quadro, con aumento
dell'importo dell'Accordo di cui alla voce A) del soprariportato quadro economico, fino ad massimo di Euro
200.000,00, IVA esclusa;
CONSIDERATO che l'obbligazione di spesa per i lavori è perfezionata e che la stessa sarà esigibile secondo il seguente piano
delle scadenze:
• Euro 200.000,00 IVA inclusa entro il 31/12/2019;
• Euro 250.000,00 IVA inclusa entro il 31/12/2020;
• Euro 250.000,00 IVA inclusa entro il 31/12/2021;
• Euro 43.600,00 IVA inclusa, di cui Euro 11.600,00 per incentivi per funzioni tecniche svolte dal personale interno
(art. 113 del D.Lgs. 50/2016) entro il 31/12/2022;
PRESO ATTO CHE le prestazioni in argomento rientrano tra quelle previste dall'art.10 comma 3 del D.Lgs.118/2011;
DATO ATTO che, con riferimento alla definizione di manutenzione contenuta nel D.Lgs. 118/2011, i lavori in argomento sono
da ritenersi di manutenzione ordinaria e pertanto alla copertura finanziaria dell'importo complessivo di Euro 732.000,00, IVA
ed oneri inclusi, si provvede con impegni per singole annualità di spesa, con i relativi fondi a disposizione della Stazione
Appaltante, inseriti nel cap. 100482 avente ad oggetto "Spese per la manutenzione ordinaria dei locali ed impianti, nonché dei
beni mobili ed apparecchiature", art. 014 e P.d.c. U.1.03.02.09.008 "Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili",
degli esercizi finanziari di competenza (2019, 2020, 2021 e 2022);
RITENUTO di approvare lo Schema di Accordo Quadro Allegato D, al presente atto per formarne parte integrante e
sostanziale e di allegarlo sulla piattaforma del MePA, nella Sezione dedicata alla stipula del contratto, in aggiunta a quello
generato automaticamente dal sistema, dando mandato per la stipula al Direttore delle U.O. "Gestione delle sedi", in qualità di
Punto Ordinante, ai sensi dell'art. 13 della Legge Regionale del Veneto n. 54 del 31.12.2012 e ss.mm.ii., e della nota prot. n
437699 in data 10.11.2016;
VISTI i Verbali di gara del 01/03/2019, 04/03/2019 e 05/03/2019 e lo schema di Accordo Quadro, allegati al presente
provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale, Allegati A) B) C) e D);
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VISTA la L.R. n. 45 del 21/12/2018 "Bilancio di previsione 2019-2021";
VISTO l'art. 1, co. 67, della L. 266/2005 e s.m. e i.;
VISTI il D.P.R. 207/2010 e s.m. e i., per le parti non abrogate e il D.Lgs. 50/2016 e s.m. e i.;
VISTO il D.lgs. 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle
Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";
VISTE la L.R. 39/2001 e s.m. e i. e la L.R. 54/2012 come modificata dalla L.R. 14/2016;
VISTO il Programma Triennale in attesa di approvazione per il periodo 2018-2020;
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 delle risultanze dei Verbali di gara del 01/03/2019, 04/03/2019 e 05/03/2019, allegati al presente
provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale, Allegati A) B) e C), e di approvare la proposta di
aggiudicazione dell'appalto dei lavori di finiture di opere generali di natura tecnica - Opere da dipintore, presso le sedi
centrali della Giunta regionale e alcuni edifici del patrimonio regionale a favore della ditta della ditta EDIL RI.SANA
s.r.l., con sede legale in Segrate (MI) P.IVA:11511450154;
3. di dare atto che, trattandosi di Accordo Quadro di durata contrattuale di anni tre, il valore complessivo presunto dei
lavori è pari all'importo massimo dei lavori e delle prestazioni posti a base di gara e che pertanto il ribasso offerto in
sede di gara ha valore solo sui prezzi delle lavorazioni e/o prestazioni di volta in volta richieste all'Appaltatore con i
singoli contratti attuativi, ragion per cui il tetto di spesa massimo utilizzabile nell'Accordo ammonta
complessivamente ad Euro 732.000,00 (IVA e oneri inclusi), ripartiti come risulta dal quadro economico di appalto
riportato in premessa;
4. di dare atto che la spesa in argomento è un debito commerciale, che il fornitore provvederà agli adempimenti a suo
carico secondo contratto, che si procederà al pagamento delle relative fatture entro 30 giorni dalla data di ricevimento
delle stesse come da disposizioni contrattuali e che l'obbligazione è esigibile come di seguito indicato, per l'importo
complessivo di Euro 743.600,00:
• Euro 200.000,00 IVA inclusa entro il 31/12/2019;
• Euro 250.000,00 IVA inclusa entro il 31/12/2020;
• Euro 250.000,00 IVA inclusa entro il 31/12/2021;
• Euro 43.600,00 IVA inclusa, di cui Euro 11.600,00 per funzioni tecniche svolte dal personale interno (art. 113 del
D.Lgs. 50/2016) entro il 31/12/2022;
5. di procedere all'impegno di spesa a favore della ditta EDIL RI.SANA s.r.l., con sede legale in Segrate (MI)
P.IVA:11511450154 per l'importo complessivo di Euro 732.000,00 IVA inclusa, sul capitolo 100482 avente ad
oggetto "Spese per la manutenzione ordinaria dei locali ed impianti, nonché dei beni mobili ed apparecchiature", art.
014 e P.d.c. U.1.03.02.09.008 "Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili", CIG 7775142A25, a valere
sulle prenotazioni di spesa assunte con Decreto n.3/2019 della U.O. Acquisti Regionali come di seguito indicato:
• subimpegno di spesa di Euro 200.000,00 utilizzando la prenotazione di spesa n. 2702/2019, di pari importo;
• subimpegno di spesa di Euro 250.000,00 utilizzando la prenotazione di spesa n. 854/2020, di pari importo;
• subimpegno di spesa di Euro 250.000,00 utilizzando la prenotazione di spesa n. 355/2021, di pari importo;
• subimpegno di spesa di Euro 32.000,00 utilizzando la prenotazione di spesa n. 201/2022, di Euro 43.600,00;
6. di provvedere con ulteriore provvedimento alla nomina del Gruppo di lavoro ai sensi dell'art. 113 del DLgs 50/2016 e
relativo impegno di spesa per gli incentivi previsti;
7. di approvare lo Schema di Accordo Quadro, Allegato D, al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale e
di allegarlo sulla piattaforma del MePA, nella Sezione dedicata alla stipula del contratto, in aggiunta a quello generato
automaticamente dal sistema, dando mandato per la stipula al Direttore della U.O. "Gestione delle sedi", in qualità di
Punto Ordinante, ai sensi dell'art. 13 della Legge Regionale del Veneto n. 54 del 31.12.2012 e ss.mm.ii., e della nota
prot. n 437699 in data 10.11.2016;
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8. di attestare che tale programma di pagamento è compatibile con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;
9. di dare atto che alla liquidazione della spesa si procederà ai sensi dell'articolo 44 e seguenti della L.R. 39/2001;
10. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nella tipologia soggetta a
limitazione ai sensi della L.R. 1/2011;
11. di dare atto che la spesa in argomento non rientra in alcun obiettivo SFERE assegnato alla presente Struttura;
12. di dare atto che si provvederà a comunicare al suddetto beneficiario l'avvenuta assunzione degli impegni di spesa di
cui al punto 5;
13. 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;
14. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto alla pubblicazione ai sensi degli artt. 23 e 37 del D.Lgs. n.
33/2013;
15. di pubblicare il presente atto integralmente nel B.U.R.V., omettendo gli allegati.
Giulia Tambato

Allegati (omissis)
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(Codice interno: 393323)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ACQUISTI AFFARI GENERALI E PATRIMONIO n. 63 del 03 aprile
2019
Affidamento diretto della fornitura di n. 600 badge con tecnologia RFID da distribuire al nuovo personale della
Giunta Regionale del Veneto proveniente dalle Amministrazioni provinciali del Veneto. Impegno di spesa di Euro
814,35= (IVA inclusa) sul bilancio di previsione per l'anno 2019 a favore della ditta Canon Italia S.p.A. - Strada Padana
Superiore, 2/b - 20063 Cernusco s/Naviglio (MI) - Partita IVA 11723840150. L.R. n. 39/2001. CIG n. Z2827D4DFF.
[Demanio e patrimonio]
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 e dell'art. 1
comma 130 della Legge 31/12/2018 n. 145 della fornitura di n. 600 badge con tecnologia RFID da distribuire al nuovo
personale della Giunta Regionale del Veneto proveniente dalle Amministrazioni provinciali del Veneto. Impegno di spesa di
Euro 814,35= (IVA inclusa) sul bilancio di previsione per l'anno 2019 a favore della ditta Canon Italia S.p.A. Strada Padana
Superiore, 2/b 20063 Cernusco s/Naviglio (MI) Partita IVA 11723840150. L.R. n. 39/2001. CIG n. Z2827D4DFF.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria
Richiesta: nota prot. 67043 del 18/02/2019.
R.U.P.: Dott. Diego Ballan.

Il Direttore
PREMESSO CHE
E' in atto il trasferimento di nuovo personale dipendente della Giunta Regionale del Veneto già in servizio presso le
Amministrazioni Provinciali per la riorganizzazione di funzioni presso le sedi delle Camere di Commercio delle sette Province
del Veneto. A seguito di tale trasferimento si è reso necessario, tra l'altro, dotare i dipendenti in parola di fotocopiatori
multifunzione per le esigenze di servizio;
PRESO ATTO che la fornitura di tali apparecchiature è assicurata dalla ditta Canon Italia S.p.A. con sede in Cernusco
s/Naviglio (MI) che si è aggiudicata la gara per il servizio integrato a basso impatto ambientale finalizzato alla gestione di un
sistema distribuito e monitorato dei prodotti di stampa e servizi connessi per le sedi della Regione Veneto; contratto stipulato il
28/06/2017 rep. 34106;
CONSIDERATO che per utilizzare tali apparecchiature di stampa è necessario utilizzare dei badge con tecnologia RFID;
PRESO ATTO altresì dell'inesistenza di convenzione attiva CONSIP per analoga tipologia di fornitura;
VISTO il modesto importo previsto (inferiore a Euro 700,00=) si è deciso di ricorrere, secondo l'art. 1 comma 130 della Legge
n. 145 del 31/12/2018 e ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, ad un affidamento diretto mediante una
richiesta di offerta al fornitore che sta provvedendo al servizio di cui sopra anche per comodità ed urgenze logistiche; pertanto,
si è chiesto alla ditta Canon Italia S.p.A. - Strada Padana Superiore, 2/b - 20063 Cernusco s/Naviglio (MI) di presentare un
preventivo;
CONSIDERATO che in data 11/03/2019 è pervenuto il preventivo della ditta Canon Italia S.p.a, assunto agli atti con prot.
13852, in cui la ditta ha offerto n. 600 badge con tecnologia RFID al prezzo di € 667,50 oltre IVA., prezzo ritenuto congruo a
seguito verifica effettuata sul medesimo prodotto in data 01/04/2019 nel MEPA agli atti d'ufficio;
RILEVATO che il procedimento è stato istruito dalla U.O. Acquisti regionali e che il responsabile del procedimento è la P.O.
Economato, Dott. Diego Ballan;
VISTA l'istruttoria, da cui emerge altresì la disponibilità della somma sul capitolo "Acquisto di beni e servizi" - Articolo n. 002
"Altri beni di consumo" U. 1.03.01.02.006 "Materiale informatico" - ex capitolo 5160 "Spese per l'acquisto di materiale di
cancelleria, per la stampa di atti e documenti e per altre varie d'ufficio", necessita ora provvedere al relativo impegno di spesa
di Euro 814,35= (IVA compresa) sul bilancio di previsione per l'anno 2019;
VISTA la documentazione agli atti d'ufficio;
VISTO il D.Lgs. n. 50/2016, art. 36, comma 2, lett. a) e art. 32 comma 2;
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VISTO il D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;
VISTA la L.R. statutaria n. 1/2012;
VISTE le LL.RR. n. 6/1980, n. 39/2001, n. 36/2004;
VISTA la L.R. n. 1/2011;
VISTA la L.R. n. 54/2012, art. 13;
VISTA la Legge n. 190/2014;
VISTO il D.Lgs. n. 33/2013;
VISTA la L. 145/2018;
VISTA la L.R. n. 45/2018 "Bilancio di previsione 2019-2021;
VISTA la D.G.R. 1475 del 18/09/2017;
ATTESTATA l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e
regionale;
decreta
1. di nominare responsabile unico del procedimento (RUP) il Dott. Diego Ballan, responsabile della P.O. Economato;
2. di considerare le premesse come parte integrante del presente atto e di attestare che l'obbligazione di spesa di cui si
dispone l'impegno è perfezionata;
3. di affidare tramite affidamento diretto la fornitura di n. 600 badge con tecnologia RFID per le motivazioni descritte in
premessa, alla ditta Canon Italia S.p.A. - Strada Padana Superiore, 2/b - 20063 Cernusco s/Naviglio (MI) - Partita
IVA 11723840150. L.R. n. 39/2001. CIG n. Z2827D4DFF, per un prezzo complessivo pari ad Euro 667,50 = (iva
esclusa);
4. di impegnare la somma di Euro 814,35 (IVA ed ogni altro onere incluso), a favore della ditta Canon Italia S.p.A. Strada Padana Superiore, 2/b - 20063 Cernusco s/Naviglio (MI) - Partita IVA 11723840150., sul capitolo "Acquisto
di beni e servizi" - Articolo n. 002 "Altri beni di consumo" U. 1.03.01.02.006 "Materiale Informatico" - ex capitolo
5160 "Spese per l'acquisto di materiale di cancelleria, per la stampa di atti e documenti e per altre varie d'ufficio" C.I.G. n. Z2827D4DFF imputando la somma sul Bilancio di Previsione per l'anno 2019 che presenta sufficiente
disponibilità;
5. di dare atto che la spesa in argomento è un debito commerciale, che il fornitore provvederà agli adempimenti a suo
carico entro il periodo previsto dal contratto, che si provvederà al pagamento della relativa fattura entro i termini di
legge e che l'obbligazione è esigibile entro l'anno corrente;
6. di attestare che tale programma di pagamento è compatibile con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;
7. di dare atto che alla liquidazione della spesa si procederà ai sensi dell'art. 44 e seguenti della L.R. n. 39/2001;
8. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a
limitazioni ai sensi della L.R. n. 1/2011;
9. di dare atto che si provvederà a comunicare al suddetto beneficiario l'avvenuta assunzione del presente impegno di
spesa, ai sensi dell'art. 56 comma 7 del D.Lgs. n. 118/2011;
10. di dare atto che la spesa in argomento non rientra in alcun obiettivo SFERE assegnato alla presente Struttura;
11. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente ai
sensi del combinato disposto degli artt. 23 e 37 del D.Lgs. n. 33/2013;
12. di pubblicare integralmente il presente Decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Giulia Tambato
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ICT E AGENDA DIGITALE
(Codice interno: 393284)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ICT E AGENDA DIGITALE n. 27 del 14 marzo 2019
Aggiudicazione della procedura d'acquisto, mediante richiesta di offerta (RdO) sul Mercato Elettronico della
Pubblica Amministrazione (MEPA) n. 2150981, di software a tempo indeterminato non esclusivo ad uso delle strutture
regionali dell'Area Tutela e Sviluppo del Territorio, CIG Z8F25F5623, indetta con Decreto n. 162 del 29 novembre 2018
del Direttore della Direzione ICT e Agenda Digitale. Copertura dell'obbligazione passiva.
[Informatica]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento aggiudica la richiesta di offerta CIG Z8F25F5623 alla società ETT di Torrisi Felice & C. S.a.s., Via
Carammone n. 5, 95024 Acireale (CT), P.Iva 04606020875, per l'importo di Euro 26.500,00 iva esclusa, a valere sulla
prenotazione n. 2017/2019 di cui al D.D.R. n 162/2018. Il provvedimento, dichiarando inoltre l'efficacia dell'aggiudicazione,
autorizza l'emissione dell'ordinativo e disponendo la copertura dell'obbligazione passiva giuridicamente perfezionata, impegna
a favore della società stessa, la somma di Euro 32.330,00 iva compresa, a valere sulla prenotazione n. 2017/2019 assunta con
D.D.R. n 162/2018.

Il Direttore
Premesso che:
- Con decreto n. 162 del 29 novembre 2018 del Direttore della Direzione ICT e Agenda Digitale è stata indetta una procedura
di acquisto tramite RdO su piattaforma CONSIP Mepa ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.,
per l'acquisizione di software a tempo indeterminato non esclusivo ad uso delle strutture regionali dell'Area Tutela e Sviluppo
del Territorio, con base d'asta pari ad Euro 30.223,00 IVA esclusa, con utilizzo del criterio di aggiudicazione del prezzo più
basso ai sensi dell'art. 95, comma 4, lett. b, del D.Lgs. n. 50/2016, dando atto che la stessa recava il codice CIG Z8F25F5623;
- il medesimo decreto dava atto che il Direttore pro tempore della Direzione ICT e Agenda Digitale, dott. Idelfo Borgo, era il
Responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs n. 50 del 2016;
- entro il termine di scadenza, fissato, al giorno 27 gennaio 2019, ore 12:00, perveniva un'offerta presentate da:
a) ETT di Torrisi Felice & C. S.a.s., Via Carammone n. 5, 95024 Acireale (CT), P.Iva 04606020875;
- il Responsabile del procedimento, assistito da due testimoni, procedeva in data 30/01/2019 allo scaricamento dalla
piattaforma MEPA della Busta "documentazione amministrativa" del concorrente; procedeva quindi all'apertura della stessa e
all'esame della documentazione ivi contenuta, riscontrandone la completezza e la conformità alle previsioni del Capitolato
speciale;
- il Responsabile del procedimento, assistito da due testimoni, procedeva in data 06/02/2019 allo scarico e all'apertura della
busta economica prodotta dalla ditta concorrente, riscontandone la conformità alle previsioni del Capitolato speciale; dalla sua
lettura emergeva che la società ETT di Torrisi Felice & C. S.a.s., Via Carammone n. 5, 95024 Acireale (CT), P.Iva
04606020875 aveva offerto nella gara l'offerta più vantaggiosa pari ad euro 26.500,00, iva esclusa, a fronte di una base d'asta
pari a euro 30.223,00 IVA esclusa; il Responsabile del procedimento, assistito da due testimoni, concludeva quindi la
procedura mediante la proposta di aggiudicazione alla società ETT di Torrisi Felice & C. S.a.s., Via Carammone n. 5, 95024
Acireale (CT), P.Iva 04606020875, il tutto come si evince dai verbali allegati sotto la lettera A;
Ritenuto di procedere, ai sensi del combinato disposto dell'art. 32, comma 5 e dell'art. 33, comma 1, del D.Lgs 50/2016
all'approvazione della proposta di aggiudicazione dell'appalto a favore della società ETT di Torrisi Felice & C. S.a.s., Via
Carammone n. 5, 95024 Acireale (CT), P.Iva 04606020875 per l'importo complessivo pari ad Euro 26.500,00 iva esclusa.
Considerato che:
- l'amministrazione procedente ha avviato i controlli in merito al possesso da parte dell'aggiudicatario della presente RdO dei
requisiti di ordine generale previsti dall'art. 80 del D.Lgs 50/2016 e che gli stessi hanno avuto esito positivo e precisamente:
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- Durc del 17/02/2019, prot. n. 79639 in data 20/02/2019, con scadenza 17/06/2019;
- Visura in data 30/01/2019;
- Certificato dell'anagrafe delle sanzioni amministrative derivanti da reato prot. n. 74018 in data 21/02/2019;
- Casellari in data 20/02/2019;
- Annotazioni riservate in data 30/01/2019;
- Certificato dell'Agenzia delle Entrate in data 25/02/2019 prot. n. 78269;
- Certificato in merito agli obblighi di cui alla legge n. 68/1999 in data 08/02/2019, prot. n. 9514 in data 13/02/2019;
Ritenuto pertanto di autorizzare l'emissione dell'Ordine CIG Z8F25F5623 sul Mepa per l'acquisizione di software a tempo
indeterminato non esclusivo ad uso delle strutture regionali dell'Area Tutela e Sviluppo del Territorio, a favore della società
ETT di Torrisi Felice & C. S.a.s., Via Carammone n. 5, 95024 Acireale (CT), P.Iva 04606020875 per la somma complessiva di
Euro 26.500,00 iva esclusa;
Dato atto che:
- i certificati rilasciati dalla Pubblica amministrazione che non riguardano stati, qualità personali e fatti non soggetti a
modificazioni, hanno una validità di sei mesi dalla data del rilascio ai sensi dell'art. 41 del D.P.R. n. 445/2000;
- l'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 30, comma 7, del D.Lgs n. 50 del 2016, è efficace dato l'esito positivo dei controlli sui
requisiti di ordine generale previsti dall'art. 80 del D.Lgs 50/2016 effettuati in capo all'aggiudicatario;
- l'offerta presentata dalla società ETT di Torrisi Felice & C. S.a.s., Via Carammone n. 5, 95024 Acireale (CT), P.Iva
04606020875, risulta completa e congruente in relazione a quanto richiesto e risponde all'interesse espresso dalla stazione
appaltante nel Capitolato Speciale approvato con Decreto n. 162 del 29 novembre 2018;
- non trova applicazione il termine dilatorio per la stipula del contratto previsto dall'art. 32, comma 9, del D.Lgs 50/2016 in
quanto trattasi di acquisto effettuato attraverso il mercato elettronico, come previsto dal comma 10, lettera b) del citato art. 32;
- è stato generato l'Ordine sul M.E.P.A. CIG Z8F25F5623 (Allegato B), ex art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/16, a
favore della società ETT di Torrisi Felice & C. S.a.s., Via Carammone n. 5, 95024 Acireale (CT), P.Iva 04606020875 e che lo
stesso è stato sottoscritto e costituisce obbligazione giuridicamente vincolante con beneficiario ed importo determinati;
- la consegna delle licenze avverrà entro il mese di aprile 2019;
- il pagamento avverrà in un'unica soluzione e in coerenza con gli obblighi previsti dalla Legge n. 248 del 04/08/06, a mezzo
mandato a 30 gg dalla data di ricevimento della fattura che verrà emessa entro aprile 2019 con scadenza maggio 2019,
successivamente alla consegna ed installazione delle licenze, e a seguito di positiva verifica funzionale delle stesse ed è in ogni
caso subordinato all'esaurimento delle procedure amministrative/contabili proprie dell'Amministrazione regionale; eventuali
contestazioni interromperanno detti termini;
- ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs n. 50/2016 e di quanto previsto dalle Linee guida n. 3 dell'ANAC, di attuazione del D.Lgs. 18
aprile 2016, n. 50, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e
concessioni», approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 e aggiornate al d.lgs. 56 del
19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell'11 ottobre 2017, il responsabile dell'esecuzione del contratto CIG
Z8F25F5623 coincide con il Responsabile del procedimento, già nominato con D.D.R. n. 162 del 29 novembre 2018 nella
persona del Direttore della Direzione ICT e Agenda Digitale, dott. Idelfo Borgo.
Ritenuto di:
- provvedere alla copertura dell'obbligazione giuridica passiva perfezionata e di impegnare, a favore della società ETT di
Torrisi Felice & C. S.a.s., Via Carammone n. 5, 95024 Acireale (CT), P.Iva 04606020875, la somma di Euro 32.330,00=IVA
compresa sul capitolo di spesa n. cap. 7204 "Spese per lo sviluppo del Sistema Informativo Regionale" e precisamente: articolo
15 "Software" Livello V "Acquisto software" - "Piano dei Conti U.2.02.03.02.002" del Bilancio regionale 2019, dando atto
trattasi di debito commerciale, a valere sulla prenotazione n. 2017/2019 dell'importo di Euro 36.872,06 iva inclusa, assunta con
D.D.R. n 162/2018;
- di azzerare la prenotazione n. 2017/2019 assunta con D.D.R. n. 162/2018 per l'importo residuale pari ad Euro 4.542,06
(differenza tra Euro 36.872,06 ed Euro 32.330,00), che non verrà utilizzato, essendosi conclusa la procedura di acquisto con un
importo di aggiudicazione inferiore alla prenotazione.
Atteso, altresì, che si provvederà a comunicare al destinatario della spesa le informazioni relative all'impegno assunte col
presente provvedimento;
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Visto l'art. 29 del D.Lgs n. 50/2016 che stabilisce gli atti relativi alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi,
forniture, opere devono essere pubblicati sul profilo del committente, nelle sezione "Amministrazione trasparente", nonché sul
sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
TUTTO CIÒ PREMESSO
- VISTO l'art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- VISTO il D.lgs. n. 118 del 2011, ss.mm.ii.;
- VISTO il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 e ss.mm.ii.;
- VISTA legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54;
- VISTO il Decreto n. 162 del 29 novembre 2018 del Direttore della Direzione ICT e Agenda Digitale;
- VISTE le linee guida ANAC n. 3 di attuazione del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- VISTA la DGR n. 67/2019 - DIRETTIVE PER LA GESTIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2019 - 2021;
decreta
1. le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
2. di approvare i verbali delle operazioni di gara dei giorni 30/01/2019 e 06/02/2019, 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. 50/2016, la proposta di aggiudicazione di cui al
verbale di gara della seduta del giorno 06/02/2019 (Allegato A), parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
4. di aggiudicare alla società ETT di Torrisi Felice & C. S.a.s., Via Carammone n. 5, 95024 Acireale (CT), P.Iva
04606020875 la procedura di cui alla Richiesta di Offerta (RdO) sul Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016 n. 2150981, per l'acquisizione di software a tempo
indeterminato non esclusivo ad uso delle strutture regionali dell'Area Tutela e Sviluppo del Territorio, CIG
Z8F25F5623, secondo l'offerta presentata pari ad Euro 26.500,00 iva esclusa;
5. di dare atto che l'aggiudicazione disposta con il presente provvedimento è efficace dato l'esito positivo dei controlli sui
requisiti di ordine generale previsti dall'art. 80 del D.Lgs 50/2016, effettuati in capo all'aggiudicatario;
6. di autorizzare quindi l'emissione dell'Ordine CIG Z8F25F5623 sul Mepa per l'acquisizione di software a tempo
indeterminato non esclusivo ad uso delle strutture regionali dell'Area Tutela e Sviluppo del Territorio a favore della
società ETT di Torrisi Felice & C. S.a.s., Via Carammone n. 5, 95024 Acireale (CT), P.Iva 04606020875 per la
somma di Euro 32.330,00 iva inclusa;
7. di dare altresì atto che è stato generato l'ordine sul MEPA CIG Z8F25F5623 (Allegato B) a favore della società ETT
di Torrisi Felice & C. S.a.s., Via Carammone n. 5, 95024 Acireale (CT), P.Iva 04606020875 e lo stesso è stato
sottoscritto e costituisce obbligazione giuridicamente vincolante con beneficiario ed importo determinati;
8. di dare atto che il responsabile dell'esecuzione del contratto CIG Z8F25F5623 coincide con il Responsabile del
procedimento, già nominato con D.D.R. n. 162 del 29 novembre 2018 nella persona del dott. Idelfo Borgo, Direttore
della Direzione ICT e Agenda Digitale;
9. di autorizzare quindi la spesa complessiva pari a € 32.330,00 IVA compresa, dando atto trattasi di debito
commerciale;
10. di corrispondere a favore della società ETT di Torrisi Felice & C. S.a.s., Via Carammone n. 5, 95024 Acireale (CT),
P.Iva 04606020875, la somma pari a € 32.330,00 IVA compresa ( I.V.A pari ad € 5.830), con pagamento secondo le
modalità stabilite dal capitolato speciale, che prevede una fatturazione successiva alla consegna ed istallazione delle
licenze e a seguito di positiva verifica funzionale delle stesse ed è in ogni caso subordinato all'esaurimento delle
procedure amministrative/contabili proprie dell'Amministrazione regionale. Eventuali contestazioni interromperanno
detti termini;
11. di dare atto che la consegna delle licenze avverrà entro il mese di aprile 2019;
12. di dare atto che la fatturazione avverrà entro il mese di aprile 2019 con scadenza entro il mese di maggio 2019 e che il
Codice Univoco Ufficio della Direzione ICT e Agenda Digitale ai fini della fatturazione elettronica è il seguente:
7518FH;
13. di disporre la copertura dell'obbligazione assunta e di impegnare a favore della società ETT di Torrisi Felice & C.
S.a.s., Via Carammone n. 5, 95024 Acireale (CT), P.Iva 04606020875 la somma di Euro 32.330,00=IVA compresa
sul capitolo di spesa n. cap. 7204 "Spese per lo sviluppo del Sistema Informativo Regionale" e precisamente: articolo
15 "Software" Livello V "Acquisto software" - "Piano dei Conti U.2.02.03.02.002" del Bilancio regionale 2019, a
valere sulla prenotazione n. 2017/2019 dell'importo di Euro 36.872,06 iva inclusa, assunta con D.D.R. n 162/2018; di
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prevedere la liquidazione entro il 31 maggio 2019;
14. di attestare la copertura dell'obbligazione assunta per una spesa pari ad Euro 32.330,00=, oneri fiscali inclusi, a carico
del Bilancio regionale per l'annualità 2019, come specificato al punto 12) del presente dispositivo;
15. di azzerare la prenotazione n. 2017/2019 assunta con D.D.R. n. 162/2018 per l'importo residuale pari ad Euro
4.542,06 (differenza tra Euro 36.872,06 ed Euro 32.330,00), che non verrà utilizzato, essendosi conclusa la procedura
di acquisto con un importo di aggiudicazione inferiore alla prenotazione;
16. di attestare che il pagamento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio di previsione 2019-2021 e con le regole di
finanza pubblica;
17. 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.);
18. 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;
19. 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;
20. di disporre la pubblicazione integrale del presente Decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto,
omettendo la pubblicazione degli allegati A e B.
Idelfo Borgo

Allegati (omissis)
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(Codice interno: 393285)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ICT E AGENDA DIGITALE n. 31 del 22 marzo 2019
Aggiudicazione della procedura d'acquisto, mediante richiesta di offerta (RdO) sul Mercato Elettronico della
Pubblica Amministrazione (MEPA) n. 2150974, di software a tempo determinato ad uso delle strutture regionali
dell'Area Tutela e Sviluppo del Territorio, CIG 7712368F65, indetta con Decreto n. 168 del 29 novembre 2018 del
Direttore della Direzione ICT e Agenda Digitale. Copertura dell'obbligazione passiva.
[Informatica]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento aggiudica la richiesta di offerta CIG 7712368F65 alla società Negroni Key Engineering S.r.l., Via Camillo
Benso di Cavour, 59/61- 20030 Senago (MI), P.Iva 05143370962, per l'importo di Euro 35.728,60 iva esclusa, a valere sulla
prenotazione n. 2050/2019 di cui al D.D.R. n 168/2018. Il provvedimento, dichiarando inoltre l'efficacia dell'aggiudicazione,
autorizza l'emissione dell'ordinativo e disponendo la copertura dell'obbligazione passiva giuridicamente perfezionata, impegna
a favore della società stessa, la somma di Euro 43.588,89 iva compresa, a valere sulla prenotazione n. 2050/2019 assunta con
D.D.R. n 168/2018.

Il Direttore
Premesso che:
- Con decreto n. 168 del 29 novembre 2018 del Direttore della Direzione ICT e Agenda Digitale è stata indetta una procedura
di acquisto tramite RdO su piattaforma CONSIP Mepa ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.,
per l'acquisizione di software a tempo determinato ad uso delle strutture regionali dell'Area Tutela e Sviluppo del Territorio,
con base d'asta pari ad Euro 75.020,00 IVA esclusa, con utilizzo del criterio di aggiudicazione del prezzo più basso ai sensi
dell'art. 95, comma 4, lett. b, del D.Lgs. n. 50/2016, dando atto che la stessa recava il codice CIG 7712368F65;
- il medesimo decreto dava atto che il Direttore pro tempore della Direzione ICT e Agenda Digitale, dott. Idelfo Borgo, era il
Responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs n. 50 del 2016;
- con comunicazione sul Mepa in data 21/01/2019, facendo seguito a chiarimenti proposti, si precisava che le licenze oggetto
della Rdo erano da considerarsi tutte come prima installazione (Subscription) 2 anni (e non 3 anni); non si trattava pertanto di
aggiornamento (Maintenance) di prodotti software in uso; trattavasi di versioni Singolo Utente. Il termine per la presentazione
dell'offerta, originariamente con scadenza il 24/01/2019, ore 10:00, veniva prorogato alle ore 23:00 del giorno 29/01/2019;
- entro il termine di scadenza prorogato pervenivano due offerte presentate da:
a) Negroni Key Engineering S.r.l., Via Camillo Benso di Cavour, 59/61- 20030 Senago (MI), P.Iva 05143370962;
b) Techne S.r.l., Via Turati, n. 4, 57023 Cecina (LI), P.Iva 01121580490;
- il Responsabile del procedimento, assistito da due testimoni, procedeva in data 30/01/2019 allo scaricamento dalla
piattaforma MEPA e all'apertura delle Buste "documentazione amministrativa" di tutti e due i concorrenti, riscontrandone la
completezza con riferimento alle società Negroni Key Engineerin S.r.l.; con riferimento alla società Techne S.r.l. nella busta
amministrativa si rinveniva cauzione provvisoria dimezzata senza tuttavia rinvenire la documentazione probatoria del possesso
della certificazione del sistema di qualità secondo le norme europee, come previsto dall'art. 93, comma 7 del D.Lgs n. 50/2016
e come riportato all'art. 7 del Capitolato speciale. Il Responsabile del procedimento disponeva, ai sensi dell'art. 83, comma 9,
del D.Lgs 50/2016, di ammettere la società Techne S.r.l. alla regolarizzazione della documentazione presentata, mediante invio
di dichiarazione sostitutiva attestante la circostanza di trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 93, comma 7 del D.Lgs n.
50/2016, unitamente alla copia conforme della certificazione del sistema di qualità secondo le norme europee, rilasciata
anteriormente alla data di presentazione dell'offerta, come prescritto dal citato Decreto legislativo e dal Capitolato.
- il Responsabile del procedimento, assistito da due testimoni, procedeva in data 06/02/2019 all'esame della documentazione
trasmessa dalla società Techne S.r.l. ai sensi dell'art. 83, comma 9, del D.Lgs 50/2016, riscontrandone la completezza;
procedeva quindi allo scarico e all'apertura delle buste tecniche di tutti e due i concorrenti, riscontrandone la completezza e la
conformità alle richieste del Capitolato;
- il Responsabile del procedimento, assistito da due testimoni, procedeva quindi in data 07/02/2019 allo scarico e all'apertura
della Busta economica, riscontrandone la completezza; dalla loro lettura emergeva che:
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a) la società Negroni Key Engineering S.r.l., offriva l'importo di Euro 35.728,60 iva esclusa;
b) la società Techne S.r.l. offriva l'importo di Euro 48.883,00 iva esclusa;
la piattaforma Mepa individuava l'offerta più vantaggiosa in quella presentata dalla società Negroni Key Engineering S.r.l., Via
Camillo Benso di Cavour, 59/61- 20030 Senago (MI), P.Iva 05143370962, pari ad Euro 35.728,60 iva esclusa a fronte di una
base d'asta pari a euro 75.020,00 IVA esclusa; il Responsabile del procedimento, assistito da due testimoni, riteneva tale
offerta, nonostante il forte ribasso praticato, non anomala e quindi seria e sostenibile, considerati i chiarimento forniti in ordine
alla natura delle licenze oggetto della Rdo (prima installazione - Subscription- 2 anni), a seguito del confronto con l'altra
offerta e a causa della forte volatilità del mercato in ordine a tali prodotti e del possesso, verificato on line, da parte della
società Negroni Key Engineering S.r.l. della certificazione Autodesk Platinum Partner, che le permette di disporre di
particolare livelli di scontistica nella fornitura di soluzioni CAD; concludeva quindi la procedura mediante la proposta di
aggiudicazione alla società Negroni Key Engineering S.r.l., il tutto come si evince dai verbali allegati sotto la lettera A;
Ritenuto di procedere, ai sensi del combinato disposto dell'art. 32, comma 5 e dell'art. 33, comma 1, del D.Lgs 50/2016
all'approvazione della proposta di aggiudicazione dell'appalto a favore della società Negroni Key Engineering S.r.l. per
l'importo complessivo pari ad Euro 35.728,60 iva esclusa.
Considerato che:
- l'amministrazione procedente ha avviato i controlli in merito al possesso da parte dell'aggiudicatario della presente RdO dei
requisiti di ordine generale previsti dall'art. 80 del D.Lgs 50/2016 e che gli stessi hanno avuto esito positivo e precisamente:
- Durc del 09/03/2019, prot. n. 102118 in data 13/03/2019, con scadenza 07/07/2019;
- Visura in data 07/02/2019;
- Certificato dell'anagrafe delle sanzioni amministrative derivanti da reato prot. n. 2460 data 13/03/2019;
- Casellari in data 26/02/2019;
- Annotazioni riservate in data 07/02/2019;
- Certificato dell'Agenzia delle Entrate in data 25/02/2019 prot. n. 76710;
- Certificato in merito agli obblighi di cui alla legge n. 68/1999 in data 21/03/2019, prot. n. 116130 in data 22/03/2019;
Ritenuto pertanto di autorizzare l'emissione dell'Ordine CIG 7712368F65 sul Mepa per l'acquisizione di software a tempo
determinato ad uso delle strutture regionali dell'Area Tutela e Sviluppo del Territorio, a favore della società Negroni Key
Engineering S.r.l., Via Camillo Benso di Cavour, 59/61- 20030 Senago (MI), P.Iva 05143370962, per la somma complessiva di
Euro 35.728,60 iva esclusa;
Dato atto che:
- i certificati rilasciati dalla Pubblica amministrazione che non riguardano stati, qualità personali e fatti non soggetti a
modificazioni, hanno una validità di sei mesi dalla data del rilascio ai sensi dell'art. 41 del D.P.R. n. 445/2000;
- l'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 30, comma 7, del D.Lgs n. 50 del 2016, è efficace dato l'esito positivo dei controlli sui
requisiti di ordine generale previsti dall'art. 80 del D.Lgs 50/2016 effettuati in capo all'aggiudicatario;
- l'offerta presentata dalla società Negroni Key Engineering S.r.l., Via Camillo Benso di Cavour, 59/61- 20030 Senago (MI),
P.Iva 05143370962, risulta completa e congruente in relazione a quanto richiesto e risponde all'interesse espresso dalla
stazione appaltante nel Capitolato Speciale approvato con Decreto n. 162 del 29 novembre 2018;
- non trova applicazione il termine dilatorio per la stipula del contratto previsto dall'art. 32, comma 9, del D.Lgs 50/2016 in
quanto trattasi di acquisto effettuato attraverso il mercato elettronico, come previsto dal comma 10, lettera b) del citato art. 32;
- è stato generato l'Ordine sul M.E.P.A. CIG 7712368F65 (Allegato B), ex art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/16, a
favore della società Negroni Key Engineering S.r.l., Via Camillo Benso di Cavour, 59/61- 20030 Senago (MI), P.Iva
05143370962 e che lo stesso è stato sottoscritto e costituisce obbligazione giuridicamente vincolante con beneficiario ed
importo determinati;
- la consegna delle licenze avverrà entro il mese di aprile 2019;
- il pagamento avverrà in un'unica soluzione e in coerenza con gli obblighi previsti dalla Legge n. 248 del 04/08/06, a mezzo
mandato a 30 gg dalla data di ricevimento della fattura che verrà emessa entro maggio 2019 con scadenza entro giugno 2019,
successivamente alla consegna ed installazione delle licenze, e a seguito di positiva verifica funzionale delle stesse ed è in ogni
caso subordinato all'esaurimento delle procedure amministrative/contabili proprie dell'Amministrazione regionale; eventuali
contestazioni interromperanno detti termini;
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- ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs n. 50/2016 e di quanto previsto dalle Linee guida n. 3 dell'ANAC, di attuazione del D.Lgs. 18
aprile 2016, n. 50, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e
concessioni», approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 e aggiornate al d.lgs. 56 del
19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell'11 ottobre 2017, il responsabile dell'esecuzione del contratto CIG
7712368F65 coincide con il Responsabile del procedimento, già nominato con D.D.R. n. 168 del 29 novembre 2018 nella
persona del Direttore della Direzione ICT e Agenda Digitale, dott. Idelfo Borgo.
Ritenuto di:
- provvedere alla copertura dell'obbligazione giuridica passiva perfezionata e di impegnare, a favore della società Negroni Key
Engineering S.r.l., Via Camillo Benso di Cavour, 59/61- 20030 Senago (MI), P.Iva 05143370962, la somma di Euro
43.588,89=IVA compresa sul capitolo di spesa n. 7200 "Spese per il Sistema Informativo Regionale: acquisti, manutenzione,
assistenza tecnica e sistemistica ed altri servizi inerenti al funzionamento dello stesso e per le attività di aggiornamento e
comunicazione nei settori dell'informatica e della telematica", articolo 12 "Utilizzo di beni di terzi", V livello "licenze d'uso per
software" - Piano dei Conti U.1.03.02.07.006" del Bilancio regionale 2019, dando atto trattasi di debito commerciale, a valere
sulla prenotazione n. 2050/2019 dell'importo di Euro 91.524,40 iva inclusa, assunta con D.D.R. n 168/2018;
- di azzerare la prenotazione n. 2050/2019 assunta con D.D.R. n. 168/2018 per l'importo residuale pari ad Euro 47.935,51
(differenza tra Euro 91.524,40 ed Euro 43.588,89), che non verrà utilizzato, essendosi conclusa la procedura di acquisto con un
importo di aggiudicazione inferiore alla prenotazione.
Atteso, altresì, che si provvederà a comunicare al destinatario della spesa le informazioni relative all'impegno assunte col
presente provvedimento;
Visto l'art. 29 del D.Lgs n. 50/2016 che stabilisce gli atti relativi alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi,
forniture, opere devono essere pubblicati sul profilo del committente, nelle sezione "Amministrazione trasparente", nonché sul
sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
TUTTO CIÒ PREMESSO
- VISTO l'art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- VISTO il D.lgs. n. 118 del 2011, ss.mm.ii.;
- VISTO il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 e ss.mm.ii.;
- VISTA legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54;
- VISTO il Decreto n. 168 del 29 novembre 2018 del Direttore della Direzione ICT e Agenda Digitale;
- VISTE le linee guida ANAC n. 3 di attuazione del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- VISTA la DGR n. 67/2019 - DIRETTIVE PER LA GESTIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2019 - 2021;
decreta
1. le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
2. di approvare i verbali delle operazioni di gara dei giorni 30/01/2019 e 07/02/2019, 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. 50/2016, la proposta di aggiudicazione di cui al
verbale di gara della seduta del giorno 07/02/2019 (Allegato A), parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
4. di aggiudicare alla società Negroni Key Engineering S.r.l., Via Camillo Benso di Cavour, 59/61- 20030 Senago (MI),
P.Iva 05143370962 la procedura di cui alla Richiesta di Offerta (RdO) sul Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016 n. 2150901, per l'acquisizione di software a tempo
determinato ad uso delle strutture regionali dell'Area Tutela e Sviluppo del Territorio, CIG 712368F65, secondo
l'offerta presentata pari ad Euro 35.728,60 iva esclusa;
5. di dare atto che l'aggiudicazione disposta con il presente provvedimento è efficace dato l'esito positivo dei controlli sui
requisiti di ordine generale previsti dall'art. 80 del D.Lgs 50/2016, effettuati in capo all'aggiudicatario;
6. di autorizzare quindi l'emissione dell'Ordine CIG 712368F65 sul Mepa per l'acquisizione di software a tempo
determinato ad uso delle strutture regionali dell'Area Tutela e Sviluppo del Territorio a favore della società Negroni
Key Engineering S.r.l., Via Camillo Benso di Cavour, 59/61- 20030 Senago (MI), P.Iva 05143370962 per la somma
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di Euro 43.588,89 iva inclusa;
7. di dare altresì atto che è stato generato l'ordine sul MEPA CIG 712368F65 (Allegato B) a favore della società Negroni
Key Engineering S.r.l., Via Camillo Benso di Cavour, 59/61- 20030 Senago (MI), P.Iva 05143370962 e lo stesso è
stato sottoscritto e costituisce obbligazione giuridicamente vincolante con beneficiario ed importo determinati;
8. di dare atto che il responsabile dell'esecuzione del contratto CIG 712368F65 coincide con il Responsabile del
procedimento, già nominato con D.D.R. n. 168 del 29 novembre 2018 nella persona del dott. Idelfo Borgo, Direttore
della Direzione ICT e Agenda Digitale;
9. di autorizzare quindi la spesa complessiva pari a € 43.588,89 IVA compresa, dando atto trattasi di debito
commerciale;
10. di corrispondere a favore della società Negroni Key Engineering S.r.l., Via Camillo Benso di Cavour, 59/61- 20030
Senago (MI), P.Iva 05143370962, la somma pari a € 43.588,89 IVA compresa ( I.V.A pari ad € 7860,29), con
pagamento secondo le modalità stabilite dal capitolato speciale, che prevede una fatturazione successiva alla consegna
ed istallazione delle licenze e a seguito di positiva verifica funzionale delle stesse ed è in ogni caso subordinato
all'esaurimento delle procedure amministrative/contabili proprie dell'Amministrazione regionale. Eventuali
contestazioni interromperanno detti termini;
11. di dare atto che la consegna delle licenze avverrà entro il mese di aprile 2019;
12. di dare atto che la fatturazione avverrà entro il mese di maggio 2019 con scadenza entro il mese di giugno 2019 e che
il Codice Univoco Ufficio della Direzione ICT e Agenda Digitale ai fini della fatturazione elettronica è il seguente:
7518FH;
13. di disporre la copertura dell'obbligazione assunta e di impegnare a favore della società Key Engineering S.r.l., Via
Camillo Benso di Cavour, 59/61- 20030 Senago (MI), P.Iva 05143370962 la somma di Euro 43.588,89=IVA
compresa sul capitolo di spesa n. 7200 "Spese per il Sistema Informativo Regionale: acquisti, manutenzione,
assistenza tecnica e sistemistica ed altri servizi inerenti al funzionamento dello stesso e per le attività di
aggiornamento e comunicazione nei settori dell'informatica e della telematica", articolo 12 "Utilizzo di beni di terzi",
V livello "licenze d'uso per software" - Piano dei Conti U.1.03.02.07.006", del Bilancio regionale 2019, a valere sulla
prenotazione n. 2050/2019 dell'importo di Euro 91.524,40 iva inclusa, assunta con D.D.R. n 168/2018;
14. di attestare la copertura dell'obbligazione assunta per una spesa pari ad Euro 43.588,89=, oneri fiscali inclusi, a carico
del Bilancio regionale per l'annualità 2019, come specificato al punto 12) del presente dispositivo;
15. di azzerare la prenotazione n. 2050/2019 assunta con D.D.R. n. 168/2018 per l'importo residuale pari ad Euro
47.935,51 (differenza tra Euro 91.524,40 ed Euro 43.588,89), che non verrà utilizzato, essendosi conclusa la
procedura di acquisto con un importo di aggiudicazione inferiore alla prenotazione;
16. di attestare che il pagamento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio di previsione 2019-2021 e con le regole di
finanza pubblica;
17. 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.);
18. 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;
19. 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;
20. di disporre la pubblicazione integrale del presente Decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto,
omettendo la pubblicazione degli allegati A e B.
Idelfo Borgo

Allegati (omissis)
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(Codice interno: 393286)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ICT E AGENDA DIGITALE n. 34 del 27 marzo 2019
Copertura dell'obbligazione passiva giuridicamente perfezionata relativa al prolungamento (dal 01/04/2019 al
01/04/2021) del contratto per l'acquisizione dei servizi di gestione, manutenzione ed evoluzione del Sistema di
Comunicazione della Regione del Veneto (SCR) e conduzione/aggiornamento del Centro Servizi Comunicazioni
regionale (CSC), a seguito dell'aggiudicazione con DDR n. 203 del 26/11/2015 della procedura ristretta TLC 1/2014
(CIG n. 6096487439) a favore della ditta Fastweb Spa, a valere sulle prenotazioni richieste con nota prot. n. 459622 del
12/11/2018 (impegni n. 1656/2019, 596/2020 e 238/2021).
[Informatica]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento dispone il prolungamento - dal 01/04/2019 al 01/04/2021 - del contratto per la prestazione dei servizi di
gestione, manutenzione ed evoluzione del Sistema di Comunicazione della Regione del Veneto (SCR) e conduzione ed
aggiornamento del Centro Servizi Comunicazioni regionale (CSC), già stipulato a favore di Fastweb Spa a seguito
dell'aggiudicazione, con DDR n. 203 del 26/11/2015, della procedura ristretta TLC 1/2014 (CIG n. 6096487439). Di
conseguenza, si dispone la copertura della relativa obbligazione passiva giuridicamente perfezionata, impegnandosi a favore di
Fastweb Spa (sede legale in via Caracciolo n. 51, Cap. 20155 - Milano, CF/P.IVA n. 12878470157) la somma complessiva di
€ 1.826.374,16=(IVA al 22% inclusa) a titolo di corrispettivo per il prolungamento contrattuale in parola, di durata pari a 24
mesi (annualità 2019-2020-2021).
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
- decreto n. 203 del 26/11/2015 dell'allora Sezione Sistemi Informativi (ora Direzione ICT e Agenda Digitale);
- incarico di cui alla nota prot. n. 0058190 del 15/02/2016 controfirmata con prot. n. 74629 del 25/02/2016;
- offerta presentata da Fastweb Spa e pervenuta con prot. n. 266035/69.03 del 29/06/2015;
- accettazione della proposta di prolungamento contrattuale da parte di Fastweb Spa, pervenuta con prot. 121103 del
26/03/2019.

Il Direttore
Premesso che:
- con DGR n. 1398 del 05/08/2014 veniva autorizzato l'esperimento di una procedura pubblica di gara ai sensi dell'art. 54 e
ss.gg. del D.Lgs. n. 163/2006 (allora vigente) per dare continuità ai servizi di gestione, manutenzione ed evoluzione del
Sistema di Comunicazione della Regione del Veneto (SCR) oltre che di conduzione/aggiornamento del Centro Servizi
Comunicazioni regionale (CSC), rinviandone l'indizione a successivo provvedimento della Giunta Regionale;
- con DGR n. 2344 del 16/12/2014 veniva poi autorizzata l'indizione della procedura ristretta in parola, prevedendo una durata
contrattuale di n. 37 mesi con opzione di eventuali ulteriori n. 24 mesi per l'attività di gestione, manutenzione ed evoluzione del
SCR e conduzione/aggiornamento del CSC. La medesima deliberazione fissava un importo complessivo a base d'asta di €
8.300.000,00= IVA esclusa, al netto degli oneri di sicurezza pari a € 10.000,00=(IVA esclusa) per l'attività principale e ad €
3.000,00=(IVA esclusa) per l'attività secondaria;
- con DDR n. 3 del 22/01/2015 dell'allora Sezione Sistemi Informativi (oggi Direzione ICT e Agenda Digitale) la procedura
veniva formalmente indetta adottando il criterio d'aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 83 e
ss.gg. del D.Lgs. n. 163/2006 (allora vigente). Il relativo bando era pubblicato nella GUCE (GU/S S18 29136-2015-IT) del
27/01/2015, nella Gazzetta Ufficiale, V Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 13 del 30/01/2015, nel BURV n. 14 del
06/02/2015 oltre che sul sito web istituzionale della Regione del Veneto.
- con decreto n. 203 del 26/11/2015 la procedura veniva aggiudicata, in via definitiva, a favore della società Fastweb Spa (sede
legale in Via Caracciolo n. 51, Cap. 20155 - Milano, CF e P.IVA n. 12878470157), avendo la stessa formulato l'offerta
economicamente più vantaggiosa per un importo complessivo di € 6.489.997,00= sulla base d'appalto pari a €
8.300.000,00=(IVA esclusa);
- con nota prot. n. 0058190 del 15/02/2016 (controfirmata digitalmente con prot. n. 74629 del 25/02/2016) veniva comunicata
alla Ditta l'efficacia dell'aggiudicazione definitiva e veniva conferito alla stessa formale incarico per la fornitura dei servizi
evidenziati in oggetto, per un periodo contrattuale di n. 37 mesi dal 01/03/16 al 31/03/2019 (con previsione di un eventuale
ulteriore prolungamento di n. 24 mesi), conformemente a tutte le condizioni riportate nei Capitolati d'Oneri e Tecnico approvati
con decreto n. 43/2015 nonché all'offerta presentata da Fastweb Spa e pervenuta all'Amministrazione regionale con prot. n.
266035/69.03 del 29/06/2015 (agli atti).

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 47 del 10 maggio 2019
143
_______________________________________________________________________________________________________

- inoltre, con DDR n. 46 del 24/03/2016 veniva autorizzato il subappalto richiesto dall'aggiudicataria con nota pervenuta con
prot. n. 88457 del 04/03/2016 a favore della ditta Tecnonet Spa (sede legale in Roma, via Appia Pignatelli n. 235, C.F. n.
04187501004, P.IVA n. 04187501004) e relativo a quota parte delle attività di presidio, formazione, interventi on-site,
installazione, manutenzione, trasporto e smaltimento rifiuti elettronici del SCR e conduzione/aggiornamento del CSC, per
l'importo massimo di € 1.950.000,00=, conformemente alle condizioni di cui al relativo contratto trasmesso unitamente
all'istanza e sottoscritto digitalmente il 29/02/2016 (agli atti).
Considerato che:
- a fronte dell'imminente scadenza del contratto in oggetto prevista per il 31/03/2019 e nelle more della predisposizione degli
atti amministrativi propedeutici allo svolgimento di una nuova procedura di affidamento (sopra soglia comunitaria) per
l'individuazione del contraente a cui affidare il medesimo servizio (anche eventualmente tramite adesione ad una adeguata
Convenzione Consip, ad oggi non ancora attivata), la Direzione ICT e Agenda Digitale si è determinata ad accedere all'opzione
prolungamento contrattuale di ulteriori 24 mesi già prevista nel bando della gara pubblicato nella GUCE (GU/S S18
29136-2015-IT) del 27/01/2015;
- al fine dunque di garantire la continuità nell'erogazione di prestazioni di particolare rilevanza per l'Amministrazione
regionale, con nota prot. n. 0108252 del 18/03/2019 la Direzione ICT e Agenda Digitale ha comunicato a Fastweb Spa (anche
alla luce della positiva verifica dell'attività finora svolta e ravvisandone la convenienza economica) la volontà di avvalersi della
prevista opzione di prolungamento del contratto in essere, alle medesime condizioni tecnico-economiche di cui all'offerta Prot.
n. 266035/69.03 del 29/06/2015 e per un importo massimo nei n. 24 mesi contrattuali di € 1.826.374,16= (IVA al 22%
compresa). A sua volta Fastweb Spa ha dato positivo riscontro alla richiesta con nota pervenuta con Prot. 121103 del
26/03/2019, proponendo quale condizione migliorativa l'estensione del servizio di presidio PBO da 18gg/mese a 22gg/mese.
Rilevato che:
- i servizi di cui si tratta rivestono il carattere di pubblica utilità per l'Amministrazione risultando essenziali al fine di
assicurarne il buon funzionamento/mantenimento (anche in ossequio all'art. 97 Cost.), in quanto il sistema di comunicazioni
rappresenta uno strumento fondamentale per l'attività dell'Ente nell'ottica di garantire la continuità dell'azione amministrativa.
L'interruzione di detti servizi pregiudicherebbe il funzionamento delle strutture regionali compromettendo la comunicazione
interna tra gli uffici della Giunta Regionale, oltre che la comunicazione degli uffici verso l'esterno;
- in ordine alla disciplina normativa del prolungamento contrattuale in oggetto, esso risulta comunque regolato dal D.Lgs.
163/2006 per l'effetto del Comunicato del Presidente ANAC dell'11/05/2016 che statuisce che "continuano ad applicarsi le
disposizioni previgenti anche nel caso di affidamenti aggiudicati prima della data di entrata in vigore del nuovo Codice, per i
quali siano disposti, fermo restando il divieto generale di rinnovo tacito e di proroga del contratto, proroghe tecniche - purché
limitate al tempo strettamente necessario per l'aggiudicazione della nuova gara". La proroga tecnica come istituto diretto a
garantire la continuità dell'azione amministrativa ex art. 97 della Cost. è stata inoltre "validata" anche dall'allora AVCP, ora
ANAC (vd. Delibera n. 86 del 2011).
Atteso che:
- circa le modalità di fatturazione e pagamento dei servizi in oggetto, l'art. 4 (Sez. 4.02) del Capitolato d'Oneri ha rinviato nel
dettaglio alla disciplina di cui al D.Lgs. n. 118 del 23/06/2011 nonché alla vigente normativa sulla fatturazione elettronica
(Legge n. 244 del 24/12/2007 e ss.mm.ii.). Lo stesso articolo ha disposto che i pagamenti relativi ai servizi prestati siano
effettuati a mezzo mandato a n. 60 gg dalla data di ricevimento delle singole fatture e siano subordinati all'esaurimento delle
procedure amministrative/contabili dell'Amministrazione;
- in ordine al subappalto già approvato, Fastweb Spa è tenuta a trasmettere all'Amministrazione, entro 20 gg da ciascun
pagamento effettuato nei confronti dello stesso, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti dal medesimo affidatario
corrisposti al subappaltatore, indicando le ritenute di garanzia effettuate. Qualora l'affidatario non trasmetta le fatture
quietanziate del subappaltatore entro il predetto termine, la Stazione Appaltante sospenderà il successivo pagamento a favore
dell'affidatario stesso;
- ai sensi dell'art. 4, Sez. 4.02, del Capitolato d'Oneri, la S.A. procederà al pagamento dei corrispettivi in coerenza con gli
obblighi di cui alla L. n. 248/2006 "Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 04/07/2006, n. 223, recante disposizioni
urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonchè interventi
in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale".
Considerato che:
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- premesso quanto sopra, con il presente atto s'intende dare copertura all'obbligazione passiva già perfezionata e quindi
impegnare, a favore della ditta Fastweb Spa, la somma complessiva di € 1.826.374,16=(IVA al 22% inclusa) da imputare al
capitolo n. 7214 "Interventi per il potenziamento e la manutenzione delle reti radio e della rete telematica regionale" a carico
degli esercizi finanziari 2019-2020-2021 del Bilancio pluriennale 2019-2021 che presenta l'occorrente disponibilità (Codice
Siope 1.03.01 - Gestionale 1362; Piano dei Conti U1.03.02.19.004 "Servizi di rete per la trasmissione dati e VoIP e relativa
manutenzione", livello V "Servizi informatici e di telecomunicazioni"), conformemente al Piano di Fatturazione di seguito
indicato (Allegato A), a valere sulle prenotazioni richieste con nota prot. n. 459622 del 12/11/2018 (impegni n. 1656/2019,
596/2020 e 238/2021):

Periodo di erogazione del
servizio
fatturazione bimestrale
posticipata

dal 01 Aprile 2019 al 01
Aprile 2021

Esercizio finanziario Esercizio finanziario Esercizio finanziario
2019
2020
2021
€ 668.420,31=
€ 910.747,08=
€ 247.206,77=
(IVA al 22% inclusa) (IVA al 22% inclusa) (IVA al 22% inclusa)
- di cui IVA €
- di cui IVA €
- di cui IVA €
120.534,81 164.233,08 44.578,27 (9 mesi contrattuali) (12 mesi contrattuali) (3 mesi contrattuali)

Dato atto che:
- trattasi di obbligazione passiva già perfezionata e qualificabile come debito commerciale (vd. nota di affidamento incarico
prot. n. 0058190 del 15/02/2016, controfirmata con prot. n. 74629 del 25/02/2016 nonchè nota di accettazione del
prolungamento contrattuale pervenuta con prot. 121103 del 26/03/2019, entrambe agli atti);
- il Decreto Legislativo n. 163/2006 (applicabile alla fattispecie come descritto in premessa) non contempla la ritenuta di
garanzia dello 0,5% sull'importo netto contrattuale;
- il contratto di cui al prolungamento in parola potrà essere oggetto di recesso senza che la Ditta possa vantare alcuna rivalsa
nei confronti dell'Amministrazione, nel caso che pervenisse ad aggiudicazione definitiva la procedura di gara (sopra soglia
comunitaria) per analoghi servi i cui atti sono in fase di stesura ovvero per intervenuta disponibilità di adeguate Convenzioni
Consip con condizioni di maggior vantaggio economico.
TUTTO CIO' PREMESSO
- VISTE la Legge Regionale n. 1 del 10/01/1997 (e la conseguente DGR n. 375/1997) e la Legge Regionale n. 39 del
29/11/2001 (Ordinamento del bilancio e della contabilità della regione) e ss.mm.ii;
- VISTE la DGR n. 1398 del 05/08/2014 e la DGR n. 2344 del 16/12/2014;
- RICHIAMATI i decreti n. 3 del 22/01/2015, n. 22 del 24/03/2015, n. 43 del 23/04/2015, n. 81 del 30/06/2015, n. 97 del
20/07/2015, n. 175 del 06/11/2015, n. 203 del 26/11/2015, n. 46 del 24/03/2016 e n. 119 del 21/06/2016 dell'allora Sezione
Sistemi Informativi (oggi Direzione ICT e Agenda Digitale);
- VISTO il bando di gara pubblicato nella GUCE (GU/S S18 29136-2015-IT) del 27/01/2015, nella Gazzetta Ufficiale, V Serie
Speciale - Contratti Pubblici n. 13 del 30/01/15 e sul BURV n. 14 del 06/02/2015;
- VISTO il D.Lgs. n. 163 del 12/04/2006 (e ss.mm.ii) e il regolamento attuativo (DPR n. 207/2010;
- VISTA l'offerta presentata da Fastweb Spa e pervenuta con prot. n. 266035/69.03 del 29/06/2015;
- VISTA la nota di affidamento prot. n. 0058190 del 15/02/2016 controfirmata con prot. n. 74629 del 25/02/2016);
- VISTE la note di Fastweb Spa pervenute con prot. n. 88457 del 04/03/2016 e con prot. 121103 del 26/03/2019;
- VISTA la nota della Direzione ICT e Agenda Digitale prot. n. 0108252 del 18/03/2019;
- RICHIAMATA la Legge n. 135 del 07/08/2012, art. 1, commi 7 e 13;
- VISTA la nota di prenotazione di impegno prot. n. 459622 del 12/11/2018;
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- VISTO il D.Lgs. del 14/03/2013, n. 33 in tema di "Amministrazione Trasparente";
- VISTI il comunicato del Presidente ANAC del 11/05/2016 e la Delibera dell'ANAC n. 86 del 2011;
- VISTA la Legge Regionale del n. 47 del 29/12/2017, che ha approvato il "Bilancio di previsione 2018-2020";
- VISTA la DGR n. 67 del 29/01/2019 "Direttive per la gestione del bilancio di previsione 2019-2021";
- RICHIAMATO il D.Lgs. n. 118 del 23/06/2011 e ss.mm.ii.
decreta
1. le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
2. di disporre il prolungamento di ulteriori n. 24 mesi del contratto identificato con CIG n. 6096487439, relativo
all'attività di gestione, manutenzione ed evoluzione del SCR e conduzione/aggiornamento del CSC, già previsto nel
bando di gara pubblicato nella GUCE (GU/S S18 29136-2015-IT) del 27/01/2015, nelle more della predisposizione
degli atti amministrativi propedeutici allo svolgimento di una nuova procedura di affidamento (sopra soglia
comunitaria) per l'individuazione del contraente a cui affidare i medesimi servizi, anche eventualmente tramite
adesione ad adeguata Convenzione Consip, ad oggi non ancora attivata;
3. di autorizzare - per le ragioni espresse in narrativa - la spesa complessiva di € 1.826.374,16= (IVA al 22% inclusa) a
favore di Fastweb Spa (sede legale in Via Caracciolo n. 51, Cap. 20155 - Milano, CF e P.IVA n. 12878470157) a
titolo di corrispettivo per il prolungamento (dal 01/04/2019 al 01/04/2021) del contratto per l'erogazione dei servizi di
gestione, manutenzione ed evoluzione del Sistema di Comunicazione della Regione del Veneto (SCR) e conduzione
ed aggiornamento del Centro Servizi Comunicazioni regionale (CSC), stipulato a seguito della definitiva
aggiudicazione - con DDR n. 203 del 26/11/2015 - della procedura ristretta TLC 1/2014 (CIG n. 6096487439), in
conformità alle medesime condizioni di cui all'offerta presentata dalla Ditta con prot. n. 266035/69.03 del 29/06/2015,
agli atti;
4. di dare atto che l'incarico alla ditta Fastweb Spa genera impegni di spesa corrente e si riferisce a contratto necessario
per garantire la continuità dei servizi connessi con le funzioni fondamentali dell'Amministrazione Regionale (art 10,
comma III, lettera a, del D.Lgs. n. 118/2011);
5. di disporre la copertura dell'obbligazione passiva giuridicamente perfezionata e di impegnare la somma complessiva
di € 1.826.374,16=(IVA al 22% inclusa) sul capitolo di spesa n. 7214 "Interventi per il potenziamento e la
manutenzione delle reti radio e della rete telematica regionale" a carico degli esercizi finanziari 2019-2020-2021
Bilancio pluriennale 2019-2021 che presenta l'occorrente disponibilità (Codice Siope 1.03.01 - Gestionale 1362; Piano
dei Conti U1.03.02.19.004 "Servizi di rete per la trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione", Livello V
"Servizi informatici e di telecomunicazioni"), secondo il Piano di Fatturazione di seguito indicato (Allegato A), a
valere sulle prenotazioni richieste con nota prot. n. 459622 del 12/11/2018 (impegni n. 1656/2019, 596/2020 e
238/2021):

Capitolo n. 7214

Art. 24 "Servizi informatici e di
telecomunicazioni" (Codice Siope 1.03.01 Gestionale 1362; Piano dei Conti
U1.03.02.19.004 "Servizi di rete per la
trasmissione dati e VoIP e relativa
manutenzione", Livello V "Servizi informatici e
di telecomunicazioni")
(Fatturazione bimestrale posticipata)

"Interventi per il
Esercizio
Esercizio
Esercizio
potenziamento e la
finanziario
finanziario
finanziario
manutenzione delle reti radio e
2019
2020
2021
della rete telematica
durata 9 mesi durata 12 mesi durata 3 mesi
regionale"
Beneficiario:
ditta FASTWEB SPA (con
sede legale in Via Caracciolo
n. 51, Cap. 20155 - Milano,
CF e P.IVA n. 12878470157) fatturazione bimestrale
posticipata

€ 668.420,31=
(IVA al 22%
inclusa)
- di cui IVA €
120.534,81 -

€ 910.747,08= € 247.206,77=
(IVA al 22% (IVA al 22%
inclusa)
inclusa)
- di cui IVA € - di cui IVA €
164.233,08 - 44.578,27 -
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6. di corrispondere a Fastweb Spa (sede legale in via Caracciolo n. 51, Cap. 20155 - Milano, CF/P.IVA n.
12878470157) l'importo complessivo di € 1.826.374,16=(IVA al 22% inclusa) con pagamento secondo le
modalità/tempistiche riportate l'art. 4 (Sez. 4.02) del Capitolato d'Oneri, "in coerenza con gli obblighi previsti dalla
Legge n. 248 del 04/08/2006, a mezzo mandato a 60 gg dffm dalla data di ricevimento delle fatture che potranno
essere emesse dall'aggiudicatario successivamente alla fornitura dei servizi richiesti ed è in ogni caso subordinato
alla verifica degli stessi nonché all'esaurimento delle procedure amministrative/contabili proprie
dell'Amministrazione Regionale";
7. di dare atto che la liquidazione e il pagamento degli importi di cui al punto 5) avverranno a mezzo mandato a 60 gg
dalla data di ricevimento delle fatture emesse bimestralmente dalla Ditta e comunque entro il 31/12/2019, il
31/12/2020 e il 31/12/2021;
8. di dare atto che l'incarico di cui al presente provvedimento genera impegni di spesa corrente;
9. di dare atto che trattasi di obbligazione passiva già perfezionata qualificabile come debito commerciale e che il
beneficiario sta attualmente già eseguendo gli adempimenti a suo carico;
10. di dare atto che il contratto di cui al prolungamento in parola potrà essere oggetto di recesso senza che la Ditta possa
vantare alcuna rivalsa nei confronti dell'Amministrazione regionale, nel caso che pervenisse ad aggiudicazione
definitiva la procedura di gara (sopra soglia comunitaria) per analoghi servi i cui atti sono in fase di stesura o a causa
di intervenuta disponibilità di adeguate Convenzioni Consip che prevedano condizioni di maggior vantaggio
economico (vd. L. n. 135 del 07/08/2012, art. 1, commi 7 e 13);
11. di dare atto che il Decreto Legislativo n. 163/2006 (applicabile alla fattispecie come descritto in narrativa) non
contempla la ritenuta di garanzia dello 0,5% sull'importo netto contrattuale;
12. di dare atto che il Codice Univoco Ufficio da indicare nelle fatture elettroniche indirizzate alla Stazione Appaltante è
il seguente: 7518FH;
13. di attestare la copertura della spesa complessiva pari a € 1.826.374,16=(IVA al 22% inclusa), come specificato al
punto 5 del presente dispositivo e di attestare altresì che il pagamento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e
con le regole di finanza pubblica (ex art. 56, punto 6, del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.);
14. di attestare che si provvederà a comunicare al destinatario della spesa le informazioni relative all'impegno assunte col
presente provvedimento (art. 56, punto 7, del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.);
15. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno col presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni
ai sensi della L.R. 1/2011;
16. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33 del
14/03/2013;
17. di provvedere, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016, alla pubblicazione del presente provvedimento sul profilo del
committente, nella sezione "Bandi di Gara e Contratti";
18. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione, omettendo l'Allegato A.
Idelfo Borgo

Allegato (omissis)
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ORGANIZZAZIONE E PERSONALE
(Codice interno: 393291)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ORGANIZZAZIONE E PERSONALE n. 68 del 02 aprile 2019
Contributo finanziario 2019 a favore dell'OCRAD (organismo culturale, ricreativo e assistenziale dei dipendenti
della Regione Veneto): Impegno, imputazione contabile e liquidazione.
[Organizzazione amministrativa e personale regionale]
Note per la trasparenza:
Contributo finanziario 2019 a favore dell'OCRAD (organismo culturale, ricreativo e assistenziale dei dipendenti della Regione
Veneto): Impegno ed imputazione contabile.
Liquidazione.
DGR n. 240 del 08.03.2016.
DGR n. 1810 del 04.12.2018.
DGR n. 148 del 22.02.2019.
Convenzione sottoscritta in data 12 aprile 2016, n. 31984 di repertorio, tra Regione del Veneto e OCRAD per il periodo
2016-2020.
Convenzione sottoscritta in data 22 marzo 2019, n. 35889 di repertorio, tra Regione del Veneto e OCRAD per il periodo
2016-2020.

Il Direttore
PREMESSO che la Legge Regionale 10 giugno 1991, n. 12 e successive modificazioni ed integrazioni, consente, all'art. 162, di
iscrivere in bilancio appositi stanziamenti per l'attuazione delle attività culturali, ricreative e assistenziali gestite da organismi
formati da rappresentanti dei dipendenti, in conformità a quanto sancito dall'art. 11 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Statuto
dei Lavoratori);
PREMESSO che in data 23 ottobre 1998 è stato costituito l'OCRAD (organismo culturale, ricreativo e assistenziale dei
dipendenti della Regione del Veneto), regolarmente registrato all'Ufficio del Registro di Venezia, dotato di proprio Statuto ed
attualmente operante e che tale organismo non persegue fini di lucro e svolge in via prioritaria iniziative previdenziali,
assistenziali, ricreative e sociali a favore dei dipendenti regionali e loro familiari;
PREMESSO che la Giunta regionale con DGR n. 240 del 08.03.2016 ha approvato la convenzione stipulata tra la Regione del
Veneto e l'OCRAD per lo svolgimento, in favore del personale dipendente, di attività con finalità e obiettivi previdenziali,
assistenziali, sociali, ricreativi e culturali;
PREMESSO che la Giunta Regionale con delibera n. 1810 del 04 dicembre 2018 ha dato attuazione alle previsioni del nuovo
contratto collettivo di lavoro 2016/18 promuovendo l'utilizzo da parte dei dipendenti regionali della misura di sostegno prevista
dall'art. 72 CCNL 2016/2018 rappresentata dall'attivazione di polizze sanitarie per prestazioni sanitarie da erogarsi in Veneto a
favore dei dipendenti. Ai fini dell'attuazione di quanto disposto è stato decido di avvalersi della collaborazione dell'OCRAD,
stanziando Euro 60.000,00=, mediante contributo da erogare ad OCRAD, in aggiunta al contributo ordinario di Euro
220.000,00=;
PREMESSO che la Giunta regionale con DGR n. 148 del 22.02.2019 ha approvato la modifica dell'art. 8 della convenzione
stipulata tra la Regione del Veneto e l'OCRAD per lo svolgimento, in favore del personale dipendente, di attività con finalità e
obiettivi previdenziali, assistenziali, sociali, ricreativi e culturali, al fine di consentire all'Organismo di programmare
correttamente l'impegno finanziario derivante dall'attuazione della DGR n. 1810 del 04.12.2018;
VISTA la Convenzione sottoscritta, in attuazione della DGR n. 148 del 22.02.2019 in data 22 marzo 2019, n. 35889 di
repertorio, tra Regione del Veneto e OCRAD per il periodo 2016-2020;
VISTO l'art. 8 della Convenzione che prevede che la Regione del Veneto, in conformità alle risorse all'uopo stanziate nel
Bilancio regionale, eroghi annualmente in un'unica soluzione il contributo per il finanziamento delle attività, in relazione ad un
determinato anno di riferimento;
CONSIDERATO che l'art. 8, comma 3, della Convenzione prevede che il contributo annuale venga erogato previa
approvazione e trasmissione alla Direzione Organizzazione e Personale del Bilancio di Previsione e del Programma annuale
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delle attività dell'anno di riferimento a condizione che lo stesso contenga specifica attestazione del presidente dell'OCRAD che
il programma delle attività rispetti i limiti quantitativi e qualitativi di spesa di cui all'art. 7 della Convenzione;
VISTA la nota del Presidente dell'OCRAD del 28 febbraio 2019, prot. n. 72/2012 con la quale viene trasmessa la
documentazione relativa al Bilancio di Previsione per l'anno 2019, al Programma di Attività da realizzare ed alle modalità e
criteri degli interventi e l'attestazione che il programma delle attività rispetti i limiti quantitativi e qualitativi di spesa di cui
all'art. 7 della Convenzione ;
VERIFICATO che il capitolo 5052 "Spese per attività sociali a favore dei dipendenti (art. 5, L.R. 28/01/2000, n. 5 - art. 25,
c.c.n.l. 27/11/2000)" del Bilancio di previsione 2019-2021 presenta uno stanziamento disponibile di Euro 280.000,00= per gli
esercizi 2019, 2020 e 2021;
CONSIDERATO che il contributo per il finanziamento delle attività esigibile nell'esercizio 2019 ammonta ad Euro
280.000,00= e che si sono verificate le condizione per l'erogazione in un'unica soluzione;
RITENUTO, in particolare:
• che l'obbligazione si è perfezionata;
• che trattasi di debito non commerciale;
• che il programma di pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
RITENUTO, pertanto, di impegnare la somma complessiva di Euro 280.000,00= a favore dell'OCRAD;
VISTO il D.Lgs. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio
degli Enti Locali e successive modificazioni;
VISTA la L.R. n. 39/2001;
VISTA la L.R. 54/2012;
VISTA la L.R. n. 44/2018 "Legge di stabilità regionale 2019";
VISTA la L.R. n. 45/2018 "Bilancio di previsione 2019-2021";
VISTO il decreto n. 12/2018 del Segretario Generale della Programmazione di approvazione del "Bilancio finanziario
gestionale 2019-2021";
VISTA la DGR 67 del 29.01.2019 ad oggetto "Direttive per la gestione del Bilancio di previsione 2019-2021";
VISTA la proposta dell'Unità Organizzativa Affari Economici;
decreta
1. di impegnare la somma complessiva di Euro 280.000,00= sul capitolo 5052 "Spese per attività sociali a favore dei
dipendenti (art. 5, l.r. 28/01/2000, n. 5 - art. 25, c.c.n.l. 27/11/2000)" del Bilancio di previsione 2019 - 2021, Art. 002,
Codice del Piano dei Conti Finanziario U.1.01.01.02.001 "Contributi per asili nido e strutture sportive, ricreative o di
vacanza messe a disposizione dei lavoratori dipendenti e delle loro famiglie e altre spese per il benessere del
personale", con imputazione contabile nell'esercizio finanziario 2019, attestando l'esigibilità nel corrispondente
esercizio di imputazione, come da registrazioni contabili di cui agli allegati T1 e T2 che costituiscono parte integrante
e sostanziale del presente provvedimento;
2. di liquidare la somma di Euro 280.000,00= a favore dell'OCRAD, anagrafica 00099734 a titolo di contributo
finanziario 2019;
3. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a
limitazione di cui alla L.R. 1/2011;
4. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
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5. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Franco Botteon

Allegati (omissis)

150
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 47 del 10 maggio 2019
_______________________________________________________________________________________________________

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE RELAZIONI INTERNAZIONALI, COMUNICAZIONE E
SISTAR
(Codice interno: 393299)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE RELAZIONI INTERNAZIONALI, COMUNICAZIONE E SISTAR n.
8 del 30 aprile 2019
Subentro come Responsabile Unico del Procedimento nei procedimenti in cui è stata individuata, ai sensi
dell'articolo 31 del D.Lgs. n. 50/2016, la Dott.ssa Maria Elisa Munari, Direttore dell'U.O. Cooperazione Internazionale
della Direzione Relazioni Internazionali, Comunicazione e SISTAR. Implementazione del progetto "AYLLUS Rafforzamento delle comunità indigene della Bolivia", finanziato dalla Agenzia Italiana per la Cooperazione allo
Sviluppo (AICS). DGR n. 1146 in data 19.07.2017 CUP H39I17000120001.
[Relazioni internazionali]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento, si dispone il subentro del Direttore della Direzione Relazioni Internazionali, Comunicazione e
SISTAR nel ruolo di RUP, precedentemente individuato nella Dott.ssa Maria Elisa Munari, Direttore dell'U.O. Cooperazione
Internazionale, cessata dal servizio per quiescenza in data 01/04/2019, per i procedimenti di affidamento di servizi per la
realizzazione del progetto Ayllus.

Il Direttore
PREMESSO che con deliberazione n. 1146 in data 19.07.2017 la Giunta regionale ha autorizzato la presentazione della
proposta progettuale "AYLLUS - Rafforzamento delle comunità indigene della Bolivia", nella quale la Regione del Veneto ha
il ruolo di capofila, al Bando per la concessione di contributi a iniziative presentate dagli enti territoriali e dalle reti dei territori
- dotazione finanziaria 2017 dell'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (AICS)", incaricando il Direttore
dell'Unità Organizzativa Cooperazione Internazionale di svolgere tutte le attività previste per la realizzazione del progetto,
qualora finanziato, provvedendo anche all'espletamento di tutte le procedure amministrative e contabili connesse alla sua
realizzazione;
CONSIDERATO che il Direttore Generale dell'AICS con Delibera n. 66 del 4 ottobre 2017, ha approvato la graduatoria nella
quale è compresa, in posizione utile, per l'ottenimento del contributo AICS, l'iniziativa denominata "AYLLUS - rafforzamento
delle comunità indigene della Bolivia" proposta dall'Ente Esecutore cui è stato attribuito il codice AID 011318;
VISTA la Convenzione per la disciplina dell'esecuzione dell'iniziativa "AYLLUS - rafforzamento delle comunità indigene
della Bolivia", sottoscritta il 1 febbraio 2018 tra l'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (AICS) e la Regione del
Veneto - Unità Organizzativa Cooperazione Internazionale, Ente Esecutore, che prevede l'erogazione di un finanziamento
complessivo di Euro 1.408.594,15 (corrispondenti al 73,71% del costo totale del progetto) per la realizzazione delle attività
previste dal progetto che avranno la durata di 36 mesi a far data dall'1.02.2018;
VISTO il proprio D.D.R. n. 26 del 13.9.2016 che ha specificato, ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale n. 54/2012 e
ss.mm.e ii., le attività di competenza del Direttore dell'Unità Organizzativa Cooperazione Internazionale e contestualmente
delegato il medesimo Direttore all'esercizio dei poteri di spesa e di acquisizione delle entrate in relazione ai limiti degli atti e
provvedimenti per le competenze ivi individuate;
VISTO il Decreto del Direttore dell'U.O. Cooperazione Internazionale n. 4 del 15.02.2018 con cui è stata avviata la procedura
per l'acquisizione del servizio professionale di revisione contabile del Progetto "AYLLUS - Rafforzamento delle comunità
indigene della Bolivia" ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.lgs. n. 50 del 18.04. 2016, n. 50 e ss.mm.ii.", CIG
Z002220B64, individuando, ai sensi dell'articolo 31 del D.Lgs. n. 50/2016, quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP)
la Dott.ssa Maria Elisa Munari, Direttore dell'U.O. Cooperazione Internazionale della Direzione Relazioni Internazionali,
Comunicazione e SISTAR;
VISTO il Decreto n. 29 del 26.04.2018 con il quale il Direttore dell'Unità Organizzativa Cooperazione Internazionale ha
proceduto all'aggiudicazione definitiva all'operatore economico Segni Otello, P. Iva 00862880119, con sede in Corso
Nazionale, 212, La Spezia (SP), dell'affidamento del servizio professionale di revisione contabile del Progetto "AYLLUS",
all'assunzione del relativo impegno di spesa e del corrispondente accertamento d'entrata, e alla definizione delle modalità di
liquidazione del corrispettivo in più tranche di pagamento nel corso degli esercizi 2018, 2019 e 2020;
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VISTO il Decreto del Direttore dell'U.O. Cooperazione Internazionale n. 71 del 02.10.2018; con cui è stata avviata la
procedura di affidamento diretto ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a) D. Lgs. n. 50/2016, del servizio di valutazione
indipendente del Progetto "AYLLUS - Rafforzamento delle comunità indigene della Bolivia" CIG ZD12521AC2 individuando,
ai sensi dell'articolo 31 del D. Lgs. n. 50/2016, quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP) la Dott.ssa Maria Elisa
Munari, Direttore dell'U.O. Cooperazione Internazionale della Direzione Relazioni Internazionali, Comunicazione e SISTAR;
VISTO il Decreto n. 113 del 29.11.2018 con il quale il Direttore dell'U.O. Cooperazione Internazionale ha provveduto
all'aggiudicazione in via definitiva alla ditta Disamis S.r.l., C.F. e P.IVA 07025251005, con sede in via Simeto, 27, ROMA,
dell'affidamento del servizio di valutazione indipendente del Progetto "AYLLUS - Rafforzamento delle comunità indigene
della Bolivia";
VISTO il Decreto n. 116 del 30.11.2018 con cui il Direttore dell'U.O. Cooperazione Internazionale ha disposto l'assunzione
dell'impegno di spesa per l'affidamento del servizio di valutazione indipendente del progetto a favore dell'impresa Disamis
S.r.l., il corrispondente accertamento di entrata e definito le modalità di liquidazione del corrispettivo in più tranche di
pagamento nel corso degli esercizi 2019 e 2020;
DATO ATTO che la Dott.ssa Maria Elisa Munari è stata collocata in quiescenza a far data dal 01/04/2019 cessando pertanto
nelle sue funzioni di Direttore dell'U.O. Cooperazione Internazionale e di Responsabile Unico del Procedimento per le
procedure di affidamento sopra citate e indentificate con CIG Z002220B64 e CIG ZD12521AC2;
CONSIDERATO che per gli affidamenti in argomento, per lo svolgimento delle funzioni indicate dall'art. 31 del D. Lgs. n.
50/2016, risulta necessario provvedere al subentro del nuovo RUP individuato, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della Legge 7
agosto 1990, n. 241, nel Dott. Diego Vecchiato, Direttore della Direzione Relazioni Internazionali, Comunicazione e SISTAR,
al precedente RUP cessato dal servizio;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm. e ii.;
VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. e ii.;
VISTE le Linee guida dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) inerenti la "Nomina, ruolo e compiti del responsabile
unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni";
VISTO il D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e ss.mm. e ii.;
VISTA la Legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 "Legge Regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della
Giunta Regionale in attuazione della Legge Regionale Statutaria 17 aprile 2012, n. 1 'Statuto del Veneto'" e ss.mm. e ii.;
VISTI gli atti d'ufficio;
decreta
1. di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di individuare il Dott. Diego Vecchiato Direttore della Direzione Relazioni Internazionali, Comunicazione e SISTAR,
Responsabile Unico del Procedimento (RUP) delle procedure relative ai seguenti affidamenti:
• servizio professionale di revisione contabile del Progetto "AYLLUS - Rafforzamento delle comunità indigene della
Bolivia" CIG Z002220B64;
• servizio di valutazione indipendente del Progetto "AYLLUS - Rafforzamento delle comunità indigene della Bolivia"
CIG ZD12521AC2;
assegnando allo stesso, che subentra al precedente RUP Dott.ssa Maria Elisa Munari, Direttore dell'U.O. Cooperazione
Internazionale della Direzione Relazioni Internazionali, Comunicazione e SISTAR, cessata dal servizio per quiescenza in data
01/04/2019, senza soluzioni di continuità, i compiti e le funzioni indicate dall'art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016;
3. di dare atto che tutte le attività previste per la realizzazione del Progetto "AYLLUS - Rafforzamento delle comunità
indigene della Bolivia" tra le quali rientra l'espletamento delle procedure amministrative e contabili necessarie,
vengono avocate a sé dal Direttore della Direzione Relazioni internazionali, Comunicazione e SISTAR;
4. di comunicare all'operatore economico Segni Otello con sede in La Spezia (SP) e all'impresa Disamis S.r.l., con sede
in Roma, il subentro del RUP nelle procedure relative agli affidamenti di cui al precedente punto 2;
5. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale;
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6. di disporre che il presente provvedimento sia pubblicato sul sito web istituzionale "Amministrazione trasparente" ai
sensi dell'art. 37 del D. Lgs. n. 33/2013;
7. di disporre la pubblicazione integrale del presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Diego Vecchiato

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 47 del 10 maggio 2019
153
_______________________________________________________________________________________________________

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE TURISMO
(Codice interno: 393347)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE TURISMO n. 64 del 27 marzo 2019
Progetto Standard "ZERO WASTE BLUE sport events for territorial development", programma Interreg V-A
Italia-Croazia, CUP H79H17000200007, ID 10043061. Affidamento, impegno di spesa e contestuale accertamento di
entrata a favore di "Venicemarathon S.S.D. a R.L.", per la realizzazione di interventi volti al miglioramento della
sostenibilità e alla accessibilità della 34^ Venicemarathon, con particolare riguardo ai siti del patrimonio naturale e
culturale rientranti nell'area del percorso podistico. CIG ZDA2756C20.
[Turismo]
Note per la trasparenza:
Trattasi di affidare, impegnare e contestualmente accertare la somma complessiva di € 27.816,00 (Iva inclusa) a favore della
Venicemarathon S.S.D. a R.L., C.F./P.IVA 04498580275, quale soggetto individuato per la fornitura di servizi volti a
razionalizzare il trasporto su gomma e incentivare quello su rotaia in occasione della 34^ Venicemarathon (27 ottobre 2019),
fornitura e installazione di una struttura di accessibilità permanente all'interno del Museo Nazionale di Villa Pisani ed azioni di
supporto per la realizzazione di attività di comunicazione e disseminazione di obiettivi e risultati progettuali. Progetto ZERO
WASTE BLUE.

Il Direttore
VISTO CHE
con Decisione C (2015) 9342 del 15 dicembre 2015 la Commissione europea ha adottato il programma di Cooperazione
Europea Transfrontaliera Interreg V-A Italia-Croazia così come modificato con Decisione C (2017) 3705 del 31 maggio 2017;
con Deliberazione n. 531 del 28 aprile 2017 la Giunta regionale ha preso atto dell'aperura del primo pacchetto di bandi per il
programma "Interreg V-A Italia-Croazia" dando mandato alle Strutture regionali interessate a presentare progetti, a predisporre
e sottoscrivere la documentazione di partecipazione;
con d con Deliberazione n. 1944 del 06 dicembre 2017, la Giunta regionale ha preso atto per il progetto ZERO WASTE BLUE
degli esiti positivi della partecipazione al primo avviso, dando mandato al Direttore di Direzione di procedere alla
sottoscrizione dei necessari documenti e all'adozione degli atti di adempimento amministrativo e contabile per avviare le
attività tecniche e di gestione del progetto, incaricando contestualmente la Direzione Bilancio all'istituzione dei capitoli di
spesa e di entrata necessari nel bilancio di previsione annuale e sul pluriennale, secondo le indicazioni della Direzione
Turismo;
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;
il progetto prevede un budget complessivo alla Direzione Turismo di € 60.692,50, con un intervento del Fondo Europeo per lo
Sviluppo Regionale - FESR - pari all'85% per € 51.588,62, mentre il cofinanziamento del rimanente 15%, pari ad € 9.103,88, è
a carico dello Stato attraverso il Fondo di Rotazione Nazionale - FDR, non prevedendo alcun intervento finanziario da parte del
bilancio regionale;
in data 14 aprile 2016 in Conferenza permanente Stato Regioni e Province Autonome è stata sancita, con Nota tecnica
(versione 8/4/2016), l'Intesa Stato-Regioni "Governance nazionale dell'attuazione e gestione dei Programmi di cooperazione
territoriale europea 2014-2020" (Politiche di coesione) che definisce, nell'ambito di un approccio di massima semplificazione i
capisaldi della governance nazionale per l'attuazione dei programmi di cooperazione territoriale europea, al fine di rispettare le
norme comunitarie e nazionali pertinenti e assicurare una gestione efficace ed efficiente della partecipazione italiana
all'Obiettivo cooperazione territoriale europea;
in data 19 aprile 2018 è stato sottoscritto il Subsidy Contract tra il Capofila Municipalità di Opatija e l'Autorità di Gestione
(AdG) del Programma Italia - Croazia;
in data 18 maggio 2018 è stato sottoscritto il Partnership Agreement tra la Regione del Veneto e il Capofila la Municipalità di
Opatija;
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con Decreto n. 36 del 15 marzo 2018 del Direttore dell'Unità Organizzativa AdG Italia Croazia si è proceduto all'accertamento
dell'entrata e all'impegno di spesa a valere sui fondi FESR e FDR per il finanziamento del progetto Standard + ZERO WASTE
BLUE;
il progetto ZERO WASTE BLUE ha lo scopo di ridurre gli impatti ambientali prodotti dai grandi eventi sportivi organizzati in
aree attrattive e sensibili, attraverso il coinvolgimento delle comunità locali e degli stakeholders e l'adozione di buone pratiche
e suggerimenti per lo smaltimento dei rifiuti prodotti, per l'uso sostenibile delle risorse e la riduzione delle emissioni di CO2
derivati dall'evento;
ogni partner progettuale individua, come da Application Form, una manifestazione sportiva, organizzata localmente, quale
evento pilota per valutarne l'impatto socio-economico e territoriale;
la Direzione Turismo ha scelto la 34^ edizione della Venicemarathon (27 ottobre 2019);
la competizione sportiva Venicemarathon risulta essere l'evento podistico più importante del territorio regionale in termini di
partecipazione e affluenza, il cui percorso interessa aree sensibili dal punto di vista ambientale e siti di elevata importanza
storica, culturale ed artistica;
la maratona di Venezia si svolge in un'area rientrante nel territorio eleggibile del Programma Interreg Italia-Croazia;
CONSIDERATO CHE
la Venicemarathon S.S.D. a R.L. è l'unico soggetto organizzatore della Venicemarathon (Km 42,195), una competizione
podistica di spiccata risonanza pubblica a livello nazionale e internazionale, che, per la sua popolarità, assume inoltre una
valenza di promozione turistica del territorio regionale e della pratica sportiva;
la Venicemarathon si svolge con cadenza annuale la quarta domenica del mese di ottobre e l'evento sportivo si configura come
un importante fattore turistico, con migliaia di partecipanti, in grado da un lato di destagionalizzare i flussi di visitatori nell'area
lagunare e dall'altro, di generare un alto impatto sociale ed ambientale;
la Venicemarathon S.S.D. a R.L., organizzatrice della competizione, vanta inoltre una rete consolidata e ampia di attori
territoriali coinvolti annualmente nell'organizzazione della competizione, quali fornitori di prodotti e servizi, associazioni di
inclusione sociale rivolte anche a persone con disabilità e gestori dei siti del patrimonio storico-culturale;
nell'Application Form è prevista la realizzazione di iniziative in grado di migliorare il livello di sostenibilità ed accessibilità
della 34^ Venicemarathon e dell'area di svolgimento;
la 34^ Venicemarathon avrà luogo il giorno 27 ottobre 2019 lungo la Riviera del Brenta, con partenza prevista dal comune di
Stra (VE) di fronte al Museo Nazionale di Villa Pisani e con arrivo a Venezia centro storico in Riva Sette Martiri;
PRESO ATTO CHE
non risultano attive convenzioni CONSIP relative ai servizi in oggetto che la Direzione Turismo intende affidare e che,
parimenti, dalla consultazione del Mercato Elettronico (MEPA) vista la specificità del servizio non risulta catalogato un
prodotto che garantisca tale peculiarità;
le risorse assegnate nel budget progettuale alla voce External Expertise sono da destinare alla copertura dei costi di servizi per
l'implementazione di soluzioni per il miglioramento della sostenibilità ed accessibilità della 34^ Venicemarathon (evento
pilota), in particolare:
- la realizzazione di interventi di miglioramento dei trasporti proponendo soluzioni sostenibili che permettano una
razionalizzazione del trasporto individuale su gomma, come l'incentivazione del trasporto regionale e interregionale su rotaia e
l'utilizzo di navette a ridotte emissioni di CO2 nelle medie lunghe distanze;
• la realizzazione di un video sulla 34^ edizione della Venicemarathon con oggetto gli interventi di miglioramento della
sostenibilità e accessibilità nonché l'uso della piattaforma del progetto per calcolare l'impatto ambientale;
• il supporto nella realizzazione di un video iniziale di progetto fornendo materiale adeguato in merito alla
Venicemarathon;
• la partecipazione agli incontri di progetto quale occasione di formazione personale nell'apprendimento della
metodologia progettuale e nell'utilizzo dei relativi strumenti che consentono la pianificazione di un evento sostenibile;
• il supporto nelle attività di disseminazione della logica e della metodologia di progetto in altri eventi sportivi podistici
del territorio regionale quali:
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♦ la Gensan Giulitta e Romeo Half Marathon di Verona;
♦ la Maratonina della Vittoria di Vittorio Veneto;
♦ la Trevisomarathon di Treviso,
♦ la Dogi's Half Marathon di Mira;
♦ la Padovamarathon di Padova;
♦ la Bibione Half Marathon di Bibione;
♦ la Maratonina Città di Scorzè;
♦ la Maratonina sul Graticolato Romano di San Giorgio delle Pertiche;
♦ la Treviso International Half Marathon di Treviso,
♦ la Mezza maratona dei 6 comuni di Villaverla;
♦ la Corri la mezza alle terme di Galzignano Terme;
♦ la StrAVicenza 21km - Half Marathon di Vicenza;
♦ la Veronamarathon e Cangrande Halfmarathon di Verona,
♦ la Maratonina di San Biagio di Callalta;
♦ la Prosecco Run di Vidor;
♦ la Maratonina della Città Murata - Memorial Lino Pasquale di Cittadella;
♦ la Montefortiana di Monteforte D'Alpone;
• il supporto nella disseminazione della pagina social di progetto;
• la segnalazione e realizzazione di contenuti, relativi al contesto progettuale, da pubblicare nella pagina social di
progetto;
• il supporto grafico nella realizzazione di un'immagine di progetto adatta per la pagina social nella quale l'intero
partenariato si senta rappresentato;
• l'utilizzo dei loghi di progetto nei mezzi di comunicazione cartacei e digitali;
• l'utilizzo della piattaforma di progetto "Zero Waste" quale strumento per applicare la logica di progetto che consente
di pianificare un evento sostenibile e valutare le relative prestazioni in almeno due edizioni (2018 e 2019);
• il supporto nell'organizzazione di una conferenza stampa o workshop locale per la disseminazione del progetto;
• la realizzazione di 2 spot radio/televisivi riguardanti il progetto, la 34^ edizione della Venicemarathon, i relativi
interventi di sostenibilità e accessibilità pianificati e il relativo patrimonio culturale rientrante nell'area interessata
dall'evento;
• la collaborazione nella stesura e successiva adesione ad un protocollo che impegna la Venicemarathon S.S.D. a R.L. e
altri attori coinvolti nella Venicemarathon quale conferma di collaborazione nella realizzazione degli interventi di
sostenibilità e accessibilità pianificati;
• l'installazione di isole ecologiche presso l'Exposport Venicemarathon Village; l'area fieristica antecedente la
competizione podistica;
• il supporto nelle attività di ufficio stampa volte ad incrementare la notorietà del progetto e dei valori in esso contenuti:
1 comunicato stampa di lancio, un comunicato stampa ogni due mesi e uno a chiusura;
PRESO ATTO
che l'art. 36 comma 2, lett a) del D.Lgs 50/2016 prevede, in caso di affidamenti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore
a € 40.000,00 la possibilità di procedere mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori
economici;
delle indicazioni espresse dalle Linee Guida n. 4 dell'ANAC, aggiornate con Delibera n. 206/2018 ed il Manuale di Programma
di Interreg V-A Italia-Croazia;
CONSIDERATO CHE
con l'art. 18 della Legge Regionale n. 7 del 23 febbraio 2016, la Regione «definisce e sostiene un programma di iniziative
inerenti a eventi o manifestazioni dalla spiccata risonanza pubblica a livello nazionale o internazionale» e, in virtù di ciò,
«individua con propri atti gli eventi e manifestazioni che [...] si qualificano come Grandi Eventi della programmazione
regionale»;
con Deliberazione n. 1893 del 29 novembre 2016 la Giunta regionale ha aggiornato il programma regionale 2016-2021 per la
promozione dei Grandi Eventi, includendo la maratona di Venezia;
la Legge Regionale n. 8 dell'11 maggio 2015, "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;
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con la Legge Regionale n. 11 del 14 giugno 2013, "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto", la Regione del Veneto si è
dotata di uno strumento legislativo che prevede la possibilità di promuovere e valorizzare le eccellenze turistiche, ambientali,
paesaggistiche e dell'economia veneta sia in Italia che all'estero, sia realizzando iniziative nei mercati turistici più importanti
per l'industria turistica regionale, sia valorizzando iniziative, eventi e manifestazioni che si svolgono nel territorio regionale e
che vedono la partecipazione di operatori, visitatori e personalità straniere in Veneto;
la Regione del Veneto sostiene da diversi anni la manifestazione della Venicemarathon attraverso contributi di natura
finanziaria;
la 30^ edizione della Venicemarathon ha ottenuto nel 2015 la certificazione "ISO 20121" per gli eventi sostenibili rispettando i
criteri di sostenibilità ambientale, sociale ed economica previsti dalla normativa internazionale in tema di certificazione;
la Venicemarathon ha ottenuto altresì la certificazione "Bronze level" prevista dalla Federazione Internazionale di Atletica
Leggera, rispettando i requisiti minimi nell'organizzazione e nella gestione della competizione;
la Direzione Turismo ha inviato alla Venicemarathon S.S.D. a R.L. con nota prot. n. 64095 del 14 febbraio 2019 la richiesta di
collaborazione e di offerta per le attività progettuali;
la Venicemarathon S.S.D. a R.L. ha confermato via PEC con sua nota prot. n. 602019 del 13 marzo 2019, assunta al protocollo
regionale col n. 107517 del 15 marzo 2019, la disponibilità di supportare la Direzione Turismo nelle implementazioni delle
attività progettuali; ovvero nella realizzazione di interventi volti al miglioramento della sostenibilità ed accessibilità della 34^
Venicemarathon;
RITENUTO
quindi di individuare nella Venicemarathon S.S.D. a R.L., C.F./P.IVA 04498580275 il soggetto idoneo per la realizzazione di
interventi in grado di migliorare la sostenibilità dell'evento e l'accessibilità dei siti turistici e/o culturali presenti nell'itinerario
della competizione podistica;
VISTO
che in data 15 marzo 2019 con protocollo n. 107517 è pervenuta l'offerta da parte di Venicemarathon S.S.D. a R.L per un
importo di euro 36.000,00 (Iva esclusa) e che a seguito di verifiche del budget di progetto disponibile, nonché della possibilità
di sopperire con risorse regionali interne ad alcune attività, si è comunicato tramite email (in data 21 marzo) all'operatore
economico la necessità di ridurre alcune voci di spesa ricomprese nell'offerta, ricevendo riscontro positivo e garanzia che la
riduzione non inficia il raggiungimento degli output previsti dal progetto;
che pertanto l'offerta complessiva per i servizi richiesti risulta pari ad euro 22.800,00 (Iva esclusa) in linea con le stime di
valutazione delle diverse attività progettuali così come previste dal budget di progetto;
RITENUTO
pertanto di aggiudicare, in via definitiva, il servizio per la realizzazione di azioni volte al miglioramento della sostenibilità e
accessibilità alla 34^ edizione della Venicemarathon (27 ottobre 2019) ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n.
50/2016, per il progetto europeo "ZERO WASTE BLUE", per l'importo di € 27.816,00 IVA e ogni altro onere incluso alla
Venicemarathon S.S.D. a R.L., C.F./P.IVA 04498580275;
VISTI
i Capitoli di Spesa:
Cap. 103692 Programma di cooperazione transfrontaliera Interreg V A Italia-Croazia (2014-2020) Progetto "Zero
Waste Blue" - Acquisto di beni e servizi - Quota comunitaria (Reg.to UE 17/12/2013, n.1299)
Cap. 103693 Programma di cooperazione transfrontaliera Interreg V A Italia-Croazia (2014-2020) Progetto "Zero
Waste Blue" - Acquisto di beni e servizi - Quota statale (Reg.to UE 17/12/2013, n.1299)

i Capitoli di Entrata:
Cap. 101213 "Assegnazione comunitaria per la realizzazione del Programma di cooperazione transfrontaliera Interreg
V A Italia Croazia A - Italia Croazia (2014-2020) - Progetto "Zero Waste Blue" (Reg.to UE 17/12/2013, n.1299)."
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Cap. 101290 "Assegnazione statale per la realizzazione del Programma di cooperazione transfrontaliera Interreg V A
Italia Croazia A - Italia Croazia (2014-2020) - Progetto "Zero Waste Blue" (Reg.to UE 17/12/2013, n.1299)."

RITENUTO
di impegnare a copertura dell'obbligazione sorta con la Venicemarathon S.S.D. a R.L., nell'esercizio 2019, con il presente
provvedimento, la somma complessiva di € 27.816,00 (85% quota FESR, 15% quota FDR) in favore di Venicemarathon S.S.D.
a R.L., con sede legale in Via F. Linghindal, 5/5 - 30172 Venezia Mestre, C.F./P.IVA 04498580275:
Valori in Euro
Cap. 103692 Programma di cooperazione
transfrontaliera Interreg V A Italia-Croazia
(2014-2020) Progetto "Zero Waste Blue" - Acquisto
di beni e servizi - Quota comunitaria (Reg.to UE
17/12/2013, n.1299). Art. 26 V livello del P.d.C. U.
1.03.02.02.999
23.643,60

Cap. 103693 Programma di cooperazione
transfrontaliera Interreg V A Italia-Croazia
(2014-2020) Progetto "Zero Waste Blue" - Acquisto Totale
di beni e servizi - Quota statale (Reg.to UE
impegnato
17/12/2013, n.1299). Art. 26 V livello del P.d.C. U.
1.03.02.02.999
4.172,40
27.816,00

che si può procedere nell'esercizio 2019 all'accertamento dell'entrata della somma complessiva di € 27.816,00 (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 come segue:
Valori in Euro
Cap. 101213 "Assegnazione comunitaria per la
realizzazione del Programma di cooperazione
transfrontaliera Interreg V A Italia Croazia A - Italia
Croazia (2014-2020) - Progetto "Zero Waste Blue"
(Reg.to UE 17/12/2013, n.1299)". P.d.C di V livello
E. 2.01.05.02.001
23.643,60

Cap. 101290 "Assegnazione statale per la
realizzazione del Programma di cooperazione
transfrontaliera Interreg V A Italia Croazia A - Italia Totale
Croazia (2014-2020) - Progetto "Zero Waste Blue" accertato
(Reg.to UE 17/12/2013, n.1299)". P.d.C di V livello
E. 2.01.01.02.001
4.172,40
27.816,00

PRESO ATTO CHE
sussistono le condizioni per l'impegno di spesa di € 27.816,00 IVA e ogni altro onere incluso;
DATO ATTO CHE
che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni di cui alla L.R. n.
1/2011 in quanto finanziata con fondi statali/comunitari;
CONSIDERATI
gli accertamenti dei requisiti prescritti ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., autodichiarati nel documento DGUE;
CONSIDERATO CHE
essendo Venicemarathon SSD una società non commerciale, come si evince dal codice ATECO, non c'è nessun obbligo di
iscrizione all'INPS e all'INAIL;
VISTI
i Regolamenti UE n. 1301/2013, 1303/2013 e 1299/2013 del 17 dicembre 2013;
il Regolamento UE n. 1311/2013 del 2 dicembre 2013;
il Regolamento delegato UE n. 481 del 4 marzo 2014 (ammissibilità spese);
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la Delibera del CIPE n. 10 del 28/01/2015;
la Legge n. 296/2006 articolo 1, comma 449 e 450 e ss.mm.;
il D.Lgs. n. 126/2014 integrativo e correttivo del D.Lgs. n. 118/2011;
la Legge Regionale n. 39/2001;
la Legge Regionale n. 54 del 31 dicembre 2012, così come modificata dalla Legge Regionale n. 14 del 17 maggio 2016 e le
successive delibere di attuazione n. 802 e n. 803 del 27 maggio 2016 in ordine alla nuova organizzazione amministrativa
regionale;
il D.Lgs. n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni
da parte delle pubbliche amministrazioni";
il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei
contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia,
dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture";
il D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50";
le Linee Guida n. 4, di attuazione del suddetto D.Lgs. 50/2016, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di
importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori
economici", approvate dal Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera n. 1097, del 26 ottobre 2016 e
ss.mm.ii.;
la Deliberazione della Giunta 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";
la Legge Regionale n. 43 del 14 dicembre 2018 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2019";
la Legge Regionale n. 44 del 14 dicembre 2018 "Legge di stabilità regionale 2019";
la Legge Regionale n. 45 del 29 dicembre 2018 "Bilancio di previsione 2019-2021";
la Deliberazione della Giunta regionale n. 1928 del 21 dicembre 2018 "Approvazione del documento tecnico di
accompagnamento al bilancio di previsione 2019-2021";
il Decreto del Segretario Generale della Programmazione n. 12 del 28 dicembre 2018 "Bilancio finanziario
gestionale 2019-2021";
la Deliberazione della Giunta regionale n. 67 del 27 gennaio 2019 "Direttive per la gestione del Bilancio di previsione
2019-2021";
la Deliberazione della Giunta regionale n. 1939 del 28 ottobre 2014 "Approvazione definitiva del Codice di comportamento dei
dipendenti della Regione del Veneto, adottato con deliberazione di Giunta n. 38 del 28 gennaio 2014, ai sensi del decreto
legislativo n. 165 del 30 marzo 2001, art. 54, comma 5";
il Decreto n. 36 del 15 marzo 2018 dell'AdG Italia Croazia;
il Responsabile Unico del procedimento per l'affidamento del servizio nella persona del Direttore della Direzione Turismo
della Regione del Veneto;
il CIG ZDA2756C20;
il contratto di partenariato sottoscritto il 18 maggio 2018 tra la Regione del Veneto e il Capofila la Municipalità di Opatija;
decreta
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1. che le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
2. di aggiudicare, in via definitiva, a Venicemarathon S.S.D. a R.L. con sede legale in Via F. Linghindal, 5/5 - 30172
Venezia Mestre, C.F./P.IVA 04498580275 (Anagrafica 00171588), la realizzazione di interventi volti al
miglioramento della sostenibilità della 34^ Venicemarathon e la realizzazione di un intervento di accessibilità
all'interno del Museo Nazionale di Villa Pisani, per il progetto europeo "ZERO WASTE BLUE sport events for
territorial development", CIG ZDA2756C20 per l'importo di € 27.816,00 IVA e altro onere incluso;
3. di procedere, per le motivazioni citate in premessa, all'impegno per l'esercizio 2019 a favore di Venicemarathon
S.S.D. a R.L. con sede legale in Via F. Linghindal, 5/5 - 30172 Venezia Mestre, C.F./P.IVA 04498580275, della
somma di € 27.816,00 secondo la ripartizione indicata:
Valori in Euro
Cap. 103692 Programma di cooperazione
transfrontaliera Interreg V A Italia-Croazia
(2014-2020) Progetto "Zero Waste Blue" - Acquisto di
beni e servizi - Quota comunitaria (Reg.to UE
17/12/2013, n.1299). Art. 26 V livello del P.d.C. U.
1.03.02.02.999
23.643,60

Cap. 103693 Programma di cooperazione
transfrontaliera Interreg V A Italia-Croazia
(2014-2020) Progetto "Zero Waste Blue" - Acquisto
di beni e servizi - Quota statale (Reg.to UE
17/12/2013, n.1299). Art. 26 V livello del P.d.C. U.
1.03.02.02.999
4.172,40

Totale
impegnato

27.816,00

4. di procedere all'accertamento dell'entrata per l'esercizio 2019 della somma complessiva di € 27.816,00, in base all'art.
53 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. punto 3.12 dell'Allegato 4/2, in gestione ordinaria, in corrispondenza della spesa
complessivamente impegnata al punto 2, che sarà utilizzata per la riscossione delle quote di finanziamento
comunitario e statale:
Valori in Euro
Cap. 101213 "Assegnazione comunitaria per la
realizzazione del Programma di cooperazione
transfrontaliera Interreg V A Italia Croazia A - Italia
Croazia (2014-2020) - Progetto "Zero Waste Blue"
(Reg.to UE 17/12/2013, n.1299)". P.d.C di V livello E.
2.01.05.02.001
23.643,60

Cap. 101290 "Assegnazione statale per la realizzazione
del Programma di cooperazione transfrontaliera
Interreg V A Italia Croazia A - Italia Croazia
Totale
(2014-2020) - Progetto "Zero Waste Blue" (Reg.to UE accertato
17/12/2013, n.1299)". P.d.C di V livello E.
2.01.01.02.001
4.172,40
27.816,00

5. di disporre che l'importo di cui al punto 3), verrà liquidato nel corrente esercizio finanziario al soggetto beneficiario a
conclusione del servizio e successivamente alla presentazione di regolare fattura elettronica e di relazione di chiusura
delle attività da inoltrare entro il 15 novembre 2019 da parte della Venicemarathon S.S.D. a R.L. in parola;
6. di attestare che i soggetti debitori sono:
♦ la Municipalità di Opatija, Maršala Tita 3, 51410 Opatija (Croazia) - sulla base del Partnership Agreement
(art. 4), sottoscritto in data 18 maggio 2018 in qualità di Capofila con la Regione del Veneto Direzione
Turismo per la quota FESR (85%), (anagrafica 00171274);
♦ la Regione del Veneto Unità Organizzativa AdG Italia Croazia, Rio Tre Ponti Dorsoduro 3494/a, 30123
Venezia (Autorità di Gestione del Programma Italia Croazia) - sulla base del Subsidy Contract (art. 3),
sottoscritto in data 19 aprile 2018 tra la AdG Italia Croazia e il Capofila Municipalità di Opatija, per la quota
FDR (15%), (anagrafica 00074413);
7. di attestare che l'obbligazione attiva e passiva è perfezionata, liquida ed esigibile nel corrente esercizio finanziario;
8. di dare atto che trattasi di spesa di natura commerciale (CIG ZDA2756C20);
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 Venicemarathon S.S.D. a R.L. con sede
legale in Via F. Linghindal, 5/5 - 30172 Venezia Mestre, C.F./P.IVA 04498580275;
10. di attestare che il pagamento delle somme su indicate è compatibile con lo stanziamento di bilancio e con le regole di
finanza pubblica;
11. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a
limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011 per le motivazioni esposte in premessa facenti parte integrante del presente
provvedimento;
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12. di dare atto che tali spese dovranno essere successivamente opportunatamente rendicontate secondo le procedure
stabilite dal contratto sottoscritto tra la Regione del Veneto e il Capofila;
13. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14
marzo 2013, n. 33 e s.m.i;
14. di pubblicare integralmente il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Mauro Giovanni Viti
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE
(Codice interno: 393300)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 639 del 24 aprile 2019
Approvazione della modulistica per la presentazione di progetti a cofinanziamento regionale per l'arricchimento
dell'offerta formativa nelle istituzioni scolastiche e nelle scuole di formazione professionale.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento il Direttore della Direzione Formazione e Istruzione approva la modulistica per la
presentazione delle domande di ammissione a contributo regionale per progetti finalizzati all'arricchimento dell'offerta
formativa nelle istituzioni scolastiche e nelle scuole di formazione professionale.

Il Direttore
PREMESSO che nell'ambito delle funzioni conferite alla Regione in materia di istruzione (art. 138, lettera f) della L.R. 13
aprile 2001, n. 11) la Giunta Regionale può prevedere la promozione e il sostegno alla realizzazione di iniziative finalizzate ad
arricchire la programmazione didattica e l'offerta formativa nel sistema educativo veneto, attraverso l'erogazione di contributi
finanziari a valere su fondi regionali in favore di istituzioni scolastiche statali e paritarie, di ogni ordine e grado, scuole di
formazione professionale, enti pubblici e soggetti privati quali fondazioni, federazioni sportive, associazioni culturali o di
promozione sociale senza scopo di lucro;
PREMESSO che la L.R. 31 marzo 2017, n. 8, all'art. 2, comma 4, enuncia tra le finalità e i principi del sistema educativo della
Regione Veneto la promozione dell'educazione alla legalità, la valorizzazione delle competenze trasversali legate alla cultura
del lavoro, il sostegno allo sviluppo delle competenze nelle tecnologie abilitanti, alla diffusione delle discipline sportive, allo
sviluppo della sensibilità artistica e musicale e la promozione dell'identità storica del popolo e della civiltà veneta nel contesto
nazionale;
RICHIAMATA la DGR n. 2073 del 14 dicembre 2017 con oggetto "Determinazione dei criteri generali per l'assegnazione di
contributi e benefici per la realizzazione di iniziative e attività di promozione e di sostegno dell'offerta formativa nel sistema
educativo veneto, relative all'ambio delle funzioni conferite. Art. 138 della L.R. 13 aprile 2001, n. 11, art. 2 della L.R. 31
marzo 2017, n. 8 e art. 12 della L. 7 agosto 1990, n. 241";
RICHIAMATO il Decreto del Direttore della Direzione Formazione e Istruzione n. 556 del 15 maggio 2017 con oggetto
"Approvazione del "Vademecum beneficiari contributi regionali" e della relativa modulistica per la rendicontazione dei
progetti cofinanziati con contributi regionali, compresi i progetti presentati a valere sulla DGR n. 900 del 14 giugno 2016 e a
valere sulla DGR n. 453 del 14 aprile 2017" e s.m.i.;
PREMESSO che con DGR n. 492 del 23/04/2019 la Giunta Regionale ha approvato l'Avviso pubblico e la Direttiva per la
presentazione delle richieste di contributo riferite a progetti di arricchimento dell'offerta formativa negli istituti scolastici statali
e paritari e nelle scuole di formazione professionale del Veneto da realizzare nell'Anno Scolastico-Formativo 2019-2020;
RITENUTO opportuno definire appositi modelli per la presentazione dei progetti in adesione all'avviso approvato con la citata
DGR 492 del 23/04/2019 e ritenuto di approvare a tale scopo i seguenti allegati, parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento:
- Domanda di ammissione al contributo e dichiarazione sostitutiva - Allegato A;
- Formulario di candidatura - Allegato B;
- Piano economico finanziario preventivo - Allegato C;
- Modulo di adesione in partenariato - Allegato D;
DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa a carico del bilancio regionale;
VISTA la L.R. n. 54 del 31 dicembre 2012 in ordine a compiti e responsabilità di gestione attribuite ai dirigenti, come
modificata con L.R. 14/2016
decreta
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1. di approvare, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, quanto riportato in premessa;
2. di approvare, per i motivi indicati in premessa, la seguente modulistica per la presentazione delle domande di
ammissione a contributo regionale per progetti finalizzati all'arricchimento dell'offerta formativa nelle istituzioni
scolastiche e nelle scuole di formazione professionale :
• Domanda di ammissione al contributo e dichiarazione sostitutiva - Allegato A;
• Formulario di candidatura - Allegato B;
• Piano economico finanziario preventivo - Allegato C;
• Modulo di adesione in partenariato - Allegato D;
3. di pubblicare il presente atto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione nonché sul sito istituzionale all'indirizzo
www.regione.veneto.it;
4. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale
Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al
Capo dello Stato entro 120 giorni.
Massimo Marzano Bernardi
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giunta regionale

Allegato A al Decreto n. 639 del 24/04/2019
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DOMANDA DI AMMISSIONE AL CONTRIBUTO1
E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
su carta intestata dell’Ente

Assolvimento imposta di bollo

Prot. n.
Alla GIUNTA REGIONALE DEL VENETO
Direzione Formazione e Istruzione
Ufficio programmazione e attività integrate
Fondamenta S. Lucia, Cannaregio 23
30121 VENEZIA
formazioneistruzione@pec.regione.veneto.it

Oggetto:

DGR 492 del 24/04/2019- Interventi per l’arricchimento dell’offerta formativa.
DOMANDA DI AMMISSIONE AL CONTRIBUTO.

Soggetto proponente
(ente/istituto scolastico/associazione/fondazione/ecc.)

Tipologia soggetto proponente

□
□
□
□
□
1

istituzione scolastica statale

□ istituzione scolastica

paritaria

scuola di formazione professionale
fondazione
associazione riconosciuta

□ associazione non riconosciuta

ente pubblico

La domanda di ammissione al contributo deve essere sottoscritta dal legale rappresentante sottoscritta dal proponente (Dirigente
Scolastico/Legale Rappresentante) con firma digitale oppure con firma autografa accompagnata da copia del documento d’identità
personale, e accompagnata dalla scansione degli allegati.
Per l’imposta di bollo si rinvia al punto 8 della Direttiva.
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Allegato A al Decreto n. 639

del 24/04/2019
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Titolo del progetto

Il sottoscritto (nome e cognome) _________________________________ nato a _______________________
il _________________, residente a ____________________________, in qualità di legale rappresentante
dell’istituto scolastico/associazione/fondazione/ente pubblico ______________________________ con
sede legale in _________________, relativamente all’intervento suindicato,

CHIEDE
un contributo regionale di € __________ per la realizzazione del progetto (titolo del progetto)
______________________________

organizzato

dall’istituto

scolastico/associazione/fondazione/ente

pubblico ________________________________, il cui costo complessivo corrisponde a € __________,
come da Allegato C.

Comunica, inoltre, il periodo di svolgimento previsto per la realizzazione del progetto:
inizio previsto

termine previsto

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 47 e 48 del DPR n. 445 del 28.12.2000 – Testo Unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, consapevole della responsabilità
penale in caso di dichiarazione falsa o reticente,

DICHIARA
a)

che il costo complessivo del progetto è solo in parte coperto dal soggetto proponente e dalle istituzioni
scolastiche coinvolte;

b)

che il richiedente
□ beneficia

□ non beneficia

di altri contributi pubblici per la realizzazione dell’attività in oggetto, come indicato nel Piano
economico finanziario di cui all’Allegato C;
c)

che il responsabile del progetto è il sig. _______________________ nato a _______________ il
______________ e che lo stesso è autorizzato fin d’ora a sottoscrivere tutta la documentazione
inerente la gestione del corso, ad eccezione delle autocertificazioni sottoscritte ai sensi del D.P.R.
445/2000, con piena assunzione di responsabilità dello scrivente (cancellare se il responsabile del progetto è il
legale rappresentante dell’ente).
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del 24/04/2019
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Si impegna a realizzare l’intervento suindicato in conformità al progetto approvato e alle disposizioni
regionali vigenti, dichiara di essere consapevole che, qualora dai controlli dell’amministrazione regionale, di
cui agli articoli 71 e ss. del D.P.R. 445/2000, emergesse la non veridicità del contenuto della presente
dichiarazione, l’Ente rappresentato decadrà dai benefici eventualmente concessi.
Ai sensi dell’art. 38 della del D.P.R. n. 445/2000 allega alla presente istanza copia fronte retro del seguente
documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore:
tipo

___________________________

emesso il

______________

n.

_____________________________

da

_____________________________.

Si allegano i seguenti documenti:
• il formulario di candidatura che illustra finalità e modalità di realizzazione della proposta progettuale
(Allegato B);
• il Piano economico finanziario preventivo (Allegato C);
• n. ____ moduli di partenariato (Allegato D);

Luogo e data _____________________

_________________________________________
Timbro dell’Ente e firma del Legale Rappresentante

Persona da contattare per informazioni: ____________________________________
tel. ______________
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Informativa sul trattamento dei dati personali delle persone fisiche
(ex art. 13, Regolamento 2016/679/UE - GDPR)

In base al Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR) “ogni persona ha
diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano”.
I trattamenti di dati personali sono improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la
riservatezza dell’interessato e i suoi diritti.
Il Titolare del trattamento è la Regione del Veneto / Giunta Regionale, con sede a Palazzo Balbi –
Dorsoduro, 3901, 30123 – Venezia.
Il Delegato al trattamento dei dati che La riguardano, ai sensi della DGR n. 596 dell’8 maggio 2018
pubblicata sul BUR n. 44 dell’11 maggio 2018, è il Direttore della Direzione Formazione e Istruzione Dott.
Massimo Marzano Bernardi.
Il Responsabile della Protezione dei dati / Data Protection Officer ha sede a Palazzo Sceriman, Cannaregio,
168, 30121 – Venezia. La casella mail a cui potrà rivolgersi per le questioni relative ai trattamenti di dati che
La riguardano è la seguente: dpo@regione.veneto.it
La finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali è la valutazione delle richieste e dei progetti di
ampliamento dell’offerta formativa e l’eventuale concessione del contributo per la realizzazione di interventi
per l’arricchimento dell’offerta formativa e la base giuridica del trattamento (ai sensi degli articoli 6 e/o 9 del
Regolamento 2016/679/UE) è la L.R. n. 11 del 13/04/2001 e la L.R. n. 8 del 31/03/2017.
I dati raccolti potranno essere trattati inoltre a fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale)
nonché, in forma aggregata, a fini statistici.
I dati, trattati da persone autorizzate, potranno essere comunicati ad altri Uffici regionali per lo svolgimento
delle attività istituzionali di competenza e non saranno comunicati ad altri soggetti né diffusi, salvi i casi
previsti dalla normativa vigente.
La gestione dei Suoi dati, nella Sua qualità di Legale rappresentante/dirigente scolastico munito di potere di
rappresentanza, è informatizzata e manuale.
I dati sono conservati, ai sensi dell’articolo 5, par. 1, lett. e) del Regolamento 2016/679/UE, per un arco di
tempo non superiore al conseguimento delle finalità in parola e per cui i dati sono raccolti e successivamente
trattati.
Le competono i diritti previsti dal Regolamento 2016/679/UE e, in particolare, potrà chiedere al Sottoscritto
l’accesso ai dati personali che La riguardano, la rettifica, l’integrazione o, ricorrendone gli estremi, la
cancellazione o la limitazione del trattamento, ovvero opporsi al loro trattamento.
Ha diritto di proporre reclamo, ai sensi dell’articolo 77 del Regolamento 2016/679/UE, al Garante per la
protezione dei dati personali con sede in Piazza di Monte Citorio n. 121, 00186 – ROMA, ovvero ad altra
autorità europea di controllo competente.
Il conferimento dei dati è necessario con riferimento alle modalità di cui agli artt. 38, 46 e 47 del D.P.R. n.
445/2000, per l’adempimento di obblighi di legge e per la presentazione e l’accesso ai finanziamenti oggetto
del bando. L’interessato ha l’obbligo di fornire i dati personali. Il mancato conferimento dei dati personali
non consentirà l’accesso ai finanziamenti per la realizzazione delle attività oggetto del bando.

Il Dirigente Delegato della Direzione
Formazione e Istruzione
Dott. Massimo Marzano Bernardi
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FORMULARIO DI CANDIDATURA
Dati del soggetto proponente
Denominazione
Indirizzo
P.Iva/Codice fiscale
Legale Rappresentante
Referente del progetto
Recapiti telefonici referente

telefono

cellulare

Indirizzo posta elettronica
Indirizzo PEC

Titolo del progetto

Presentazione del soggetto proponente
(specificare esperienza pregressa del proponente in relazione alla tematica trattata e nella realizzazione di progetti in
collaborazione/partenariato con istituzioni del territorio)

Descrizione del progetto
(fabbisogno formativo, finalità del progetto, fasi di realizzazione, contenuti, obiettivi, metodologie e strumenti, eventuali prospettive
di sviluppo nel territorio)
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Allegato B al Decreto n. 639

del 24/04/2019
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Metodologia e buone prassi
(metodologie applicate, iniziative riproposte quali buone pratiche, elementi di replicabilità e trasferibilità in altri contesti
territoriali)

Destinatari previsti
Num. scuole interessate
Num studenti coinvolti
Altri soggetti coinvolti (specificare)
Eventuali note

Impatto territoriale e interesse pubblico
(area interessata, presenza di eventuali protocolli, convenzioni, accordi di rete)

Partenariati
(presenza di partenariati istituzionali e partenariati con soggetti pubblici e privati esperti nella tematica del progetto comprovati da
apposito modulo di cui all’Allegato D)

Luogo e data _____________________
_________________________________________
Timbro dell’Ente e firma del Legale Rappresentante
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Allegato C al decreto n. 639

del 24/04/2019
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PIANO ECONOMICO-FINANZIARIO PREVENTIVO
Soggetto proponente

Titolo del progetto

Uscite
A

Importo

Costi relativi al personale interno o esterno coinvolto nel progetto
costi relativi al personale dipendente interno amministrativo, didattico, scientifico
costi sostenuti per collaborazioni individuali a fine amministrativo, didattico, scientifico
viaggi, vitto e alloggio del personale interno ed esterno

B

Materiale didattico e spese di promozione
materiale didattico di consumo funzionali alla realizzazione del progetto
spese per beni e servizi funzionali alla promozione delle attività
costi di pubblicizzazione, divulgazione risultati, premi

C

Utilizzo locali e noleggio attrezzature
costi riferiti alle sedi dei beneficiari, quali la pulizia dei locali e locazione
manutenzione ordinaria dei locali
noleggio e manutenzione attrezzature strettamente funzionali alla realizzazione del progetto

D

IVA e altre imposte

Costo totale del progetto *

Entrate

Importo

Contributo regionale richiesto
Altri contributi pubblici
1. Soggetto erogatore 1:
2. Soggetto erogatore 2:
3. Soggetto erogatore 3:
4. Soggetto erogatore 4:

Contributi privati
Cofinanziamento del soggetto proponente
Contributi in natura
Entrate complessive a copertura delle spese *
* Il costo totale del progetto e le entrate complessivo a copertura delle spese devono corrispondere

Luogo e data
Timbro dell’Ente e firma del Legale Rappresentante
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giunta regionale

Allegato D al Decreto n. 639 del 24/04/2019
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MODULO DI ADESIONE IN PARTENARIATO
allegare alla domanda di ammissione al contributo un modulo
numerato progressivamente per ogni partner del progetto

Modulo n. _____

Soggetto proponente

Titolo del progetto

Soggetto Partner
Denominazione
Indirizzo
Referente del progetto
DICHIARA
a)

di partecipare al progetto con le funzioni di (barrare la/le casella/e che interessa/no):
Progettazione/preparazione
Docenza
Tutoraggio
Attrezzature/locali

b)

Consulenza
Materiali didattici e di consumo
Amministrazione
Altro _______________________

di essere partner del progetto sopra citato di tipo (barrare solo la casella che interessa)1:
operativo, per un budget di € ___________, qualora sia prevista l’erogazione di un contributo
di rete, qualora condivida obiettivi e finalità del progetto senza erogazione di contributo

Luogo e data _____________________
_________________________________________
Timbro dell’Ente e firma del Legale Rappresentante

1

Per la descrizione del partenariato si rinvia al punto 5 della Direttiva di riferimento.
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE PROGRAMMAZIONE UNITARIA
(Codice interno: 393290)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE PROGRAMMAZIONE UNITARIA n. 7 del 14 febbraio 2019
Programma Operativo Regionale (POR) Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 2014-2020: trasferimento
all'Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura (AVEPA) delle risorse finanziarie dell'Asse 3 "Competitività dei
sistemi produttivi" Azione 3.1.1 "Aiuti per investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili, e accompagnamento
dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale" "Sub C) Settore Cultura". Accertamenti di entrata e
impegno di spesa. Bando per l'erogazione di contributi alle imprese culturali, creative e dello spettacolo, approvato con
DGR n. 81 del 29/01/2019.
[Cultura e beni culturali]
Note per la trasparenza:
Trattasi del provvedimento con cui l'Autorità di Gestione del POR FESR 2014-2020 rende disponibili ad AVEPA le risorse
finanziarie di cui all'art. 7 della convenzione di delega sottoscritta tra la Regione e l'Agenzia in data 12 maggio 2017.
Assunzione dei relativi impegni di spesa e dei correlati accertamenti di entrata per l'azione 3.1.1 sub C, con il bando approvato
con DGR n. 81 del 29/01/2019.

Il Direttore
PREMESSO CHE:
• il POR FESR 2014-2020 della Regione del Veneto è stato approvato dalla Commissione Europea con Decisione C
(2015) 5903 final del 17/08/2015 e la Giunta regionale ne ha preso atto con DGR n. 1148 del 01/09/2015; con
successiva Decisione C(2018) 4873 del 19/07/2018 la Commissione ha modificato determinati elementi del POR
FESR, approvati dalla precedente decisione;
• con DGR n. 1871 del 25/11/2016 è stata individuata la Direzione Programmazione Unitaria quale Struttura regionale
incaricata di svolgere il ruolo di Autorità di Gestione (AdG) del POR FESR 2014-2020, responsabile della gestione
del Programma Operativo conformemente al principio di sana gestione finanziaria. La medesima delibera ha
individuato le Strutture Responsabili di Azione (SRA), ossia quelle Strutture regionali cui è affidata la responsabilità
dell'attuazione delle singole Azioni del POR;
• con DGR n. 2289 del 30/12/2016, la Giunta regionale ha formalmente designato l'AdG del POR FESR 2014-2020 e
ha approvato il documento "Sistema di Gestione e di Controllo" (SI.GE.CO.) nella parte denominata "Descrizione dei
Sistemi di Gestione e di Controllo" e il piano d'azione contenente il cronoprogramma per l'aggiornamento delle
procedure e dei documenti attinenti il SI.GE.CO., da ultimo modificato con Decreto della Direzione Programmazione
Unitaria n. 8 del 08/02/2018;
• con DGR n. 226 del 28/02/2017, la Giunta regionale ha individuato AVEPA quale Organismo Intermedio (OI), ai
sensi dell'art. 123 par. 7 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, a cui affidare la gestione di parte del POR FESR
2014-2020 della Regione del Veneto, con il fine di supportare la Regione stessa nel raggiungimento di elevati livelli
di efficacia, efficienza ed esecutività nella realizzazione del Programma medesimo, ed ha approvato lo schema di
convenzione di delega; la convenzione di delega è stata sottoscritta digitalmente tra le parti in data 12 maggio 2017;
• ai sensi dell'art. 4 "Modalità di esecuzione delle attività oggetto di delega e impegni reciproci" della precitata
convenzione, l'AdG si impegna, tra l'altro, a rendere disponibili le risorse finanziarie di cui al successivo art. 7 della
medesima convenzione che testualmente stabilisce "L'Autorità di Gestione in seguito alla stipulazione della presente
convenzione dispone l'impegno a favore di AVEPA delle risorse finanziarie previste nel bilancio regionale con
riferimento al POR FESR 2014-2020 per la gestione delle attività delegate. La liquidazione di dette risorse avviene in
tranches periodiche con tempi e importi adeguati a garantire il regolare e tempestivo flusso delle erogazioni verso i
beneficiari. AVEPA aggiorna con cadenza periodica e modalità definite dall'Autorità di Gestione le previsioni di
spesa e rendicontazione delle spese e delle entrate derivanti dalla gestione del POR FESR 2014-2020. La separazione
delle risorse finanziarie destinate all'erogazione dei contributi POR FESR 2014-2020, rispetto a quelle utilizzate per
il funzionamento, è garantita attraverso la gestione di sottoconti separati";
CONSIDERATO CHE:
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• il trasferimento ad AVEPA delle risorse finanziarie del POR FESR 2014-2020 deve avvenire secondo le modalità
indicate in narrativa e meglio descritte nell'articolo 7 della precitata convenzione di delega;
• con DGR n. 81 del 29/01/2019 è stato approvato il bando per l'azione 3.1.1 "Aiuti per investimenti in macchinari,
impianti e beni intangibili, e accompagnamento dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale" - "Sub
C) Settore Cultura", per l'importo di € 3.000.000,00;
• il suddetto bando è in gestione ad AVEPA e tenuto conto del cronoprogramma presentato dalla SRA, degli
anticipi/acconti erogabili secondo le disposizioni dei medesimi, si rende necessario impegnare sul bilancio regionale
2019-2021 a favore di AVEPA le risorse finanziarie derivanti secondo quanto riportato nell'allegato "A", parte
integrante del presente provvedimento;
DATO ATTO CHE:
• sui capitoli di spesa di seguito riportati, risultano stanziate le risorse destinate al finanziamento degli interventi dei vari
assi del POR FESR 2014-2020 previsti nei cronoprogrammi dei bandi delle SRA:
• 102562 POR FESR 2014-2020 - Asse 3 "Sviluppo Economico e Competitività" - Quota Comunitaria - Contributi agli
investimenti (Dec. UE 17/08/2015, N. 5903)
• 102563 POR FESR 2014-2020 - Asse 3 "Sviluppo Economico e Competitività" - Quota Statale - Contributi agli
investimenti (Dec. UE 17/08/2015, N. 5903)
• 102564 POR FESR 2014-2020 - Asse 3"Sviluppo Economico e Competitività" - Quota Regionale - Contributi agli
investimenti (Dec. UE 17/08/2015, N. 5903)
• le risorse iscritte sui capitoli di spesa sopra citati, risultano correlate ai capitoli di entrata n. 100836 "Assegnazione del
FESR per l'attuazione del POR FESR 2014-2020 (Dec. UE 17/08/2015, n. 5903)" e n. 100837 "Assegnazione del FDR
per l'attuazione del POR FESR 2014-2020 (Dec. UE 17/08/2015, n. 5903)"; come previsto dal paragrafo 3.12
dell'Allegato n. 4/2 del D.lgs. 118/2011, che prevede che "Le entrate UE sono accertate, distintamente per la quota
finanziata direttamente dalla UE e per la quota di cofinanziamento nazionale (statale, attraverso i fondi di rotazione,
regionale o di altre amministrazioni pubbliche) a seguito dell'approvazione, da parte della Commissione Europea, del
piano economico-finanziario e imputate negli esercizi in cui l'Ente ha programmato di eseguire la spesa. Infatti,
l'esigibilità del credito dipende dall'esecuzione della spesa finanziata con i fondi comunitari (UE e Nazionali)":
RITENUTO CHE:
• sussistano i requisiti per concedere il contributo e impegnare la somma sul bilancio regionale a favore di AVEPA, a
valere sui capitoli di spesa e secondo le seguenti ripartizioni:
Asse 3 - Competitività dei sistemi produttivi

capitolo
102562
102563
102564

art.
8
8
8

Cod. V° livello PdC
U.2.03.03.03.999
U.2.03.03.03.999
U.2.03.03.03.999
totali

2019
0,00
0,00
0,00
0,00

2020
1.500.000,00
1.050.000,00
450.000,00
3.000.000,00

2021
0,00
0,00
0,00
0,00

Totale
1.500.000,00
1.050.000,00
450.000,00
3.000.000,00

VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1301/2013;
VISTO l'Accordo di Partenariato dell'Italia adottato in data 29/10/2014 dalla Commissione europea;
VISTA la Decisione C (2015) 5903 final del 17/08/2015;
VISTA L.R. n. 31/2001 e ss.mm.ii.;
VISTA la L.R. n. 54 del 31/12/2012;
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VISTA la L.R. n. 47 del 29/12/2017;
VISTA la DGR n. 2289 del 30/12/2016;
VISTA la DGR n. 2290 del 30/12/2016;
VISTA la DGR n. 226 del 28/02/2017;
VISTA la convenzione di delega Regione del Veneto - AVEPA sottoscritta digitalmente in data 12 maggio 2017;
VISTA la D.G.R. n. 81 del 26/01/2018;
VISTA la L.R. 29 novembre 2001, n. 39;
VISTA la L.R. 21/12/2018, n. 45;
VISTO il D. Lgs 126/2014 integrativo e correttivo del D.Lgs 118/2011;
VISTA la D.G.R. n. 67 del 29/01/2019;
VISTA la documentazione agli atti;
decreta
1. di approvare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
2. di prendere atto del crono programma di spesa riportato nell'allegato "A";
3. tenuto conto di quanto previsto dalla DGR n. 1148 del 01.09.2015, a cui si rinvia integralmente, che ha preso atto
della dotazione finanziaria assegnata al POR FESR 2014-2020 e della relativa ripartizione delle quote di
finanziamento da parte dell'Unione Europea, dello Stato e della Regione, le quali risultano determinate dalla
Decisione CE C(2015) n. 5903 e dalla Deliberazione del Comitato Interministeriale per la Programmazione
Economica del 28.01.2015, di effettuare i sotto riportati accertamenti di competenza, in quanto risulta riconducibile a
quanto previsto al paragrafo 3.12 dell'Allegato n. 4/2 del D.lgs. 118/2011, che prevede che "Le entrate UE sono
accertate, distintamente per la quota finanziata direttamente dalla UE e per la quota di cofinanziamento nazionale
(statale, attraverso i fondi di rotazione, regionale o di altre amministrazioni pubbliche) a seguito dell'approvazione,
da parte della Commissione Europea, del piano economico-finanziario e imputate negli esercizi in cui l'Ente ha
programmato di eseguire la spesa. Infatti, l'esigibilità del credito dipende dall'esecuzione della spesa finanziata con i
fondi comunitari (UE e Nazionali)":
Soggetto debitore: Ministero dell'Economia e delle Finanze (codice anagrafica 00144009)

Importo
Importo
Importo
Importo
Codice V livello PDC Esercizio Esercizio Esercizio
complessivo
2019
2020
2021
Assegnazione del FESR per l'attuazione E 4.02.05.03.001
del POR FESR 2014-2020 (Dec. UE
0,00 1.500.000,00 0,00
1.500.000,00
Fondo Europeo di
17/08/2015, n. 5903)
Sviluppo Regionale
E 4.02.01.01.001
Assegnazione del FDR per l'attuazione
Contributi agli
del POR FESR 2014-2020 (Dec. UE
0,00 1.050.000,00 0,00
1.050.000,00
investimenti da
17/08/2015, n. 5903)
Ministeri
Totali
0,00 2.550.000,00 0,00
2.550.000,00

n.
descrizione
capitolo

100836

100837

La differenza, con l'importo complessivo dell'impegno di spesa, di Euro 450.000,00 è finanziata da risorse regionali.
4. di impegnare, per quanto in narrativa, la somma complessiva di Euro 3.000.000,00 a favore di Agenzia Veneta per i
Pagamenti in Agricoltura, codice fiscale 90098670277, che trova adeguato stanziamento nel bilancio regionale
esercizio 2019-2021, a valere sui capitoli e secondo le annualità di imputazione sotto riportate:

174
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 47 del 10 maggio 2019
_______________________________________________________________________________________________________

Asse 3 - Competitività dei sistemi produttivi

anagrafica

art.

Cod. V° livello PdC

00079623

008

U.2.03.03.03.999

capitolo
102562
102563
102564
totali

2019
0,00
0,00
0,00
0,00

2020
1.500.000,00
1.050.000,00
450.000,00
3.000.000,00

2021
0,00
0,00
0,00
0,00

Totale
1.500.000,00
1.050.000,00
450.000,00
3.000.000,00

5. di dare atto che si procederà all'adeguamento delle scritture contabili di impegno e di accertamento a seguito di
eventuali modifiche al crono programma di spesa di cui all'allegato "A";
6. di dare atto che la spesa in relazione alla quale si dispongono gli impegni, non costituisce debito commerciale e che la
stessa è relativa ad obbligazione giuridicamente perfezionata con il presente atto e che la copertura finanziaria risulta
essere completa fino al V° livello del piano dei conti;
7. di dare atto che l'esigibilità delle somme impegnate coincide con l'imputazione per annualità delle spese dei
beneficiari, previste dal crono programma di cui all'Allegato "A";
8. di liquidare l'importo previsto nella annualità 2020 a seguito di motivata richiesta da parte di AVEPA;
9. di dare atto che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;
10. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a
limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;
11. di comunicare il contenuto del presente provvedimento ad AVEPA, ai sensi del comma 7 art. 56 del D. Lgs n.
118/2011 e ss.mm.ii.;
12. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione.
Pietro Cecchinato
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(Codice interno: 393324)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE PROGRAMMAZIONE UNITARIA n. 36 del 30 aprile 2019
POR FESR 2014-2020: Servizio integrato per l'organizzazione e realizzazione da un minimo di n. 10 sino a un
massimo di n. 20 eventi relativi alla promozione del Programma e dei relativi bandi. Asse 7 "Assistenza Tecnica" CUP:
H71E16000450009 - CIG: 692581642A. Differimento termine contrattuale di cui al contratto sottoscritto sulla
piattaforma M.E.P.A. in data 23.05.2017, prot. n. 200663.
[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]
Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento dispone il differimento del termine del contratto relativo al Servizio integrato per l'organizzazione e
realizzazione da un minimo di n. 10 sino a un massimo di n. 20 eventi relativi alla promozione del POR FESR 2014-2020 e
dei relativi bandi al fine di assicurare, fino a ottobre 2019, la prosecuzione delle attività di organizzazione di specifici eventi
sul territorio per dare una adeguata promozione ai bandi di prossima attivazione dando atto che il differimento non comporta,
per la ditta fornitrice, la realizzazione di alcun servizio ulteriore o aggiuntivo rispetto a quanto richiesto nell'originario avviso,
ma esclusivamente il completamento delle prestazioni, nel numero massimo contrattualmente previsto.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
- DGR n. 1572 del 10/10/2016 di approvazione degli interventi di Assistenza Tecnica e Comunicazione da avviare nel 2016;
- DDR n. 65 del 30/12/2016 di determina a contrarre;
- DDR n. 4 del 02/02/2017 di Approvazione Condizioni particolari di RdO;
- DDR n. 31 del 08/05/2017 di approvazione della proposta di aggiudicazione e di aggiudicazione definitiva della procedura
negoziata a favore della ditta VM AGENCY GROUP SRLS di Palermo;
- DDR n. 45 del 19/06/2017 di accertamento di entrata e impegno di spesa.

Il Direttore
PREMESSO CHE:
• la Commissione europea con Decisione C(2015) 5903 del 17 agosto 2015 ha approvato il Programma Operativo
Regionale (POR) Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) Obiettivo "Investimenti a favore della crescita e
dell'occupazione" 2014-2020 della Regione del Veneto e, con Decisione C(2018) 4873 del 19 luglio 2018, ne ha
modificato alcuni elementi;
• la Giunta regionale con DGR n. 1572 del 10 ottobre 2016 ha approvato gli interventi di Assistenza Tecnica del POR
FESR 2014-2020 da avviare nel 2016, tra i quali il Servizio di organizzazione e realizzazione sul territorio regionale
di massimo n. 20 eventi relativi alla promozione del Programma e dei relativi bandi;
• con DDR n. 65 del 30 dicembre 2016 e DDR n. 4 del 2 febbraio 2017 sono stati approvati la determina a contrarre e le
"Condizioni particolari di Richiesta d'Offerta - RdO" per l'acquisizione, tramite procedura negoziata sul M.E.P.A.
(aperta a tutti gli operatori iscritti al bando Consip "EVENTI 2010" - prodotto "organizzazione e gestione integrata
degli eventi - CPV 7995200-2") con applicazione del criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95, c. 4 del d.lgs.
50/2016 (di seguito Codice), del "Servizio integrato per l'organizzazione e realizzazione da un minimo di n. 10 sino ad
un massimo di n. 20 eventi relativi alla promozione del POR FESR 2014-2020 della Regione del Veneto e dei relativi
bandi" determinando in Euro 140.000,00 (Iva esclusa), pari a Euro 7.000,00 (Iva esclusa) per ogni singolo evento, il
valore stimato dell'appalto;
• con DDR n. 31 del 08 maggio 2017, il Direttore della Direzione Programmazione Unitaria ha disposto, a seguito della
RdO svolta sul M.E.P.A. n. 1489523, l'approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi dell'art. 33, c. 1 del
Codice e l'aggiudicazione definitiva della gara, ai sensi dell'art. 32, c. 5, del Codice, alla ditta VM AGENCY GROUP
SRLS, CF e P.IVA 06431570826 con sede a Palermo - Via V. Generale Magliocco n. 27, per l'importo di 117.820,00
Euro (al netto di IVA al 22%);
• con DDR n. 45 del 19 giugno 2017 è stato disposto l'accertamento di entrata e l'impegno di spesa per l'esecuzione del
servizio in oggetto per 143.740,40 Euro (al lordo di IVA al 22%);
• in data 23 maggio 2017, il Direttore della Direzione Programmazione Unitaria ha sottoscritto, in esito alla RdO n.
1489523 sulla piattaforma M.E.P.A., con la ditta in parola, il contratto prot. n. 200663 per la fornitura del Servizio
integrato per l'organizzazione e realizzazione di un minimo di 10 sino a un massimo di 20 eventi, per la promozione
del POR FESR VENETO 2014-2020 e dei relativi bandi per l'importo di aggiudicazione di Euro 117.820,00 Euro (al
netto di IVA al 22%) su un numero massimo di n. 20 eventi totali e di Euro 5.891,00, al netto di IVA, per singolo
evento;
CONSIDERATO CHE:

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 47 del 10 maggio 2019
177
_______________________________________________________________________________________________________

• l'articolo 7 delle "Condizioni particolari di RdO" relative al Servizio in esame stabilisce, quale termine di durata del
contratto, 24 mesi dalla stipula o, qualora tutti gli eventi, nel numero massimo previsto, siano realizzati prima dei 24
mesi, alla realizzazione del 20° evento, mentre l'articolo 10 prevede il pagamento, per ogni evento realizzato,
dell'importo unitario di Euro 5.891,00, al netto di IVA, previo rilascio del certificato di regolare esecuzione ai sensi
dell'art. 102 e 216, comma 16, D. Lgs. n. 50/2016;
• la scadenza del contratto prevista nelle Condizioni particolati di RdO era in linea con il cronoprogramma di uscita dei
bandi del POR pianificato, dall'Autorità di Gestione, in accordo con la Strutture Responsabile di azione (SRA) del
Programma, onde assicurare un'adeguata promozione dei bandi sul territorio regionale;
• lo slittamento, rispetto a quanto inizialmente programmato, delle tempistiche di approvazione di alcuni bandi ha
comportato il conseguente annullamento/differimento di alcuni eventi inizialmente programmati;
PRESO ATTO CHE:
• il contratto con la ditta VM Agency Groups Srls scade il 23 maggio 2019;
• ad oggi, la ditta VM Agency Groups Srls ha realizzato, su richiesta dell'Autorità di Gestione n. 14 (quattordici) eventi
oltre a n. 1 evento in programma il giorno 8 maggio p.v.;
• risulta necessario, al fine di garantire la corretta realizzazione delle attività previste dalla Strategia di comunicazione
del POR e dal relativo Piano, assicurare fino a ottobre 2019 la prosecuzione delle attività di organizzazione di
specifici eventi sul territorio regionale allo scopo di dare una adeguata promozione ai bandi di prossima attivazione;
ATTESO CHE:
• in considerazione dell'imminente termine di scadenza contrattuale, l'Autorità di Gestione del POR FESR 2014-2020
ha richiesto all'impresa VM Agency Groups Srls, con nota prot. n. 165269 del 26 aprile 2019, la disponibilità a
differire il termine di conclusione del contratto di n. 5 mesi a decorrere dal 23 maggio 2019, in modo da consentire la
realizzazione dei restanti eventi non ancora realizzati (non oltre il 20°) previsti nelle condizioni particolari di RdO con
riferimento ai prossimi bandi in uscita, secondo la programmazione che verrà fornita dalla stessa Autorità di gestione,
alle condizioni e patti stabiliti nel contratto attualmente in essere, nelle condizioni di RdO e nelle condizioni generali
di contratto di cui al Bando Consip "EVENTI 2010", senza nulla a pretendere per il futuro;
DATO ATTO CHE:
• con nota 166074 del 29 aprile 2019 la ditta VM Agency Groups Srls ha accettato il differimento di n. 5 mesi del
termine di durata contrattuale a decorrere dal dal 23 maggio 2019 per l'esecuzione dei restanti eventi previsti nelle
Condizioni particolari di RdO relative al contratto in oggetto, non ancora realizzati, rendendosi disponibile alla
realizzazione degli stessi alle condizioni e patti stabiliti nel contratto sottoscritto in M.E.P.A. il 23 maggio 2017, nelle
condizioni della RdO n. 1489523 e nelle condizioni generali di contratto di cui al Bando Consip "EVENTI 2010";
• nella stessa nota l'impresa ha dichiarato di rinunciare ad ogni e qualsivoglia pretesa, ulteriore rispetto alla
corresponsione del corrispettivo contrattualmente previsto, nei confronti dell'Amministrazione, in relazione alle
prestazioni che verranno eseguite durante il periodo di differimento contrattuale sopra indicato;
RITENUTO:
• di disporre, a seguito dell'accettazione della ditta VM Agency Groups Srls, titolare del contratto relativo al Servizio
integrato per l'organizzazione e realizzazione da un minimo di n. 10 sino a un massimo di n. 20 eventi relativi alla
promozione del Programma e dei relativi bandi. Asse 7 "Assistenza Tecnica" - CUP: H71E16000450009 - CIG:
692581642A, il differimento del termine di conclusione del contratto sottoscritto in M.E.P.A. il 23 maggio 2017, di n.
5 mesi a decorrere dal 23 maggio 2019 in modo da consentire la realizzazione dei restanti eventi previsti nel contratto
(non oltre il 20°) con riferimento ai prossimi bandi in uscita, secondo la programmazione che verrà fornita
dall'Autorità di gestione del POR FESR 2014-2020;
• di dare atto che tale differimento non comporta, per la ditta fornitrice, la realizzazione di alcun servizio ulteriore o
aggiuntivo rispetto a quanto richiesto nell'originario avviso, ma esclusivamente il completamento delle prestazioni, nel
numero massimo contrattualmente previsto;
• di dare atto che la realizzazione degli eventi da parte della VM Agency Groups Srls, durante il periodo oggetto di
differimento, avverrà alle condizioni e patti stabiliti nel contratto sottoscritto in M.E.P.A. il 23 maggio 2017, nelle
condizioni di RdO n. 1489523 e nelle condizioni generali di contratto di cui al Bando Consip "EVENTI 2010" e che
l'impresa ha rinunciato ad ogni e qualsivoglia pretesa, ulteriore rispetto alla corresponsione del corrispettivo
contrattualmente previsto, nei confronti dell'Amministrazione, in relazione alle prestazioni che verranno eseguite;
• di comunicare il contenuto del presente atto alla società VM Agency Groups Srls;
VISTI:
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• il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i;
• il D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i;
• la L.R. 29 dicembre 2001, n. 39;
• la L.R. 31 dicembre 2012, n. 54 e s.m.i.;
• la L.R. 21 dicembre 2018, n. 45;
• la DGR n. 1572 del 10/10/2016;
• il DDR n. 65 del 30/12/2016;
• il DDR n. 4 del 02/02/2017;
• il DDR n. 31 del 08/05/2017;
• il DDR n. 45 del 19/06/2017;
decreta
1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di disporre, a seguito dell'accettazione della ditta VM Agency Groups Srls, il differimento del termine di conclusione
del contratto sottoscritto in M.E.P.A. in data 23 maggio 2017 relativo al Servizio integrato per l'organizzazione e
realizzazione da un minimo di n. 10 sino a un massimo di n. 20 eventi relativi alla promozione del Programma e dei
relativi bandi. Asse 7 "Assistenza Tecnica" - CUP: H71E16000450009 - CIG: 692581642°, di n. 5 mesi a decorrere
dal 23 maggio 2019 in modo da consentire la realizzazione dei restanti eventi previsti nel contratto (non oltre il 20°)
con riferimento ai prossimi bandi in uscita, secondo la programmazione che verrà fornita dall'Autorità di gestione del
POR FESR 2014-2020;
3. di dare atto che il differimento di cui al comma 1 non comporta, per la ditta fornitrice, la realizzazione di alcun
servizio ulteriore o aggiuntivo rispetto a quanto richiesto nell'originario avviso, ma esclusivamente il completamento
delle prestazioni, nel numero massimo contrattualmente previsto;
4. di dare atto che la realizzazione degli eventi durante il periodo oggetto di differimento avverrà alle condizioni e patti
stabiliti nel contratto sottoscritto in M.E.P.A. il 23 maggio 2017, nelle condizioni di RdO n. 1489523 e nelle
condizioni generali di contratto di cui al Bando Consip "EVENTI 2010";
5. di dare atto che, per la realizzazione degli eventi di cui ai punti precedenti, l'impresa ha rinunciato ad ogni e
qualsivoglia pretesa, ulteriore rispetto alla corresponsione del corrispettivo contrattualmente previsto, nei confronti
dell'Amministrazione, in relazione alle prestazioni che verranno eseguite;
6. di comunicare il contenuto del presente atto alla società VM Agency Groups Srls;
7. di pubblicare il presente provvedimento ai sensi dell'art. 29, c.1 del Codice dei contratti nella sezione
"Amministrazione Trasparente" del sito regionale, sotto sezione bandi di gara e contratti, attraverso il sito
www.bandi.regione.veneto.it ;
8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. n. 33 del 14
marzo 2013 e s.m.i.;
9. di pubblicare il presente provvedimento integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione.
Pietro Cecchinato
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Sezione seconda
DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO REGIONALE
(Codice interno: 393790)
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE n. 48 del 07 maggio 2019
Piano pluriennale per lo sport 2019-2021. Articolo 6, comma 2, legge regionale 11 maggio 2015, n. 8 "Disposizioni
generali in materia di attività motoria e sportiva". (Proposta di deliberazione amministrativa n. 92).
[Sport e tempo libero]

IL CONSIGLIO REGIONALE
VISTA la proposta formulata dalla Giunta regionale nella seduta del 19 marzo 2019 con deliberazione n. 27/CR relativa
all'argomento indicato in oggetto;
VISTO il parere favorevole espresso dalla Consulta regionale per lo sport, nella seduta del 28 febbraio 2019, come da verbale
conservato agli atti della Direzione Beni Attività Culturali e Sport;
CONSIDERATA l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione
statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di
pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241;
VISTA la legge regionale 29 novembre 2001, n. 39; VISTA la legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1;
VISTO l'articolo 2, comma 2, lettera a) della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54;
VISTA la legge regionale 14 dicembre 2018, n. 44;
VISTA la legge regionale 21 dicembre 2018, n. 45;
VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126;
VISTA la 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;
PRESO ATTO che al presente provvedimento trovasi in allegato, quale parte integrante e sostanziale, il Piano pluriennale per
lo sport 2019-2021 (allegato A);
VISTO il parere favorevole espresso a maggioranza dalla Sesta Commissione consiliare nella seduta del 10 aprile 2019;
UDITA la relazione della Sesta Commissione consiliare, relatore il consigliere Maurizio COLMAN;
UDITA la relazione di minoranza della Sesta Commissione consiliare, relatore il consigliere Claudio SINIGAGLIA;
VISTI gli emendamenti approvati in Aula; con votazione palese,
delibera
1. di approvare il Piano pluriennale per lo sport 2019-2021, di cui all'allegato A, parte integrante e sostanziale del
presente atto;
2. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese a carico del bilancio regionale;
3. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto (BURVET)
ai sensi della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 29.
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CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO
X LEGISLATURA
ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 48 DEL 7 MAGGIO 2019
RELATIVA A:

PIANO PLURIENNALE PER LO SPORT 2019-2021. ARTICOLO 6, COMMA 2,
LEGGE REGIONALE 11 MAGGIO 2015, N. 8 “DISPOSIZIONI GENERALI IN
MATERIA DI ATTIVITÀ MOTORIA E SPORTIVA”.
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PIANO PLURIENNALE PER LO SPORT 2019 – 2021

L.R. 11 maggio 2015, n. 8
“Disposizioni generali in materia di attività motoria e sportiva”
Art. 6 “Piano pluriennale per lo sport”
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3

PARTE I
LA NORMATIVA REGIONALE
IN MATERIA DI SPORT
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4
1.1

LEGGE REGIONALE N. 8/2015

La Regione del Veneto si è dotata di una legge organica in materia di sport, la L.R. 11/05/2015, n. 8
“Disposizioni generali in materia di attività motoria e sportiva”.
Finalità della legge, come sancito all’art. 1, è di riconoscere il valore sociale, educativo e formativo
dell’attività motoria e sportiva, strumento di realizzazione del diritto alla salute ed al benessere
psicofisico, di crescita civile e culturale del singolo e della comunità, di miglioramento delle
relazioni e dell’inclusione sociale, di promozione del rapporto armonico e rispettoso con l’ambiente.
I principali obiettivi della legge sono fissati all’art. 2, caposaldo di riferimento per gli articoli
successivi, attraverso il quale si può cogliere l'atteggiamento che la Regione ha nei confronti della
materia disciplinata, dove il concorso con le altre istituzioni del settore diventa apertura finalizzata
al miglior conseguimento degli obiettivi stessi: in particolare, viene ora sancita la stretta
collaborazione con tutti gli operatori istituzionali del settore (quali CONI, CIP, Enti pubblici
territoriali, Istituzioni scolastiche e Università), in quanto soggetti attivi e non più solo destinatari
della programmazione regionale in materia di sport.
Tale norma, nel dare compimento ad una complessiva rivisitazione della disciplina regionale,
costituisce un preciso punto di riferimento per il mondo dello sport del Veneto: il testo infatti,
affrontando la tematica con spirito interdisciplinare, presenta molti aspetti innovativi rispetto al
passato, coinvolgendo altri ambiti oltre a quello sportivo, quali il sociale e la sanità.
Oltre al mantenimento degli obiettivi e degli ambiti generali di intervento per così dire storici, cioè
già consolidati negli anni, quali il miglioramento dell’impiantistica sportiva e la promozione della
pratica sportiva, la legge ha altresì introdotto nuovi istituti ed ulteriori iniziative di carattere
innovativo, con particolare riferimento alla Carta etica dello sport veneto (art. 3), allo Sport di
cittadinanza (art. 5), all’Osservatorio regionale per lo sport (art. 9), al Piano anti doping (art. 14),
alla Salvaguardia e diffusione delle discipline sportive tradizionali venete (art. 18), alle Palestre
della Salute (art. 21), alla Sicurezza nella pratica delle attività motorie e sportive nelle palestre ed
altri impianti sportivi aperti al pubblico (art. 22), alla Disciplina dell’affidamento della gestione
degli impianti sportivi di proprietà di Enti Pubblici territoriali (art. 26).
L’applicazione della L.R. n. 8/2015 avviene attraverso processi di pianificazione pluriennale ed
annuale (artt. 6 e 7), che la Giunta regionale promuove avvalendosi dell’attività di raccolta e
trattamento dati da parte dell’Osservatorio regionale per lo sport (art. 9) e con il supporto della
Consulta regionale per lo sport (art.8).
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5
1.2

PROVVEDIMENTI ATTUATIVI

Nel dare concreta attuazione alla norma sono stati adottati nel corso del triennio 2016-2018 vari
provvedimenti regionali, come di seguito riportati.
•

Pianificazione dello sport

Ai sensi dell’art. 6 della L.R. n. 8/2015, che prevede l’adozione e approvazione del Piano
pluriennale per lo sport, di durata non inferiore ai tre anni, il Consiglio regionale con Deliberazione
n. 7 del 09/02/2017 ha approvato il Piano Pluriennale per lo sport 2016-2018, che ha rappresentato
la prima pianificazione pluriennale nel contesto della stessa legge regionale.
Ai sensi dell’art. 7 della stessa legge, che prevede l’approvazione del Piano esecutivo annuale per lo
sport da parte della Giunta regionale, al fine di dare attuazione agli obiettivi fissati dal Piano
pluriennale, nel corso dei tre anni 2016, 2017 e 2018 sono stati adottati i seguenti provvedimenti:
− DGR n. 1289 del 09/8/2016, approvazione del Piano esecutivo annuale per lo sport 2016,
adottato nelle more dell’approvazione del primo Piano pluriennale, a seguito di approvazione
della legge di bilancio e acquisito parere della competente Commissione consiliare (art. 7, c.2);
− DGR n. 588 del 28/4/2017, approvazione del Piano esecutivo annuale per lo sport 2017;
− DGR n. 588 del 30/4/2018, approvazione del Piano esecutivo annuale per lo sport 2018 e
aggiornamento del Piano pluriennale 2016-2018 (art. 6, c.3 e art. 7, c.2).
•

Carta etica dello sport

Ai sensi dell’art. 3 della legge, nell’ottica di un sano approccio alla pratica sportiva da parte della
generalità degli atleti, nonché della valorizzazione del volontariato e dell’associazionismo sportivo,
la Regione, con Deliberazione del Consiglio regionale n. 120 del 05/9/2017, ha approvato la Carta
Etica dello sport veneto costituita da 14 articoli e caratterizzata dai seguenti principi:
− il rispetto dei praticanti e dei loro ritmi di sviluppo e maturazione;
− il rispetto degli altri, dello spirito di squadra e del senso di solidarietà, nonché il rifiuto di ogni
forma di discriminazione nell’esercizio dell’attività motoria e sportiva;
− la lealtà e l’onestà, il rispetto delle regole e del giudice o arbitro sportivo;
− il rifiuto dell’utilizzo di mezzi illeciti o scorretti.
La Carta etica è un codice di comportamento rivolto a tutti gli Enti e soggetti a vario titolo
interessati all’attività motoria e sportiva, in particolare agli atleti praticanti (a livello agonistico e
amatoriale) appartenenti a qualsiasi fascia di età, sia normodotati che diversamente abili, ai tecnici,
allenatori e dirigenti sportivi, a genitori ed accompagnatori in genere, nonché alle Pubbliche
Amministrazioni ed alle Istituzioni sportive, scolastiche e universitarie.

188
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 47 del 10 maggio 2019
_______________________________________________________________________________________________________

6
Una particolare attenzione viene rivolta al mondo giovanile, riconoscendo nello sport un
fondamentale strumento educativo e di formazione della persona sin dall’età scolare. A tale scopo
infatti, dando continuità e rafforzamento alle disposizioni dell’art. 3, la Regione può provvedere,
anche attraverso interventi di natura finanziaria, alla diffusione della Carta etica, in particolare in
ambito giovanile e scolastico.
•

Consulta regionale per lo sport

Con DGR n. 510 del 19/4/2016, nel dare attuazione all’art. 8 della legge, sono state approvate le
modalità di funzionamento della Consulta regionale per lo Sport. Tale organo ha funzioni di
consulenza alla Regione in materia di piano pluriennale per lo sport e di piano esecutivo annuale,
oltre che di ogni altro argomento ritenuto di interesse in materia di sport. La Consulta resta in carica
per la durata della legislatura regionale e la partecipazione dei componenti previsti dal comma 4
dell’art. 8 è senza oneri a carico della Regione. Con DPGR n. 78 del 29/6/2016 si è quindi
provveduto alla nomina dei componenti della Consulta. Con successivi Decreti del Presidente della
Giunta regionale n. 198 del 14/12/2017 e n. 120 del 04/10/2018 è stata poi aggiornata la precedente
composizione.
•

Osservatorio regionale per lo sport

In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 9 della legge, la Giunta regionale con Deliberazione n.
1415 del 09/9/2016 ha formalmente istituito l’Osservatorio regionale per lo sport, stabilendone nel
contempo le modalità di funzionamento.
L’Osservatorio esplica la propria attività in collaborazione con gli enti già citati all’art. 2 (CONI,
CIP, Enti pubblici territoriali, Istituzioni scolastiche e Università) mediante la raccolta e
divulgazione, nel quadro del Sistema Statistico Regionale, dei dati relativi a impianti sportivi,
società, associazioni ed organismi sportivi e relativi tesserati, praticanti attività motorie, oltre che
ogni altro studio ritenuto di particolare interesse in materia di attività motoria e sportiva. Le
informazioni raccolte costituiscono un importante patrimonio conoscitivo sulla diffusione della
conoscenza e della cultura sportiva, nonché strumento utile per poter effettuare un’attenta e
puntuale programmazione degli interventi regionali.
Infine con altri provvedimenti regionali si è data attuazione alle linee di intervento finanziario a
favore dello sport previste nel Titolo III della legge e distinte in due ambiti generali, rispettivamente
inerenti l’impiantistica e la pratica sportiva. Di essi, come pure di ulteriori provvedimenti attuativi
di iniziative quali la Salvaguardia e diffusione delle discipline sportive tradizionali venete e le
Palestre della Salute, si dà descrizione nella Parte III del presente elaborato, che tratta gli interventi
regionali realizzati nel corso del periodo 2016-2018, vale a dire dall’entrata in vigore della legge.
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PARTE II
GLI SCENARI DELLO SPORT
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2.1

LO SPORT NEL CONTESTO EUROPEO

L’art. 165 del Trattato di Lisbona del 2009 sul funzionamento dell’Unione Europea prevede che
l’Unione contribuisca alla promozione dei profili dello sport, tenendo conto delle sue specificità,
delle sue strutture fondate sul volontariato e della sua funzione sociale ed educativa. Stabilisce
altresì che l’Unione e gli Stati membri favoriscano la cooperazione con i paesi terzi e le
organizzazioni internazionali competenti in materia di sport.
Lo sport e l’attività fisica sono ormai parte integrante della vita di milioni di europei. Le politiche
dell’Unione Europea in materia, nel promuovere i benefici per la salute e i valori positivi associati
allo sport, sostengono la cooperazione tra i responsabili politici e il dialogo con le organizzazioni
sportive. E’ riconosciuto come, anche nel contesto europeo, lo sport possa aiutare ad affrontare
problematiche e fenomeni degenerativi di rilevante importanza sociale quali il razzismo, la violenza
e l’esclusione sociale, il doping, il match fixing (partite truccate). L’Unione Europea quindi punta
sullo sport oltre che per mantenere le persone in buona salute, anche per creare comunità, favorire
l’inclusione sociale, promuovere le pari opportunità.
Gli obiettivi delle politiche europee in materia di sport pertanto si possono in sintesi così esporre:
− promozione dell’attività fisica a vantaggio della salute, condividendo e favorendo le buone
pratiche fra i paesi membri e i soggetti interessati;
− lotta al doping, che oltre a rappresentare un rischio concreto per la salute contrasta con il
principio di lealtà sportiva e demotiva la partecipazione e l’interesse per lo sport;
− promozione dell’inclusione sociale, dell’integrazione e delle pari opportunità, aiutando a
superare le barriere sociali;
− lotta al razzismo e alla violenza, con iniziative di prevenzione di potenziali rischi in occasione di
eventi sportivi e scambio di informazioni tra servizi di pubblica sicurezza e autorità sportive;
− buona gestione dello sport, nel rispetto dell’autonomia delle organizzazioni sportive, mediante
promozione dei principi di trasparenza, rappresentanza, responsabilità nei processi decisionali.
La politica dell’UE in materia di sport è perseguita principalmente attraverso il programma
Erasmus+, che cofinanzia iniziative che contribuiscono ad elaborare, condividere e attuare idee e
pratiche innovative per la promozione dello sport di base, con l’obiettivo di affrontare le minacce
per l’integrità dello sport, come il doping e il match fixing, la violenza e ogni altra forma di
intolleranza e discriminazione. Il programma è rivolto ai giovani di età compresa tra i 13 e i 30 anni,
aiutandoli a svolgere attività formativa in un altro Paese dell’Unione. In tale contesto, le iniziative
specifiche di “Erasmus+sport” contribuiscono a sviluppare la dimensione europea dello sport,
promuovendo la cooperazione tra gli organismi responsabili dello sport e favorendo lo scambio e il
trasferimento di conoscenze e know-how in diverse aree relative allo sport e all’attività fisica.
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La cooperazione tra Stati membri nel settore dello sport è concordata attraverso un piano di lavoro
pluriennale dell’UE: il più recente, con riferimento al periodo 2017 – 2020, ha definito tre priorità:
1) integrità dello sport, 2) dimensione economica dello sport, 3) rapporto tra sport e società.
Per queste finalità la Commissione Europea collabora con gli Stati membri e le parti interessate con
l’intento di promuovere il ruolo dello sport e di individuare soluzioni comuni ai problemi riscontrati
a livello europeo.
Si riporta di seguito un estratto del documento “Conclusioni del Consiglio e dei rappresentanti dei
governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, sulla promozione dei valori comuni dell’UE
attraverso lo sport”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’UE del 08/6/2018:
− l’Unione europea e i suoi Stati membri si trovano attualmente ad affrontare importanti sfide
economiche, politiche e sociali che variano da uno Stato membro all’altro. Lo sport può
contribuire a garantire uno sviluppo sostenibile e a rispondere adeguatamente alle sfide
socioeconomiche e di sicurezza globali a cui l’UE deve far fronte;
− il libro bianco sullo sport (2007) della Commissione europea pone l’accento sull’importante
contributo dello sport alla coesione economica e sociale e a una società più integrata utilizzando
il potenziale dello sport per l’inclusione sociale, l’integrazione e le pari opportunità e sottolinea
anche, in particolare, che il razzismo e la xenofobia nonché lo sfruttamento dei giovani giocatori
sono incompatibili con i valori comuni dell’UE;
− lo sport, organizzato o meno, così come l’istruzione, l’animazione socioeducativa e la cultura,
può svolgere un ruolo di promozione dei valori comuni dell’UE;
− tutte le principali organizzazioni internazionali che si occupano di sport, come Unesco,
Consiglio d’Europa, Comitato olimpico internazionale, Comitato paralimpico internazionale e
Agenzia mondiale antidoping, riconoscono che lo sport può insegnare valori quali correttezza,
spirito di gruppo, democrazia, tolleranza, uguaglianza, disciplina, inclusione, perseveranza e
rispetto, che potrebbero contribuire a promuovere e diffondere i valori comuni dell’UE;
− tutte le persone dovrebbero essere libere di praticare uno sport e di sentirsi parte della società e i
diversi settori relativi allo sport possono fare quanto è in loro potere per promuovere
l’integrazione nonché per fornire pari opportunità nella pratica di uno sport così da evitare
discriminazioni ed esclusione sociale;
− lo sport può rafforzare i valori in modo naturale e in un’atmosfera positiva. Il rispetto reciproco,
la lealtà, l’amicizia, la solidarietà, la tolleranza e l’uguaglianza sono valori che dovrebbero
essere naturali per tutti coloro che partecipano ad attività sportive nei club, nelle scuole, come
pure nel settore dello sport ricreativo e professionistico;
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− il contributo dello sport alla coesione sociale e alla creazione di comunità forti e inclusive, se
alimentato dai valori di uguaglianza, può aiutare anche a sviluppare una società efficiente,
democratica e giusta. Gli istruttori e allenatori sportivi possono contribuire a rafforzare i valori
comuni dell’UE attraverso lo sport;
− se opportuno, esaminare e sostenere iniziative e azioni volte a promuovere lo sport affinché le
persone di ogni età, genere e contesto sociale possano sviluppare competenze sociali, civiche e
interculturali. Ciò è possibile sostenendo e incoraggiando gli enti locali e regionali in
cooperazione con i club sportivi, le scuole e le organizzazioni giovanili;
− promuovere, se del caso, i valori comuni dell’UE in relazione a grandi manifestazioni sportive
organizzate dal movimento sportivo, sovente in collaborazione con le autorità pubbliche. Tali
manifestazioni possono offrire un’ottima opportunità di sensibilizzare atleti, volontari e tifosi;
− esortare gli istituti di istruzione a promuovere attività connesse ai valori comuni nello sport;
− promuovere, ove pertinente, la lotta al razzismo e alla xenofobia, alla stereotipizzazione di
genere e alla misoginia, allo sfruttamento dei giovani atleti, ad ogni forma di discriminazione e
violenza negli stadi e alle violazioni dell’integrità nello sport. Sostenere le organizzazioni
sportive nel combattere tali violazioni, ad esempio, sviluppando e promuovendo iniziative che
coinvolgano i tifosi. Ciò potrebbe comportare programmi educativi o campagne di
sensibilizzazione in collaborazione con le organizzazioni sportive che insegnino il rispetto della
dignità umana, la pace e la non discriminazione;
− considerare la possibilità di includere moduli sull’importanza e su una migliore comprensione
dei valori comuni dell’UE attraverso lo sport nei programmi educativi e nella metodologia per la
formazione degli allenatori, del personale di sostegno, dei volontari e di altri soggetti pertinenti.
Nel contesto europeo dello sport, infine, sono di notevole rilevanza gli aspetti che riguardano
l’impatto economico, rappresentando ormai lo sport un settore economico in grande e rapida
espansione, che contribuisce alla crescita e all’occupazione. Prova ne sono, per citare solo esempi
più recenti, gli ingenti investimenti effettuati in Francia in occasione degli Europei di calcio 2016 e,
in misura ancora maggiore, in Russia in occasione del Mondiale di calcio 2018 con la nuova
costruzione e la ristrutturazione di impianti sportivi di prim’ordine e di grandi infrastrutture di
trasporto, che hanno generato crescita occupazionale oltre che notevoli benefici a cascata
soprattutto in tema di aumento dei flussi turistici, anche in prospettiva futura.

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 47 del 10 maggio 2019
193
_______________________________________________________________________________________________________

11
2.2

L’ATTIVITA’ SPORTIVA IN ITALIA E NEL VENETO

2.2.1 Atleti tesserati, società e operatori sportivi in Italia e nel Veneto
La pratica sportiva ha assunto grande rilevanza nel contesto sociale, con una sempre maggiore
diffusione di comportamenti virtuosi tra persone di tutte le età. Risulta quindi importante monitorare
il fenomeno per verificare la consistenza numerica di coloro che praticano questa attività e, al
tempo stesso, per comprendere la potenziale richiesta di spazi da destinare alla pratica sportiva.
Avere conoscenza della dimensione del fenomeno sportivo, infatti, è condizione necessaria per
ogni corretta determinazione di eventuali politiche del settore, al fine di consentire una valutazione
sulle possibilità di sviluppo del settore stesso e di fornire adeguata risposta alle richieste dell’utenza.
L’analisi che segue è quindi rivolta alla verifica dei numeri dello sport ed alla loro interpretazione,
anche attraverso l’elaborazione di dati e grafici che, nel fornire un riscontro semplice ed immediato
della situazione, evidenziano la crescita o diminuzione di coloro che fanno sport su base sia
nazionale che regionale e la distribuzione degli stessi tra le regioni, fotografando l’evoluzione nel
tempo del fenomeno.
Il lavoro svolto, avvalendosi delle rilevazioni su dati 2017 fornite dal CONI nazionale sulle
Federazioni sportive nazionali (FSN) e sulle Discipline sportive associate (DSA), è illustrato nelle
tabelle e nelle figure di seguito commentate.
Tab. 1 – Diffusione territoriale delle FSN e DSA per regione – Anno 2017
Valori assoluti, quota regionale su Italia e variazione percentuale su 2016

Numero

Operatori
Quota
regionale
su Italia

341.490
19.793
877.784
164.020
121.538
487.915
145.588
387.228
323.917
87.744
167.799
467.830
105.012
23.501
240.095
219.290
35.739
102.359
245.516
139.583

7,3
0,4
18,7
3,5
2,6
10,4
3,1
8,2
6,9
1,9
3,6
9,9
2,2
0,5
5,1
4,7
0,8
2,2
5,2
3,0

1,7
-1,8
3,1
-1,0
1,2
2,8
1,0
0,5
1,1
6,4
2,4
3,8
2,1
8,0
3,5
9,7
-3,6
4,4
2,7
3,0

4.374
300
9.741
2.057
1.847
5.430
1.842
4.752
4.244
1.269
2.508
5.825
1.854
464
4.248
3.344
782
1.960
4.303
2.373

6,9
0,5
15,3
3,2
2,9
8,5
2,9
7,5
6,7
2,0
3,9
9,2
2,9
0,7
6,7
5,3
1,2
3,1
6,8
3,7

-0,0
0,7
1,5
2,3
1,4
0,8
-0,1
0,1
1,4
-0,2
-0,5
2,4
2,1
0,2
1,7
3,4
1,6
3,0
0,4
1,2

68.150
4.146
157.693
32.663
28.193
96.666
31.615
76.851
77.506
19.539
36.954
80.057
23.768
5.488
47.593
39.458
8.623
22.146
47.669
31.240

7,3
0,4
16,8
3,5
3,0
10,3
3,4
8,2
8,3
2,1
3,9
8,6
2,5
0,6
5,1
4,2
0,9
2,4
5,1
3,3

1,6
5,9
1,3
3,8
4,9
1,4
2,9
2,4
2,0
3,1
1,2
2,4
3,7
-0,5
1,5
2,8
2,1
2,3
0,6
0,7

4.703.741

100,0

2,7

63.517

100,0

1,3

936.018

100,0

2,0

Numero
Piemonte
Valle D'Aosta
Lombardia
Liguria
Trentino Alto Adige
Veneto
Friuli Venezia Giulia
Emilia-Romagna
Toscana
Umbria
Marche
Lazio
Abruzzo
Molise
Campania
Puglia
Basilicata
Calabria
Sicilia
Sardegna
Italia

Atleti
Quota Variazione
regionale
%
su Italia 2017/2016

Società sportive
Quota Variazione
regionale
%
Numero
su Italia 2017/2016

Variazione
%
2017/2016

Fonte: Elaborazione Regione del Veneto - Direzione Beni Attività Culturali e Sport - U.O. Sport su dati Centro Studi Coni Servizi, da Monitoraggio CONI-FSN-DSA 2017
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La tabella 1 prende in considerazione le tre principali categorie del settore sport, vale a dire gli
atleti, le società e gli operatori sportivi, ne rileva la consistenza numerica nonché la distribuzione
sui singoli territori regionali e le variazioni in percentuale rispetto al precedente anno di rilevazione.
Si possono sinteticamente evidenziare i dati che seguono.
− Atleti
L’analisi della categoria riscontra un aumento medio su base nazionale pari al 2,7%, con una punta
massima di 9,7% registrata in Puglia. Il dato veneto risulta quasi in linea con il trend nazionale, con
un incremento del 2,8%. Da sottolineare comunque il consistente apporto del Veneto in termini di
numero di atleti tesserati (487.915, pari al 10,4% del totale) rispetto al dato nazionale,
posizionandosi al secondo posto in Italia.
− Società
Per le società si registra un andamento in leggera crescita, in questo caso pari all’1,3%, con una
punta massima del 3,4% sempre relativa alla Puglia. In Veneto l’incremento di attesta sullo 0,8%.
Nel complesso comunque il Veneto mantiene una posizione di rilevanza posizionandosi al terzo
posto su scale nazionale, con 5.430 società sportive pari all’ 8,5% del totale.
− Operatori
La categoria evidenzia un aumento medio su base nazionale pari al 2,0%. In questo caso
l’incremento maggiore si registra in Valle d’Aosta (5,9%), mentre l’unico dato in diminuzione,
seppure minima (- 0,5%), è quello del Molise. Il dato veneto in questo caso registra un aumento del
1,4%, mentre la presenza di 96.666 operatori (pari al 10,3% del totale) conferma il Veneto al
secondo posto in Italia per numero di soggetti. Va precisato che con tale termine si ricomprendono
più figure: dirigenti sportivi, tecnici, direttori di gara.
In merito alle discipline sportive, i principali sport più diffusi nel Veneto per atleti tesserati sono
nell’ordine: calcio, pallavolo, pallacanestro, pesca sportiva subacquea e tennis. Rispetto alle società
sportive, la graduatoria conferma il calcio come disciplina più diffusa, con a seguire ciclismo,
pallavolo, pallacanestro e pesca sportiva subacquea. Di seguito si riporta la figura n. 1 esplicativa.
Fig. 1 – Classifica sport più diffusi nel Veneto
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2.2.2

Pratica sportiva in Italia e nel Veneto

Dopo aver esaminato la consistenza del fenomeno in relazione agli atleti, alle società ed agli
operatori, una completa analisi sul sistema sportivo del Veneto necessita di essere approfondita con
l’utilizzo di altre rilevazioni, in grado di fornire ulteriori e più ampie indicazioni, includendo nello
studio anche quella parte di pratica sportiva che viene svolta in un contesto non necessariamente
incardinato nell’attività ufficiale ed istituzionale delle federazioni.
L’attività sportiva autonomamente praticata è sempre più in espansione e trova riferimento tra
coloro che svolgono un’attività motorio/sportiva avvalendosi di strutture che non sono quelle
classiche, come la palestra o il campo di calcio, ma altresì di spazi all’aperto o aree presenti in
ambito urbano che, con sempre maggior frequenza, la amministrazioni pubbliche destinano a tale
scopo, dotandole di strutture anche minimali o recuperando e riconvertendo vecchi impianti che in
origine avevano altre destinazioni.
Le rilevazioni che in tale ambito l’ISTAT effettua annualmente su tutto il territorio nazionale,
consentono peraltro di estrapolare quelle relative alla nostra regione, in modo tale da permettere un
confronto tra i due dati al fine di ricavarne indicazioni che possono tornare utili in chiave di
programmazione delle politiche regionali sullo sport.
Dall’analisi dei dati rilevati per il 2017 dall’ISTAT, riferiti alle persone di 3 anni e più che risultano
svolgere una pratica sportiva, sono stati prodotti i grafici di cui alle figure 2 e 3 sotto riportate.
Fig. 2 – Percentuale di persone di 3 anni e più che dichiarano di svolgere pratica sportiva. Veneto e Italia – Anno 2017

196
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 47 del 10 maggio 2019
_______________________________________________________________________________________________________

14
Fig. 3 - Percentuale di persone di 3 anni e più che praticano sport. Veneto e Italia - Differenza 2016-2017

Nei due grafici della Figura 2 vengono rappresentate le rilevazioni prendendo in esame tre diversi
comportamenti della popolazione: chi fa sport, indipendentemente dalla disciplina e dal livello; chi
pratica anche solo saltuariamente una attività fisica; chi invece non praticando alcuna attività fisica,
rientra nella categoria “sedentari”.
A livello nazionale si può rilevare una distribuzione abbastanza omogenea tra le tre aree esaminate,
con una percentuale del 38,1% di soggetti sedentari ed una prevalenza di coloro che fanno sport
(33,9%) su quelli che praticano solo qualche attività fisica (27,6%).
Passando al livello regionale i dati appaiono complessivamente migliori, con significativo calo dei
soggetti sedentari (25,8%) rispetto alla rilevazione nazionale, un aumento sempre rispetto alla
rilevazione nazionale dei soggetti che praticano sport (40,6%) ed una discreta percentuale di coloro
che svolgono solo qualche attività fisica (33,4%).
Il grafico della Figura 3 mette in rilievo le differenze rispetto agli anni passati relative ai praticanti.
Da esso si nota peraltro un generale decremento nel 2017 delle persone che praticano sport rispetto
alla precedente rilevazione del 2016, più evidente per quanto riguarda il Veneto (- 3,3%) rispetto al
dato nazionale (- 0,9%). Ciò nonostante il dato complessivo sui praticanti sport del Veneto, come
già detto in precedenza, risulta ben superiore al dato nazionale (+ 6,7%).
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2.2.3

Attività fisico-motoria in Italia e nel Veneto

E’ ormai acclarato che l’attività motoria produce benefici diretti sulla salute dei cittadini sia a
livello fisico che psichico e, a conferma di ciò, vi sono anche varie raccomandazioni dell’OMS
(Organizzazione Mondiale della Sanità), che, con distinzione per diverse categorie di persone
(bambini e adolescenti, adulti, persone con mobilità ridotta o con problemi di salute), ha indicato
specifici livelli di attività motoria da praticare per un miglioramento del proprio stato di salute.
L’adozione di stili di vita “attivi”, al di là dei benefici sulla singola persona, produce anche benefici
sociali che si riflettono nel miglioramento del benessere collettivo, basti pensare ai risparmi sulla
spesa sanitaria che possono conseguire ad una riduzione dell’incidenza di determinate patologie.
Di conseguenza, la percezione dell’importanza che anche lo sport riveste nei confronti della persona
e della società è sempre più diffusa e riscuote interesse sempre maggiore. Ciò è riscontrabile anche
in alcuni studi e indagini avviate nel settore sanitario, a livello nazionale ed internazionale, che
hanno monitorato a campione fasce della popolazione.
In particolare l’indagine PASSI (Progressi delle Aziende Sanitarie per la Salute in Italia) è un
sistema di sorveglianza della popolazione adulta che ha l’obiettivo di stimare la frequenza e
l’evoluzione dei fattori di rischio per la salute legati ai comportamenti individuali. Per mezzo di
tale sistema si è potuto stimare il livello di sedentarietà degli adulti di età compresa tra 18 e 69 anni.
Ad esso hanno collaborato tutte le regioni italiane e sono state effettuate interviste, con personale
sanitario allo scopo formato, utilizzando un questionario standard.
Dal 2007 al 2017 nel Veneto sono state intervistate circa 51.810 persone. Gli esiti dell’indagine
hanno evidenziato nel 2017 risultati abbastanza allineati rispetto all’anno precedente, seppure con
un leggero incremento delle persone sedentarie: il 34% degli intervistati conduce uno stile di vita
attivo, il 45% pratica un’attività fisica in misura inferiore a quella ritenuta necessaria, mentre il 21%
è risultato completamente sedentario (con una maggiore incidenza del genere femminile, 23%
rispetto al 19% fatto registrare dagli uomini intervistati).
I risultati sono stati analizzati anche sotto l’aspetto delle condizioni economiche e del grado di
istruzione delle persone collegandoli alla pratica sportiva: si è rilevato che la sedentarietà aumenta
in funzione dell’età anagrafica ed è più diffusa tra le persone con basso livello di istruzione, con
maggiori difficoltà economiche e tra i cittadini stranieri. Lo stile di vita sedentario si associa spesso
ad altre condizioni di rischio, in particolare risulta maggiormente presente nelle persone con sintomi
di depressione, nelle persone in sovrappeso, nei fumatori e negli ipertesi.
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La sottostante Fig. 4 riporta i dati sulla sedentarietà nel Veneto in base a diversi aspetti quali genere,
età, livello di istruzione, situazione economica e nazionalità, evidenziando gli scostamenti tra il
2016 e il 2017.
Fig. 4 - Caratteristiche delle persone sedentarie in Veneto - PASSI

GENERE
19%
18%

Uomini
Donne

21%

23%

ETÀ
16%
16%

18 – 34

22%
21%
24%
21%

35 – 49
50 – 69
ISTRUZIONE

31%
29%

Nessuna/Elementare
24%
24%

Media inferiore
19%
17%
19%
15%

Media superiore
Laurea
SITUAZIONE ECONOMICA
Molte difficoltà
Qualche difficoltà
Nessuna difficoltà

17%

34%

23%
21%
23%
20%

CITTADINANZA
21%
19%

Italiana
Straniera

24%

0%

10%
2017

20%

29%

30%

40%

2016

Fonte: Elaborazioni Regione del Veneto – Direzione Prevenzione, Sicurezza alimentare, veterinaria, su dati PASSI
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2.2.4 Impianti sportivi nel Veneto
La rilevazione del patrimonio impiantistico sportivo riveste un ruolo di massima importanza tra i
compiti che la Regione del Veneto si è attribuita. Risale ad alcuni anni fa una specifica indagine
statistico-conoscitiva realizzata sulla situazione degli impianti nel territorio regionale, i cui risultati
sono dettagliatamente descritti in una pubblicazione presentata nel 2009 e denominata “Lo sport nel
Veneto: i censimenti degli impianti, delle società sportive, dei tesserati”. Tale elaborato ha fornito
indicazioni che si sono rivelate utili ai fini della programmazione degli interventi nel settore. Gli
strumenti in possesso dell’amministrazione regionale consentono inoltre non solo di rilevare la
presenza o meno degli spazi di gioco, ma anche di verificarne lo stato di conservazione e la capacità
degli stessi di dare adeguata risposta alle richieste delle amministrazioni locali, delle società
sportive ed in generale dell’utenza. La situazione rilevata nell’esercizio 2003 ha evidenziato la
presenza in Veneto di 12.152 spazi di gioco, distribuiti tra 47 diverse tipologie di impianto. Le
tipologie maggiormente diffuse risultano essere quelle destinate al calcio (2.366), seguite dalle
palestre (2.242), dagli impianti polivalenti (1.696) e quindi dal tennis (1.693) e dalle bocce (1.018).
Va peraltro evidenziato che, tra le principali funzioni dell’Osservatorio regionale per lo sport
previste dall’art. 9 della LR 8/2015, vi è anche quella della raccolta, trattamento e divulgazione, nel
quadro del Sistema statistico regionale, dei dati relativi agli impianti sportivi regionali.
A tal fine pertanto l’Osservatorio regionale, formalmente istituito dalla Giunta regionale con
Deliberazione n. 1415 del 09/9/2016 (come già detto nella Parte I del presente elaborato) ha dato
avvio ad una concreta collaborazione con il CONI Nazionale per la realizzazione del nuovo
censimento degli impianti sportivi in Veneto, partendo dai dati elaborati dalla Regione del Veneto
in occasione del censimento 2003.
In particolare con DGR n. 1045 del 04/7/2017 è stato approvato uno schema di convenzione tra
Regione e CONI Servizi S.p.A. per l’utilizzo del sistema informatico denominato “Banca Dati
Impianti Sportivi” e del servizio di georeferenziazione per la rilevazione del patrimonio
impiantistico sportivo. La relativa convenzione è stata sottoscritta dalle parti nel mese di agosto
2017 e, con Decreto del Direttore Regionale della Direzione Beni Attività Culturali e Sport n. 243
del 18/6/2018, è stato approvato il cronoprogramma delle attività pervenuto da CONI Servizi
S.p.A., nel quale viene stabilita la tempistica di esecuzione delle varie azioni, dall’avvio del
processo di rilevazione all’elaborazione e presentazione finale dei dati prevista entro il 2019. La
nuova banca dati che verrà generata dall’attività censuaria, nel rappresentare una situazione
aggiornata circa la dotazione di strutture sportive presenti nel territorio veneto, fornirà validi
strumenti di analisi e programmazione degli interventi in materia di impiantistica sportiva a
supporto delle scelte dell’Amministrazione regionale e di quelle comunali.
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Nella sottostante tabella 2 sono riportati i dati dell’indagine statistica realizzata nel 2003.
Tab. 2 - Spazi di attività sportiva per tipologia e provincia - Anno 2003
2
3
Verona Vicenza Belluno Treviso Venezia Padova Rovigo
4 Calcio
469
444
128
434
275
489
127
5
456
354
106
410
328
483
105
6 Palestre
291
329
72
306
225
400
73
7 Polivalenti all'aperto o semplicemente coperti
353
265
136
245
315
311
68
8 Tennis
9 Bocce
194
154
109
214
193
133
21
10Atletica leggera - piste rettilinee e pedane
57
59
38
120
118
96
10
11
Vasche
per
attivita'
natatorie
119
57
13
61
106
114
18
12
Calcetto
75
94
15
71
73
87
29
13
14Tiro a segno
63
10
2
66
83
101
2
15Piste sci discesa, slalom
6
53
189
2
0
0
0
16
Atletica leggera - piste anulari
15
31
17
31
35
27
3
17
21
28
6
10
17
26
11
18Altri spazi
19Sport equestri
14
14
2
19
19
24
6
20Rugby
4
3
3
27
12
17
7
21
Pista pattinaggio a rotelle
6
11
0
11
18
10
9
22
Hockey
e
pattinaggio
a
rotelle
8
14
4
6
14
9
0
23
24Piste sci fondo
7
16
31
0
0
1
0
25Aree o percorsi attrezzati
8
8
7
8
6
15
1
26
Pesca sportiva e attività subacquee
20
2
4
5
2
19
1
27
1
9
36
3
0
2
0
28Pareti per arrampicata sportiva
5
5
2
7
5
5
1
29Golf
30Tamburello
27
0
0
1
0
1
0
31
Canottaggio
2
0
0
3
19
3
1
32
Tiro
a
volo
2
5
3
7
6
3
1
33
0
1
0
2
12
11
0
34Bowling
35Squash
15
0
0
6
2
2
0
36Campi per hockey-pattinaggio su ghiaccio-curling
1
4
18
0
0
0
0
37
Baseball
softball
10
3
0
4
0
4
1
38
3
4
3
2
4
5
1
39Tiro con l'arco
40Aree attrezzate per sport aeronautici
2
4
1
4
4
4
0
41Piste motociclistiche
1
6
0
5
1
4
2
42
Sport
velici
7
1
3
0
5
0
0
43
4
7
0
0
0
0
0
44Piste per sport sulla neve
45Piste ciclistiche
1
4
0
1
1
1
0
46Canoa-kayak
0
1
0
2
1
0
3
47
Hockey
su
prato
1
0
0
0
0
4
1
48
0
4
1
0
0
0
0
49Piste sci salto
50Bmx
3
0
0
0
0
1
0
51Piste per go kart
0
1
0
1
1
1
0
52
Ciclocross
0
0
1
1
0
1
0
53
0
0
0
0
1
2
0
54Corse cavalli
55Mountain bike
0
3
0
0
0
0
0
56Piste per bob
0
0
3
0
0
0
0
57
Orientamento
1
0
0
1
0
0
0
58
0
2
0
0
0
0
0
59Piste per pattinaggio su ghiaccio
60Caccia
1
0
0
0
0
0
0
61Piste per slittino
0
0
1
0
0
0
0
62
Totale

2.273

2.010

954

2.096

1.901

2.416

502

Veneto
2.366
2.242
1.696
1.693
1.018
498
488
444
327
250
159
119
98
73
65
55
55
53
53
51
30
29
28
27
26
25
23
22
22
19
19
16
11
8
7
6
5
4
4
3
3
3
3
2
2
1
1
12.152
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PARTE III
INTERVENTI REGIONALI
NEL TRIENNIO 2016-2018
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3.1

AMBITI DI INTERVENTO FINANZIARIO DELLA L.R. N. 8/2015

Come anticipato nella Parte I del presente elaborato, gli interventi finanziari regionali a favore dello
sport, previsti nel Titolo III della L.R. 8/2015, si distinguono in due ambiti generali specificamente
trattati dagli artt. 11 e 12, rispettivamente inerenti l’impiantistica sportiva e la pratica sportiva.
Nel triennio 2016-2018, vale a dire dall’entrata in vigore della legge, con vari provvedimenti
regionali di cui si fa trattazione nel seguito del capitolo, si è dato corso tanto ad interventi a favore
dell’impiantistica sportiva ai sensi dell’art. 11, quanto ad interventi per la promozione della pratica
sportiva che a loro volta includono sia le iniziative ammesse ai sensi dell’art. 12 che le azioni
previste dagli artt. 13 (eventi, progetti e campagne promozionali a favore dello sport),

15

(promozione dello sport in ambito scolastico) e 16 (pratica sportiva degli atleti con disabilità).
Nel descrivere quanto realizzato a livello regionale nel triennio in questione, deve peraltro essere
tenuto conto del trend negativo conseguente alla crisi economica che ha investito l’intero Paese e di
riflesso la Regione, determinando una notevole riduzione di risorse finanziarie, addirittura drastica
nel periodo antecedente l’entrata in vigore della nuova legge regionale in particolare nel settore
dell’impiantistica sportiva. Per tale motivo, ad esempio, negli ultimi anni non è stato possibile dare
corso ad azioni a favore dell’eccellenza nello sport, previste dall’art. 17 della L.R. 8/2015, con
particolare riguardo all’impiantistica, in considerazione della proporzione delle risorse disponibili a
bilancio regionale rispetto alle dimensioni economiche proprie dell’impiantistica di eccellenza,
rendendosi invece più attuabili interventi a favore dell’impiantistica di base, anche alla luce delle
esigenze di edilizia sportiva espresse dal territorio, in particolare dalle Amministrazioni comunali.
Ciò premesso, si può dire che la situazione consolidatasi con l’entrata in vigore della legge
regionale ha fatto registrare risultati apprezzabili sia in termini di indice di realizzazione degli
interventi (rapporto tra iniziative finanziate ed effettivamente realizzate), che in termini di capacità
di spesa (rapporto tra importi concessi ed effettivamente pagati ai beneficiari dei contributi).
Peraltro il dato complessivo sull’indice di realizzazione può essere riferito al solo biennio 2016-17,
in quanto gli interventi finanziati nel corso del 2018, la cui scadenza per la rendicontazione era
prevista entro la fine del 2018, allo stato attuale sono ancora in buona parte in itinere.
Di conseguenza, sia il dato fisico sugli interventi effettivamente realizzati che quello sulla capacità
di spesa saranno passibili di aggiornamento, una volta pervenute ed istruite dai competenti uffici le
relative rendicontazioni.
La situazione complessiva viene rappresentata nella sottostante tabella 3.
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Tab. 3 - Interventi regionali nel triennio 2016-2018
Ambito di intervento
N. int.

Intervento finanziario regionale nel triennio 2016-2018
2017
2018
TOTALE
N. int.
Importo
N. int.
Importo
N. int.
Importo

2016
Importo

IMPIANTISTICA SPORTIVA
Art. 11 “Contributi a favore dell’impiantistica sportiva”
98

2.210.595,39

Realizzato

95

Interventi in itinere
Interventi revocati*
Importi complessivi ridotti**

Concesso

Indice di realizzazione (%)

154

3.082.000,21

109

2.627.808,19

361

7.920.403,79

2.020.135,25

139

2.648.655,89

43

672.399,87

277

5.341.191,01

0

0

5

148.637,54

61

1.918.571,52

66

2.067.209,06

*3

**190.460,14

*10

**284.706,78

*5

**36.836,80

*18

**512.003,72

91,4 %

90,3 %

85,9 %

39,4 %

(parziale)

25,6 %

(parziale)

93,6 %
(2016+17)

(2016+2017)

96,9 %

(parziale)

(parziale)

88,7 %

PRATICA SPORTIVA
Art. 12 “Contributi a favore della pratica sportiva”
Concesso

77

300.000,00

206

177.037,00

72

76.444,00

355

553.481,00

Realizzato

59

232.817,09

160

131.872,84

-

-

219

364.689,93

Interventi in itinere

0

0

0

0

72

76.444,00

72

76.444,00

*18

**67.182,91

*46

**45.164,16

-

-

*64

**112.347,07

Interventi revocati*
Importi complessivi ridotti**

Art. 13 “Eventi, progetti e campagne promozionali a favore dello sport”
Concesso

130

300.000,00

40

246.200,00

125

408.200,00

295

954.400,00

Realizzato

102

256.352,49

38

237.566,90

-

-

140

493.919,39

0

0

0

0

125

408.200,00

125

408.200,00

*28

**43.647,51

*2

**8.633,10

-

-

*30

**52.280,61

Interventi in itinere
Interventi revocati*
Importi complessivi ridotti**

Art. 15 “Contributi per la promozione dello sport in ambito scolastico”
Concesso

8

100.000,00

14

50.000,00

1

115.000,00

23

265.000,00

Realizzato

8

88.749,96

12

45.186,93

-

-

20

133.936,89

Interventi in itinere

0

0

0

0

1

115.000,00

1

115.000,00

Interventi revocati*
Importi complessivi ridotti**

*0

**11,250,04

*2

**4.813,17

-

-

*2

**16.063,21

Art. 16 “Contributi per la pratica sportiva degli atleti con disabilità”
Concesso

26

200.000,00

59

196.733,00

55

200.000,00

140

596.733,00

Realizzato

25

192.066,29

53

188.859,97

-

-

78

380.926,26

Interventi in itinere

0

0

0

0

55

200.000,00

55

200.000,00

Interventi revocati*
Importi complessivi ridotti**

*1

**7.933,71

*6

**7.873,03

-

-

*7

**15.806,74

241

900.000,00

319

669.970,00

253

799.644,00

813

2.369.614,00

194

769.985,83

263

603.486,54

-

-

457

1.373.472,37

0

0

0

0

253

799.644,00

253

799.644,00

*47

**130.014,17

*56

**66.483,46

-

-

*103

**196.497,63

80,5 %

85,6 %

82,5 %

90,1 %

-

-

81,5 %

TOTALE PRATICA
Concesso
TOTALE PRATICA
Realizzato
TOTALE PRATICA
Interventi in itinere
TOTALE PRATICA
Revoche*/Importi ridotti**
TOTALE PRATICA
Indice di realizzazione (%)

(2016+17)

87,8 %

(2016 + 2017)
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IMPIANTISTICA E
PRATICA SPORTIVA

Nr.

TOTALE GENERALE
Concesso
TOTALE GENERALE
Realizzato
TOTALE GENERALE
Interventi in itinere
TOTALE GENERALE
Revoche*/Importi ridotti**
TOTALE GENERALE
Indice di realizzazione (%)

2016
Importo

Intervento finanziario regionale nel triennio 2016-2018
2017
2018
Nr.
Importo
Nr.
Importo

Nr.

TOTALE
Importo

339

3.110.595,39

473

3.751.970,21

362

3.427.452,19

1.174

10.290.017,79

289

2.790.121,08

402

3.252.142,43

43

672.399,87

734

6.714.663,38

0

0

5

148.637,54

314

2.718.215,52

319

2.866.853,06

*50

**320.474,31

*66

**351.190,24

*5

**36.836,80

*121

**708.501,35

88,0 %

39,4 %

25,6 %

87,5 %

88,7 %

88,5 %

86,4 %

(parziale)

(parziale)

88,2 %

(2016+17)

(2016+2017)

In linea generale, risultano complessivamente ammessi a contributo regionale n. 1.174 interventi, di
cui n. 339 nel 2016, n. 473 nel 2017 e n. 362 nel 2018, per un importo totale di 10.290.017,79 euro.
Tenuto conto che, come già detto, gli interventi finanziati nel corso del 2018 sono in parte in itinere,
allo stato attuale ne risultano effettivamente realizzati e rendicontati n. 734 per un importo totale di
6.714.663,38 euro, con un indice di realizzazione fisica per il biennio 2016-2017 pari all’ 87,5%,
mentre come capacità di spesa per lo stesso biennio si è registrato un risultato pari all’ 88,2%, come
rispettivamente rappresentato nelle sottostanti figure 5 e 6.
Nel dettaglio dei singoli ambiti, riguardo all’impiantistica sportiva su un totale di n. 361 interventi
ammessi per un importo di 7.920.403,79 euro, allo stato attuale ne risultano realizzati n. 277 per un
importo pari a 5.341.191,01 euro (in itinere n. 66, di cui 5 del 2017 e 61 del 2018), con un indice di
realizzazione fisica riferito al biennio 2016-2017 del 93,6%, mentre come capacità di spesa si
registra un risultato pari all’ 88,7%.
Per quanto attiene alla pratica sportiva, invece, su un totale di n. 813 iniziative finanziate per un
importo di 2.369.614,00 euro, ne risultano realizzate n. 457 per un importo pari a 1.373.472,37 euro
(in itinere le 253 finanziate nel 2018), con un indice di realizzazione fisica sempre riferito al biennio
2016-2017 pari all’81,5%, mentre come capacità di spesa si registra un risultato pari all’87,8%.
Fig. 5 – Indice di realizzazione fisica 2016-2017
PRATICA SPORTIVA
120,0
100,0
80,0

96,9
88,7
80,5

IMPIANTISTICA

90,386,4
82,4

TOTALE

93,687,5
81,5

60,0
40,0
20,0
0,0
2016

2017

Fig. 6 – Capacità di spesa 2016-2017

TOT. 2016+2017

PRATICA SPORTIVA
92,0
91,0
90,0
89,0
88,0
87,0
86,0
85,0
84,0
83,0
82,0

IMPIANTISTICA

TOTALE

91,4
90,1
88,5
85,6

2016

88,0

87,8

88,7 88,2

85,9

2017

TOT. 2016+2017
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Nelle due figure sottostanti si rappresentano i dati complessivi su contributi concessi e numero di
iniziative ammesse a finanziamento nel triennio 2016-2018.
Fig. 7 – Contributi concessi 2016-2018

Contributi concessi
Triennio 2016-2018
PRATICA SPORTIVA

IMPIANTISTICA

TOTALE
10.290.017,79
7.920.403,79

3.110.595,39
2.210.595,39
900.000,00

3.751.970,21
3.082.000,21

799.644,00

669.970,00

2016

3.427.452,19
2.627.808,19
2.369.614,00

2017

2018

TOTALE

Fig. 8 – Numero interventi finanziati 2016-2018

Nr. interventi finanziati
Triennio 2016-2018
PRATICA SPORTIVA

IMPIANTISTICA

TOTALE

1.174

813

473
339
241
98
2016

362

319

361

253
154

2017

109

2018

TOTALE
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3.1.1 Interventi a favore dell’impiantistica sportiva
L’importanza di conservare e possibilmente accrescere il patrimonio di strutture sportive in grado di
dare adeguata risposta alle necessità della popolazione è uno dei principali obiettivi che la Regione
del Veneto intende conseguire nell’ambito dello sport. A tal fine quindi la norma regionale prevede
la possibilità di finanziare interventi di realizzazione o ristrutturazione di complessi sportivi, anche
per garantirne la totale fruibilità da parte di utenti con disabilità, nonché di aree e percorsi attrezzati
destinati all’attività motoria e sportiva per tutti (ai sensi dell’art. 5 – Sport di cittadinanza).
Art. 11 - Contributi a favore dell’impiantistica sportiva

(Rif. Piano pluriennale per lo sport 2016/18 - 4.3.1 Azioni regionali a favore dell’impiantistica sportiva di base)

Tab. 4 - Art. 11 - Contributi a favore dell’impiantistica sportiva

N. int.
98

2016
Importo
2.210.595,39

Realizzato

95

Interventi in itinere
Interventi revocati*
Importi complessivi ridotti**

Ambito di intervento
Concesso

Intervento finanziario regionale nel triennio 2016-2018
2017
2018
TOTALE
N. int.
Importo
N. int.
Importo
N. int.
Importo
154

3.082.000,21

109

2.627.808,19

361

7.920.403,79

2.020.135,25

139

2.648.655,89

43

672.399,87

277

5.341.191,01

0

0

5

148.637,54

61

1.918.571,52

66

2.067.209,06

*3

**190.460,14

*10

**284.706,78

*5

**36.836,80

*18

512.003,72

Ai sensi dell’art. 11 della L.R. 8/2015, nel corso del triennio 2016-2018 sono stati concessi
contributi regionali a favore dell’impiantistica sportiva con i provvedimenti di seguito riportati.
− Anno 2016
Con DGR n. 1826 del 15/11/2016 approvato un piano di riparto di contributi (scorrimenti di
graduatoria approvati con DDR n. 172 del 16/11/2016 e con successiva DGR n. 777 del 29/5/2017),
per complessivi n. 98 interventi ammessi e per un importo totale concesso pari a 2.210.595,39 euro.
Sono andati a realizzazione n. 95 interventi, per un importo totale liquidato di 2.020.135,25 euro.
− Anno 2017
Con DGR n. 1332 del 16/8/2017 approvato un piano di riparto di contributi (successivi scorrimenti
di graduatoria poi approvati con DGR n. 1852 del 14/11/2017 e con DGR n. 712 del 21/5/2018), per
complessivi n. 154 interventi ammessi e per un importo totale concesso pari a 3.082.000,21 euro.
Sono andati a realizzazione n. 139 interventi (altri 5 sono ancora in itinere), per un importo totale
liquidato di 2.648.655,89 euro.
− Anno 2018
Con DGR n. 1326 del 10/9/2018 approvato un piano di riparto di contributi (successivi scorrimenti
con DGR n. 1516 del 16/10/2018, DDR n. 424 del 09/11/2018 e DDR n. 441 del 22/11/2018), per
complessivi n. 109 interventi ammessi e per un importo totale concesso pari a 2.627.808,19 euro.
Realizzati n. 43 interventi (altri 61 in itinere), per un importo totale liquidabile di 672.399,87 euro.
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3.1.2 Interventi a favore della pratica sportiva
Rientrano tra gli interventi riconducibili nell’ambito generale della pratica sportiva tutte le iniziative
elencate dall’art. 12 della LR 8/2015, nonché le varie azioni specifiche previste nei successivi
articoli del Titolo III.
Nel corso del triennio 2016-2018, dall’entrata in vigore della legge, sono state finanziate dalla
Regione le iniziative di seguito riportate e distinte per singolo articolo, che rientrano tra gli obiettivi
DEFR 2016-2018, 2017-2019 e 2018-2020.

Art. 12 - Contributi a favore della pratica sportiva

(Rif. Piano pluriennale per lo sport 2016/18 - 4.2.1 Azioni regionali a favore della pratica sportiva)

Tab. 5 - Art. 12 - Contributi distinti per tipologia di iniziativa
capitolo 102512
N. int.

2016
Importo

Intervento finanziario regionale nel triennio 2016-2018
2017
2018
TOTALE
N. int.
Importo
N. int.
Importo
N. int.
Importo

Contributi a favore della pratica sportiva attraverso l’organizzazione di corsi di avviamento all’attività motoria e sportiva
Concesso

0

0

5

17.037,00

72

76.444,00

77

93.481,00

Realizzato

0

0

4

10.779,67

-

-

4

10.779,67

Interventi in itinere

0

0

0

0

72

76.444,00

72

76.444,00

Interventi revocati*
Importi complessivi ridotti**

0

0

*1

**6.257,33

-

-

*1

**6.257,33

Contributi a favore della pratica sportiva attraverso l’organizzazione di manifestazioni sportive
Concesso

77

300.000,00

201

160.000,00

0

0

278

460.000,00

Realizzato

59

232.817,09

156

121.093,17

0

0

215

353.910,26

Interventi revocati*
Importi complessivi ridotti**

*18

**67.182,91

*45

**38.906,83

0

0

*63

**106.089,74

TOTALE ART. 12 “CONTRIBUTI A FAVORE DELLA PRATICA SPORTIVA”
Concesso

77

300.000,00

206

177.037,00

72

76.444,00

355

553.481,00

Realizzato

59

232.817,09

160

131.872,84

-

-

219

364.689,93

Interventi in itinere

0

0

0

0

72

76.444,00

72

76.444,00

*18

**67.182,91

*46

**45.164,16

-

-

*64

**112.347,07

Interventi revocati*
Importi complessivi ridotti**

L’articolo 12 prevede, nell’ambito generale della pratica sportiva, la possibilità di finanziamento
regionale di diverse tipologie di iniziative, tra cui corsi di avviamento all’attività motoria e sportiva,
manifestazioni sportive di natura promozionale e agonistica, studi e convegni ed altre attività.
Nel triennio 2016-2018 si è dato corso alle iniziative di seguito esposte, con i relativi
provvedimenti.
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− Anno 2016
Pratica sportiva attraverso l’organizzazione di manifestazioni sportive
Con DGR n. 1503 del 26/9/2016 è stato approvato un piano di riparto di contributi regionali per la
promozione della pratica sportiva mediante l’organizzazione di manifestazioni sportive (n. 74),
l’effettuazione di studi, ricerche, convegni e seminari in materia di sport (n.2) e la partecipazione ai
giochi della gioventù e studenteschi (n.1).
Sono state complessivamente ammesse a finanziamento n. 77 iniziative, per un importo totale
concesso di 300.000,00 euro. Sono state effettivamente realizzate n. 59 iniziative, per un importo
totale liquidato di 232.817,09 euro.
− Anno 2017
Pratica sportiva attraverso l’organizzazione di corsi di avviamento all’attività motoria e sportiva
Con DGR n. 700 del 16/5/2017 è stato approvato un bando per l’assegnazione di contributi a favore
di iniziative di avvicinamento alle discipline tipiche della cultura marinara, mentre con DDR Beni
Attività Culturali e Sport n. 476 del 01/8/2017 si è provveduto al piano di riparto.
Sono state ammesse a finanziamento n. 5 iniziative, per un importo totale concesso di 17.037,00
euro. Sono state effettivamente realizzate n. 4 iniziative, per un importo totale liquidato di
10.779,67 euro.
Pratica sportiva attraverso l’organizzazione di manifestazioni sportive
Con DGR n. 774 del 29/5/2017 è stato approvato un bando per l’assegnazione di contributi a favore
della pratica sportiva attraverso l’organizzazione di manifestazioni sportive, i cui criteri sono stati
poi modificati con successiva DGR n. 1545 del 25/9/2017, mentre con DDR Beni Attività Culturali
e Sport n. 592 del 12/10/2017 si è provveduto al piano di riparto.
Sono state ammesse a finanziamento n. 201 iniziative, per un importo totale concesso di 160.000,00
euro. Sono state effettivamente realizzate n. 156 iniziative, per un importo totale liquidato di
121.093,17 euro.
− Anno 2018
Pratica sportiva attraverso l’organizzazione di corsi di avviamento all’attività motoria e sportiva
Con DGR n. 629 del 08/5/2018 è stato approvato un bando per l’assegnazione di contributi a favore
della pratica attraverso l’organizzazione di corsi di avviamento all’attività motoria e sportiva. Con
DDR Beni Attività Culturali e Sport n. 385 del 06/9/2018 è stato approvato il piano di riparto. Sono
state ammesse a finanziamento n. 72 iniziative, per un importo totale concesso di 76.444,00 euro.
Risulta in corso l’istruttoria sulle rendicontazioni presentate entro la scadenza del 31/12/2018.
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Art. 13 - Eventi, progetti e campagne promozionali a favore dello sport

(Rif. Piano pluriennale per lo sport 2016/18 – 4.2.2 Azioni regionali per l’organizzazione di eventi, progetti e campagne promozionali)

Tab. 6 - Art. 13 - Contributi distinti per tipologia di iniziativa
capitolo 102514
N. int.

2016
Importo

Intervento finanziario regionale nel triennio 2016-2018
2017
2018
TOTALE
N. int.
Importo
N. int.
Importo
N. int.
Importo

Eventi, progetti e campagne promozionali a favore dello sport
Concesso

130

300.000,00

40

246.200,00

124

373.200,00

294

919.400,00

Realizzato

102

256.352,49

38

237.566,90

-

-

140

493.919,39

0

0

0

0

124

373.200,00

124

373.200,00

28*

43.647,51**

2*

8.633,10**

-

-

*30

**52.280,61

Interventi in itinere
Interventi revocati*
Importi complessivi ridotti**

Progetto “Carta Etica Sport 2018” – Diffusione e promozione della Carta etica dello sport veneto nelle scuole
Concesso

0

0

0

0

1

35.000,00

1

35.000,00

Realizzato

0

0

0

0

-

-

-

-

Interventi in itinere

0

0

0

0

1

35.000,00

1

35.000,00

Interventi revocati*
Importi complessivi ridotti**

0

0

0

0

-

-

-

-

TOTALE ART. 13 “EVENTI, PROGETTI E CAMPAGNE PROMOZIONALI A FAVORE DELLO SPORT”
Concesso

130

300.000,00

40

246.200,00

125

408.200,00

295

954.400,00

Realizzato

102

256.352,49

38

237.566,90

-

-

140

493.919,39

0

0

0

0

125

408.200,00

125

408.200,00

*28

**43.647,51

*2

**8.633,10

-

-

*30

**52.280,61

Interventi in itinere
Interventi revocati*
Importi complessivi ridotti**

L’articolo 13 prevede che la Regione possa assumere a proprio carico, ovvero in partecipazione o
collaborazione con altri enti e operatori istituzionali del settore (quali CONI, CIP, Federazioni
sportive, Enti pubblici territoriali, Istituzioni scolastiche e Università ecc.), l’organizzazione e la
realizzazione di eventi sportivi, di campagne di sensibilizzazione, educazione e informazione in
tema di sport e attività motoria finalizzate alla diffusione di attività sportive di base, della pratica
sportiva di giovani, anziani e persone con disabilità, nonché di progetti che attraverso l’attività
motoria e sportiva, quale strumento di educazione e prevenzione, raggiungano obiettivi di
miglioramento degli stili di vita e della salute dei cittadini.
Nel triennio 2016-18 si è dato corso alle iniziative di seguito esposte, con i relativi provvedimenti.
− Anno 2016
Eventi, progetti e campagne promozionali a favore dello sport
Con DGR n. 1409 del 09/9/2016 è stato approvato un avviso per l’assegnazione di contributi
regionali per l’organizzazione di eventi, progetti e campagne promozionali a favore dello sport.
Con DGR n. 1923 del 29/11/2016 si è poi provveduto al piano di riparto. Sono state ammesse a
finanziamento n. 130 iniziative, per un importo totale concesso di 300.000,00 euro. Sono state
effettivamente realizzate n. 102 iniziative, per un importo totale liquidato di 256.352,49 euro.
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− Anno 2017
Eventi, progetti e campagne promozionali a favore dello sport
Con DGR n. 967 del 23/6/2017 è stato approvato un avviso per la presentazione di proposte
progettuali finalizzate all’organizzazione e alla realizzazione di manifestazioni ed eventi sportivi.
Con DGR n. 1796 del 07/11/2017 è stato approvato il conseguente piano di riparto delle risorse.
Sono state ammesse a finanziamento n. 40 iniziative, per un importo totale di 246.200,00 euro.
Sono state realizzate n. 38 iniziative, per un importo totale liquidato di 237.566,90 euro.
− Anno 2018
Eventi, progetti e campagne promozionali a favore dello sport
Con DDR Beni Attività Culturali e Sport n. 142 del 07/5/2018 è stato approvato un avviso per la
presentazione di proposte progettuali finalizzate all’organizzazione e alla realizzazione di
manifestazioni ed eventi sportivi. Con DGR n. 1603 del 30/10/2018 è stato approvato il
conseguente piano di riparto delle risorse. Sono state ammesse a finanziamento n. 124 iniziative,
per un importo totale concesso di

373.000,00 euro. Risulta in corso l’istruttoria sulle

rendicontazioni presentate entro la scadenza del 31/12/2018.
Progetto “Carta Etica Sport 2018” - Promozione della Carta Etica dello sport veneto nelle scuole
Con DGR n. 670 del 15/5/2018 è stato approvato il progetto “Carta Etica Sport Veneto 2018”,
presentato dal Comitato Regionale Veneto dell'Unione Nazionale delle Pro Loco d'Italia (UNPLI) e
finalizzato alla promozione e alla diffusione della Carta Etica dello sport nelle scuole del Veneto.
Tale progetto si è realizzato mediante un concorso per le scuole denominato “Disegna a fumetti la
Carta Etica”, per mezzo del quale si è inteso incentivare tra gli alunni la lettura critica della Carta
Etica attraverso il lavoro di gruppo e quindi incoraggiare al consapevole rispetto delle “regole”,
atteso che gran parte degli studenti delle scuole è coinvolto a vario titolo nel mondo dello sport.
L’iniziativa, pur essendo rivolta esclusivamente al mondo della scuola, è inquadrata nel contesto
dell’art. 13 della legge, che prevede l’organizzazione di progetti e campagne promozionali per la
sensibilizzazione, educazione e informazione in tema di sport, finalizzate a diffondere una corretta
pratica sportiva, anche tra minori in età scolare, quale strumento di educazione e prevenzione.
Sempre con il citato provvedimento regionale è stato disposto il finanziamento dell’iniziativa, con
l’assegnazione alla beneficiaria UNPLI dell’importo di 35.000,00 euro.
Risulta in corso l’istruttoria sulla rendicontazione presentata entro la scadenza del 31/12/2018.
Nel mese di gennaio 2019 è prevista la cerimonia di premiazione degli elaborati risultati vincitori
del concorso, distinti per categoria di istituto (scuole secondarie di primo e di secondo grado), con
la partecipazione come testimonial della campionessa italiana di nuoto Federica Pellegrini.
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Art. 15 - Contributi per la promozione dello sport in ambito scolastico

(Rif. Piano pluriennale per lo sport 2016/18 - 4.2.3 Azioni regionali per la promozione dello sport in ambito scolastico)

Tab. 7 - Art. 15 - Contributi distinti per tipologia di iniziativa
capitolo 102515
N. int.

2016
Importo

Intervento finanziario regionale nel triennio 2016-2018
2017
2018
TOTALE
N. int.
Importo
N. int.
Importo
N. int.
Importo

Campionati studenteschi e Progetto sperimentale “Integralmente sport – cultura, motivare all’attività paralimpica”
Concesso

8

100.000,00

14

50.000,00

0

0

22

150.000,00

Realizzato

8

88.749,96

12

45.186,93

0

0

20

133.936,89

Interventi revocati*
Importi complessivi ridotti**

*0

**11,250,04

*2

**4.813,17

0

0

*2

**16.063,21

Progetto Scuola & Sport (4 aree: campionati studenteschi, attività paralimpica, educazione all’attività motoria, sport tradizionali - cultura marinara)
Concesso

0

0

0

0

1

115.000,00

1

115.000,00

Realizzato

0

0

0

0

-

-

-

-

Interventi in itinere

0

0

0

0

1

115.000,00

1

115.000,00

Interventi revocati*
Importi complessivi ridotti**

0

0

0

0

-

-

-

-

TOTALE ART. 15 “CONTRIBUTI PER LA PROMOZIONE DELLO SPORT IN AMBITO SCOLASTICO”
Concesso

8

100.000,00

14

50.000,00

1

115.000,00

23

265.000,00

Realizzato

8

88.749,96

12

45.186,93

-

-

20

133.936,89

Interventi in itinere

0

0

0

0

1

115.000,00

1

115.000,00

Interventi revocati*
Importi complessivi ridotti**

*0

**11,250,04

*2

**4.813,17

-

-

*2

**16.063,21

L’articolo 15 prevede la possibilità per la Regione di finanziare iniziative volte alla promozione
dello sport in ambito scolastico, che possono consistere in progetti di avviamento all’attività
sportiva organizzati dal MIUR anche in collaborazione con il CONI, in progetti di avviamento
all’attività sportiva e alla psicomotricità, oppure nella partecipazione a progetti scolastici relativi a
percorsi motori e sportivi che prevedano l’integrazione anche di allievi con disabilità.
Nel triennio 2016-18 si è dato corso alle iniziative di seguito esposte, con i relativi provvedimenti.
− Anno 2016
Promozione della pratica sportiva nelle scuole per il 2016 – Campionati studenteschi 2016 e
Progetto sperimentale “Integralmente sport - cultura, motivare all’attività paralimpica”
Con DGR n. 1824 del 15/11/2016 è stato approvato il programma di attività sportive da attuarsi nel
2016, proposto dall’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto del MIUR e articolato in due distinte
iniziative: 1) Campionati studenteschi 2016, iniziativa di riconosciuto valore e ormai consolidata
negli anni, che coinvolge gli istituti della scuola secondaria di 1° e 2° grado e consiste in una prima
fase detta “d’istituto” (con la partecipazione di circa 235 mila studenti) e in successive fasi
distrettuali, provinciali e regionali; 2) Progetto sperimentale “Integralmente sport - cultura, motivare
all’attività paralimpica”, nuova iniziativa attivata per il tramite di “scuole polo” identificate in
ciascuna provincia, il cui intento è quello di intraprendere un cammino di solidarietà che avvicini gli
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studenti al mondo della disabilità attraverso l’attività motoria e lo sport, al fine di sensibilizzare gli
operatori scolastici e gli studenti alle tematiche legate alla disabilità e, nel contempo, stimolare
processi di integrazione e di inclusione nelle attività praticate. Con il medesimo provvedimento si è
disposto il finanziamento regionale del programma, consistente in n. 8 iniziative (di cui n. 1
consistente nei Campionati studenteschi 2016 e n. 7 iniziative del progetto sperimentale attuate in
ogni polo provinciale), per un importo totale concesso di 100.000,00 euro (suddivisi in 50.164,00
euro per i Campionati studenteschi 2016 ed in 49.836,00 euro per le 7 iniziative del progetto
sperimentale). Le iniziative sono state realizzate con la riduzione di alcune voci di spesa, per un
importo regionale complessivamente liquidato di 88.749,96 euro.
− Anno 2017
Promozione della pratica sportiva nelle scuole per il 2017 – Progetto sperimentale
“Integralmente sport - cultura, motivare all’attività paralimpica”
Con DGR n. 773 del 29/5/2017 è stato approvato il bando 2017 per la concessione di contributi a
favore del Progetto “Integralmente Sport-Cultura, motivare all’attività paralimpica”, che prevede
l’adesione al progetto da parte di istituti scolastici “costituiti in rete”, in collaborazione con
l’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto del MIUR ed il Comitato Regionale Veneto del CIP.
Con DDR Beni Attività Culturali e Sport n. 477 del 01/8/2017 si è provveduto al piano di riparto.
Sono state ammesse a contributo n. 14 iniziative, per un importo totale concesso di 50.000,00 euro.
Sono andate a realizzazione n. 12 iniziative, per un importo totale liquidato di 45.186,93 euro.
− Anno 2018
Promozione della pratica sportiva nelle scuole per il 2018 - Progetto “Scuola & Sport”
Con DGR n. 671 del 15/5/2018 è stato approvato il progetto “Scuola & Sport” 2018 predisposto
d’intesa con l’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto del MIUR, per le finalità di sostegno allo
sport in ambito scolastico, nonché il relativo schema di accordo procedimentale. Il progetto consta
di 4 distinte aree tematiche: le prime due, “Campionati studenteschi” e “Integralmente sport cultura, motivare all’attività paralimpica”, articolate secondo il programma ormai consolidatosi nei
precedenti anni, la terza “Educazione all’attività motoria” consistente in un’iniziativa finalizzata a
promuovere corretti stili di vita e condotte motorio–relazionali sin dalle prime fasi dell’infanzia, la
quarta “Sport tradizionali” consistente nella promozione e diffusione delle discipline sportive
tradizionali legate alla cultura ed alla tradizione popolare veneta, con particolare riferimento alla
valorizzazione delle discipline tipiche della cultura marinara. Con la stessa DGR si è disposta
l’assegnazione del contributo complessivo di 115.000,00 euro.
Risulta in corso l’istruttoria sulla rendicontazione presentata entro la scadenza del 31/12/2018.
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Art. 16 - Contributi per la pratica sportiva degli atleti con disabilità

(Rif. Piano pluriennale per lo sport 2016/18 - 4.2.4 Azioni regionali per la promozione della pratica sportiva degli atleti con disabilità)

Tab. 8 - Art. 16 – Contributi
capitolo 102518
N. int.

2016
Importo

Intervento finanziario regionale nel triennio 2016-2018
2017
2018
TOTALE
N. int.
Importo
N. int.
Importo
N. int.
Importo

Contributi per la pratica sportiva degli atleti con disabilità
Concesso

26

200.000,00

59

196.733,00

55

200.000,00

140

596.733,00

Realizzato

25

192.066,29

53

188.859,97

-

-

78

380.926,26

Interventi in itinere

0

0

0

0

55

200.000,00

55

200.000,00

Interventi revocati*
Importi complessivi ridotti**

1*

7.933,71**

6*

7.873,03**

-

-

*7

**15.806,74

L’articolo 16 prevede in maniera specifica la possibilità per la Regione di incentivare e promuovere
la pratica sportiva delle persone con disabilità, attraverso il sostegno economico agli enti che
favoriscono tale genere di iniziativa. In ragione di ciò lo sport viene individuato come strumento
essenziale per incentivare l’integrazione ed abbattere le diversità, favorendo l’inclusione sociale.
Nel triennio 2016-18 si è dato corso alle iniziative di seguito esposte, con i relativi provvedimenti.
− Anno 2016
Con DGR n. 1410 del 09/9/2016 è stato approvato un bando per la concessione di contributi a
favore della pratica sportiva di atleti diversamente abili e con successiva DGR n. 1827 del
15/11/2016 si è provveduto al conseguente piano di riparto delle risorse, dal cui esito sono risultate
finanziabili n. 25 iniziative per un importo complessivo di 132.682,00 euro. Peraltro considerata
l’entità delle risorse economiche disponibili nel bilancio regionale, pari a 200.000,00 euro, si è
stabilito di trasferire la residua somma di 67.318,00 euro al Comitato Italiano Paralimpico (C.I.P.),
che ha di seguito provveduto a destinarla alla copertura di spese sostenute e rendicontate entro lo
stesso anno da Associazioni o Società sportive, per l’acquisto di attrezzature utili allo svolgimento
di attività motorie e sportive da parte di atleti con disabilità. Sono pertanto n. 26 le iniziative
ammesse a contributo regionale, compresa quella affidata alla gestione del C.I.P., per un importo
totale di 200.000,00. A seguito di una revoca, ne risultano effettivamente realizzate n. 25, per un
importo totale liquidato di 192.066,29 euro.
− Anno 2017
Con DGR n. 699 del 16/5/2017 è stato approvato il bando 2017 per la concessione di contributi a
favore della pratica sportiva di atleti diversamente abili. Con successivo DDR Beni Attività
Culturali e Sport n. 581 del 03/10/2017 si è provveduto al piano di riparto delle risorse, dal cui esito
sono risultate finanziabili n. 59 iniziative per un importo complessivo di 196.733,00 euro. Sono
state effettivamente realizzate n. 53 iniziative, per un importo totale liquidato di 188.859,97 euro.
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− Anno 2018
Con DGR n. 630 del 08/5/2018 è stato approvato il bando 2018 per la concessione di contributi a
favore della pratica sportiva di atleti diversamente abili. Con successivo DDR Beni Attività
Culturali e Sport n. 397 del 11/9/2018 si è provveduto al piano di riparto, dal quale sono risultate
finanziabili n. 55 iniziative per un importo complessivo di 200.000,00 euro.
Risulta in corso l’istruttoria sulle rendicontazioni presentate entro la scadenza del 31/12/2018.

3.2

ALTRE INIZIATIVE DI NATURA NON FINANZIARIA DELLA L.R. N. 8/2015

3.2.1 Adesione alla Carta etica (art. 3)
In attuazione delle disposizioni della Deliberazione del Consiglio Regionale n. 120 del 05/9/2017,
con la quale, come già detto nella Parte I del presente elaborato, è stata approvata la Carta etica
dello sport veneto (art. 3 L.R. 8/2015) e le relative modalità di adesione, con Decreto del Direttore
della Direzione Beni Attività Culturali e Sport n. 615 del 30/10/2017 si è provveduto
all’approvazione del modello di istanza per l’adesione alla Carta etica dello sport.
Le richieste di adesione possono pervenire sia da soggetti del mondo sportivo che da altri soggetti,
quali ad esempio: Pubbliche Amministrazioni; Società ed Associazioni sportive dilettantistiche e
Società sportive professionistiche; Comitato regionale del CONI, Comitato regionale del CIP,
Comitati regionali e territoriali delle Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate ed
Enti di promozione sportiva; Università ed Istituti scolastici di ogni ordine e grado; Ufficio
Scolastico Regionale per il Veneto; altri soggetti di cui al comma 2 dell’articolo 10 della legge n.
8/2015 (comitati organizzatori di eventi sportivi, enti morali e di culto che perseguono finalità
sportive e ricreative senza fini di lucro, soggetti affidatari della gestione di impianti sportivi di
proprietà pubblica, ecc.).
All’aggiornamento degli elenchi dei soggetti aderenti si provvederà con cadenza annuale, alla luce
delle nuove richieste di adesione che potranno pervenire.
3.2.2 Attività dell’Osservatorio regionale per lo Sport (art. 9)
Come detto nella Parte I del presente piano, tra le principali funzioni dell’Osservatorio previste
dall’art. 9 della LR 8/2015, vi è quella della raccolta, trattamento e divulgazione, nel quadro del
Sistema statistico regionale, dei dati complessivi sullo sport, oltre che alla elaborazione degli stessi
anche mediante appositi studi, analisi e relative pubblicazioni.
Nell’ambito di tali attività e avvalendosi delle rilevazioni rese disponibili dal CONI e dall’ISTAT,
l’Osservatorio regionale per lo sport, in collaborazione con la Struttura regionale competente in
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materia di Statistica e anche cogliendo informazioni provenienti da indagini avviate da altri settori
dell’Amministrazione regionale, ha realizzato nel corso del 2016 una pubblicazione denominata
“Lo Sport in Italia e nel Veneto: un’indagine a 360°”, con la quale viene rappresentata un’analisi
articolata dei dati caratteristici dello sport nel contesto regionale, con particolare riferimento a
praticanti, società e operatori sportivi, impiantistica sportiva, addentrandosi anche nel mondo del
volontariato, che costituisce una delle principali risorse per lo sport italiano soprattutto nell’ambito
della prevenzione sanitaria mediante l’attività sportiva.
Nel corso del 2017 è stata poi realizzata la pubblicazione “Statistiche flash – Numeri e grafici per
capire il Veneto”, edizione novembre 2017, contenente un quadro di riferimento aggiornato
dell’attività motoria e sportiva nel Veneto, sempre sulla base delle informazioni pervenute dal
CONI e dall’ISTAT.
Inoltre, come già ricordato nella Parte II del presente piano (2.2.4 - impianti sportivi nel Veneto),
l’Osservatorio regionale nel corso del 2017, mediante apposita convenzione con il CONI Nazionale,
ha dato avvio al nuovo censimento degli impianti sportivi in Veneto. La nuova banca dati che verrà
generata dall’attività censuaria, che si prevede sarà disponibile entro il 2019, nel rappresentare una
situazione aggiornata circa la dotazione di strutture sportive presenti nel territorio veneto, fornirà
validi strumenti di analisi e programmazione degli interventi in materia di impiantistica sportiva a
supporto delle relative politiche dell’Amministrazione regionale e di quelle comunali.
3.2.3 Salvaguardia delle discipline sportive tradizionali venete (art. 18)
Ai sensi dell’art. 18 della L.R. n. 8/2015 la Regione, nell’ambito della sua azione di tutela delle
tradizioni, dei valori culturali della storia e della civiltà veneta, sostiene ed incentiva le discipline
sportive tradizionali venete, quali espressione di una radicata e diffusa tradizione popolare.
Tradizione che trova valorizzazione anche nel contesto internazionale, dal momento che anche
l’UNESCO ha considerato i giochi e gli sport tradizionali parte significativa del patrimonio
culturale immateriale da proteggere e promuovere.
In ragione di ciò, con DGR n. 1000 del 6 luglio 2018 è stato approvato un elenco di discipline
sportive tradizionali venete, come risultato di un’apposita indagine condotta nel territorio con i
principali soggetti interessati. Si tratta di una prima mappatura da intendersi come "elenco aperto"
aggiornabile e modificabile in qualsiasi momento, qualora dovessero emergere nuove indicazioni.
L’indagine si è basata sui seguenti criteri ed elementi di valutazione: l’origine veneta, che indica la
nascita delle discipline nel territorio veneto; la storicità nel Veneto, che indica l’antichità delle
rispettive origini e l’evoluzione nel tempo in territorio veneto; il radicamento nel territorio veneto,
che evidenzia l’appartenenza alla cultura e alla tradizione veneta; la diffusione nel territorio veneto,
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che evidenzia il coinvolgimento territoriale di persone e di comunità di gioco. Requisito di base per
il riconoscimento di ogni disciplina è consistere in un'attività motoria che comporta lo svolgimento
di una competizione, a squadre o con singoli concorrenti, con specifiche regole di gioco.
Sono state in tal modo individuate 15 discipline, così distinte e classificate:
− Sport marinari e acquatici: “Voga alla Veneta” (disciplina inequivocabilmente legata alla
tradizione ed alla storia della cultura e della civiltà veneta, nata e sviluppatasi nel territorio
lagunare veneziano), “Bisse” (versione della Voga esportata nel Lago di Garda), “Vela al terzo”;
− Birillistica: “Borella”, “Burea S’Gepera”, “Soni” e “Spacciare”;
− Giochi sferici; “Tò Vegna” e “Balina”;
− Altre discipline: “S-Cianco”, “Tiro alla fune”, “Tiro con la balestra”, “Freccette”, “Senturel” e
“Carrettini”.
L’iniziativa regionale di salvaguardia e diffusione delle discipline sportive tradizionali venete ha
anche ottenuto il riconoscimento del Ministero per i Beni e le Attività Culturali (MIBAC)
nell’ambito dell’“Anno Europeo del patrimonio culturale 2018”, con autorizzazione all’utilizzo del
relativo logo su tutte le attività di promozione e comunicazione che in tale contesto sono state
realizzate (materiale divulgativo, depliant illustrativo e presentazione power point, predisposizione
di apposita pagina web nel sito ufficiale della Regione del Veneto).
La Regione potrà dunque dare concreta attuazione all’art. 18 della L.R. n. 8/2015, sostenendo ed
incentivando specifiche azioni finalizzate alla promozione delle discipline sportive tradizionali
venete, da realizzare in collaborazione con tutti i soggetti interessati del territorio veneto.
3.2.4 Protocollo d’intesa con la Lega Navale Italiana (art. 20)
L’art. 20 della L.R. n. 8/2015 prevede la possibilità per la Giunta regionale di promuovere accordi o
di stipulare convenzioni con altre amministrazioni pubbliche, anche statali, a carattere gratuito od
oneroso, a sostegno dell’attività motoria e sportiva.
In conformità a quanto disposto dal citato articolo, con DGR n. 1844 del 04/12/2018 è stato
approvato uno schema di Protocollo d’Intesa tra Regione e Lega Navale Italiana, ente pubblico con
sede a Roma che opera sotto la vigilanza dei Ministeri della Difesa, Infrastrutture e Trasporti allo
scopo di diffondere nella popolazione la cultura marinara. L’accordo è finalizzato alla realizzazione
di iniziative comuni che, oltre a sostenere la tutela e la salvaguardia dell’ambiente marino e delle
acque interne, sono anche rivolte a favorire l’avvicinamento alla cultura marinara e a promuovere
gli sport marinareschi ed altre attività di navigazione, nonché l’insegnamento della cultura nautica e
le attività a carattere agonistico in collaborazione con le federazioni del CONI.
Il provvedimento non prevede oneri a carico del bilancio regionale.
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3.2.5 Palestre della Salute (art. 21)
L’art. 21 della L.R. n. 8/2015 stabilisce che la Regione, in aderenza alle programmazioni nazionali e
internazionali in materia di prevenzione, promuove e diffonde la pratica dell’esercizio fisico nelle
persone con patologie croniche. Programmi mirati di esercizio fisico e strutturato devono essere
svolti, su prescrizione o su consiglio medico e sotto il controllo di un laureato magistrale in scienze
motorie con indirizzo in attività motoria preventiva e adattata, nell’ambito di idonee strutture
pubbliche o private definite “Palestre della Salute” e riconosciute mediante apposita procedura di
certificazione regionale.
In attuazione dell’art. 21 con DGR n. 925 del 23/6/2017 sono stati approvati i requisiti ed il
procedimento necessari ad ottenere la certificazione di “Palestra della Salute” e gli indirizzi per la
prescrizione e somministrazione dell’esercizio fisico. Con successiva DGR n. 280 del 13/3/2018, a
parziale modifica della DGR n. 925/2017, si è provveduto ad aggiornare i requisiti organizzativi e
strutturali per ottenere la predetta certificazione, nonché, per gli aspetti relativi alla formazione che
diviene obbligatoria, alla definizione dei requisiti delle strutture prescelte per la formazione dei
laureati in Scienze e Tecniche delle attività motorie preventive ed adattate. E’ stato inoltre istituito
un Gruppo regionale di coordinamento per la programmazione delle relative attività formative.
La stessa DGR n. 280/2018 ha stabilito che le palestre presentino al Dipartimento di Prevenzione
dell’Azienda Ulss competente per territorio la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA).
Le Palestre della Salute, oltre che definite dalla L.R. n. 8/2015, sono inserite nella programmazione
regionale nell’ambito del Piano per la promozione dell’attività motoria – Programma contenuto nel
Piano Regionale Prevenzione (DGR n. 749/2015, DGR n. 792/2018). E’ stato definito anche un
logo identificativo di “Palestra della Salute”, in via di approvazione con atto della Giunta regionale.
In attuazione della DGR n. 280/2018, nel 2018 si è dato avvio ad un percorso formativo per il
personale medico, volto a fornire conoscenze e competenze nell’ambito della prescrizione
dell’esercizio fisico nel rispettivo campo di competenza, articolato nella partecipazione e
completamento di un corso di formazione a distanza (FAD)

regionale sul tema e nella

partecipazione ad un corso di formazione regionale in aula, specifico per specialità medica.
Parallelamente, per i laureati in Scienze e Tecniche dell’attività motoria preventiva e adattata che
vogliano dedicarsi alla somministrazione dei programmi di esercizio fisico prescritti, è stato attivato
un percorso formativo che prevede, oltre alla partecipazione e completamento della FAD regionale
sul tema, anche la partecipazione ad uno stage formativo sul campo presso le strutture sanitarie
identificate allo scopo dalla Regione del Veneto.
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3.2.6 Salute in tutte le politiche – Protocollo d’intesa Scuola Regione (art. 22)
Per la Regione del Veneto la tutela della salute è uno degli obiettivi fondamentali, sul quale
convergono più linee d’intervento facenti capo a diversi strumenti di pianificazione tra di loro
interagenti per rendere maggiormente efficace ed incisa l’azione regionale.
Una importante sinergia regionale in materia di salute, scuola e attività motoria è stata attuata con
l’iniziativa “Salute in tutte le Politiche – Protocollo d’intesa Scuola Regione”, per la cui
realizzazione è stato elaborato e prodotto, nel corso degli anni 2017 e 2018, un programma di
attività congiunte rispettivamente per gli anni scolastici 2017-2018 e 2018-2019, a cura della
Regione del Veneto (Area Sanità e Sociale - Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare,
Veterinaria) in collaborazione con il Gruppo di Coordinamento Regionale “Salute in tutte le
Politiche – Scuola”, al quale ha preso parte anche la Direzione Beni Attività Culturali e Sport.
Il Protocollo intende quindi assicurare interventi integrati e coordinati di promozione della salute
che puntino all’ottimizzazione delle risorse e alla modifica degli stili di vita e di tutti gli ambienti di
vita e di lavoro. Tutto ciò per garantire pari opportunità di salute ad ogni cittadino e promuovere un
processo culturale trasversale capace di andare oltre le differenze di genere, culturali, sociali ed
economiche: processo finalizzato ad un coinvolgimento attivo dei cittadini, fin da piccoli,
nell’ambito della salute, affinché possano imparare a diventare responsabili del proprio ben-essere.
Il Protocollo è stato inizialmente presentato ai Dirigenti Scolastici di tutte le scuole venete
attraverso una serie di incontri provinciali organizzati in collaborazione con le Aziende Ulss del
territorio di riferimento. Sono state coinvolte circa 300 persone tra dirigenti ed insegnanti degli
Istituti di ogni ordine e grado. In occasione di questi incontri è stato chiesto di individuare un
insegnante per ogni Istituto scolastico con il ruolo di Referente per la Promozione e l’Educazione
alla Salute: definizione scelta proprio dal tavolo tecnico di coordinamento per sottolineare che non
si vuole più solo educare al benessere, ma anche puntare sulla promozione di scelte di vita sana
nella comunità scolastica. E’ stato predisposto un percorso di formativo per gli insegnanti
individuati come referenti, iniziato nel corso del 2018 e che continuerà nel prossimo triennio, con
giornate di aggiornamento e di approfondimento in collaborazione con le Direzioni Regionali che
hanno sottoscritto il Protocollo.
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3.3

ULTERIORI INTERVENTI REGIONALI

3.3.1 Sostegno all’attività formativa per le professioni della montagna.
Leggi regionali n. 1/2005 e n. 2/2005
In merito alla formazione dei professionisti della montagna, la Regione ha il compito istituzionale,
in collaborazione con il Collegio delle Guide Alpine con sede a Cortina d’Ampezzo e con il
Collegio dei Maestri di Sci con sede a Belluno, della tenuta dei relativi albi, nonché la vigilanza
sulle attività condotte dai medesimi, in forza di due Leggi regionali, n. 1 e n. 2 del 3 gennaio 2005.
L.R. n. 1/2005
"Nuova disciplina della professione di Guida Alpina e di Accompagnatore di media montagna"
L’attività del Collegio delle Guide Alpine del Veneto costituisce riferimento per i profili
professionali di aspirante guida alpina, guida alpina - maestro di alpinismo ed accompagnatore di
media montagna. L’acquisizione del titolo di Guida Alpina prevede una articolazione su due fasi:
nella prima è necessario accedere ai corsi di formazione per aspirante guida; nella seconda, una
volta acquisito il titolo di aspirante guida, è possibile completare il ciclo formativo, divenendo guida
alpina-maestro di alpinismo. L’iter dell’accompagnatore di media montagna è invece articolato
sulla frequenza ad un unico corso, al quale si accede dopo aver superato le prove di selezione.
Il Collegio indice, ogni due anni e ad anni alterni, le selezioni per l’ammissione ai corsi per
aspiranti e per accompagnatori di media montagna.
La citata legge assegna alla Regione il compito di istituire i corsi di formazione per coloro che
intendono accedere alle suddette professioni ed a tal fine si avvale del Collegio per l’organizzazione
dei percorsi formativi e delle relative prove d’esame.
Per i corsi relativi al biennio 2015-2016, la Regione ha reperito risorse finanziarie che il Collegio ha
utilizzato per abbattere parzialmente le quote partecipative a carico di ciascun allievo, dal momento
che l’impegno economico per i partecipanti a questi corsi è impegnativo, in particolare per gli
aspiranti che devono farsi carico di spostamenti presso le zone dove si tengono le prove previste dal
corso, relativi soggiorni ed attrezzatura per tutto l’ampio arco temporale della formazione.
Al riguardo, con DGR n. 1494 del 18/09/2017 è stata riconosciuta al Collegio delle Guide Alpine
del Veneto la somma di Euro 60.000,00 a sostegno degli oneri relativi al secondo anno del corso di
formazione del biennio 2015-2016. Con DDR n. 612 del 27/10/2017 la suddetta somma è stata
impegnata e liquidata.
Ulteriori provvedimenti, nell’arco temporale di riferimento del presente elaborato,

sono stati

adottati per le finalità operative della Regione in materia, di seguito indicati:
− DGR n. 232 del 03/3/2016 – Istituzione ed organizzazione del corso di formazione per guida
alpina – maestro di alpinismo, sessione straordinaria 2016;
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− DGR n. 365 del 24/3/2016 – Istituzione del percorso formativo per Accompagnatore di
montagna per il biennio 2016-2017 ed organizzazione delle relative prove di preselezione;
− DGR n. 616 del 05/5/2016 - Istituzione dei corsi di aggiornamento professionale per guide
alpine, anno 2016;
− DGR n. 968 del 23/6/2017 - Istituzione dei corsi di aggiornamento professionale per guide
alpine per l’anno 2017;
− DGR n. 2130 del 19/12/2017 - Prove di preselezione per l'accesso ai corsi di formazione per
aspirante guida alpina - biennio 2019-2020. Anticipazione al 2018 delle procedure selettive;
− DGR n. 132 del 07/02/2018 - Istituzione del percorso formativo per Accompagnatore di Media
Montagna - biennio 2018-2019. Organizzazione nel 2018 delle prove di preselezione per
l'accesso al corso di formazione;
− DGR n. 517 del 17/4/2018 - Autorizzazione programma corsi di aggiornamento professionale
per guide alpine per l’anno 2018.
L.R. n. 2/2005 "Nuovo ordinamento della professione di Maestro di Sci"
Per la realizzazione dei propri fini istituzionali la Regione si avvale del Collegio Maestri di Sci
Veneto con la precipua finalità di formare gli operatori ed istituisce, con frequenza biennale, i corsi
di formazione nelle discipline alpino, fondo e snowboard, indicendo contestualmente le selezioni da
superare per l’ammissione ai detti corsi. Il percorso formativo si dipana poi nell’arco dei due anni
per una durata di 90 giorni suddivisi in tre step, tecnico, didattico e culturale, a conclusione di
ognuno dei quali i partecipanti al corso devono superare un test di verifica. Il superamento del test
finale conferisce il titolo di maestro di sci. L’esercizio della professione è quindi subordinato
all’iscrizione al Collegio ed alla partecipazione a corsi di aggiornamento professionale da
frequentare con scadenza almeno triennale. Nonostante l’onere economico che il corso comporta
per i partecipanti sia non indifferente, le iscrizioni alla selezioni ed ai corsi sono in genere
particolarmente numerose, in quanto la professione esercita un richiamo fortemente sentito da tutti
gli appassionati di sci, sia come sbocco professionale che come status sociale.
Per i corsi relativi al biennio 2015-2016, la Regione ha reperito risorse finanziarie che il Collegio ha
utilizzato per abbattere i costi a carico di ciascun allievo. Nel periodo di riferimento, infatti, con
DGR n. 1224 del 01/8/2017 è stata riconosciuta al Collegio Maestri di Sci del Veneto la somma di
Euro 80.000,00 a completamento del percorso formativo per l’abilitazione all’esercizio della
professione di maestro di sci e disciplina alpino, fondo e snowboard, per il biennio 2015-2016.
Con DDR n. 520 del 18/8/2017 la suddetta somma è stata impegnata e liquidata.
Ulteriori provvedimenti, nell’arco temporale di riferimento del presente elaborato,
adottati per le finalità operative della Regione in materia, di seguito indicati:

sono stati
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− DGR n. 186 del 23/02/2016 – Istituzione di corsi di specializzazione, qualifica e aggiornamento
professionale per maestri di sci – 1° provvedimento 2016;
− DGR n. 1822 del 15/11/2016 - Autorizzazione dei corsi di qualifica e di aggiornamento
professionale per maestri di sci, 2° provvedimento anno 2016;
− DGR n. 97 del 31/01/2017 – Istituzione percorso formativo per l’abilitazione alla professione di
maestro di sci alpino. Biennio 2017-2018;
− DGR n. 98 del 31/01/2017 - Istituzione percorso formativo per l’abilitazione alla professione di
maestro di sci - disciplina fondo. Biennio 2017-2018;
− DGR n. 99 del 31/01/2017 - Istituzione percorso formativo per l’abilitazione alla professione di
maestro di sci - disciplina snowboard. Biennio 2017-2018;
− DGR n. 459 del 06/4/2017 - Autorizzazione dei corsi di aggiornamento professionale,
specializzazione e qualifica per maestri di sci, 1° provvedimento anno 2017;
−

DGR n. 463 del 06/4/2017 - Corsi di formazione maestri di sci 2017-2018. Approvazione
avvisi per la presentazione delle domande di ammissione ai corsi di formazione maestro di sci
nelle discipline alpino, fondo e snowboard;

− DGR n. 1275 del 08/8/2017 - Autorizzazione dei corsi di aggiornamento professionale,
specializzazione e qualifica per maestri di sci, 2° provvedimento anno 2017;
− DGR n. 252 del 06/3/2018 - Autorizzazione dei corsi di aggiornamento professionale,
specializzazione e qualifica per maestri di sci, 1° provvedimento anno 2018;
− DGR n. 1320 del 10/9/2018 - Autorizzazione dei corsi di aggiornamento professionale per
maestri di sci, 2° provvedimento anno 2018.
− DGR n. 2004 del 21/12/2018 – Istituzione percorso formativo per l’abilitazione alla professione
di maestro di sci alpino, biennio 2019-2020;
− DGR n. 2005 del 21/12/2018 – Istituzione percorso formativo per l’abilitazione alla professione
di maestro di sci - disciplina fondo, biennio 2019-2020;
− DGR n. 2006 del 21/12/2018 – Istituzione percorso formativo per l’abilitazione alla professione
di maestro di sci - disciplina snowboard, biennio 2019-2020.
3.3.2 Sostegno alla gestione della Fondazione “Cortina 2021” (L.R. n. 7/2016)
Ai sensi dell’art. 19 della L.R. n.7/2016, la Regione del Veneto ha aderito alla Fondazione “Cortina
2021” assegnando un contributo di € 100.000,00 per la gestione delle attività della fondazione
stessa, finalizzate alla promozione e successiva organizzazione dei Campionati Mondiali di Sci
Alpino per il 2021. Sono a tal riguardo stati adottati i seguenti provvedimenti:
− DGR n. 700 del 17/5/2016 – adesione alla Fondazione;
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− DGR n. 795 del 27/5/2016 – approvazione statuto Fondazione;
− DDR n. 429 del 17/6/2016 – impegno di spesa acconto contributo € 5.000,00;
− DGR n. 1261 del 01/8/2016 – approvazione programma iniziative;
− DDR n. 31 del 08/9/2016 – impegno di spesa saldo contributo € 95.000,00.
3.3.3 Sostegno alla candidatura della Città di Vicenza per l’assegnazione dei campionati
mondiali di ciclismo su strada 2020 (L.R. n. 45/2017)
Con l’art. 8 della L.R. 29 dicembre 2017, n. 45 (Collegato alla legge di stabilità regionale 2018), la
Regione ha stabilito di sostenere, con un contributo di 50.000,00 euro, la candidatura della Città di
Vicenza per l’assegnazione del Campionato mondiale di ciclismo su strada 2020.
Con DGR n. 1642 del 06/11/2018 è stata disposta la concessione del predetto contributo.
3.3.4 Sostegno al Meeting nazionale giovanile Conegliano-Valdobbiadene per il 2020
Con Deliberazione n. 1693 del 12/11/2018 la Giunta regionale, ai sensi della L.R. n. 8/2015, ha
disposto di sostenere la proposta presentata dall’ A.S.D. Ciclistica Provinciale di Treviso per
l’organizzazione del Meeting Nazionale Giovanile che si terrà a Conegliano e Valdobbiadene nel
corso del 2020, riconoscendo il valore di tale iniziativa sia per l’aspetto del prestigio sportivo che
per la visibilità nazionale e per il possibile ritorno economico e turistico sul territorio veneto.
E’ stata rinviata a successivi provvedimenti la definizione degli ambiti di intervento e della modalità
di partecipazione della Regione al Meeting.
3.3.5 Iniziativa “Le giornate dello sport”
Il sistema educativo regionale veneto, ai sensi della L.R. n. 11/2001 e della recente L.R. n. 8/2017,
prevede, tra le politiche scolastiche, anche il sostegno alla diffusione delle discipline sportive.
In ragione di ciò la Regione del Veneto – Direzione Formazione e Istruzione ha attivato nell’ultimo
triennio, vale a dire per i tre anni scolastici 2016-2017, 2017-2018 e 2018-2019, l’iniziativa
denominata “Le giornate dello sport”, consistente nell’organizzazione di tre giornate, successive
alla chiusura delle scuole per le vacanze di carnevale, durante le quali le scuole del Veneto (statali,
paritarie e di formazione professionale) hanno modo di programmare, nell’ambito della propria
autonomia, eventi ed iniziative finalizzate ad approfondire l’importanza dell’attività sportiva in
termini educativi e di salute, facendo conoscere agli studenti le discipline sportive presenti nel
territorio e dando loro l’opportunità di praticarle anche negli ambienti scolastici. Obiettivo di fondo
è dunque agevolare le occasioni per i ragazzi di praticare l’attività sportiva, anche all’aria aperta,
nella consapevolezza che lo sport con le sue regole (fair play e rispetto degli avversari, corretto
utilizzo del corpo) costituisce il naturale completamento dell’attività formativa svolta nelle scuole.
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PARTE IV
PIANIFICAZIONE REGIONALE
2019-2021
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4.1

FINALITA’ GENERALI DELL’AZIONE REGIONALE

Le finalità generali dell’azione regionale a sostegno dello sport, anche per il periodo 2019-2021,
sono indirizzate ad intercettare le esigenze del mondo sportivo con l’obiettivo di adattare le
politiche regionali di settore ai nuovi bisogni emergenti nel contesto sociale del territorio Veneto.
L’intento è di promuovere il concetto di sport inteso nel senso più ampio, come attività motoria e
sportiva accessibile a tutta la cittadinanza, rimuovendo ogni ostacolo che ne impedisca l’esercizio.
Tale concetto, che deve peraltro necessariamente includere le attività e le fasce d’età normalmente
rappresentate dallo sport agonistico, a qualsiasi livello di prestazione o manifestazione (compresi i
grandi eventi), include anche quelle nelle quali la pratica sportiva si connota più come generica
attività fisico-motoria rivolta al miglioramento della qualità della vita, il cui svolgimento quindi fa
assumere allo sport anche il valore di servizio sociale e di importante fattore di inclusione, oltre che
di mezzo per veicolare principi educativi alle giovani generazioni attraverso l’ambiente scolastico.
In effetti, il concetto classico di sport inteso solo come attività praticata nell’ambito di strutture
codificate e preordinate ad una specifica disciplina, ha subito nel tempo un progressivo mutamento:
l’attività sportiva ha infatti assunto anche connotati diversi dal puro agonismo, generando di
conseguenza una domanda estremamente diversificata ed orientata pure al benessere psicofisico e al
mantenimento di uno stile di vita sano e salutare, in sostanza finalizzata ad abbassare le percentuali
di sedentarietà precedentemente descritte (capitolo 2.2.3 della Parte II).
L’attenzione alle richieste dell’utenza non può più quindi limitarsi solo alla realizzazione di
strutture che consentono lo svolgimento di sport competitivi, ma va allargata al sostegno di
iniziative che permettano a coloro che intendono fare generica attività sportiva, motoria e ricreativa,
di poterlo fare secondo schemi, ambientazioni, tempi e ritmi orientati alle proprie necessità, così
rispondendo appieno alle nuove forme di sport di cittadinanza richieste dall’utenza e richiamate
dall’art. 5 della L.R. n. 8/2015.
Per questo motivo la definizione delle politiche regionali presuppone, nell’ottica della massima
partecipazione, un’azione sinergica che include il coinvolgimento di tutti i protagonisti del settore
citati nell’art. 2, c. 1 della L.R. n. 8/2015 (CONI e CIP con le rispettive articolazioni territoriali,
Enti pubblici locali, Istituzioni scolastiche, Università), ma in particolar modo del mondo
dell’associazionismo sportivo veneto che, come ricordato in precedenza, si caratterizza come una
delle realtà numericamente più rilevanti nel contesto nazionale.
Inoltre per facilitare e rendere sostenibile la pianificazione regionale, risultano importanti le azioni
sinergiche, attuabili sia a livello nazionale che regionale, in ottica di “Salute in Tutte le Politiche”.
E’ necessario affiancare alla pianificazione regionale per lo sport, la promozione di una più ampia
attenzione verso uno stile di vita attivo, quale uno dei fattori concorrenti alla salute globale dal
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punto di vista fisico, sociale e psicologico. Questo non può prescindere dalla promozione di una
cultura della salute nella quale la persona, inserita in una comunità, è chiamata responsabilmente a
prendersi cura della propria ed altrui salute in ogni fascia d’età e nei diversi contesti di vita. Nel
contempo, anche la collettività è impegnata a sostenere e facilitare le scelte dei singoli, investendo
sui determinanti anche ambientali che agevolano tali scelte e garantendo il principio di equità. Lo
sport diventa così un’espressione importante di tale cultura sostenuta dall’azione sinergica di tante
istituzioni e attori (del mondo scolastico, produttivo, sanitario, sociale), capaci di azioni trasversali
che si rafforzano reciprocamente. In questa ottica, “intersettorialità” diventa una parola chiave per
garantire la sostenibilità della pianificazione regionale e il raggiungimento degli obiettivi preposti.
Le politiche regionali di settore potranno quindi utilmente far tesoro anche di azioni trasversali già
positivamente messe a frutto con diverse iniziative realizzate nel recente passato, come è avvenuto
con il coordinamento regionale “Salute in tutte le politiche – Scuola” con cui si è attuata una
importante sinergia in materia di salute, scuola e attività motoria.
Sarà inoltre di fondamentale importanza, considerata l’attualità dell’argomento anche nel contesto
sportivo nazionale, dare continuità al percorso avviato con l’approvazione della Carta Etica dello
sport veneto, mediante iniziative regionali di promozione dell’etica sportiva a tutti i livelli. La
trasmissione di sani principi nello sport e attraverso lo sport, infatti, può rappresentare un valore
aggiunto di indiscutibile rilievo per la crescita individuale della persona e per la convivenza sociale.
Le finalità generali dell’azione regionale, così esposte, risultano in linea anche con i contenuti in
materia di sport richiamati nell’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile, adottata con risoluzione
del 25 settembre 2015 dall’Assemblea Generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU),
nel cui contesto si riconosce il crescente contributo dello sport per la realizzazione dello sviluppo e
della pace attraverso la promozione della tolleranza e del rispetto ed anche attraverso i contributi
per l’emancipazione delle donne e dei giovani, degli individui e delle comunità, così come per gli
obiettivi in materia di inclusione sociale, educazione e sanità.
La Regione Veneto condivide inoltre il cammino virtuoso del CONI verso la

sostenibilità,

avvalorato dal recente impegno per il raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs
- Sustainable Development Goals). Il CONI, attraverso singoli progetti e attività, si è impegnato ad
attuare delle azioni nel proprio piano programmatico e a integrare questi obiettivi nella propria
strategia e nei processi di rendicontazione della sostenibilità. Nel maggio 2017, il CONI –
nell’ambito del Festival dello Sviluppo Sostenibile organizzato da ASviS (Alleanza italiana per lo
Sviluppo Sostenibile) ha adottato tre Obiettivi di Sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030, di seguito
elencati: 1) allenare corpo e mente e supportare l’obiettivo di sviluppo sostenibile n. 3, per
assicurare la salute e il benessere per tutti, in ogni fase della vita; 2) lotta contro ogni forma di
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discriminazione verso le donne supportando l’obiettivo di sviluppo sostenibile n. 5, per sconfiggere
le disuguaglianze di genere; 3) promuovere il contrasto alle disuguaglianze e disparità sociali a
supporto dell’obiettivo di sviluppo sostenibile n. 10.
4.2

SINERGIE CON ALTRI PIANI REGIONALI

La tutela della salute è uno degli obiettivi fondamentali della Regione, su cui convergono più linee
d’intervento facenti capo a diversi strumenti di pianificazione tra di loro interagenti al fine ultimo di
rendere maggiormente efficace ed incisa l’azione regionale. La maggiore sinergia in materia sport e
attività motoria viene attuata attraverso il Piano Regionale di Prevenzione, approvato con DGR n.
749/2015 e prorogato con DGR n. 792/2018. Il Piano Regionale per la Promozione dell’Attività
Motoria, contenuto in esso, promuove l’attività motoria e gli stili di vita attivi secondo un approccio
mirato all’intero ciclo di vita e comprende interventi sui determinanti ambientali e sociali del
movimento, oltre che su quelli culturali, attraverso programmi didattici per le nuove generazioni,
affinché praticare attività motoria diventi un comportamento abituale del vivere quotidiano.
Inoltre, all’interno del nuovo Piano Socio Sanitario regionale 2019-2023 (L.R. n. 48/2018), le
Palestre della Salute (di cui in Parte III, 3.2.5) rappresentano un importante tassello nella presa in
carico del soggetto con cronicità, aprendo un’opportunità per lo stesso nella fase post-riabilitativa:
nel loro ruolo complementare delle strutture sanitarie, mirano a promuovere il processo di
invecchiamento sano e attivo della popolazione.
La Regione Veneto ha riconosciuto a pieno titolo anche lo sport, associato al benessere, come uno
dei fondamentali fattori turistici. È stato infatti inserito come elemento motivazionale nel Piano
Strategico del Turismo del Veneto (DCR n. 19 del 29 gennaio 2019). Sono in considerevole
aumento i turisti italiani e stranieri che scelgono la terra veneta come meta per trascorrere vacanze
collegate alla salute e al benessere e per esercitare l’attività sportiva in tutte le sue varie
declinazioni: sun & fun (mare family, mare senior, mare giovani), open air, montagna estiva,
montagna invernale (neve family, sci e sport invernali), parchi a tema, parchi avventura, trattamenti
benessere, corsi di meditazione, yoga e arti marziali, vacanze riabilitative, nordic walking, slow
bike, sport acquatici (vela, surf, windsurf, kytesurf, canoing, rafting, canyoning, ecc.), trekking, sci
di fondo, sci alpino, ciaspole, arrampicata, golf, bike, moto, cavallo e ippovie.
4.3

OBIETTIVI SPECIFICI

In attuazione delle finalità generali sopra esposte e in coerenza con le disposizioni normative della
L.R. n. 8/2015, si illustrano di seguito gli obiettivi della pianificazione regionale da realizzare per il
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periodo 2019-2021: 1) miglioramento dell’offerta impiantistica; 2) sostegno e promozione della
pratica sportiva e motoria a tutti i livelli; 3) tutela della salute, sicurezza ed accessibilità nello sport.
Di seguito si riporta il quadro grafico che sintetizza gli obiettivi specifici da perseguire, con le
conseguenti azioni da porre in essere nel triennio di riferimento 2019-2021.

4.3.1 Miglioramento dell’offerta impiantistica sportiva
E’ ormai assodato come la pratica sportiva nel tempo abbia assunto valenza sempre più importante,
portando ad una diffusione ormai capillare dell’attività motoria non solo tra i giovani, ma anche in
ampie classi di età, con il coinvolgimento di larghe fasce della popolazione.
Di conseguenza, la richiesta dell’utenza di poter praticare l’attività sportiva prescelta si è tradotta
nella necessità di poter disporre di spazi adeguati ed attrezzati in grado di soddisfare la domanda.
Per di più, il graduale e sempre maggiore inserimento dell’educazione fisica nella scuola ha
comportato ha necessità di dotare le strutture scolastiche di spazi adeguati ad ospitare le classi per
poter assolvere ai programmi ministeriali. La diffusione di discipline che hanno trovato più ampia
adesione, quali il calcio, il basket, la pallavolo, il tennis, ha dato impulso ad interventi destinati a
realizzare gli impianti idonei allo svolgimento di tali attività. Con interventi pubblici e privati si è
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quindi nel tempo realizzato un patrimonio di strutture sportive al fine di dare una risposta il più
possibile adeguata alle necessità emergenti.
Come precedentemente riportato nella Parte II, cap. 2.2.4 del presente elaborato, la Regione per il
tramite dell’Osservatorio per lo sport ha dato avvio, in collaborazione con il CONI Nazionale e
mediante apposita convenzione sottoscritta nel corso del 2017, alla realizzazione del nuovo
censimento degli impianti sportivi del Veneto. A seguito del completamento di tale attività, previsto
per luglio 2019, verrà quindi rappresentata una situazione aggiornata della dotazione di strutture
sportive presenti nel territorio, tale da fornire un valido strumento di analisi e programmazione degli
interventi in materia di impiantistica sportiva a supporto delle future politiche di settore.
Per quanto attiene all’affidamento della gestione degli impianti sportivi pubblici, in attuazione delle
disposizioni di cui alla Legge n. 289/2002, art. 90, la Regione del Veneto, con gli artt. da 24 a 27
della L.R. n. 8/2015, ha provveduto a delineare procedure, criteri, modalità e ambiti di applicazione
che le Amministrazioni comunali sono tenute ad osservare in sede di assegnazione in gestione degli
impianti sportivi di proprietà pubblica, salvo casi particolari puntualmente definiti.
L’applicazione della norma non comporta attività da porre in essere da parte della Regione. Peraltro
appare opportuno assumere iniziative di “consulenza” a favore di Amministrazioni comunali, dal
momento che sono state avanzate richieste in relazione a problemi verificatisi in sede di attuazione
delle procedure di individuazione dei gestori e di affidamento agli stessi degli impianti.
Azioni regionali a favore dell’impiantistica sportiva (Art. 11 L.R. 8/2015)
Le difficoltà finanziarie che hanno caratterizzato la crisi economica del paese, purtroppo hanno
inciso di riflesso anche nelle politiche sportive regionali degli anni passati. Di fatto, la soddisfazione
delle richieste dell’utenza sportiva si è rivelata problematica, essendo notevolmente calati gli
investimenti sia pubblici che privati, con un progressivo deterioramento del peraltro cospicuo
patrimonio impiantistico del territorio. Detto ciò, si sta progressivamente tornando ad operare per il
recupero funzionale degli impianti, anche se, considerate le necessità emergenti, un adeguato
intervento regionale per risultare efficace dovrebbe prevedere stanziamenti di rilievo.
Per il periodo 2019-2021 l’obiettivo regionale di migliorare l’offerta impiantistica e strutturale nel
settore sport si concretizzerà, ai sensi dell’art. 11 della L.R. n. 8/2015, mediante azioni finalizzate al
completamento e messa in sicurezza del patrimonio impiantistico esistente, nonché al finanziamento
per la realizzazione di nuovi impianti sportivi, comprese aree e percorsi attrezzati destinati allo
sport di cittadinanza (ex art. 5 L.R. 8/2015).
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In particolare si studierà la possibilità di codificare, realizzare od organizzare, in collaborazione con
le amministrazioni comunali, spazi pubblici in funzione di piccole palestre (10X20 m) attrezzate
opportunamente per poter svolgere corsi di attività motoria per anziani.
4.3.2 Sostegno e promozione della pratica motoria e sportiva a tutti i livelli
Tenuto conto degli obiettivi che la L.R. n. 8/2015 si propone e delle positive esperienze derivanti
dalla pregressa programmazione, si ritiene opportuno dare continuità al sostegno di iniziative volte
a promuovere ed incentivare la pratica sportiva riconoscendone la funzione sociale ed aggregativa,
oltre agli effetti benefici sulla salute della persona. La diversificazione della domanda di pratica
sportiva derivante in particolare dall’esigenza di attività socializzanti in ambienti naturalistici e
distensivi, induce infatti a focalizzare l’attenzione anche sulle attività svolte al di fuori dell’ambito
agonistico, finalizzate al raggiungimento di obiettivi diversi dal risultato di mera prestazione
sportiva, che mirano prevalentemente al raggiungimento di un benessere psico-fisico.
Le azioni programmate anche nel presente piano possono risentire tuttavia dei pesanti limiti di
finanziamento imposti al settore, in un clima di generale riduzione di risorse pubbliche; pertanto le
potenzialità di intervento sono condizionate dalla disponibilità di adeguate risorse economiche.
Risulta quindi necessario puntare su una metodologia di programmazione basata su una logica di
sistema e di sussidiarietà fra Enti ed Organismi sportivi, che tenda ad una ottimizzazione di risorse,
mezzi e competenze. In questo contesto è importante che gli organismi preposti assumano un ruolo
rilevante, in quanto in grado di organizzare diffusamente l’attività sportiva nel territorio, attraverso
l’individuazione di strategie operative e promozionali da attuare in sinergia.
Inoltre, come anticipato in tema di finalità generali dell’azione regionale, per dare continuità e
ulteriore sviluppo ad un percorso di grande rilevanza portato a compimento con l’approvazione
della Carta Etica dello sport veneto, tra le azioni da sostenere in tale contesto rientrano anche tutti i
progetti e le iniziative di promozione dell’etica sportiva organizzate e coordinate da soggetti che
abbiano già provveduto all’adesione alla Carta Etica. Tali iniziative infatti, nel costituire conferma e
concretezza dell’impegno preso dal soggetto proponente nel far propri i principi dell’etica sportiva
richiamati dall’art. 3 della L.R. 8/2015, saranno ritenute meritevoli di sostegno finanziario regionale
ai sensi degli artt. 12, 13 e 15 della Legge stessa.
Nel dare corso alle azioni di sostegno alla pratica sportiva, la Giunta regionale potrà promuovere la
conclusione di accordi o la stipula di convenzioni con altre amministrazioni pubbliche, a carattere
gratuito od oneroso, ai sensi dell’art. 20 della L.R. n. 8/2015.
Di seguito si descrivono le azioni necessarie per l’attuazione dell’obiettivo.
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Azioni regionali per la promozione della pratica sportiva (Art. 12 L.R. 8/2015)
Ai sensi dell’art. 12 della legge, per la promozione della pratica sportiva si potrà procedere
mediante bandi al finanziamento regionale per iniziative inerenti:
− corsi di avviamento all’attività motoria e sportiva per tutti e finalizzati alla promozione del
benessere psicofisico, compresi corsi per il mantenimento e le riabilitazione degli anziani;
− attività organizzate in spazi urbani, parchi e spazi verdi, rivolte a tutti, che favoriscono lo
sviluppo dello sport di cittadinanza come previsto dall’art. 5 della legge stessa;
− manifestazioni sportive di natura promozionale, agonistica e spettacolare;
− corsi di formazione, qualificazione ed aggiornamento tecnico degli operatori sportivi realizzati
dal CONI, dal CIP e dalle loro articolazioni territoriali;
− convegni, seminari, studi e campagne promozionali in materia di sport, in particolare se
finalizzati alla promozione dell’etica sportiva ed organizzati da soggetti che hanno aderito alla
Carta Etica dello sport veneto;
− acquisto di attrezzature per lo svolgimento dell’attività motoria di atleti disabili;
− acquisto di dispositivi medici di primo soccorso.
Azioni regionali per l’organizzazione di eventi, progetti e campagne promozionali
(Art. 13 L.R. 8/2015)
La Regione potrà organizzare direttamente, o in collaborazione con altri operatori sia pubblici che
privati, eventi sportivi e campagne di sensibilizzazione, educazione e informazione in tema di sport
ed attività motoria, anche orientati a diffondere l’etica sportiva fin dalle attività sportive di base.
In particolare, potrà essere sostenuta l’organizzazione di eventi o progetti già portati all’attenzione
dell’Amministrazione regionale per la complessità organizzativa, la compartecipazione di più
soggetti pubblici/privati, l’evidente rilevanza internazionale e il conseguente valore promozionale.
Azioni regionali per la promozione dello sport in ambito scolastico
(Art. 15 L.R. 8/2015)
Per il periodo 2019-2021 si darà continuità al sostegno regionale per iniziative di promozione dello
sport in ambito scolastico, che potranno consistere in progetti di avviamento all’attività sportiva
anche a livello agonistico organizzati dall’Ufficio Scolastico Regionale del MIUR, anche in
collaborazione con il CONI, in progetti di avviamento all’attività sportiva e alla psicomotricità,
oppure nella partecipazione a progetti scolastici relativi a percorsi motori e sportivi che prevedano
l’integrazione anche di allievi con disabilità. I progetti potranno essere inclusi nei programmi di
attività approvati con l’iniziativa “Salute in tutte le politiche – Protocollo d intesa Regione Scuola”.
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Inoltre, potranno essere sostenute iniziative di promozione dell’etica sportiva attivate nelle scuole:
l’istituzione scolastica, infatti, costituisce il luogo privilegiato per la trasmissione di valori e principi
educativi alle giovani generazioni anche attraverso una corretta concezione dello sport.
Azioni regionali per la promozione della pratica sportiva degli atleti con disabilità
(Art. 16 L.R. 8/2015)
In continuità con le azioni intraprese nel precedente triennio, la Regione, ai sensi dell’art. 16 della
L.R. 8/2015, si propone di sostenere e promuovere la pratica sportiva delle persone diversamente
abili, individuando nello sport uno strumento essenziale per incentivare l’integrazione, abbattere le
diversità e nel contempo favorire l’inclusione sociale. Con la propria azione la Regione intende
quindi confermare il proprio intervento in un settore ritenuto di fondamentale importanza non solo
dal punto di vista strettamente sportivo, ma anche al fine di una totale inclusione delle persone con
disabilità in tutti gli ambiti della società civile, sostenendo l’attività promossa dall’associazionismo
sportivo anche attraverso accordi ed intese con il Comitato Italiano Paralimpico (CIP) o con altri
operatori del settore. Obiettivo comune è pertanto di avvicinare un numero sempre maggiore di
persone diversamente abili al mondo dello sport e di creare le condizioni perché possano essere
considerati veri e propri atleti con pari dignità rispetto agli atleti normodotati.
Azioni regionali a favore dell’eccellenza nello sport (art. 17 L.R. 8/2015)
Ai sensi dell’art. 17 la Regione può sostenere iniziative per l’organizzazione di manifestazioni
sportive che rivestano carattere di eccellenza, come competizioni olimpiche e paralimpiche e fasi
finali di campionati europei o mondiali riconosciuti dal CONI o dal CIP. Trattasi di eventi ad
elevato contenuto agonistico e spettacolare, con grande diffusione da parte dei mezzi di
comunicazione di massa, che, se svolti nella nostra Regione, costituiscono un’imponente cassa di
risonanza non solo dal punto di vista sportivo, ma anche turistico e di promozione del territorio.
Azioni regionali per la salvaguardia delle discipline sportive tradizionali venete
(art. 18 L.R. 8/2015)
Ai sensi dell’art. 18 della L.R. n. 8/2015 la Regione, nell’ambito della sua azione di tutela delle
tradizioni, dei valori culturali della storia e della civiltà veneta, sostiene ed incentiva le discipline
sportive tradizionali venete, quali espressione di una radicata e diffusa tradizione popolare.
Come descritto nella Parte III, cap. 3.2.3, a seguito della DGR n. 1000 del 06/7/2018, che ha
approvato un elenco di discipline sportive tradizionali venete risultato da un’apposita indagine
condotta nel territorio, sono stati creati i presupposti per dare concreta attuazione all’art. 18, ovvero
per sostenere ed incentivare specifiche azioni finalizzate alla promozione delle discipline sportive
tradizionali venete, da realizzare in collaborazione con tutti i soggetti a vario titolo interessati.
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La Regione potrà intervenire attraverso bandi aperti, o anche proponendo progetti con riferimento
ad una o più categorie di sport e giochi tradizionali, oppure con specifico riferimento ad una zona
del territorio regionale ove sia maggiormente radicata una particolare disciplina tradizionale.

4.3.3 Tutela della salute, sicurezza ed accessibilità nello sport
Salute, sicurezza e accessibilità nello sport sono punti fermi della L.R. 8/2015.
Per quanto riguarda la salute, in particolare, sono ben noti gli effetti preventivi dell’attività fisica nei
confronti delle malattie croniche non trasmissibili (MCNT) quali malattie cardiovascolari, ictus,
diabete, obesità, tumori. Si pensi poi all’aumento del grado di autonomia negli anziani, con il
contrasto alle patologie connesse all’invecchiamento (riduzione del rischio di cadute); all’influenza
positiva sul benessere psicofisico, sulla depressione e su altri disturbi mentali. Le evidenze più
recenti sull’attività fisica mostrano come circa un terzo delle morti premature totali siano correlate
al sovrappeso e all'inattività; stesso rapporto registrano le nelle morti per cancro dovute a scorretta
alimentazione, sedentarietà e sovrappeso. Statistiche rivelano che la sedentarietà è in grado di
ridurre l'aspettativa di vita mediamente di 4 anni, mentre praticare attività fisica anche al di sotto dei
livelli raccomandati (30 minuti la maggior parte dei giorni della settimana) può aumentare di 3 anni
la durata della vita. La sedentarietà quindi va trattata come un’emergenza, mentre l'attività fisica
diviene una priorità della sanità pubblica. A tal fine iniziative di promozione dell'attività fisica
devono essere efficacemente rinforzate, anche potenziando le campagne informative e gli
investimenti economici a favore degli stili di vita sani.
Azioni regionali di contrasto al fenomeno del doping (art. 14 L.R. 8/2015)
La Regione, nell’ambito delle competenze indicate all’art. 5 della legge 14 dicembre 2000, n. 376
“Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping”, si porrà
quale parte attiva proponendo la definizione di un piano per la lotta al doping, anche mediante
azioni di prevenzione e sensibilizzazione al problema presso gli operatori sportivi.
La Giunta regionale, come previsto dal comma 2 dell’art. 14 della legge regionale n. 8/2015,
definirà un Piano pluriennale di attività per la lotta al doping.
Azioni regionali per la promozione dell’esercizio fisico strutturato e adattato Palestre della Salute (art. 21 L.R. 8/2015)
L’art. 21 della L.R. n. 8/2015 stabilisce che la Regione, in aderenza alle programmazioni nazionali e
internazionali in materia di prevenzione, promuove e diffonde la pratica dell’esercizio fisico nelle
persone con patologie croniche. Programmi mirati di esercizio fisico e strutturato devono essere

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 47 del 10 maggio 2019
233
_______________________________________________________________________________________________________

51
svolti, su prescrizione o su consiglio medico e sotto il controllo di un laureato magistrale in scienze
motorie con indirizzo in attività motoria preventiva e adattata, nell’ambito di idonee strutture
pubbliche o private definite “Palestre della Salute” e riconosciute con apposita procedura di
certificazione regionale. In attuazione di quanto sopra, con DGR n. 925/2017 sono stati quindi
approvati requisiti e procedimento necessari ad ottenere la certificazione di “Palestra della Salute”.
Con successiva DGR n. 280/2018 si è provveduto all’aggiornamento dei requisiti organizzativi e
strutturali per ottenere la predetta certificazione, nonché, per gli aspetti relativi alla formazione che
diviene obbligatoria, alla definizione dei requisiti delle strutture prescelte per la formazione dei
laureati in Scienze e Tecniche delle attività motorie preventive ed adattate. E’ stato inoltre istituito
un Gruppo regionale di coordinamento per la programmazione delle relative attività formative.
Trattandosi peraltro di materia prettamente sanitaria, con una organizzazione già operante,
l’impegno del settore sport non può che limitarsi alla definizione delle caratteristiche e dei
parametri funzionali di dette strutture, come di fatto è avvenuto, lasciando al settore Sanità il
prosieguo delle azioni necessarie per il conseguimento dell’obiettivo atteso.
Sicurezza nella pratica delle attività motorie e sportive (art. 22 L.R. 8/2015)
L’impianto disegnato dall’art. 22 della legge mira a garantire la pratica di attività motorie e sportive
in piena sicurezza, all’interno di palestre ed altri impianti sportivi aperti al pubblico, sotto la
supervisione di personale preparato professionalmente, in grado di verificare i carichi di lavoro
dell’utenza e di coordinarne le attività anche mediante la predisposizione di adeguati programmi.
Per la corretta applicazione della norma sono previste sanzioni, verifiche e controlli sui luoghi di
svolgimento dell’attività e sul possesso dei requisiti da parte del personale qualificato.
L’onere delle verifiche e dell’applicazione delle sanzioni è attribuito in carico alle Amministrazioni
comunali, in considerazione anche della natura principalmente commerciale dell’attività.
Di conseguenza il coinvolgimento della Regione nel processo è del tutto marginale, limitandosi a
disposizioni che vengono espletate da soggetti terzi. Non sono quindi previste azioni che possano
rientrare nell’economia del presente piano.
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4.4

DOTAZIONE FINANZIARIA E FABBISOGNI ATTESI

Il Bilancio di previsione 2019-2021, approvato con L.R. n. 45 del 21 dicembre 2018, per le attività
facenti capo alla L.R. n. 8/2015 ha previsto uno stanziamento complessivo di euro 1.850.000,00 a
valere interamente sull’esercizio 2019, di cui euro 800.000,00 per interventi di spesa corrente a
favore dell’incentivazione della pratica motoria e sportiva ed euro 1.050.000,00 per interventi di
spesa di investimento finalizzati al miglioramento dell’offerta impiantistica sportiva.
Non vi sono indicazioni nella citata L.R. n. 45/2018 per le attività riferite alla L.R. n. 8/2015
relativamente agli esercizi 2020 e 2021, il cui mancato stanziamento di risorse non permette di
effettuare una puntuale programmazione delle politiche regionali in materia di sport.
Con gli schemi sotto riportati (cap. 4.4.1 Spesa corrente e 4.4.2 Spesa d’investimento), si dà
evidenza della dotazione finanziaria per le linee di spesa, sia corrente che di investimento, da
attivare nel corso del 2019 alla luce dello stanziamento sopra indicato.
Per quanto concerne i fabbisogni attesi per gli esercizi 2020 e 2021, al fine di dare maggior
compiutezza a tutte le linee di finanziamento previste dalla L.R. n. 8/2015, sarebbe auspicabile con i
prossimi bilanci prevedere un aumento di risorse, rispetto allo stanziamento già previsto per il 2019,
sia con riguardo ad iniziative di promozione della pratica sportiva che per interventi di impiantistica
sportiva.
Ciò infatti consentirebbe di mirare in maniera più concreta al conseguimento dei risultati attesi per
il settore sport nel Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFR) 2019-2021, ovvero:
− incrementare la dotazione impiantistica e migliorarne l’accessibilità, sia con il completamento e
messa in sicurezza del patrimonio esistente che con la realizzazione di nuovi impianti sportivi,
anche aventi le caratteristiche di eccellenza definite dalla stessa legge (art. 4, lettera h);
− incrementare la diffusione della pratica sportiva e motoria a tutti i livelli ed in particolare tra gli
atleti diversamente abili, con un sostegno mirato e più consistente delle azioni specifiche in
favore della pratica sportiva e motoria previste dalla L.R. n. 8/2015, contribuendo in tal modo
ad un possibile decremento degli indicatori di sedentarietà della popolazione (di cui si è data
descrizione nella Parte II, cap. 2.2.3, Fig. 4) e ad un corrispondente miglioramento della salute
e del benessere psicofisico della collettività.
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4.4.1 – SPESA CORRENTE
Linea di spesa
Capitolo

Bilancio di previsione (L.R. n. 45/2018)

Decreto del Segretario Generale della Programmazione n. 12 del 28/12/2018

2019

2020

2021

0,00

0,00

0,00

102511

Azioni regionali a sostegno
dell’osservatorio per lo sport

102512

Azioni regionali per la
promozione della pratica sportiva

200.000,00

0,00

0,00

102513

Azioni regionali per la
promozione delle discipline
sportive tradizionali venete

0,00

0,00

0,00

102514

Azioni regionali per
l’organizzazione di eventi, progetti
e campagne promozionali per lo
sport

250.000,00

0,00

0,00

102515

Azioni regionali per la
promozione della pratica sportiva
in ambito scolastico

150.000,00

0,00

0,00

102516

Azioni regionali per la
valorizzazione del merito sportivo

0,00

0,00

0,00

102518

Azioni regionali a sostegno della
pratica sportiva degli atleti con
disabilità

200.000,00

0,00

0,00

102520

Azioni regionali a sostegno
dell’organizzazione di
manifestazioni sportive con
carattere di eccellenza

0,00

0,00

0,00

800.000,00

0,00

0,00

TOTALE

4.4.2 - SPESA D’INVESTIMENTO
Linea di spesa

Bilancio di previsione (L.R. n. 45/2018)

Decreto del Segretario Generale della Programmazione n. 12 del 28/12/2018

2019

Capitolo

2020

2021

102517

Azioni regionali a favore
dell’impiantistica sportiva

1.050.000,00

0,00

0,00

102519

Azioni regionali a favore
dell’impiantistica sportiva di
eccellenza

0,00

0,00

0,00

1.050.000,00

0,00

0,00

1.850.000,00

0,00

0,00

TOTALE

TOTALE GENERALE
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PARTE V

GRANDI EVENTI ED ALTRE
INIZIATIVE PROMOZIONALI
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5.1

CANDIDATURA DI MILANO - CORTINA ALLE OLIMPIADI INVERNALI 2026

La Regione del Veneto con la Regione Lombardia, il Comune di Milano e il Comune di Cortina
d’Ampezzo, su indicazione del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), hanno condiviso la
volontà di presentare la candidatura congiunta di Milano e Cortina, in rappresentanza dell’Italia, per
ospitare i Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali che si svolgeranno nel 2026, partecipando
fattivamente alle attività necessarie al raggiungimento di tale fine.
A chiusura della fase di dialogo tenutasi con il Comitato Internazionale Olimpico (CIO),
quest’ultimo, nella seduta di Buenos Aires del 7 e 8 ottobre 2018, ha ufficializzato l’ammissibilità
della candidatura italiana, insieme a quelle di Stoccolma per la Svezia e di Calgary per il Canada
(peraltro successivamente rinunciatario). Dall’esito di ammissibilità della candidatura, la Regione
del Veneto è stata impegnata in una serie di attività complesse che hanno coinvolto una molteplicità
di rapporti istituzionali, sia interni che esterni. Le attività da un lato hanno comportato scelte
strategico-gestionali assunte nelle più alte sedi concertative all’uopo istituite (Comitato per
l’indirizzo e il coordinamento delle attività), dall’altro hanno richiesto un elevato apporto tecnicooperativo attraverso l’attività di appositi Gruppi di lavoro tematici, a cui è affidato
l’approfondimento di problematiche di alto profilo specialistico connesso all’elaborazione del
Dossier di Candidatura e all’adozione di idonee soluzioni tecniche in svariati ambiti materiali
(infrastrutture per lo sport, sostenibilità, trasporti, sicurezza, energia e telecomunicazioni, tematiche
legali ed amministrative). In particolare si è resa necessaria la stesura di un Protocollo d’Intesa per
la definizione di finalità da perseguire e di funzioni da svolgere da parte delle Amministrazioni
coinvolte, nonché le necessarie misure organizzative, con la partecipazione del CONI quale
soggetto attuatore a cui è stata affidata la redazione del Dossier di Candidatura.
In ragione di ciò, con DGR n. 1520 del 22/10/2018 è stato approvato uno schema di Protocollo
d’Intesa tra i soggetti coinvolti nella realizzazione del Dossier di Candidatura, nonché l’istituzione
del Comitato di Indirizzo per il coordinamento delle attività afferenti la fase della candidatura
stessa, composto dai Presidenti della Regione del Veneto e della Lombardia, dai Sindaci dei
Comuni di Milano e di Cortina d’Ampezzo e dal Presidente del CONI. Tale Protocollo, modificato
in accordo tra le parti con DGR n. 1611 del 30/10/2018 che ha previsto alcune specificazioni di
carattere organizzativo, è stato poi sottoscritto in data 5/11/2018.
A seguito del sostegno alla candidatura espresso dal Consiglio dei Ministri il 10/01/2019, il Dossier
di Candidatura è stato regolarmente presentato al CIO entro il termine stabilito del 11/01/2019.
Inoltre, è stata avviata l’attività di implementazione dello stesso Dossier, mediante l’elaborazione
dell’ulteriore documentazione prevista, che dovrà essere completata entro aprile 2019.
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La Commissione di Valutazione del CIO dovrà ora esaminare le due candidature, italiana e svedese:
dopo una visita alle città candidate prevista per aprile 2019, si esprimerà con un Report di
Valutazione che verrà presentato in occasione dell’Assemblea del CIO in programma per giugno
2019, nella quale verrà effettuata la scelta finale dell’assegnazione dei Giochi Olimpici.
5.2

CAMPIONATI MONDIALI DI SCI ALPINO 2021 A CORTINA D’AMPEZZO

In occasione dei Campionati Mondiali di Sci Alpino del 2021 assegnati a Cortina d’Ampezzo, la
Regione del Veneto intende mettere in atto le azioni necessarie a rilanciare lo sport sciistico, in
particolare attraverso l’integrazione della dotazione impiantistica esistente e l’adeguamento degli
strumenti di pianificazione e programmazione alle esigenze impiantistiche connesse all’evento,
anche nell’ottica di favorire l’accessibilità alle aree interessate dall’evento stesso; tale attività rientra
tra gli obiettivi strategici del Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFR) 2019-2021.
Con l’approvazione della Legge regionale 21/12/2018, n. 45 “Bilancio di previsione 2019-2021”, è
stato previsto il finanziamento delle attività di gestione della Fondazione Cortina 2021, ai sensi
dell’art. 19 L.R. n. 7/2016, mediante i contributi di Euro 600.000,00 a valere sull’esercizio 2019 ed
Euro 600.000,00 a valere sull’esercizio 2020.
La partecipazione alle attività della Fondazione Cortina 2021 prevede l’attivazione di appositi
strumenti di concertazione, mediante incontri con il Governo per il reperimento di risorse e incontri
di coordinamento con gli altri soggetti concorrenti. In particolare, verrà fornito supporto al
Commissario dello Stato e alla Provincia di Belluno per portare avanti tutte le azioni necessarie in
materia di potenziamento delle infrastrutture sportive, attraverso il monitoraggio dell’avanzamento
degli interventi di competenza statale ed il coordinamento delle attività di competenza regionale.

5.3

ATTIVITÀ FORMATIVA PER LE PROFESSIONI DELLA MONTAGNA

L’attività che la Regione del Veneto espleta nel settore delle professioni della montagna è da anni
definita e

consolidata. L’Amministrazione infatti attua le proprie competenze istituzionali

avvalendosi dei Collegi regionali delle Guide alpine e dei Maestri di sci, in stretta collaborazione
con le stesse e sulla base di reciproche intese.
In particolare l’azione regionale si evidenzia con significativa rilevanza in occasione delle prove
d’esame che, come previsto dalle norme di riferimento (le leggi regionali n. 1 e n. 2 del 2005),
intervallano il percorso formativo in occasione sia dell’accesso ai corsi di formazione, sia delle fasi
in cui si articolano i corsi stessi. Dette prove, stabilite su indicazione dei Collegi e preventivamente
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concordate, vengono indette dalla Regione e dalla stessa supervisionate, mediante la partecipazione
di propri esponenti nelle commissioni esaminatrici.
La Regione inoltre provvede a raccogliere ed istruire, in occasione delle prove di preselezione per
l’ammissione ai corsi di formazione, le domande dei candidati, verificandone i requisiti e la
correttezza della documentazione trasmessa.
Dal punto di vista amministrativo il ruolo regionale si esplica nella predisposizione dei
provvedimenti con i quali vengono indette le prove d’esame ed approvati i verbali nei quali
vengono riportati gli esiti delle stesse. Sempre in tale ambito, la Regione provvede ad indire i corsi
di aggiornamento cui gli iscritti agli albi dei rispettivi Collegi devono partecipare con le previste
scadenze per il regolare prosieguo dell’attività.
Per quanto riguarda gli aspetti economici va evidenziato che, diversamente da quanto è stato
realizzato in precedenza, per i corsi di formazione attivati dopo l’esercizio 2016, come sarà per
quelli futuri, non è stato possibile intervenire a sostegno dei costi sostenuti dai candidati,
abbattendone parzialmente l’onere, causa le ormai note difficoltà finanziarie in cui tutti gli enti
pubblici si trovano a dover operare.
Il quadro delineato è attivo da tempo e, come detto, collaudato in un solido rapporto di
collaborazione e non si ritiene vi siano prospettive di variazioni nel medio termine. Pertanto, anche
per gli esercizi compresi del periodo temporale di rifermento del presente piano si intende
proseguire con le medesime modalità poste in essere nei precedenti esercizi, come sopra illustrate.

5.4

INIZIATIVE DELL’ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO

L’Istituto per il Credito Sportivo, con sede a Roma, opera sul territorio nazionale sia a favore di
soggetti pubblici che di soggetti privati, finanziando principalmente interventi, anche accessori, che
riguardino il patrimonio impiantistico sportivo e, in epoca più recente, anche il patrimonio culturale.
Come riscontrabile dalla ragione sociale, si tratta a tutti gli effetti di una banca, attualmente unico
soggetto di diritto pubblico, che ha come riferimento operativo prioritario l’impianto sportivo.
Per agevolare i rapporti con le singole aree e per una più puntuale operatività a livello locale si
avvale di propri dipendenti aventi uffici situati in definite zone di riferimento, sostanzialmente
corrispondenti al territorio delle Regioni.
L’attività principale è costituita, come detto dal sostegno finanziario delle opere da realizzare,
mediante la concessione di mutui, sulla base di procedure di valutazione del rischio, di analisi della
sostenibilità finanziaria dell’intervento, di individuazione di idonee garanzie a copertura
dell’investimento.
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L’Istituto per il Credito Sportivo ha stipulato con alcune Regioni italiane convenzioni in base alle
quali è possibile ottenere, ove si riscontrino le condizioni, l’abbattimento dei tassi applicati.
Anche la Regione del Veneto ha avviato le procedure per coordinare con l’Istituto per il Credito
Sportivo le assegnazioni di risorse.

5.5

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO IN AMBITO SPORTIVO

L’Alternanza Scuola Lavoro rappresenta un segmento fondamentale del curriculum scolastico dello
studente della scuola secondaria di secondo grado, appositamente disciplinata dalla L. 13 luglio
2015, n. 107 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle
disposizioni legislative vigenti”, secondo le linee guida emanate a tale proposito dal MIUR.
In forza di specifica circolare in data 28/3/2017, il MIUR ha successivamente dettato chiarimenti
interpretativi sulla possibilità di attivare percorsi di Alternanza Scuola Lavoro presso società, enti o
associazioni sportive.
Inoltre il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e il Ministro per lo Sport con
protocollo d’intesa del 22/9/2017, finalizzato alla condivisione di obiettivi in tema di scuola e sport,
hanno ritenuto meritevoli di attenzione anche i progetti di Alternanza Scuola Lavoro in ambito
sportivo in coerenza con le linee guida emanate dal MIUR: pertanto dall’anno scolastico 2017/2018
è divenuto possibile attivare progetti di Alternanza Scuola Lavoro in ambito sportivo.
In ragione di ciò, è’ attualmente in corso di elaborazione uno specifico schema di protocollo
d’intesa tra Regione del Veneto, Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto del MIUR, Comitato
Regionale Veneto del CONI, Comitato Regionale Veneto del CIP e Unioncamere Veneto, ai fini di
una collaborazione per la promozione di progetti di Alternanza Scuola Lavoro in ambito sportivo,
che potranno poi trovare sostegno regionale, a seguito di stipula di apposite convenzioni con altre
amministrazioni pubbliche, ai sensi dell’art. 20 della L.R. 8/2015.

5.6

CORRERE TRA SALUTE, AMBIENTE, PRESTAZIONE E SPORT CITIES

Si sta sempre più imponendo nella nostra Regione, accanto alla mobilità slow (cammini, ciclovie,
ippovie) il fenomeno del “running”, della corsa per ogni età e con finalità diverse, così come
l’andare in bicicletta, sia sportiva che no. Negli ultimi anni in effetti si è assistito ad un progressivo
sviluppo delle iniziative di turismo lento ed itinerante, con la moltiplicazione di tracciati, percorsi
ed escursioni, ed è ormai maturo il tempo per sostenere lo sviluppo dei percorsi ciclopedonali adatti
per il running e per la bicicletta.
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Molti Comuni, soprattutto nelle realtà urbane, stanno attrezzando argini o specifici percorsi in aree
verdi, parchi o aree naturalistiche. Si corre e si va in bicicletta quando si ha un po’ di tempo libero,
per mantenersi in forma, per misurarsi, per raggiungere la prestazione. Si corre da soli, in
compagnia o in gruppi organizzati e all’interno di associazioni sportive.
In Italia si stimano circa 6.000.000 di persone fra i 16 ed i 69 anni interessate a praticare
regolarmente jogging/running, alle quali bisogna aggiungere la quantità di persone che punta al
benessere, attraverso la “camminata veloce” (fast walking). Una moda o una passione che non può
che giovare sia al fisico che alla mente, contribuendo anche a combattere lo sviluppo di malattie
come il diabete o il colesterolo alto, che trovano terreno fertile quando ci si alimenta in modo
scorretto e non si pratica adeguata attività fisica. Il running è tra gli sport più praticati, con il
maggiore tasso di crescita negli ultimi anni.
Gli sport praticabili all’esterno (outdoor), e senza l’esigenza di strutture definite stanno registrando
un’accelerazione mai raggiunta nel recente passato. Le “Sport Cities”, declinazione futura, in chiave
sportiva, delle aree metropolitane, diventeranno un punto di riferimento per pubblico e privato,
perché non necessitano di particolari investimenti strutturali, pur mantenendo gli impianti esistenti
in condizioni di fruibilità per gli atleti o i semplici appassionati di sport. Per veder nascere modelli
futuri di Sport Cities bisognerà pianificare interventi di ricucitura urbana e design dello spazio
pubblico, offrendo servizi e palestre a cielo aperto.
Il running, da quello dei camminatori veloci a quello dei maratoneti, è una risorsa fondamentale da
mettere a sistema quando si costruisce, o si cerca di farlo, un rapporto virtuoso fra amministratore e
amministrato. Spazio pubblico, verde e servizi di qualità accessibili per tutti. Questo è il futuro
prossimo. La tendenza è muoversi, in ogni modo possibile ed in ogni luogo, soprattutto nelle aree
urbane. Di corsa, camminando nei parchi come nei centri storici, nel tempo libero o per raggiungere
il luogo di lavoro. In sintesi, sempre più persone camminano e scelgono il movimento fisico come
stile di vita, incastrandolo senza fatica nel caos della vita quotidiana. Un fenomeno che la Regione
Veneto intende accompagnare ed implementare.
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Considerazioni conclusive
Lo sport è sempre stato materia su cui le Regioni hanno sviluppato proprie politiche di sostegno ed
incentivazione, già dal D.P.R. n. 616/77 che con l’art. 56 ha trasferito alle Regioni le funzioni
amministrative statali in materia di turismo ed industria alberghiera, comprensive anche dello sport.
Ai sensi della lettera b) del comma 2 dell’art. 56, infatti, è previsto che siano trasferite alle Regioni
“la promozione di attività sportive e ricreative e la realizzazione dei relativi impianti ed attrezzature,
di intesa, per le attività e gli impianti di interesse dei giovani in età scolare, con gli organi scolastici.
Restano ferme le attribuzioni del CONI per l'organizzazione delle attività agonistiche ad ogni
livello e le relative attività promozionali”.
Con questo riferimento la Regione del Veneto ha operato stanziando risorse che hanno portato un
contributo di assoluta rilevanza nel settore, che si è sviluppato a livelli di eccellenza rispetto a
quanto fatto in ambito nazionale ed anche in confronto ad altre Regioni.
Tuttavia i dati rilevabili nelle pagine del presente piano, nel dimostrare la dinamica dell’impegno
regionale nel settore sotto l’aspetto finanziario, fanno emergere con ogni evidenza come, negli
ultimi anni segnati dalla crisi che ha coinvolto tutti i settori economici del Paese, l’azione della
Regione a favore del mondo dello sport ha subito un significativo rallentamento, risultando in tal
modo palese la difficoltà di continuare a fornire al mondo dello sport veneto il supporto finanziario
che lo stesso avrebbe meritato. Inoltre allo stato attuale, stanti le risorse su cui è possibile far conto
in sede di predisposizione del bilancio regionale, il trend dei finanziamenti allo sport pare
difficilmente mutabile.
Al riguardo va peraltro evidenziato che in data 25/10/2017 è stato presentato al Consiglio regionale
il PDLS n. 43 “Iniziativa regionale contenente, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge
regionale 19 giugno 2014, n. 15, percorsi e contenuti per il riconoscimento di ulteriori e specifiche
forme di autonomia per la Regione del Veneto, in attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della
Costituzione”. Con detto PDLS, approvato dal Consiglio in data 15/11/2017 e trasmesso al
Governo, la Regione del Veneto ha chiesto al Governo centrale forme e condizioni particolari di
autonomia (si tratta di tutte le 23 materie previste dall’art. 117 della Costituzione) ed ha indicato la
misura delle risorse necessarie a finanziarle, quantificandole nei 9/10 del gettito riscosso nel
territorio regionale delle principali imposte erariali, che si aggiungono ai gettiti dei già esistenti
tributi propri regionali. Tra le 23 materie in questione rientra anche lo sport, attualmente in regime
di potestà legislativa concorrente ai sensi dell’art. 117 della Costituzione.
Qualora venisse accolta la richiesta della Regione del Veneto, dovrà essere individuata la misura
che potrà ridare incisività e concretezza, sotto l’aspetto finanziario, alle politiche del settore.
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DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE
(Codice interno: 393692)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 532 del 30 aprile 2019
Approvazione Bando di concorso "Premio per il Comune Onorario Veneto dell'Anno". 2^ Edizione. Programma
anno 2019 - Obiettivo prioritario H. "Premio annuale per i Comuni onorari del Veneto". L.R. 12 settembre 2017, n. 30.
[Emigrazione ed immigrazione]

Note per la trasparenza:
Con la presente deliberazione viene indetta la seconda edizione del Bando di concorso "Premio per il Comune Onorario
Veneto dell'Anno".
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
D.G.R. 1120/2018

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.
L'art. 2 della legge regionale 12 settembre 2017, n. 30 dispone l'istituzione presso la Giunta regionale del "Registro dei Comuni
onorari del Veneto", allo scopo di consentire la realizzazione delle finalità di cui all'articolo 1 della medesima legge, e cioè la
salvaguardia e la promozione dell'identità storica del popolo e della civiltà veneta e il concorso alla valorizzazione delle singole
comunità presenti in Veneto, in Italia e nel mondo.
Ai Comuni iscritti in detto registro è, in particolare, attribuita dalla specifica previsione normativa di cui al comma 3
dell'articolo 2 la facoltà di collaborare nella realizzazione degli obiettivi e delle iniziative di cui all'articolo 1 della legge
regionale n. 2/2003, ossia di una pluralità di interventi volti da un lato a favorire e facilitare il rientro e l'inserimento nel
territorio regionale di cittadini veneti emigrati all'estero nonché dei loro discendenti, e dall'altro a garantire a favore delle
collettività venete all'estero il mantenimento dell'identità veneta e lo sviluppo della cultura d'origine.
Viene ad essi demandata, dal medesimo comma 3 del citato articolo 2, la partecipazione alla formazione del Piano triennale e
del Programma annuale degli interventi di cui all'articolo 14 della summenzionata legge regionale n. 2/2003.
L'articolo 3 della sopracitata L.R. 30/2017, prevede, inoltre l'istituzione del Premio per il Comune Onorario veneto dell'Anno,
che iscritto al Registro dei Comuni onorari del Veneto, si sia contraddistinto per attività e iniziative di promozione della cultura
veneta.
Si rende quindi necessario, al fine di consentire la piena attuazione delle citate previsioni normative, approvare la seconda
edizione del Bando di concorso per l'assegnazione del Premio per l'anno 2019 al Comune, iscritto all'apposito Registro dei
Comuni onorari del Veneto, che si è contraddistinto per attività e iniziative di promozione della cultura veneta, di cui
all'Allegato A alla presente deliberazione, redatto sulla base dei criteri e delle modalità stabiliti con provvedimento della
Giunta regionale n. 1120 del 31 luglio 2018, a seguito di parere favorevole espresso dalla competente Commissione consiliare
in data 4 luglio 2018.
La valutazione sarà affidata ad una Commissione che potrà essere composta, oltre che dall'Assessore regionale ai Flussi
Migratori, o suo delegato, da un qualificato esperto in materia di emigrazione e da un rappresentante dell'associazionismo
veneto di emigrazione. Il Comune che sarà ritenuto dalla Commissione il migliore tra quelli che concorreranno all'avviso
riceverà in Premio la somma di 10.000,00 Euro oltre ad un'apposita targa, attestante il riconoscimento.
L'attribuzione formale del Premio potrà avvenire nel corso di un evento che verrà successivamente programmato, con la
presenza del Sindaco del Comune vincitore, o suo rappresentante, o realizzando un collegamento in video conferenza con lo
stesso.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
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istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTO l'articolo 3, comma 1, della L.R. 12 settembre 2017, n. 30;
VISTA la L.R. n. 2 del 9 gennaio 2003, come modificata dalla L.R. n. 10 del 7 giugno 2013;
VISTO il Piano degli interventi a favore dei Veneti nel mondo da perseguire nel triennio 2019-2021, approvato dal Consiglio
regionale con provvedimento n. 11 del 22 gennaio 2019;
VISTA la D.G.R. n. 250 dell'8 marzo 2019;
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. 14 dicembre 2018, n. 44;
VISTA la L.R. 21 dicembre 2018, n. 45;
VISTO il D.S.G.P. n. 12 del 28 dicembre 2018;
VISTA la Legge n. 241/1990;
VISTO il D. Lgs 14 marzo 2013, n. 33;
VISTO il D.D.R. della Direzione Servizi Sociali n. 22 del 6 aprile 2018;
VISTA la CR n. 64 del 8 giugno 2018;
VISTO il parere favorevole acquisito dalla competente Commissione consiliare in data 4 luglio 2018;
VISTA la D.G.R. n. 1120 del 31 luglio 2018;
VISTE le D.D.G.G.R.R. n. 311 e 312 del 26 marzo 2019;
delibera
1. di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare la seconda edizione del Bando di concorso per l'assegnazione del Premio per l'anno 2019 al Comune,
iscritto all'apposito Registro dei Comuni onorari del Veneto, che si è contraddistinto per attività e iniziative di
promozione della cultura veneta, istituito con legge regionale 12 settembre 2017, n. 30, così come definito
nell'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. di determinare in Euro 10.000,00 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. 103567 del bilancio 2019 "Premio annuale per i Comuni onorari
del Veneto"
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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ALLEGATO A

DGR nr. 532 del 30 aprile 2019

pag. 1 di 3

BANDO DI CONCORSO

“Premio per il Comune Onorario Veneto dell’Anno”
2^ Edizione – Anno 2019

ART. 1 - INDIZIONE E FINALITA’
La Regione del Veneto, bandisce la seconda edizione del Concorso rivolto ai Comuni Onorari del
Veneto che si sono contraddistinti per attività e iniziative di promozione della cultura veneta.
L’attività utile ai fini dell’attribuzione della seconda edizione del premio è quella relativa agli anni
2018 e 2019. Si ritiene di prendere in considerazione, come per il precedente bando, l’attività di un
biennio in considerazione del fatto che nell’anno emanazione del bando stesso il tempo a disposizione
per la realizzazione di attività non è di un’intera annualità.
Lo scopo dell’iniziativa è quello di salvaguardare e promuovere l’identità storica del popolo e della
civiltà veneta e valorizzare le singole comunità venete presenti in Italia e nel mondo.
Il Concorso rappresenta un’occasione perché la cultura della nostra Regione si rifletta anche nel
Veneto costruito oltre i suoi confini.
ART. 2 - CONTENUTO INIZIATIVA
Sono considerate attività e iniziative di promozione della cultura veneta i convegni, i seminari, le
mostre, le manifestazioni, le celebrazioni, i festival e ogni altro evento che abbia come tema
l’emigrazione veneta e/o la finalità di conservare e di valorizzare la cultura e l’identità veneta presso le
comunità venete all’estero.
Le iniziative non devono aver avuto finalità di lucro. Le iniziative realizzate devono essere
analiticamente descritte utilizzando il modulo adottato con provvedimento direttoriale.
ART. 3 - TERMINI E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
La partecipazione al Concorso è gratuita ed è riservata ai Comuni Onorari del Veneto iscritti al registro
regionale di cui all’art.2 della L.R. 30/2017 che abbiano realizzato attività ed iniziative di promozione
della cultura veneta, come previsto al sopraindicato art.1, negli anni 2018-2019.
Il legale rappresentante del Comune, al fine di partecipare al concorso, dovrà presentare istanza di
partecipazione redatta sull’apposito modulo, che è possibile stampare collegandosi al sito
http://www.regione.veneto.it/web/veneti-nel-mondo/registro-dei-comuni-onorari-del-veneto.
L’istanza dovrà essere inviata, indicando in oggetto: “Partecipazione al concorso: Premio per il
Comune Onorario Veneto dell’Anno”, 2^ edizione – Anno 2019:
• Con Posta Elettronica Certificata all’indirizzo: area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it . Le modalità
e i termini per l’utilizzo della stessa sono disponibili nel sito web della Regione del Veneto al seguente
indirizzo: http://www.regione.veneto.it/web/informatica-e-e-government/pec. Si ricorda che per questa
modalità di invio tutti gli allegati devono essere in formato PDF . Il tutto dovrà altresì essere
trasmesso per conoscenza a: flussimigratori@regione.veneto.it.
• A mezzo e-mail, dai soggetti che non siano obbligati al possesso di una casella Pec, all’indirizzo:
area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it. Si ricorda che per questa modalità di invio tutti gli allegati
devono essere in formato PDF e deve essere obbligatoriamente allegata copia di un documento di
identità, in corso di validità, del proponente.
Il tutto dovrà altresì essere trasmesso per conoscenza a: flussimigratori@regione.veneto.it.
L’istanza di partecipazione al concorso, diretta al Presidente della Regione del Veneto, redatta in carta
semplice sull’apposito modulo, dovrà pervenire all’indirizzo di Posta Elettronica Certificata
sopraindicato entro il termine perentorio del 1 settembre 2019.
La documentazione da allegare alla domanda e da trasmettere in formato PDF come sopraindicato è la
seguente:
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Elenco delle attività o delle iniziative realizzate;
Relazione descrittiva delle attività/iniziative realizzate, sottoscritta dal Sindaco del Comune;
Documentazione fotografica, rassegne stampa, materiale multimediale ecc. utile a dimostrare
lo svolgimento delle attività/iniziative;
Copia della documentazione di spesa per la realizzazione delle attività/iniziative;
Dichiarazione del Sindaco attestante il numero di risorse umane e di soggetti pubblici o privati
coinvolti;
Copia di un documento di identità in corso di validità del Sindaco del Comune.

Le domande non corredate dalla documentazione indicata o che non soddisfino integralmente le
condizioni richieste non saranno prese in considerazione. La partecipazione al bando comporta
l’accettazione integrale del presente regolamento. La falsa produzione di documenti e/o l’attestazione
mendace comporta, oltre alla conseguenze di carattere penale, l’esclusione dal Concorso oppure, nel
caso di premio già assegnato, la decadenza dallo stesso e l’obbligo di restituzione della somma
ricevuta.
ART. 4 - MODALITÀ DI SELEZIONE
La documentazione inviata entro il termine indicato all’art.3 verrà esaminata da una Commissione
giudicatrice. La commissione sarà nominata con Decreto del Direttore dell’U.O. Flussi Migratori e sarà
composta dall’Assessore regionale ai Servizi sociali e Flussi Migratori, o suo delegato, da un qualificato
esperto in materia di emigrazione e da un rappresentante dell’associazionismo veneto di emigrazione.
Le domande saranno valutate in base a criteri di merito riportati nella tabella di seguito riportata:
Criterio

Descrizione

Punteggio

1. Numero iniziative realizzate

Iniziative di promozione della
cultura veneta negli anni 2018 e
2019
Qualità
delle
iniziative
desumibile dai contenuti, livello
culturale
delle
attività,
originalità,
innovazione e
creatività della proposta
Interni: dipendenti e dirigenti
del Comune; - Esterni: altri enti
pubblici, sponsor, giornalisti e
opinion leader, partecipazione
di pubblico
Impatto di immagine, di
notorietà
e
in
genere
territoriale delle attività
Apporto di risorse finanziarie
da parte del Comune e di
eventuali altri soggetti pubblici
e privati

Da 0 a2: 0 punti
Da 3 a 6: 3 punti
Oltre 6: punti 5 (max)
da 1 (min) a 10 (max)

2. Contenuti culturali

3. Numero di soggetti coinvolti

4. Ricaduta sul territorio

5.Risorse economiche impiegate

da 1 (min) a 10 (max)

da 1 (min) a 10 (max)

da 1 (min) a 10 (max)

Tale commissione esprimerà un giudizio insindacabile in ordine al Comune che sarà ritenuto
meritevole del premio. Le valutazioni della commissione sono riservate e le conclusioni definitive. Il
Comune vincitore verrà informato con nota dell’Assessore ai Servizi sociali e Flussi Migratori, on.
Manuela Lanzarin.
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ART. 5 - PREMIO
Il Comune che sarà ritenuto dalla Commissione il più meritevole tra quelli che parteciperanno al
Bando di Concorso riceverà in Premio la somma di 10.000,00 Euro. Inoltre, verrà allo stesso
consegnata una apposita targa, attestante il riconoscimento.
ART. 6 - ACCETTAZIONE REGOLAMENTO
La partecipazione al Concorso implica l’accettazione incondizionata del presente regolamento.

ART. 7 FORO ESCLUSIVO
Per qualsiasi controversia inerente il presente Avviso, o derivante dalla sua applicazione, foro
esclusivo sarà quello di Venezia.
ART. 8 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
In base al Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR) “ogni persona ha diritto
alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano”.
I trattamenti di dati personali sono improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la
riservatezza dell’interessato e i suoi diritti.
Il Titolare del trattamento dei dati personali è la Regione del Veneto / Giunta Regionale, con sede a Palazzo
Balbi - Dorsoduro, 3901, 30123 – Venezia.
Il Delegato al trattamento dei dati, ai sensi della DGR n. 596 del 08.05.2018 pubblicata sul BUR n. 44 del
11.05.2018, è il Direttore della Unità Organizzativa Flussi Migratori.
Il Responsabile della Protezione dei dati / Data Protection Officer ha sede a Palazzo Sceriman, Cannaregio,
168, 30121 – Venezia. La casella mail, a cui è possibile rivolgersi per le questioni relative ai trattamenti di
dati personali, è: dpo@regione.veneto.it .
La finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali è verifica dei requisiti necessari per la
partecipazione al Bando di Concorso “Premio per il Comune Onorario Veneto dell’Anno”; la base giuridica
del trattamento (ai sensi degli articoli 6 e/o 9 del Regolamento 2016/679/UE) è lo svolgimento dell’attività
pubblicistica di cui è investito il titolare del trattamento ai sensi dell’art. 3 della L.R. n. 30/2017. I dati
raccolti potranno essere trattati inoltre a fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale)
nonché, in forma aggregata, a fini statistici.
I dati, trattati da persone autorizzate, non saranno comunicati ad altri soggetti né diffusi.
La trasmissione all’Amministrazione regionale dei dati personali riguardanti soggetti terzi coinvolti nella
realizzazione del progetto avverrà sotto la responsabilità dell’Ente/Associazione, tenuto ad acquisire agli atti
della propria struttura la preventiva autorizzazione al trattamento e alla comunicazione all’Amministrazione
regionale di tali dati personali.
I dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.
All’interessato competono i diritti previsti dal Regolamento 2016/679/UE e, in particolare, la possibilità di
chiedere al Delegato l’accesso ai propri dati personali, la rettifica, l’integrazione o, ricorrendone gli estremi,
la cancellazione o la limitazione del trattamento, ovvero di opporsi al loro trattamento.
L’interessato ha diritto di proporre reclamo, ai sensi dell’articolo 77 del Regolamento 2016/679/UE, al
Garante per la protezione dei dati personali con sede in Piazza di Monte Citorio n. 121, 00186 – ROMA,
ovvero ad altra autorità europea di controllo competente.
Il conferimento dei dati è necessario per consentire per consentire gli adempimenti previsti dal procedimento
finalizzato all’attribuzione del Premio per il concorso ““Premio per il Comune Onorario Veneto dell’Anno”
ai sensi della L.R. 30/2017.
Il loro mancato conferimento costituisce causa impeditiva di realizzazione e conclusione dell’iter
procedimentale.

INFORMAZIONI:
flussimigratori@regione.veneto.it
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(Codice interno: 393693)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 533 del 30 aprile 2019
Approvazione di Avviso Pubblico per la presentazione dei progetti relativi alle iniziative e alle attività culturali per
la valorizzazione e la tutela della cultura veneta all'estero. Programma anno 2019 - Obiettivo D. "Sostegno a iniziative
volte a conservare e valorizzare la cultura veneta all'estero quale legame tra le diverse comunità fondato su valori e
tradizioni comuni". L.R. 9 gennaio 2003, n. 2, e s.m.i, art. 9.
[Emigrazione ed immigrazione]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto si approva l'Avviso Pubblico per la presentazione delle domande di contributo per la realizzazione di
progetti di iniziative e attività culturali per la valorizzazione e la tutela della cultura veneta all'estero in attuazione
dell'Obiettivo D. del Programma annuale degli interventi a favore dei Veneti nel mondo anno 2019, approvato con DGR n.
250/2019.

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.
La legge regionale 9 gennaio 2003, n. 2, e s.m.i., disciplina una pluralità di interventi volti, da un lato, a favorire e facilitare il
rientro e l'inserimento nel territorio regionale di cittadini veneti emigrati all'estero nonché dei loro discendenti, e dall'altro a
garantire a favore delle collettività venete all'estero il mantenimento dell'identità veneta e lo sviluppo della conoscenza della
cultura di origine.
Detta legge prevede, quali strumenti di programmazione e di attuazione, il Piano triennale degli interventi, che individua gli
obiettivi generali da perseguire nel triennio di riferimento in attuazione delle finalità della legge di settore, e il Programma
annuale che, in attuazione delle linee guida e degli obiettivi generali fissati nel succitato Piano triennale, definisce criteri,
obiettivi e modalità di intervento per l'anno di riferimento.
Il Consiglio regionale in data 22 gennaio 2019, con deliberazione n. 11, ha approvato il Piano triennale degli interventi a favore
dei Veneti nel mondo per il triennio 2019-2021.
Nel Programma annuale approvato con DGR n. 250 dell'8 marzo 2019, nell'ambito dell'Obiettivo D. "Sostegno a iniziative
volte a conservare e valorizzare la cultura veneta all'estero quale legame tra le diverse comunità fondato su valori e tradizioni
comuni", è stata delineata una specifica Linea d'azione "Concessione di contributi per la realizzazione di iniziative culturali",
cui è stato destinato uno stanziamento di Euro 100.000,00 a valere sul capitolo di spesa del bilancio regionale 2019 n. 100760
"Iniziative di informazione, istruzione e culturali a favore dei veneti nel mondo e per agevolare il loro rientro - Trasferimenti
correnti".
Si ritiene quindi di procedere all'attuazione concreta di questa linea d'azione attraverso l'emanazione di un Avviso Pubblico per
la presentazione di istanze progettuali volte ad ottenere contributi per la realizzazione di iniziative culturali, quali convegni,
seminari, mostre, manifestazioni, celebrazioni, festival e ogni altro evento che abbia come tema l'emigrazione veneta e/o la
finalità di conservare e di valorizzare la cultura e l'identità veneta presso le comunità venete all'estero.
Le istanze potranno essere presentate dai soggetti legittimati dalla legge regionale di settore, quali enti locali, istituzioni,
associazioni culturali e del mondo dell'emigrazione. I contributi saranno attribuiti secondo criteri rispettosi del dettato
normativo secondo il quale nella concessione dei contributi stessi devono essere preferiti organismi ed associazioni che
abbiano come principale connotazione statutaria la promozione, la valorizzazione e tutela della cultura veneta all'estero (cfr.
art.1, L.R n. 2/2003 così come modificata dalla L.R. n. 10/2013). I progetti risultati ammissibili, verranno finanziati fino ad
esaurimento delle risorse. Nel caso si dovessero rendere disponibili ulteriori risorse rispetto a quelle stanziate si provvederà
allo scorrimento della graduatoria.
La concessione di tali contributi, allo stato, è regolamentata dalle Direttive recanti disposizioni applicative della legge
regionale di settore di cui alla D.G.R. n. 1035 del 24 giugno 2014, al paragrafo C1 "Disposizioni generali" dell'Allegato A.
Alla luce tuttavia delle modifiche apportate alla normativa vigente e in particolare dei cambiamenti introdotti dal D.Lgs. n.
118/2011 alla gestione amministrativa-contabile regionale, si ritiene, di adeguare le disposizioni attinenti agli aspetti gestionali,
finanziari e rendicontali delle attività progettuali in argomento stabilendo le modalità e i termini indicati nell'Avviso Pubblico
di cui all'Allegato A, del quale si propone l'approvazione quale parte integrante del presente atto. Ciò anche al fine di poter
procedere alla liquidazione dei contributi concessi nei tempi consentiti dalle vigenti disposizioni contabili.
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Nelle more della rivisitazione integrale delle sopracitate Direttive, si propone dunque che le disposizioni stabilite con il
presente Avviso, Allegato A sostituiscano quelle contenute nell'Allegato A alla DGR n. 1035/2014, dal succitato paragrafo C1
"Disposizioni generali" al paragrafo C1.6 "Termine per la conclusione dei progetti", dell'allegato stesso, compresi.
Si propone quindi di approvare l'apertura dei termini per la presentazione di tali iniziative progettuali, secondo le disposizioni
di cui al suddetto Allegato A, e di disporre che le relative attività debbano concludersi entro il 15 novembre 2019. Sarà
ammessa la concessione di una proroga di non oltre 60 giorni, su istanza del beneficiario, da valutarsi da parte del responsabile
del procedimento per una sola volta, per eccezionali casi di oggettiva impossibilità, comunicati e documentati alla Regione del
Veneto prima della scadenza dei termini.
Si propone inoltre che la rendicontazione dei progetti ammessi a contributo debba essere presentata entro il termine massimo
del 15 dicembre 2019. Sarà ammessa concessione di una proroga di non oltre 60 giorni, su istanza del beneficiario, da valutarsi
da parte del responsabile del procedimento per una sola volta, per eccezionali casi di oggettiva impossibilità, comunicati e
documentati alla Regione del Veneto prima della scadenza dei termini.
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, e s.m.i.;
VISTO la D.C.R. n. 11 del 22 gennaio 2019;
VISTA la D.G.R. n. 250 dell'8 marzo 2019;
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. 14 dicembre 2018, n. 44;
VISTA la L.R. 21 dicembre 2018, n. 45;
VISTO il D.S.G.P. n. 12 del 28 dicembre 2018;
VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241;
VISTO il D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
VISTO l'art.2 comma 2 della L.R. 31 dicembre 2012, n. 54;
VISTO il D.D.R. della Direzione Servizi Sociali n. 22 del 6 aprile 2018;
delibera
1. di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare l'Avviso pubblico di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per la
presentazione di progetti relativi alle iniziative e alle attività culturali per la valorizzazione e la tutela della cultura
veneta di cui all'art. 9 della L.R. 9 gennaio 2003, n. 2;
3. di stabilire che le domande di ammissione al finanziamento e i relativi allegati dovranno pervenire con le modalità
stabilite nel citato avviso di cui all' Allegato A, alla Regione del Veneto - Unità Organizzativa Flussi Migratori entro e
non oltre le ore 12.00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell'Avviso sul Bollettino Ufficiale
della Regione Veneto, pena l'esclusione. Qualora la scadenza dei termini di ricevimento delle domande coincidesse
con una giornata prefestiva o festiva il termine è posticipato al primo giorno lavorativo successivo;
4. di disporre che, nelle more della rivisitazione integrale delle Direttive di cui alla D.G.R. 1035/2014, le disposizioni
stabilite con il presente Avviso sostituiscano quelle contenute nell'Allegato A alla DGR n. 1035/2014, dal paragrafo
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C1 "Disposizioni generali" al paragrafo C1.6 "Termine per la conclusione dei progetti", compresi;
5. di rinviare a successivo provvedimento del Direttore dell'Unità Organizzativa Flussi Migratori l'approvazione delle
risultanze dell'istruttoria delle domande presentate e l'individuazione dei soggetti ammessi a contributo, nonché
l'assunzione del relativo impegno di spesa;
6. di determinare in Euro 100.000,00 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 regionale 2019 "Iniziative di informazione,
istruzione e culturali a favore dei veneti nel mondo e per agevolare il loro rientro - Trasferimenti correnti";
7. 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;
8. di dare atto che la spesa di cui si prevede l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a
limitazioni ai sensi della L.R. n. 1/2011;
9. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 26 comma 1 del d.lgs. 14 marzo
2013, n. 33;
10. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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AVVISO PUBBLICO
INIZIATIVE E ATTIVITA’ CULTURALI PER LA VALORIZZAZIONE E LA TUTELA
DELLA CULTURA VENETA ALL’ESTERO – ANNO 2019

Con il presente provvedimento la Giunta Regionale, in attuazione di quanto previsto dal Programma annuale
degli interventi a favore dei veneti nel mondo approvato con DGR n. 250 dell’8 marzo 2019, Obiettivo D
“Sostegno a iniziative volte a conservare e valorizzare la cultura veneta all’estero quale legame tra le diverse
comunità fondato su valori e tradizioni comuni” – Linea d’Azione “Concessione di contributi per la
realizzazione di iniziative culturali”, stabilisce l’apertura dei termini per la presentazione dei progetti relativi
alle iniziative e alle attività culturali per la valorizzazione e la tutela della cultura veneta all’estero,
disciplinate dall’art. 9 della L.R. 9 gennaio 2003 n. 2, così come modificata dalla L.R. 7 giugno 2013 n.10, e
s.m.i.
Per il finanziamento dei progetti è previsto uno stanziamento complessivo di Euro 100.000,00 a valere sul
capitolo 100760 “Iniziative di informazione, istruzione e culturali a favore dei veneti nel mondo e per
agevolare il loro rientro – Trasferimenti correnti” del bilancio regionale per l’esercizio finanziario 2019.
I progetti risultati ammissibili, verranno finanziati fino ad esaurimento delle risorse. Nel caso si dovessero
rendere disponibili ulteriori risorse rispetto a quelle stanziate si provvederà allo scorrimento della
graduatoria.

1. REQUISITI DEI SOGGETTI RICHIEDENTI
Possono presentare proposte progettuali le amministrazioni pubbliche, le Associazioni senza scopo di lucro
(iscritte ai registri regionali, laddove previsto o, in assenza di obbligo di iscrizione, costituite da almeno un
anno alla data di apertura dei termini per la presentazione della domanda di cui al presente Avviso), le
istituzioni culturali, nonché le Associazioni, i Comitati e le Federazioni di circoli veneti all’estero iscritti al
registro regionale di cui all’art. 18 comma 2 lettere a) e c) della L.R. n. 2/2003.
I legali rappresentanti e i componenti i Comitati direttivi/ Consigli di amministrazione dei sopraindicati
soggetti devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge regionale 11 maggio 2108, n.16 che
costituiscono criterio generale per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari e
vantaggi economici comunque denominati di competenza regionale.
Ciascun soggetto proponente può presentare un solo progetto, che deve essere descritto in modo dettagliato
utilizzando il modello adottato con specifico provvedimento direttoriale.
Il progetto può essere presentato in partenariato con altri soggetti, pubblici o privati, questi ultimi
rappresentativi e qualificati nel settore dell’intervento proposto.
Il partner è un soggetto che aderisce e partecipa attivamente al progetto sin dalla fase di presentazione. Il
partenariato deve comportare un concreto valore aggiunto al progetto direttamente a livello operativo.
Il rapporto tra soggetto proponente e partner va formalizzato, in fase di presentazione del progetto, in
apposito modulo di adesione, adottato con specifico provvedimento direttoriale, allegato alla domanda, da
cui devono risultare chiaramente i ruoli, le funzioni e i compiti specifici riferiti all’attuazione del progetto
stesso.
Ai fini dell’ammissibilità della spesa, il partner è assimilato al beneficiario, in quanto vengono imputati al
progetto i costi effettivamente sostenuti dal partner (c.d. “rendicontazione a costi reali”). Non possono essere
oggetto di partenariato le attività di direzione, coordinamento, segreteria amministrativa e amministrazione.
Lo stesso soggetto, pubblico o privato, non può figurare come partner in più di un progetto presentato a
valere sul presente Avviso.
I soggetti ai quali viene affidata solamente la realizzazione di alcune attività progettuali a fronte di
corrispettivo non sono considerati partner.
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La sostituzione o integrazione dei partner deve essere autorizzata dalla struttura regionale competente. Tale
sostituzione o integrazione non è ammessa dopo l’avvio del progetto e comunque in fase di attuazione dello
stesso.

2. CONTENUTO DELLE INIZIATIVE
Ai fini del presente Avviso, sono considerate iniziative culturali i convegni, i seminari, le mostre, le
manifestazioni, le celebrazioni, i festival e ogni altro evento che abbia come tema l’emigrazione veneta e/o la
finalità di conservare e di valorizzare la cultura e l’identità veneta presso le comunità venete all’estero.
L’iniziativa per la quale viene richiesto il contributo deve essere analiticamente descritta all’atto di
presentazione della domanda, utilizzando il modulo adottato con specifico provvedimento direttoriale.
L’iniziativa deve essere priva di finalità di lucro.

3. PREVENTIVO DI SPESA DELL’INIZIATIVA
La proposta progettuale deve essere corredata da un preventivo di spesa, redatto utilizzando l’apposito
modulo adottato con specifico provvedimento direttoriale.
In ordine all’ammissibilità dei costi, si fa espresso rinvio alle disposizioni contenute al punto 9.5. “Aspetti
finanziari e rendicontazione dell’attività – Ammissibilità dei costi” del presente Avviso.
Sono in ogni caso costi non ammissibili quelli rientranti in una delle tipologie di spesa non indicate in sede di
preventivo. Il preventivo deve prevedere una percentuale di cofinanziamento a carico del beneficiario non
inferiore al 20% del costo complessivo del progetto.

4. TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI CONTRIBUTO
La domanda di contributo deve essere presentata utilizzando esclusivamente l’apposito modulo adottato con
specifico provvedimento direttoriale e scaricabile dal sito web regionale alla pagina
http://www.regione.veneto.it/web/veneti-nel-mondo/interventi-culturali.
La domanda deve essere a pena di esclusione sottoscritta in originale dal legale rappresentante del soggetto
richiedente, o da persona munita di atto di procura. In tale ultimo caso copia autentica dell’atto di procura
deve essere allegata alla domanda.
La domanda deve essere corredata da marca da bollo da Euro 16,00, ove prevista ai sensi del D.P.R.
26.10.1972, n. 642.
La domanda di contributo e i relativi allegati, devono essere obbligatoriamente presentati con una delle
modalità di seguito indicate:
• A mano presso la sede “Palazzo della Regione” - Ufficio di Protocollo Generale - Fondamenta Santa
Lucia, Cannaregio 23, 30121 – VENEZIA;
• A mezzo raccomandata A.R. (o pacco posta celere o corriere) all’indirizzo:
Regione del Veneto
Unità Organizzativa Flussi Migratori
Fondamenta Santa Lucia, Cannaregio 23, 30121 – VENEZIA
In tal caso sarà considerata come valida la data di arrivo e non di spedizione;
• A mezzo fax al seguente numero: 041 2794111;
• Con Posta Elettronica Certificata all’indirizzo: area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it . Le modalità
e i termini per l’utilizzo della stessa sono disponibili nel sito web della Regione del Veneto al seguente
indirizzo: http://www.regione.veneto.it/web/informatica-e-e-government/pec. Si ricorda che per questa
modalità di invio tutti gli allegati devono essere in formato PDF . Il tutto dovrà altresì essere
trasmesso per conoscenza a: flussimigratori@regione.veneto.it.
• A mezzo e-mail, dai soggetti che non siano obbligati al possesso di una casella Pec, all’indirizzo:
area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it. Si ricorda che per questa modalità di invio tutti gli allegati
devono essere in formato PDF e deve essere obbligatoriamente allegata copia di un documento di
identità, in corso di validità, del proponente.
Il tutto dovrà altresì essere trasmesso per conoscenza a: flussimigratori@regione.veneto.it.
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Nel caso di trasmissione tramite PEC, e-mail o fax dovrà essere dimostrato l’assolvimento della imposta di
bollo, se dovuta, nei seguenti modi:
- il mittente della PEC, della e-mail o del fax, in virtù di una autorizzazione ottenuta dall’Agenzia delle
Entrate può assolvere l’imposta di bollo in modo virtuale; andranno indicati, come previsto dalla stessa
autorizzazione, sugli atti e documenti inviati, il modo di pagamento e gli estremi della citata
autorizzazione, ai sensi dell’art. 15 del DPR 642/1972 e dell’art. 7 del DM 23/01/2004;
- se, invece, il mittente della PEC, della e-mail o del fax non è autorizzato dall’Agenzia delle Entrate al
pagamento virtuale, dovrà essere resa dallo stesso dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in cui il
richiedente attesta, sotto la propria personale responsabilità ai sensi del D.P.R. 445/2000, di aver
ritualmente assolto al pagamento dell’imposta in questione indicando tutti i dati relativi all’identificativo
della marca. Tale dichiarazione deve essere corredata di copia del documento di identità del dichiarante.
La domanda in originale, recante la marca da bollo annullata, deve essere conservata agli atti del
richiedente per eventuali controlli da parte dell’amministrazione.
La domanda e i relativi allegati devono pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del trentesimo giorno
dalla data di pubblicazione del presente Avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto, pena
l’esclusione. Qualora la scadenza del termine di ricevimento della domanda coincida con una giornata
prefestiva o festiva il termine è posticipato al primo giorno lavorativo successivo.
Ai fini dell’identificazione dell’avviso di riferimento, nella busta contenente la domanda o sull’oggetto della
e-mail deve essere apposta la seguente dicitura: “Iniziative e attività culturali per la valorizzazione e la tutela
della cultura veneta all’estero L.R. n. 2/2003 art. 9 – anno 2019”; deve inoltre essere indicata la struttura
regionale destinataria, e cioè “Unità Organizzativa Flussi Migratori” .
La presentazione della domanda e della relativa documentazione costituisce presunzione di conoscenza e di
accettazione senza riserva delle specifiche indicazioni formulate nel presente Avviso.

5. PROCEDURE E CRITERI DI VALUTAZIONE DEI PROGETTI
Gli uffici dell’Unità Organizzativa competente procederanno a istruire i progetti presentati in ordine alla loro
ammissibilità, provvedendo successivamente, mediante una Commissione di valutazione appositamente
nominata con decreto direttoriale, alla valutazione di merito dei progetti ritenuti ammissibili.

5.1. Criteri di ammissibilità
Costituiscono criteri di ammissibilità:
sussistenza in capo al soggetto richiedente dei requisiti soggettivi previsti al punto 1;
rispetto della percentuale di cofinanziamento a carico del beneficiario non inferiore al 20%
del costo complessivo del progetto;
congruenza delle finalità del progetto con gli obiettivi fissati dalla L.R. n. 2/2003 e dal
Programma annuale approvato con D.G.R. n. 250/2019.
Inoltre, a pena di inammissibilità, la domanda deve essere:
presentata entro il termine e secondo le modalità stabilite al punto 4;
regolarmente sottoscritta dal legale rappresentante, o suo delegato, e completa dei seguenti
allegati:
o preventivo di spesa per la realizzazione del progetto;
o scheda contenente descrizione analitica del progetto;
o copia autentica dell’atto di procura in caso di sottoscrizione della domanda da
soggetto delegato dal legale rappresentante;
o copia documento di identità, in corso di validità, del soggetto che sottoscrive la
domanda;
o dichiarazione (resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 per i soggetti aventi sede in Italia o
in altro paese UE), da parte del legale rappresentante e dei componenti dei comitati
direttivi/consigli di amministrazione relativamente al possesso dei requisiti previsti
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dalla legge regionale 11 maggio 2108, n.16, utilizzando l’apposito modulo adottato
con specifico provvedimento direttoriale.
modulo di adesione in partnership, in presenza di partner di progetto;
eventuale elenco attestante finanziamenti pregressi da parte della Regione del veneto
per la realizzazione di iniziative di cui alla L.R n.2/2003;
copia conforme all’originale dell’atto costitutivo e dello statuto redatti in forma
pubblica o scrittura privata registrata, ove si tratti di associazioni e Istituzioni
culturali. Nel caso in cui gli stessi siano già stati trasmessi a questa
Amministrazione, l’invio dovrà avvenire solo in caso di intervenute modifiche.

Pena l’inammissibilità della proposta progettuale, le attività di cui alla stessa non possono aver avuto inizio
prima della pubblicazione del presente avviso nè essere terminate prima dell’approvazione della graduatoria
di merito.
I progetti sono ammessi alla valutazione di merito previa verifica della sussistenza di tutti gli elementi sopra
esposti.

5.2. Criteri di valutazione
Qualità del progetto desumibile dal contenuto, livello culturale delle attività, originalità,
innovazione e creatività della proposta fino a un massimo di
punti 7
All’assegnazione di un punteggio pari a zero sul presente parametro non si procederà
oltre nella valutazione e il progetto verrà escluso.
Finanziamenti pregressi da parte della Regione del Veneto per la realizzazione di iniziative di cui
alla L.R n.2/2003
punti 2
Apporto di risorse finanziarie ulteriori rispetto al contributo e alla percentuale minima richiesta per
la partecipazione fino ad un massimo di punti 2:
oltre il 20% e fino al 50% punti 1
oltre il 50%
punti 2
Presentazione del progetto da parte di soggetti che abbiano come finalità statutaria principale la
“Promozione, valorizzazione e tutela della cultura veneta all’estero”
punti 3
Saranno considerati finanziabili i progetti che riceveranno un punteggio non inferiore a 6.
Verrà stilata una graduatoria dei progetti ammessi e finanziabili.
Si procederà al finanziamento partendo dal progetto risultato primo in tale graduatoria, ovvero a dire il
progetto che avrà acquisito il punteggio più alto, procedendo poi con gli altri progetti utilmente collocati in
graduatoria, fino ad esaurimento delle risorse.
A parità di punteggio, in caso di insufficienza delle risorse disponibili si procederà al finanziamento dando
preferenza al progetto che ha ottenuto un punteggio superiore nel parametro della qualità. Nel caso di parità
di punteggio anche su questo parametro, si procederà secondo il criterio cronologico di arrivo dei progetti.

6. CONTRIBUTO CONCEDIBILE
La Regione del Veneto contribuisce al finanziamento delle iniziative approvate fino alla misura massima
dell’80% del loro costo complessivo ammissibile (è prevista una quota di cofinanziamento a carico del
beneficiario pari almeno al 20%). Il rapporto tra finanziamento pubblico e apporto privato, quale risultante
dall’istanza di ammissione a finanziamento approvata, deve essere mantenuto anche in sede attuativa e di
rendicontazione, sulla base dei costi ritenuti ammissibili.
Le iniziative presentate devono prevedere un costo pari almeno a Euro 2.000,00.
Il contributo regionale non può comunque superare l’importo complessivo di Euro 20.000,00 per ogni
progetto ammesso al finanziamento.
I contributi concessi devono essere utilizzati dai soggetti beneficiari esclusivamente per la realizzazione dei
progetti approvati.
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7. TERMINI DI REALIZZAZIONE E CONCLUSIONE
Ai fini dell’ammissibilità del progetto le attività di cui alla proposta progettuale non potranno aver avuto
inizio prima della pubblicazione del presente Avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto e
dovranno concludersi non prima della concessione del contributo e comunque entro il 15 novembre 2019. E’
ammessa concessione di una proroga di non oltre 60 giorni, su istanza del beneficiario, da valutarsi da parte
del responsabile del procedimento, per una sola volta, per eccezionali casi di oggettiva impossibilità,
comunicati e documentati alla Regione del Veneto prima della scadenza dei termini.

8. GESTIONE DELL’ATTIVITÀ
Il progetto dovrà essere realizzato nel pieno rispetto di quanto indicato all’atto della presentazione dello
stesso.

8.1. Documentazione da presentare per l’avvio/realizzazione del progetto
I beneficiari ammessi e finanziati con apposito decreto direttoriale, dovranno presentare entro i termini che
saranno indicati, dagli uffici della struttura regionale competente, la seguente documentazione:
8.1.1. Atto di adesione

Successivamente all’approvazione del progetto il beneficiario deve sottoscrivere l’Atto di Adesione,
redatto secondo il modello approvato con decreto direttoriale.
La mancanza di sottoscrizione dell’Atto di Adesione costituisce condizione risolutiva del contributo
concesso.
Con l’Atto di Adesione il beneficiario, conosciuta l’avvenuta approvazione e il finanziamento del
progetto, accetta formalmente il finanziamento, si obbliga ad eseguire le attività progettuali e a
conformarsi a quanto stabilito dalle normative comunitarie, nazionali e regionali nonchè dalle
specifiche disposizioni contenute nel presente Avviso.
8.1.2. Dichiarazione di avvio/realizzazione del progetto

Successivamente alla sottoscrizione dell’Atto di adesione e prima dell’avvio del progetto finanziato
con contributo regionale, il beneficiario invia la richiesta di avvio del progetto stesso.
Per l’autorizzazione all’avvio del progetto, il beneficiario deve confermare le date di inizio e di
conclusione prevista nonché la durata e articolazione dell’intervento.
Il beneficiario dovrà altresì fornire:
- elenco degli operatori coinvolti nell’intervento;
- elenco e caratteristiche dei destinatari dell’attività.
Eventuali successive variazioni devono essere preventivamente autorizzate dalla struttura regionale
competente.
Nel caso l’attività progettuale abbia già avuto inizio dovranno comunque essere comunicate le
informazioni sopraindicate, e dichiarate le attività già realizzate.

8.2. Realizzazione del progetto
Il progetto deve essere realizzato nel pieno rispetto delle seguenti indicazioni:
8.2.1. Pubblicizzazione delle iniziative

I beneficiari devono dare adeguata informazione del fatto che il progetto è stato finanziato dalla
Regione del Veneto.
Gli stessi devono fornire altresì una completa informazione ai potenziali destinatari degli interventi
circa le modalità e i termini previsti per avere accesso all’iniziativa.
Tutti gli interventi informativi e pubblicitari rivolti ai destinatari e al pubblico devono recare il logo
della Regione del Veneto, secondo le vigenti disposizioni in materia e devono essere
cronologicamente successivi all’approvazione regionale dell’intervento.
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Il mancato rispetto delle presenti disposizioni di cui sopra è causa di inammissibilità delle spese
sostenute per la promozione e la pubblicizzazione del progetto.
8.2.2. Procedure di affidamento a terzi

Qualora il beneficiario abbia la necessità, ai fini della realizzazione del progetto, di acquisire
forniture e servizi ad esso strumentali e accessori, nel caso in cui egli non sia obbligato al rispetto
delle norme previste dal vigente codice dei contratti (D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. ) è parimenti tenuto
al rispetto dei principi di cui al codice stesso e a seguire procedure ispirate a criteri di uniformità e
trasparenza, al fine di garantire i principi della parità di trattamento e di pubblicizzazione.
8.2.3. Variazioni progettuali e di budget
Eventuali variazioni al progetto o agli interventi che si rendano necessarie nell’attuazione dello
stesso devono essere sottoposte preventivamente alla valutazione della struttura regionale e da questa
approvate.
Non possono in ogni caso essere modificati gli obiettivi del progetto, pena la decadenza dal
contributo.
I trasferimenti di budget da una macrocategoria di spesa ad un’altra per importi che superano il 10%
devono essere preventivamente autorizzati dalla struttura regionale competente, nel rispetto
comunque del parametro fissato con il presente Avviso per i costi di realizzazione, di cui al
successivo punto 9.
Non sono ammessi scostamenti da una macrocategoria di spesa ad un’altra superiori al 30%.
Le variazioni progettuali non autorizzate comportano la decurtazione delle voci di spesa rendicontate
ad esse afferenti.
Le variazioni di budget non autorizzate comportano la decurtazione delle voci di spesa rendicontate
in eccedenza rispetto al preventivo.
8.2.4. Cofinanziamento privato
E’ prevista una quota di cofinanziamento a carico del beneficiario pari almeno al 20% del costo
complessivo ammissibile del progetto. Il rapporto tra finanziamento pubblico e apporto privato,
quale risultante dal progetto approvato, deve essere mantenuto anche in sede attuativa e
rendicontativa del progetto, sulla base dei costi ritenuti ammissibili.

9. ASPETTI FINANZIARI E RENDICONTAZIONE DELLE ATTIVITÀ
La rendicontazione dei progetti ammessi a contributo deve pervenire entro il termine massimo del 15
dicembre 2019. E’ ammessa concessione di una proroga di non oltre 60 giorni, su istanza del beneficiario,
da valutarsi da parte del responsabile del procedimento per una sola volta, per eccezionali casi di oggettiva
impossibilità, comunicati e documentati alla Regione del Veneto prima della scadenza dei termini.
Il ritardo nella presentazione del rendiconto rispetto ai termini stabiliti comporta l’applicazione per ogni
giorno di ritardo di una penalità pari allo 0,1% del contributo concesso.
Integrazioni e/o modifiche del rendiconto sono riconosciute solo se pervenute entro il termine fissato per la
presentazione.
La presentazione del rendiconto, oltre 7 giorni il termine sopraindicato, in assenza di proroga concessa dal
responsabile del procedimento, comporta la decadenza dal contributo concesso, nel rispetto del procedimento
di cui alla Legge n. 241/1990 e s.m.i.

9.1. Modalità di erogazione dei contributi
L’erogazione del contributo avverrà a saldo dopo la verifica rendicontale e l’approvazione del rendiconto.

9.2. Presentazione del rendiconto di spesa
Il rendiconto delle spese sostenute deve essere presentato dal beneficiario alla Regione del Veneto,
unitamente a relazione illustrativa dell’attività svolta nonché all’eventuale ulteriore materiale previsto nel
presente Avviso, compreso quello pubblicitario, entro il termine sopra indicato.
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Il rendiconto si compone dei seguenti documenti:
-

dichiarazione (resa sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del DPR n.
445/2000 dal legale rappresentante del beneficiario o da persona munita di delega, ove il beneficiario
abbia sede legale in Italia o in altro paese UE) contenente le seguenti attestazioni:
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

-

-

che
il
progetto
denominato
“____________________________________________”
assegnatario del contributo di Euro _______da parte della Regione del Veneto sulla base della
D.G.R. n.______del ________è stato realizzato nei modi e nei tempi indicati nella relazione
allegata alla presente dichiarazione ed è conforme a quello presentato e finanziato;
che la spesa sostenuta, nel rispetto della vigente normativa, per la realizzazione del progetto, è
stata di Euro__________;
che il dettaglio delle spese sostenute per la realizzazione del progetto è contenuto nell’elenco
giustificativi di spesa in calce riportato;
che gli originali dei documenti di spesa sono conservati presso la sede suindicata / o presso la
diversa sede sita in ____________e saranno comunque messi a disposizione, in qualsiasi
momento, per il controllo da parte dell'Amministrazione regionale;
che i documenti di spesa di cui sopra sono stati regolarmente pagati;
di non aver ricevuto contributi in forza di altre leggi regionali per la medesima iniziativa;
di aver ricevuto le seguenti altre entrate (ad es. finanziamenti privati, sponsorizzazioni, ecc.):
-_________________
-_________________
che l'ammontare complessivo dei contributi pubblici e privati, nonché di eventuali altre entrate,
ricevuti per la realizzazione dell'iniziativa, ivi inclusa la partecipazione regionale, non supera la
spesa complessivamente sostenuta per l’iniziativa stessa;
che l'iniziativa è stata realizzata nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia fiscale e
previdenziale;
di essere consapevole che nel caso di spesa rendicontata inferiore a quella preventivata, il
contributo concesso viene proporzionalmente ridotto e la spesa ritenuta ammissibile viene
riconosciuta mantenendo la stessa percentuale di cofinanziamento indicata a preventivo;
di essere consapevole che qualora dai controlli dell’Amministrazione regionale emerga la non
veridicità del contenuto della presente dichiarazione l’Ente/Associazione rappresentato decade
dal beneficio concesso;
di essere informato che il trattamento dei dati personali, ai sensi del Regolamento 2016/679/UE
(General Data Protection Regulation – GDPR), è effettuato dalla Regione del Veneto, anche con
strumenti informatici, esclusivamente per le finalità previste dalla legge regionale n. 2/2003;

riepiloghi di attività (timesheets) degli operatori coinvolti nel progetto;
elenco dei giustificativi riferiti ai costi effettivamente sostenuti nell’attuazione del progetto,
conforme al modello adottato con specifico provvedimento direttoriale, ove il beneficiario abbia sede
legale in Italia o in altro paese UE; ove invece il beneficiario abbia sede in un paese extra UE, copia
della documentazione di spesa autenticata dall’autorità consolare italiana che ne attesta la conformità
all’originale;
idonea documentazione atta a comprovare l’effettiva e regolare realizzazione dell’iniziativa.

Le spese devono essere pagate dal beneficiario prima della presentazione del rendiconto finale, a pena di
inammissibilità delle stesse.
Per quanto riguarda le spese sostenute dagli eventuali partner del progetto, le stesse devono essere
rendicontate a costi reali e devono essere pagate dal partner prima della presentazione della richiesta di
rimborso e della rendicontazione finale. L’avvenuto pagamento delle medesime da parte del partner deve
essere comprovato attraverso idonea documentazione debitamente quietanzata. Il beneficiario deve
provvedere a trasferire le somme ricevute dalla Regione e di spettanza del partner entro 45 giorni dalla data
del pagamento da parte della Regione, dandone contestuale comunicazione alla struttura regionale
competente. La Regione non ha nessuna responsabilità in ordine ad eventuali ritardi nei rimborsi ai partner
da parte del beneficiario.
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A pena di decadenza dal contributo concesso, tutti i giustificativi di spesa e la documentazione in originale
devono essere conservati presso la sede del beneficiario, a norma di legge. Gli stessi devono essere tenuti a
disposizione della Regione, unitamente ai giustificativi di spesa e alla documentazione dei partner di
progetto, per la verifica rendicontale, nel caso di soggetto con sede legale in Italia o in altro paese UE, e per
eventuali controlli nel caso di soggetto con sede legale in un paese extra-UE. Ad analogo obbligo di
conservazione sono tenuti i partner di progetto.

9.3. Esame del rendiconto
La Regione del Veneto procede all’esame del rendiconto presentato dal beneficiario. Il beneficiario è tenuto,
su richiesta formulata con congruo anticipo, ad esibire al personale incaricato dalla Regione tutta la
documentazione, in originale, relativa al progetto per il quale è stato presentato il rendiconto. Il rifiuto di
esibizione comporta la revoca/decadenza dal finanziamento, nel rispetto del procedimento di cui alla legge n.
241/1990 e s.m.i.
Sugli originali dei titoli di spesa il personale regionale incaricato apporrà apposito timbro con indicazione
dell’ammissione o meno al finanziamento pubblico del titolo di spesa esibito.
Nel caso in cui dalle risultanze del controllo, riportate in apposita relazione, emerga una rideterminazione del
contributo inizialmente assegnato, il beneficiario, nel termine di 20 giorni da comunicazione dell’esito
istruttorio, ha facoltà di formulare per iscritto le proprie osservazioni. La Regione del Veneto, tenuto conto
delle eventuali osservazioni presentate, approva il rendiconto dandone comunicazione all’interessato.
In sede di esame rendicontale vengono prese in considerazione solo le spese esposte in rendiconto che alla
data di presentazione dello stesso risultino debitamente quietanzate. In sede di esame rendicontale l’importo
complessivo dichiarato in rendiconto non può essere oggetto di incremento, salvo che per meri errori
materiali comunque rilevabili dal contenuto del rendiconto.

9.4. Modalità di determinazione del contributo
Il contributo riconosciuto al beneficiario viene determinato attraverso il procedimento di seguito descritto:
a. Verifica dell’ammissibilità della spesa: in sede di verifica le spese vengono valutate in ordine alla
loro ammissibilità;
b. Determinazione della quota a carico del finanziamento pubblico: la spesa totale ammissibile viene
ripartita tra quota a carico del finanziamento pubblico e cofinanziamento privato, nelle stesse
proporzioni previste a preventivo;
c. Riparametrazione del contributo previsto: il contributo previsto in fase di preventivo viene
riparametrato tenendo conto degli eventuali scostamenti rispetto ai parametri di spesa (gli eventuali
costi eccedenti il parametro massimo non vengono riconosciuti, mentre il mancato rispetto dei
parametri minimi comporta la riduzione proporzionale degli altri costi per ricondurre la ripartizione
dei costi alle percentuali previste);
d. Determinazione del contributo massimo riconosciuto: è il minore tra il contributo previsto
eventualmente riparametrato e la quota a carico del finanziamento pubblico della spesa totale
ammissibile.

9.5. Ammissibilità dei costi
Viene ritenuto ammissibile il costo:
- riferibile temporalmente al periodo di realizzazione del progetto;
- pertinente e imputabile al progetto;
- effettivamente sostenuto e contabilizzato, ovvero le spese devono essere state effettivamente pagate dal
beneficiario e dai partner;
- giustificato da documenti contabili aventi un valore probatorio;
- tracciabile: per i trasferimenti di denaro di valore superiore alle soglie stabilite dalla vigente normativa si
ricorre a strumenti finanziari tracciabili, ovvero assegni non trasferibili, bonifici, altre modalità di
pagamento bancario o postale, nonché sistemi di pagamento elettronico.
Sono costi non ammissibili al finanziamento, oltre a quelli non previsti in sede di preventivo:
- gli interessi debitori;
- le commissioni per operazioni finanziarie e altri oneri finanziari;
- le spese legali;
- le spese di acquisto di attrezzature;
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spese mediche (comprese le spese per vaccinazioni o altro);
spese relative alla stipula di polizze di assicurazioni viaggi;
i compensi per eventuali incarichi, pur connessi allo svolgimento dell’attività progettuale, attribuiti a
persone che rivestono una carica sociale all’interno dell’ente beneficiario. Ove il titolare di cariche
sociali sia oggettivamente impegnato nell’attività progettuale, il costo della partecipazione (che non può
configurarsi come gettone di presenza né come retribuzione), deve essere limitato al mero rimborso delle
spese effettivamente sostenute in occasione di attività connesse al progetto ed espletate nella sua
funzione istituzionale (es.: partecipazione a seminari che richiedono un intervento a carattere
rappresentativo nell’ambito del progetto finanziato). In tali casi le spese sono rendicontate a costi reali
attraverso i singoli giustificativi di spesa.

Costituiscono costi ammissibili:
- spese per consulenza tecnica o finanziaria, se direttamente legate al progetto e necessarie per la sua
preparazione o esecuzione;
- spese per contabilità o revisione contabile, se connesse a obblighi prescritti dalla Regione del Veneto;
- IVA, se realmente e definitivamente sostenuta dal beneficiario finale, indipendentemente dalla sua natura
privata o pubblica. L’IVA comunque recuperabile non è ammissibile, anche se effettivamente non
recuperata dal beneficiario;
- imposte dirette, tributi, contributi previdenziali e sociali su stipendi e salari, se sostenuti dal beneficiario;
In particolare vengono dettate disposizioni specifiche riferite alle seguenti singole voci di spesa:
progettazione: i costi concernenti attività preparatorie (progettazione) sono riconosciuti in quanto riferiti
direttamente al progetto approvato, purché temporalmente successivi alla data di pubblicazione dell’avviso di
riferimento, nei limiti del 10% del costo totale del progetto. Deve trattarsi di attività rese da persona
qualificata e di comprovata esperienza nell’ambito della progettazione di settore. Costituiscono attività di
ideazione, progettazione esecutiva dell’intervento, realizzazione di indagini di mercato, elaborazione di
materiale didattico e dispense. Le spese per elaborazione di testi e dispense sono riconoscibili solo per
elaborati originali (opere di ingegno e ricerche bibliografiche) predisposti specificamente per l’attività in
questione. Per contro, per la mera stampa di estratti e pubblicazioni e dispense, nel rispetto della legge sul
diritto di autore, è ammissibile solo il costo commerciale di riproduzione certificato da ricevuta della
copisteria o tipografia. L’attività di progettazione deve essere riscontrabile e verificabile ai fini del
riconoscimento delle relative spese. Pertanto la relativa documentazione contabile (fatture, ricevute, ecc.)
deve essere supportata dall’esistenza di elaborati di progettazione, verbali di riunioni, resoconti, indagini di
mercato;
pubblicità: le spese di pubblicità devono essere cronologicamente riferite ad attività poste in essere dopo
l’approvazione regionale dell’intervento. Le stesse sono ammesse nei limiti del 5% del costo totale del
progetto;
costi di realizzazione: l’insieme delle voci di spesa di questa categoria non può essere inferiore al 60% del
costo complessivo del progetto. Tale percentuale deve essere rispettata in fase di presentazione del progetto e
in fase rendicontativa; di conseguenza l’eventuale riduzione dell’importo riconosciuto in sede di verifica
rendicontale per la categoria “Costi di realizzazione” comporta una proporzionale riduzione dei costi
riferibili alle altre categorie del rendiconto;
locazione immobili e attrezzature: il leasing per immobili è consentito, al netto degli oneri finanziari e
bancari connessi, esclusa la quota di riscatto. I canoni di locazione devono essere suffragati da contratti
registrati aventi data anteriore all’avvio dell’attività finanziata. Possono essere riconosciuti limitatamente
all’utilizzo del bene in relazione all’effettiva necessità progettuale e, comunque, nei limiti della quota d’uso e
di superficie effettivamente utilizzate, documentate da prospetto di calcolo illustrativo dell’imputazione proquota del costo;
utilizzo locali: sono ricompresi in questa voce i costi riferiti a pulizia dei locali. Se il servizio di pulizie è
espletato da personale interno, è ammissibile il costo delle persone addette e dei materiali utilizzati. Il
servizio affidato ad impresa di pulizia deve risultare da contratto. In tutti i casi, il calcolo dei costi va operato
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in relazione alla superficie utilizzata e al tempo di destinazione dei locali all’intervento finanziato,
documentati da prospetto di calcolo illustrativo dell’imputazione pro-quota del costo;
illuminazione, forza motrice, riscaldamento e condizionamento: i costi in questione, documentati dalle
fatture e dai prospetti di calcolo illustrativo dell’imputazione pro-quota del costo, devono essere determinati
in modo proporzionale in relazione alla durata dell’azione finanziata e alla superficie dei locali utilizzati.
Sono esclusi i costi di allacciamento delle utenze. Non possono in ogni caso essere ammessi costi superiori al
10% dei costi documentati;
materiale di consumo: il materiale di consumo deve essere documentato. Se il materiale consiste in
riproduzioni/fotocopie, il costo ammissibile è il costo commerciale di riproduzione certificato da ricevuta
della copisteria o tipografia;
postali e telefoniche: possono essere riconosciute per il periodo di durata del progetto e se correlate alle
attività progettuali realizzate. In caso di contemporaneo svolgimento di più attività, si deve ripartire la spesa
in modo proporzionale secondo un metodo equo e corretto debitamente giustificato e documentato da
prospetto di calcolo illustrativo dell’imputazione pro-quota del costo.
Non sono ammissibili i canoni relativi a telefonia mobile e fissa;
viaggi e trasferte: le spese per il trasporto sono ammissibili se strettamente connesse alle esigenze
organizzative, mediante l’utilizzo di mezzi pubblici.
Il viaggio aereo può essere effettuato solo in classe economica e nella tratta più economica dal luogo di
residenza; il viaggio in treno può essere effettuato solo in seconda classe.
L’utilizzo di mezzi privati e il noleggio di autovetture sono ammissibili previa autorizzazione regionale nei
casi in cui il ricorso ai mezzi pubblici non risulti compatibile con le esigenze e l’articolazione delle attività e
con le caratteristiche soggettive dei soggetti interessati (es.: portatori di handicap con problemi di
deambulazione, trasferimenti obbligati in orari non coincidenti con mezzi pubblici).
Il rimborso del costo di utilizzo del mezzo privato avviene nei limiti di 1/5 del costo della benzina senza
piombo per chilometro, come rilevato nel primo giorno utile del mese dal sito del Ministero dello Sviluppo
Economico, secondo la disciplina prevista per i dipendenti pubblici regionali.
Nel caso di noleggio di mezzi ad uso collettivo il beneficiario deve motivare e relazionare sulle circostanze
che hanno richiesto l’uso di tali mezzi per le attività progettuali. La spesa per l’uso del taxi non è
ammissibile;
vitto e alloggio: le spese di vitto e alloggio devono essere strettamente inerenti allo svolgimento dell’attività
progettuale e documentate da documenti fiscali attestanti il numero dei pasti e/o pernottamenti. Per i servizi
di residenzialità sono consentite strutture non oltre tre stelle o categoria equivalente.

10. CONTROLLI IN LOCO IN
REALIZZAZIONE DELLE INIZIATIVE

ORDINE

ALL’EFFETTIVA

E

REGOLARE

La Regione può effettuare controlli in loco, anche a campione, sulla effettiva e regolare realizzazione dei
progetti. Tali controlli, qualora relativi a progetti che si svolgono in Veneto, sono attuati da personale
regionale.
La Regione può avvalersi della collaborazione degli uffici diplomatici all’estero per il controllo in loco
sull’effettivo e regolare svolgimento delle iniziative all’estero.

11. REVOCA/ DECADENZA DEL FINANZIAMENTO
La Regione del Veneto si riserva la potestà di procedere a revoca dei contributi concessi al beneficiario, nel
rispetto della legge generale sul procedimento amministrativo di cui alla Legge n. 241/1990 e s.m.i., nei
seguenti casi:
• grave violazione della normativa inerente la gestione dell’attività progettuale;
• modifiche introdotte nel progetto non autorizzate e gravi difformità progettuali;
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• mancata conservazione e/o rifiuto di esibizione dei documenti richiesti in sede di verifica rendicontale;
• mancato avvio del progetto nei termini previsti, salvo deroga preventivamente concessa.

12. TERMINE DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO
Il termine di conclusione del procedimento di concessione dei contributi è stabilito dalla DGR n. 600 dell’8
maggio 2017 in giorni 90 dalla scadenza dei termini di presentazione delle domande del presente avviso.

13. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il responsabile del procedimento ai sensi della legge n. 241/1990 e s.m.i. è il Direttore dell’Unità
Organizzativa Flussi Migratori.

14. ACCETTAZIONE DISPOSIZIONI
La presentazione della domanda e della relativa documentazione costituisce presunzione di conoscenza e di
accettazione senza riserva delle specifiche indicazioni formulate nel presente Avviso.

15. FORO ESCLUSIVO
Per qualsiasi controversia inerente il presente Avviso, o derivante dalla sua applicazione, foro esclusivo sarà
quello di Venezia.

16. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
In base al Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR) “ogni persona ha diritto
alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano”.
I trattamenti di dati personali sono improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la
riservatezza dell’interessato e i suoi diritti.
Il Titolare del trattamento dei dati personali è la Regione del Veneto / Giunta Regionale, con sede a Palazzo
Balbi - Dorsoduro, 3901, 30123 – Venezia.
Il Delegato al trattamento dei dati, ai sensi della DGR n. 596 del 08.05.2018 pubblicata sul BUR n. 44 del
11.05.2018, è il Direttore della Unità Organizzativa Flussi Migratori.
Il Responsabile della Protezione dei dati / Data Protection Officer ha sede a Palazzo Sceriman, Cannaregio,
168, 30121 – Venezia. La casella mail, a cui è possibile rivolgersi per le questioni relative ai trattamenti di
dati personali, è: dpo@regione.veneto.it .
La finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali è l’espletamento delle funzioni istituzionali
relative alla concessione dei contributi per la realizzazione delle iniziative progettuali di cui all’art. 9 della
L.R. 9 gennaio 2003 n. 2, e s.m.i.; la base giuridica del trattamento (ai sensi degli articoli 6 e/o 9 del
Regolamento 2016/679/UE) è lo svolgimento dell’attività pubblicistica di cui è investito il titolare del
trattamento ai sensi dell’art. 9 della L.R. n. 2/2003.
I dati raccolti potranno essere trattati inoltre a fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale)
nonché, in forma aggregata, a fini statistici.
I dati, trattati da persone autorizzate, non saranno comunicati ad altri soggetti né diffusi.
La trasmissione all’Amministrazione regionale dei dati personali riguardanti soggetti terzi coinvolti nella
realizzazione del progetto avverrà sotto la responsabilità dell’Ente/Associazione, tenuto ad acquisire agli atti
della propria struttura la preventiva autorizzazione al trattamento e alla comunicazione all’Amministrazione
regionale di tali dati personali.
I dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.
All’interessato competono i diritti previsti dal Regolamento 2016/679/UE e, in particolare, la possibilità di
chiedere al Delegato l’accesso ai propri dati personali, la rettifica, l’integrazione o, ricorrendone gli estremi,
la cancellazione o la limitazione del trattamento, ovvero di opporsi al loro trattamento.
L’interessato ha diritto di proporre reclamo, ai sensi dell’articolo 77 del Regolamento 2016/679/UE, al
Garante per la protezione dei dati personali con sede in Piazza di Monte Citorio n. 121, 00186 – ROMA,
ovvero ad altra autorità europea di controllo competente.
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Il conferimento dei dati è necessario per consentire l’espletamento del procedimento finalizzato alla
concessione dei contributi regionali di cui all’art. 9 della L.R. n. 2/2003.
Il loro mancato conferimento costituisce causa impeditiva di realizzazione e conclusione dell’iter
procedimentale.
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(Codice interno: 393694)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 534 del 30 aprile 2019
Approvazione di avviso pubblico per la presentazione delle domande di rimborso delle spese sostenute per il rientro
e la prima sistemazione in Veneto, di cui all'articolo 8 "Interventi socio-assistenziali" della L.R. 2/2003 - Programma
2019 - Obiettivo prioritario I1 "Sostegno al rientro". L.R. 9 gennaio 2003, n. 2, così come modificata dalla L.R. 7 giugno
2013, n. 10.
[Emigrazione ed immigrazione]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si dispone l'apertura dei termini per la presentazione delle domande di rimborso, anche
parziale, delle spese sostenute per il viaggio, il trasporto delle masserizie e la prima sistemazione in Veneto da parte dei
soggetti di cui all'art.1, comma 1, lettera a) della L.R. 2/2003 e successive modificazioni ed integrazioni. Con il presente
provvedimento, vengono inoltre indicate le modalità per la presentazione delle domande e i criteri per l'accesso al rimborso.

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.
La legge regionale 9 gennaio 2003, n. 2, disciplina una pluralità di interventi volti, da un lato, a favorire e facilitare il rientro e
l'inserimento nel territorio regionale di cittadini veneti emigrati all'estero nonché dei loro discendenti, e dall'altro a garantire a
favore delle collettività venete all'estero il mantenimento dell'identità veneta e lo sviluppo della conoscenza della cultura di
origine.
Detta legge prevede, quali strumenti di programmazione e di attuazione, il Piano triennale degli interventi, che individua gli
obiettivi generali da perseguire nel triennio di riferimento in attuazione delle finalità della legge di settore, e il Programma
annuale che, in attuazione delle linee guida e degli obiettivi generali fissati nel succitato Piano triennale, definisce criteri,
obiettivi e modalità di intervento per l'anno di riferimento.
Il Consiglio regionale in data 22 gennaio 2019, con deliberazione n. 11, ha approvato il Piano triennale degli interventi a favore
dei Veneti nel mondo per il triennio 2019-2021.
Nell'ambito dell'Obiettivo prioritario I1. "Sostegno al rientro", individuato dal Programma annuale approvato con DGR n. 250
dell'8 marzo 2019, è stata delineata una specifica Linea d'azione "Concessione di benefici per la prima sistemazione", cui, con
variazione compensativa al bilancio di previsione 2019-2021, approvata con DGR n. 311 del 26/3/19, è stato destinato uno
stanziamento di Euro 50.000,00 a valere sul capitolo di spesa del bilancio regionale 2019 n. 100230 "Fondo regionale per le
politiche sociali - Agevolazioni ed interventi socio assistenziali per i veneti nel mondo (art. 8, L.R. 9/1/2003, N.2)".
Si ritiene quindi di procedere all'attuazione concreta di questa linea d'azione attraverso l'emanazione di un Avviso pubblico per
la presentazione, da parte dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a) della Legge regionale n 2/2003 di domande di
rimborso, anche parziale, delle spese dagli stessi sostenute per il rientro e la prima sistemazione in Veneto, ai sensi e per gli
effetti dell'articolo 8 "Interventi socio-assistenziali" della L.R. 2/2003 e successive modificazioni ed integrazioni.
La concessione di tali contributi, allo stato, è regolamentata dalle Direttive recanti disposizioni applicative della legge
regionale di settore di cui alla D.G.R. n. 1035 del 24 giugno 2014, al paragrafo B3 "Interventi socio-assistenziali (art.8)"
dell'Allegato A.
Alla luce tuttavia delle modifiche apportate alla normativa vigente e in particolare dei cambiamenti introdotti dal D.Lgs. n.
118/2011 alla gestione amministrativa-contabile regionale, si ritiene, di adeguare le disposizioni attinenti agli aspetti gestionali,
finanziari e rendicontali delle attività progettuali in argomento stabilendo le modalità e i termini indicati nell'Avviso Pubblico
di cui all'Allegato A, del quale si propone l'approvazione quale parte integrante del presente atto. Ciò anche al fine di poter
procedere alla liquidazione dei contributi concessi nei tempi consentiti dalle vigenti disposizioni contabili.
Nelle more della rivisitazione integrale delle sopracitate Direttive, si propone dunque che le disposizioni stabilite con il
presente Avviso, Allegato A sostituiscano quelle contenute nell'Allegato A alla DGR n. 1035/2014, al paragrafo B3
"Interventi socio-assistenziali (art.8)".
Al fine di dare la possibilità di accedere al beneficio al maggior numero possibile di aventi diritto, si prevede di procedere
all'assegnazione dei contributi con cadenza trimestrale, seguendo un ordine cronologico, fino ad esaurimento dei relativi fondi
e disponendo due termini per la presentazione delle domande che possono essere presentate entro le ore 12,00 del 31 luglio
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2019, per il primo riparto ed entro le ore 12,00 del 31 ottobre 2019, per il secondo riparto.
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, e s.m.i.;
VISTO la D.C.R. n. 11 del 22 gennaio 2019;
VISTA la D.G.R. n. 1035 del 24 giugno 2014;
VISTA la D.G.R. n. 250 dell'8 marzo 2019;
VISTA la D.G.R. n. 311 del 26 marzo 2019;
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. 14 dicembre 2018, n. 44;
VISTA la L.R. 21 dicembre 2018, n. 45;
VISTO il D.S.G.P. n. 12 del 28 dicembre 2018;
VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241;
VISTO il D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
VISTO l'art.2 comma 2 della L.R. 31 dicembre 2012, n. 54;
VISTO il D.D.R. della Direzione Servizi Sociali n. 22 del 6 aprile 2018;
delibera
1. di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare l'Avviso pubblico di cui all'Allegato A parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per la
presentazione, da parte dei soggetti di cui all'articolo 1, comma1, lettera a) della L.R. 2/2003 e successive
modificazioni ed integrazioni, delle domande di rimborso, anche parziale, delle spese dagli stessi sostenute per il
rientro e la prima sistemazione in Veneto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 8 della L.R. 2/2003;
3. di disporre che, nelle more della rivisitazione integrale delle Direttive di cui alla D.G.R. 1035/2014, le disposizioni
stabilite con il presente Avviso sostituiscano quelle contenute nell'Allegato A alla DGR n. 1035/2014, al paragrafo
B3 "Interventi socio-assistenziali (art.8)";
4. di rinviare a successivo provvedimento del Direttore della Unità Organizzativa Flussi Migratori l'approvazione delle
risultanze dell'istruttoria delle domande presentate e l'individuazione dei soggetti ammessi a contributo, nonché
l'assunzione del relativo impegno di spesa;
5. di determinare in Euro 50.000,00 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. 100230 del bilancio regionale 2019 "Fondo regionale per le
politiche sociali - Agevolazioni ed interventi socio assistenziali per i veneti nel mondo (art. 8, L.R. 9/1/2003, N.2)";
6. 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;
7. 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;
8. di incaricare il Direttore della Unità Organizzativa Flussi Migratori dell'esecuzione del presente atto;
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9. 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;
10. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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AVVISO PUBBLICO
PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI RIMBORSO, ANCHE PARZIALE,
DELLE SPESE SOSTENUTE PER IL RIENTRO E LA PRIMA SISTEMAZIONE IN
VENETO
Anno 2019
Con il presente provvedimento la Giunta Regionale, in attuazione di quanto previsto dal Programma annuale
degli interventi approvato con DGR n. 250 dell’8 marzo 2019 – Obiettivo prioritario I1 “Sostegno al rientro”
stabilisce l’apertura dei termini per la presentazione delle domande di rimborso, anche parziale, delle spese
sostenute per il viaggio, il trasporto delle masserizie e la prima sistemazione in Veneto da parte dei soggetti
di cui all’art.1, comma 1, lettera a) della L.R. 2/2003 e successive modificazioni ed integrazioni, disciplinate
dall’art. 8 della L.R. 9 gennaio 2003 n. 2, così come modificata dalla L.R. 7 giugno 2013 n.10.

1. Stanziamento
Per il finanziamento dei progetti è previsto uno stanziamento complessivo di Euro 50.000,00 a valere sul
capitolo di spesa del bilancio regionale 2019 n. 100230 “Fondo regionale per le politiche sociali Agevolazioni ed interventi socio assistenziali per i veneti nel mondo (art. 8, L.R. 9/1/2003, N.2)”.

2. Requisiti dei soggetti richiedenti
Possono accedere al rimborso regionale i seguenti soggetti:
2.1 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 altresì maturato un periodo
di permanenza all'estero per almeno cinque anni consecutivi;
2.2 il coniuge superstite e i discendenti entro la terza generazione (figli, nipoti, pronipoti ex
filio/a) dei soggetti di cui al precedente punto.
I predetti soggetti devono essere residenti in Veneto, al momento della domanda, da almeno un anno e da
non più di tre anni, con provenienza diretta dall’estero.
I predetti soggetti devono essere, inoltre, in possesso dei requisiti previsti dalla legge regionale 11
maggio 2108, n.16 che costituiscono criterio generale per la concessione di sovvenzioni, contributi,
sussidi e ausili finanziari e vantaggi economici comunque denominati di competenza regionale.

3. Tipologie di spese ammesse a rimborso
Sono ammesse al rimborso le seguenti tipologie di spesa:
3.1 Spese di viaggio di rientro e trasporto masserizie:

-

3.1.1 Spese sostenute per il viaggio con mezzo pubblico di trasporto:
Sono rimborsabili le spese di viaggio di rientro, diretto dallo Stato estero di residenza
dell’avente diritto in Veneto. E’ ammesso a rimborso il costo del biglietto ferroviario in
2° classe e il costo del biglietto aereo in classe economica. Sono ammesse a rimborso
anche le spese sostenute dai componenti il nucleo familiare dell’avente diritto se
viaggiano assieme allo stesso o se si sono ricongiunti nel termine massimo di mesi sei
dalla fissazione della prima residenza in Veneto e che risultano nel nucleo familiare
dichiarato nella Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per la richiesta dell’ISEE;

-

3.1.2 Spese sostenute per il viaggio con mezzo privato:
Sono rimborsabili le spese sostenute per il carburante e i pedaggi autostradali. Il viaggio
deve essere diretto dallo Stato estero di residenza dell’avente diritto in Veneto. La
relativa documentazione di spesa, effettivamente sostenuta, deve essere esclusivamente
inerente al viaggio di rientro. Sono ammesse a rimborso anche le spese sostenute dai
componenti il nucleo familiare dell’avente diritto che si sono ricongiunti allo stesso nel
termine massimo di mesi sei dalla fissazione della prima residenza in Veneto e che
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risultano nel nucleo familiare dichiarato nella Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU)
per la richiesta dell’ISEE;
-

3.1.3 Spese sostenute per il trasporto masserizie:
Sono rimborsabili le spese per il trasporto di oggetti personali, vestiario, arredo, mobilia
ed attrezzature varie. Sono escluse le spese doganali. La documentazione di spesa,
sostenuta per il trasporto delle masserizie dallo Stato estero di residenza in Veneto, deve
essere intestata all’avente diritto, debitamente quietanzata e relativa ad un arco
temporale massimo di un anno (dove per un anno si intende 6 mesi prima e 6 mesi dopo
la fissazione della prima residenza in Veneto).

3.2 Spese di prima sistemazione:
- 3.2.1 Spese per locazione:
Sono rimborsabili le spese per il pagamento dei canoni di locazione. Sono esclusi dal
rimborso eventuali depositi cauzionali e diritti d’agenzia, nonché le spese per soggiorno
in albergo, ostello od altre strutture ricettive similari. In caso di più contratti di
locazione stipulati per periodi in parte coincidenti, sono rimborsabili solo i costi relativi
al contratto meno oneroso.
La documentazione di spesa, sostenuta per la locazione, deve essere intestata all’avente
diritto, debitamente quietanzata e relativa ad un arco temporale massimo di mesi sei
dalla data di fissazione della prima residenza in Veneto dell’avente diritto;
-

3.2.2 Spese per utenze domestiche:
Sono rimborsabili le spese per il pagamento delle utenze di luce, acqua e gas. Sono
altresì rimborsabili le eventuali spese di allacciamento dell’utenza, se intestata
all’avente diritto. Sono invece escluse le spese per eventuali depositi cauzionali. La
documentazione di spesa, sostenuta per utenze domestiche, deve essere intestata
all’avente diritto, debitamente quietanzata e relativa ad un arco temporale massimo di
mesi sei dalla data di fissazione della prima residenza in Veneto dell’avente diritto.

I rimborsi di cui alle lettere 3.1 e 3.2 sono cumulabili e possono essere concessi una sola volta per
ciascun nucleo familiare rimpatriato.

4. Termini e modalità di presentazione della domanda di contributo
La domanda di contributo deve essere presentata utilizzando esclusivamente l’apposito modulo adottato
con specifico provvedimento direttoriale e scaricabile dal sito web regionale alla pagina
http://www.regione.veneto.it/web/veneti-nel-mondo/rimborsi-spese-rientro .
La domanda deve essere a pena di esclusione sottoscritta in originale dal soggetto richiedente, o da
persona munita di atto di procura.
La domanda deve essere corredata da marca da bollo da Euro 16,00, ove prevista ai sensi del D.P.R.
26.10.1972, n. 642.
La domanda di contributo e i relativi allegati (di cui al successivo punto 5.), devono essere
obbligatoriamente presentati con una delle modalità di seguito indicate:
4.1 A mano presso la sede “Palazzo della Regione” - Ufficio di Protocollo Generale
Fondamenta Santa Lucia, Cannaregio, 23 - 30121 VENEZIA;
4.2 A mezzo corriere all’indirizzo:
Regione del Veneto
Palazzo della Regione - Ufficio di Protocollo Generale
Fondamenta Santa Lucia, Cannaregio, 23 - 30121 VENEZIA
In tal caso sarà considerata come valida la data di arrivo e non di spedizione;
4.3 A mezzo fax al seguente numero: 041 2794111;
4.4 Con Posta Elettronica Certificata all’indirizzo: area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it . Le
modalità e i termini per l’utilizzo della stessa sono disponibili nel sito web della Regione del
Veneto
al
seguente
indirizzo:
http://www.regione.veneto.it/web/informatica-e-e-
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government/pec. Si ricorda che per questa modalità di invio tutti gli allegati devono essere
in formato PDF . Il tutto dovrà altresì essere trasmesso per conoscenza a:
flussimigratori@regione.veneto.it .
4.5 A mezzo e-mail, dai soggetti che non siano obbligati al possesso di una casella PEC,
all’indirizzo: area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it. Si ricorda che per questa modalità di
invio tutti gli allegati devono essere in formato PDF e deve essere obbligatoriamente allegata
copia di un documento di identità, in corso di validità, del proponente.
Il tutto dovrà altresì essere trasmesso per conoscenza a: flussimigratori@regione.veneto.it .
Nel caso di trasmissione tramite PEC, e-mail o fax dovrà essere dimostrato l’assolvimento della imposta
di bollo, se dovuta, nei seguenti modi:
- il mittente della PEC, della e-mail o del fax, in virtù di una autorizzazione ottenuta dall’Agenzia delle
Entrate può assolvere l’imposta di bollo in modo virtuale; andranno indicati, come previsto dalla stessa
autorizzazione, sugli atti e documenti inviati, il modo di pagamento e gli estremi della citata
autorizzazione, ai sensi dell’art. 15 del DPR 642/1972 e dell’art. 7 del DM 23/01/2004;
- se, invece, il mittente della PEC, della e-mail o del fax non è autorizzato dall’Agenzia delle Entrate al
pagamento virtuale, dovrà essere resa dallo stesso dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in cui il
richiedente attesta, sotto la propria personale responsabilità ai sensi del D.P.R. 445/2000, di aver
ritualmente assolto al pagamento dell’imposta in questione indicando tutti i dati relativi
all’identificativo della marca. Tale dichiarazione deve essere corredata di copia del documento di
identità del dichiarante. La domanda in originale, recante la marca da bollo annullata, deve essere
conservata agli atti del richiedente per eventuali controlli da parte dell’amministrazione.
Al fine di dare la possibilità di accedere al beneficio al maggior numero possibile di aventi diritto, si
procederà all’assegnazione dei contributi con cadenza trimestrale, seguendo un ordine cronologico, fino
ad esaurimento dei relativi fondi e disponendo due termini per la presentazione delle domande, e dei
relativi allegati, che devono essere presentate:
per il primo riparto entro e non oltre le ore 12.00 del 31 luglio 2019;
per il secondo riparto entro le ore 12.00 del 31 ottobre 2019, pena l’esclusione.
Qualora la scadenza dei termini di ricevimento della domanda coincidesse con una giornata prefestiva o
festiva il termine è posticipato al primo giorno lavorativo successivo.
Le domande verranno finanziate, qualora sussistano i requisiti prescritti, seguendo l’ordine cronologico di
arrivo delle stesse agli indirizzi indicati.
Ai fini dell’identificazione dell’Avviso di riferimento, nella busta contenente la domanda o sull’oggetto
della e-mail deve essere apposta la seguente dicitura: “Sostegno al rientro” L.R. n. 2/2003 art. 8 –
anno 2019”; deve inoltre essere indicata la struttura regionale destinataria, e cioè “Unità Organizzativa
Flussi Migratori”.
Saranno prese in considerazione le eventuali integrazioni alle domande di partecipazione soltanto qualora
pervengano entro i termini indicati nell’Avviso e la data di arrivo delle integrazioni sarà considerata come
data di presentazione delle domande stesse, al fine di stabilire l’ordine cronologico di arrivo.

5. Documentazione da allegare alla domanda
In allegato alla domanda deve essere presentata la seguente documentazione:
5.1 per quanto riguarda la documentazione di spesa per la quale si chiede il rimborso:
- 5.1.1 copia dei documenti quietanzati comprovanti la spesa sostenuta ed elencati nel
modulo di domanda;
- 5.1.2 copia del contratto di locazione registrato (in caso di richiesta di rimborso del
canone);
- 5.1.3 copia di un documento di identità in corso di validità;
- 5.1.4 copia della Certificazione ISEE indicante la situazione economica del nucleo
familiare nell’anno precedente quello di presentazione della domanda;
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5.2 per quanto riguarda la documentazione relativa all’origine veneta entro la terza
generazione:
- 5.2.1 in caso di partecipante cittadino italiano residente all’estero, autocertificazione, ai
sensi del D.P.R. 445/2000, attestante il Comune veneto di provenienza;
- 5.2.2 in caso di partecipante cittadino italiano o comunitario, residente all’estero,
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;
- 5.2.3 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 tali ultime due ipotesi, 5.2.2 e 5.2.3:
-

Per attestare il grado di parentela va prodotto un elenco analitico con i dati anagrafici
degli ascendenti che permetta di ricostruire la discendenza in linea retta;
qualora il richiedente o alcuni degli ascendenti siano nati all’estero, devono essere
prodotte le copie dei certificati dai quali desumere il grado di parentela.

5.3 per quanto riguarda il possesso dei requisiti previsti dalla L.R. 16/2018:
- 5.3.1 dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi degli art 46 e 47 del DPR
445/2000, rilasciata compilando l’allegato al modulo di domanda.

6. Procedure e criteri di concessione del contributo
Il rimborso regionale relativo alle lettere 3.1, 3.2 sarà quantificato sulla base della dichiarazione ISEE,
indicante la situazione economica equivalente del nucleo familiare con riferimento all’anno precedente a
quello di presentazione dell’istanza di rimborso, nonché sulla base della spesa sostenuta e documentata
dall’avente diritto.
Il rimborso in ogni caso non può superare la somma di € 5.000,00 per nucleo familiare.
Sulla scorta dell’istruttoria, effettuata sulle domande regolarmente pervenute, con apposito decreto
direttoriale viene approvato l’elenco dei beneficiari; con il medesimo provvedimento viene altresì definito
l’elenco motivato degli esclusi.
Il rimborso viene quantificato secondo i criteri indicati nella seguente tabella, comunque entro la
disponibilità complessiva di spesa:
Stato economico equivalente nucleo
familiare come da certificazione ISEE
familiare
da 0 a 10.000,00 euro
da 10.001,00 a 15.000,00 euro
da 15.001,00 a 20.000,00 euro

Percentuale di rimborso della spesa
sostenuta e documentata
100 %
80 %
60 %

Nel caso in cui lo Stato economico equivalente risultante da certificazione ISEE sia superiore a €
20.000,00 la domanda di rimborso non è ammissibile.
Nel caso in cui il finanziamento complessivamente stanziato non sia sufficiente per rimborsare tutte le
istanze regolarmente pervenute, vengono ammesse a rimborso in via prioritaria le domande che
presentano una certificazione ISEE più bassa.

7. Modalità e termini di liquidazione
I beneficiari che sono stati ammessi con apposito decreto direttoriale al rimborso delle spese sostenute
dovranno presentare entro i termini che saranno indicati, pena la decadenza dal contributo, la seguente
documentazione:
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7.1 documenti originali relativi alle spese effettivamente sostenute ammesse a rimborso, oggetto
di elencazione in sede di domanda di rimborso e relative quietanze;
7.2 contratto di locazione registrato, in copia autentica, in caso venga chiesto il rimborso dei
canoni di locazione;
7.3 certificati originali relativi all’origine veneta degli ascendenti e del richiedente nati all’estero
e ogni altro certificato rilasciato da autorità estera, corredati di traduzione in lingua italiana
autenticata dall' autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all'originale.
Per quanto riguarda la legalizzazione della documentazione, ai sensi della Convenzione dell’Aja del 5
ottobre 1961 relativa alla legalizzazione degli atti pubblici, in alternativa all’Autorità consolare italiana, è
possibile rivolgersi alle autorità estere degli Stati sottoscrittori, preposte per l’apposizione dell’Apostille.
Sugli originali dei titoli di spesa il personale regionale incaricato apporrà apposito timbro con indicazione
dell’ammissione o meno al finanziamento pubblico del titolo di spesa esibito.
Nel caso in cui dalle risultanze del controllo, riportate in apposita relazione, emerga una rideterminazione
del contributo inizialmente assegnato, il beneficiario, nel termine di 20 giorni da comunicazione dell’esito
istruttorio, ha facoltà di formulare per iscritto le proprie osservazioni. La Regione del Veneto, tenuto
conto delle eventuali osservazioni presentate, approva il rimborso dandone comunicazione all’interessato
e procede alla liquidazione del contributo.

8. Termine di conclusione del procedimento
Il termine di conclusione del procedimento è stabilito dalla DGR n. 600 dell’8 maggio 2017 in giorni 90
dalla scadenza dei termini di presentazione delle domande del presente Avviso.

9. Responsabile del procedimento
Il responsabile del procedimento ai sensi della legge n. 241/1990 e s.m.i. è il Direttore dell’Unità
Organizzativa Flussi Migratori.

10.Accettazione disposizioni
La presentazione della domanda e della relativa documentazione costituisce presunzione di conoscenza e
di accettazione senza riserva delle specifiche indicazioni formulate nel presente Avviso.

11.Foro esclusivo
Per qualsiasi controversia inerente il presente Avviso, o derivante dalla sua applicazione, foro esclusivo
sarà quello di Venezia.

12.Trattamento dei dati personali
In base al Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR) “ogni persona ha
diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano”.
I trattamenti di dati personali sono improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la
riservatezza dell’interessato e i suoi diritti.
Il Titolare del trattamento dei dati personali è la Regione del Veneto / Giunta Regionale, con sede a
Palazzo Balbi - Dorsoduro, 3901, 30123 – Venezia.
Il Delegato al trattamento dei dati, ai sensi della DGR n. 596 del 08.05.2018 pubblicata sul BUR n. 44 del
11.05.2018, è il Direttore della Unità Organizzativa Flussi Migratori.
Il Responsabile della Protezione dei dati / Data Protection Officer ha sede a Palazzo Sceriman,
Cannaregio, 168, 30121 – Venezia. La casella mail, a cui è possibile rivolgersi per le questioni relative ai
trattamenti di dati personali, è: dpo@regione.veneto.it .
La finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali è l’espletamento delle funzioni istituzionali
relative alla concessione dei contributi per il rimborso, anche parziale, delle spese sostenute per il viaggio,
il trasporto delle masserizie e la prima sistemazione in Veneto di cui all’art. 8 della L.R. 9 gennaio 2003
n. 2, e s.m.i.; la base giuridica del trattamento (ai sensi degli articoli 6 e/o 9 del Regolamento
2016/679/UE) è lo svolgimento dell’attività pubblicistica di cui è investito il titolare del trattamento ai
sensi dell’art. 8 della L.R. n. 2/2003.
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I dati raccolti potranno essere trattati inoltre a fini di archiviazione (protocollo e conservazione
documentale) nonché, in forma aggregata, a fini statistici.
I dati, trattati da persone autorizzate, non saranno comunicati ad altri soggetti né diffusi.
La trasmissione all’Amministrazione regionale dei dati personali riguardanti ascendenti e componenti il
nucleo familiare avverrà sotto la responsabilità del soggetto interessato, che è tenuto ad informare gli altri
soggetti del nucleo familiare e, ove possibile, i propri ascendenti, a cui i dati si riferiscono.
Si comunica che il procedimento implica l’acquisizione di dati personali relativi ad ascendenti e
componenti il nucleo familiare del soggetto interessato, anche residenti all’estero. Ritenuto che
comunicare le informazioni sul trattamento dei dati personali a tutti i soggetti risulta impossibile o
implicherebbe comunque uno sforzo sproporzionato, si informa (ai sensi del dell’art. 14 paragrafo 5
lettera b) del GDPR ) che tutti gli aventi diritto possono rivolgersi alla Regione del Veneto per chiedere di
conoscere i dati in possesso e la fonte.
I dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione
amministrativa.
All’interessato competono i diritti previsti dal Regolamento 2016/679/UE e, in particolare, la possibilità
di chiedere al Delegato l’accesso ai propri dati personali, la rettifica, l’integrazione o, ricorrendone gli
estremi, la cancellazione o la limitazione del trattamento, ovvero di opporsi al loro trattamento.
L’interessato ha diritto di proporre reclamo, ai sensi dell’articolo 77 del Regolamento 2016/679/UE, al
Garante per la protezione dei dati personali con sede in Piazza di Monte Citorio n. 121, 00186 – ROMA,
ovvero ad altra autorità europea di controllo competente.
Il conferimento dei dati è necessario per consentire l’espletamento del procedimento finalizzato alla
concessione dei contributi regionali di cui all’art. 8 della L.R. n. 2/2003.
Il loro mancato conferimento costituisce causa impeditiva di realizzazione e conclusione dell’iter
procedimentale.
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(Codice interno: 393695)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 535 del 30 aprile 2019
Approvazione di Avviso Pubblico per la presentazione di progetti relativi a soggiorni culturali in Veneto destinati a
emigrati veneti. Programma anno 2019 - Obiettivo F. "Promozione di soggiorni culturali in Veneto per
ultrasessantacinquenni". L.R. 9 gennaio 2003, n. 2, e s.m.i, art. 12.
[Emigrazione ed immigrazione]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto si approva l'Avviso Pubblico per la presentazione delle domande di contributo per la realizzazione di
progetti relativi a soggiorni culturali in Veneto destinati a emigrati veneti ultrasessantacinquenni previsti dall'Obiettivo
prioritario F. del Programma annuale degli interventi a favore dei Veneti nel mondo anno 2019, approvato con DGR n.
250/2019.

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.
La legge regionale 9 gennaio 2003, n. 2, disciplina una pluralità di interventi volti, da un lato, a favorire e facilitare il rientro e
l'inserimento nel territorio regionale di cittadini veneti emigrati all'estero nonché dei loro discendenti, e dall'altro a garantire a
favore delle collettività venete all'estero il mantenimento dell'identità veneta e lo sviluppo della conoscenza della cultura di
origine.
Detta legge prevede, quali strumenti di programmazione e di attuazione, il Piano triennale degli interventi, che individua gli
obiettivi generali da perseguire nel triennio di riferimento in attuazione delle finalità della legge di settore, e il Programma
annuale che, in attuazione delle linee guida e degli obiettivi generali fissati nel succitato Piano triennale, definisce criteri,
obiettivi e modalità di intervento per l'anno di riferimento.
Il Consiglio regionale in data 22 gennaio 2019, con deliberazione n. 11, ha approvato il Piano triennale degli interventi a favore
dei Veneti nel mondo per il triennio 2019-2021.
Nel Programma annuale approvato con DGR n. 250 dell'8 marzo 2019, nell'ambito dell'Obiettivo F. "Promozione di soggiorni
culturali in Veneto per ultrasessantacinquenni", è stata delineata una specifica Linea d'azione "Organizzazione di soggiorni in
Veneto rivolti a ultrasessantacinquenni", cui è stato destinato uno stanziamento di Euro 40.000,00 a valere sul capitolo di spesa
del bilancio regionale 2019 n. 100760 "Iniziative di informazione, istruzione e culturali a favore dei veneti nel mondo e per
agevolare il loro rientro - Trasferimenti correnti".
Si rende ora necessario procedere all'attuazione concreta di questa linea d'azione attraverso la realizzazione di iniziative
progettuali di soggiorni culturali, da realizzarsi da enti locali, istituzioni, associazioni culturali e del mondo dell'emigrazione,
volti a dare la possibilità di visitare la terra d'origine a cittadini veneti emigrati e ai loro discendenti, di età pari o superiore ai
sessantacinque anni, che non possiedono le sufficienti disponibilità economiche per sostenere i costi del viaggio. Ciò attraverso
la concessione di contributi a tali soggetti, legittimati dalla legge regionale di settore e da attribuirsi secondo criteri rispettosi
del dettato normativo che prevede che nella concessione dei contributi stessi siano preferiti organismi ed associazioni che
abbiano come principale connotazione statutaria la promozione, la valorizzazione e tutela della cultura veneta all'estero (cfr.
art.1, L.R n. 2/2003 così come modificata dalla L.R. n. 10/2013). ). I progetti risultati ammissibili, verranno finanziati fino ad
esaurimento delle risorse. Nel caso si dovessero rendere disponibili ulteriori risorse rispetto a quelle stanziate si provvederà
allo scorrimento della graduatoria.
La concessione di tali contributi, allo stato, è regolamentata dalle Direttive recanti disposizioni applicative della legge
regionale di settore di cui alla D.G.R. n. 1035 del 24 giugno 2014, ai paragrafi C1 "Disposizioni generali" e C4 "Soggiorni,
scambi e turismo sociale (art. 12)" dell'Allegato A.
Alla luce tuttavia delle modifiche apportate alla normativa vigente e in particolare dei cambiamenti introdotti dal D.Lgs. n.
118/2011 alla gestione amministrativa-contabile regionale, si ritiene, di adeguare le disposizioni attinenti agli aspetti gestionali,
finanziari e rendicontali delle attività progettuali in argomento stabilendo le modalità e i termini indicati nell'Avviso Pubblico
di cui all'Allegato A, del quale si propone l'approvazione quale parte integrante del presente atto. Ciò anche al fine di poter
procedere alla liquidazione dei contributi concessi nei tempi consentiti dalle vigenti disposizioni contabili.
Nelle more della rivisitazione integrale delle sopracitate Direttive, si propone dunque che le disposizioni stabilite con il
presente Avviso, Allegato A sostituiscano quelle contenute nell'Allegato A alla DGR n. 1035/2014, dal succitato paragrafo C1
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"Disposizioni generali" al paragrafo C1.6 "Termine per la conclusione dei progetti", dell'allegato stesso, compresi e nel
paragrafo C4 "Soggiorni, scambi e turismo sociale (art. 12)".
Si propone quindi di approvare l'apertura dei termini per la presentazione di tali progetti di soggiorni culturali, secondo le
disposizioni di cui al suddetto Allegato A, e di disporre che le relative attività debbano concludersi entro il 15 novembre 2019.
Sarà ammessa la concessione di una proroga di non oltre 60 giorni, su istanza del beneficiario, da valutarsi da parte del
responsabile del procedimento per una sola volta, per eccezionali casi di oggettiva impossibilità, comunicati e documentati alla
Regione del Veneto prima della scadenza dei termini.
Si propone inoltre che la rendicontazione dei progetti ammessi a contributo debba essere presentata entro il termine massimo
del 15 dicembre 2019. Sarà ammessa concessione di una proroga di non oltre 60 giorni, su istanza del beneficiario, da valutarsi
da parte del responsabile del procedimento per una sola volta, per eccezionali casi di oggettiva impossibilità, comunicati e
documentati alla Regione del Veneto prima della scadenza dei termini.
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, e s.m.i.;
VISTO la D.C.R. n. 11 del 22 gennaio 2019;
VISTA la D.G.R. n. 1035 del 24 giugno 2014;
VISTA la D.G.R. n. 250 dell'8 marzo 2019;
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. 14 dicembre 2018, n. 44;
VISTA la L.R. 21 dicembre 2018, n. 45;
VISTO il D.S.G.P. n. 12 del 28 dicembre 2018;
VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241;
VISTO il D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
VISTO l'art.2 comma 2 della L.R. 31 dicembre 2012, n. 54;
VISTO il D.D.R. della Direzione Servizi Sociali n. 22 del 6 aprile 2018;
delibera
1. di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare l'Avviso pubblico di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per la
presentazione di progetti relativi a soggiorni culturali in Veneto destinati a emigrati veneti di cui all'art. 12 della L.R.
9 gennaio 2003, n. 2, e s.m.i.;
3. di stabilire che le domande di ammissione al finanziamento e i relativi allegati dovranno pervenire con le modalità
stabilite nel citato avviso di cui all'Allegato A, alla Regione del Veneto - Unità Organizzativa Flussi Migratori entro e
non oltre le ore 12.00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell'Avviso sul Bollettino Ufficiale
della Regione Veneto, pena l'esclusione. Qualora la scadenza dei termini di ricevimento delle domande coincidesse
con una giornata prefestiva o festiva il termine è posticipato al primo giorno lavorativo successivo;
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4. di disporre che, nelle more della rivisitazione integrale delle Direttive di cui alla D.G.R. 1035/2014, le disposizioni
stabilite con il presente Avviso sostituiscano quelle contenute nell'Allegato A alla DGR n. 1035/2014, dal paragrafo
C1 "Disposizioni generali" al paragrafo C1.6 "Termine per la conclusione dei progetti" compresi, e nel paragrafo C4
"Soggiorni, scambi e turismo sociale (art. 12)";
5. di rinviare a successivo provvedimento del Direttore dell'Unità Organizzativa Flussi Migratori l'approvazione delle
risultanze dell'istruttoria delle domande presentate e l'individuazione dei soggetti ammessi a contributo, nonché
l'assunzione del relativo impegno di spesa;
6. di determinare in Euro 40.000,00 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 regionale 2019 "Iniziative di informazione,
istruzione e culturali a favore dei veneti nel mondo e per agevolare il loro rientro - Trasferimenti correnti";
7. 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;
8. di dare atto che la spesa di cui si prevede l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a
limitazioni ai sensi della L.R. n. 1/2011;
9. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 26 comma 1 del d.lgs. 14 marzo
2013, n. 33;
10. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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AVVISO PUBBLICO
PER L’ORGANIZZAZIONE DI SOGGIORNI CULTURALI IN VENETO
DESTINATI A EMIGRATI VENETI
ANNO 2019
Con il presente provvedimento la Giunta Regionale, in attuazione di quanto previsto dal Programma annuale
degli interventi a favore dei veneti nel mondo approvato con DGR n. 250 dell’8 marzo 2019, Obiettivo F
“Promozione di soggiorni culturali in Veneto per ultrasessantacinquenni” – Linea d’Azione “Organizzazione
di soggiorni in Veneto rivolti a ultrasessantacinquenni”, stabilisce l’apertura dei termini per la presentazione
dei progetti relativi a soggiorni culturali in Veneto destinati a veneti emigrati od oriundi veneti fino alla
quinta generazione di età pari o superiore ai 65 anni e in condizioni economiche disagiate, così come
disciplinati dall’art. 12 della L.R. 9 gennaio 2003 n. 2, così come modificata dalla L.R. 7 giugno 2013 n.10, e
s.m.i.
Per il finanziamento dei progetti è previsto uno stanziamento complessivo di Euro 40.000,00 a valere sul
capitolo 100760 “Iniziative di informazione, istruzione e culturali a favore dei veneti nel mondo e per
agevolare il loro rientro – Trasferimenti correnti” del bilancio regionale per l’esercizio finanziario 2019.
I progetti risultati ammissibili, verranno finanziati fino ad esaurimento delle risorse. Nel caso si dovessero
rendere disponibili ulteriori risorse rispetto a quelle stanziate si provvederà allo scorrimento della
graduatoria.

1. REQUISITI DEI SOGGETTI RICHIEDENTI
Possono presentare proposte progettuali le amministrazioni pubbliche, le Associazioni senza scopo di lucro
(iscritte ai registri regionali, laddove previsto o, in assenza di obbligo di iscrizione, costituite da almeno un
anno alla data di apertura dei termini per la presentazione della domanda di cui al presente Avviso), le
istituzioni culturali, nonché le Associazioni, i Comitati e le Federazioni di circoli veneti all’estero iscritti al
registro regionale di cui all’art. 18 comma 2 lettere a) e c) della L.R. n. 2/2003.
I legali rappresentanti e i componenti i Comitati direttivi/ Consigli di amministrazione dei sopraindicati
soggetti devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge regionale 11 maggio 2108, n.16 che
costituiscono criterio generale per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari e
vantaggi economici comunque denominati di competenza regionale.
Ciascun soggetto proponente può presentare un solo progetto, che deve essere descritto in modo dettagliato
utilizzando il modello adottato con specifico provvedimento direttoriale.
Il progetto può essere presentato in partenariato con altri soggetti, pubblici o privati, questi ultimi
rappresentativi e qualificati nel settore dell’intervento proposto.
Il partner è un soggetto che aderisce e partecipa attivamente al progetto sin dalla fase di presentazione. Il
partenariato deve comportare un concreto valore aggiunto al progetto direttamente a livello operativo.
Il rapporto tra soggetto proponente e partner va formalizzato, in fase di presentazione del progetto, in
apposito modulo di adesione, adottato con specifico provvedimento direttoriale, allegato alla domanda, da
cui devono risultare chiaramente i ruoli, le funzioni e i compiti specifici riferiti all’attuazione del progetto
stesso.
Ai fini dell’ammissibilità della spesa, il partner è assimilato al beneficiario, in quanto vengono imputati al
progetto i costi effettivamente sostenuti dal partner (c.d. “rendicontazione a costi reali”). Non possono essere
oggetto di partenariato le attività di direzione, coordinamento, segreteria amministrativa e amministrazione.
Lo stesso soggetto, pubblico o privato, non può figurare come partner in più di un progetto presentato a
valere sul presente Avviso.
I soggetti ai quali viene affidata solamente la realizzazione di alcune attività progettuali a fronte di
corrispettivo non sono considerati partner.
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La sostituzione o integrazione dei partner deve essere autorizzata dalla struttura regionale competente. Tale
sostituzione o integrazione non è ammessa dopo l’avvio del progetto e comunque in fase di attuazione dello
stesso.

2. CONTENUTO DELLE INIZIATIVE
Il presente Avviso promuove la realizzazione di progetti di soggiorni culturali in Veneto, di durata fra i 7 e i
14 giorni, finalizzati alla conoscenza diretta del Veneto, destinati a cittadini italiani emigrati, di età pari o
superiore a 65 anni, che non svolgano attività lavorativa, 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. Le proposte
progettuali dovranno prevedere un minimo di 10 e un massimo di 20 partecipanti. I predetti soggetti
dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:
- età pari o superiore a 65 anni, che non svolgano attività lavorativa;
- disagiate condizioni reddituali, rapportate al paese di residenza, attestate da specifica documentazione;
- non aver già usufruito di contributi da parte della Regione del Veneto per analoghi soggiorni;
- condizioni psico-fisiche idonee ad affrontare il viaggio e il soggiorno nel Veneto comprovate da
attestazione medica.
L’iniziativa deve essere priva di finalità di lucro.
L’iniziativa programmata deve essere analiticamente descritta utilizzando il modulo adottato con
provvedimento direttoriale.

3. PREVENTIVO DI SPESA DELL’INIZIATIVA
La proposta progettuale deve essere corredata da un preventivo di spesa, redatto utilizzando l’apposito
modulo adottato con specifico provvedimento direttoriale.
In ordine all’ammissibilità dei costi, si fa espresso rinvio alle disposizioni contenute al punto 9.5. “Aspetti
finanziari e rendicontazione dell’attività – Ammissibilità dei costi” del presente Avviso.
Sono in ogni caso costi non ammissibili quelli rientranti in una delle tipologie di spesa non indicate in sede di
preventivo. Il preventivo deve prevedere una percentuale di cofinanziamento a carico del beneficiario non
inferiore al 20% del costo complessivo del progetto.

4. TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI CONTRIBUTO
La domanda di contributo deve essere presentata utilizzando esclusivamente l’apposito modulo adottato con
specifico provvedimento direttoriale e scaricabile dal sito web regionale alla pagina
http://www.regione.veneto.it/web/veneti-nel-mondo/soggiorni-per-oriundi-veneti.
La domanda deve essere a pena di esclusione sottoscritta in originale dal legale rappresentante del soggetto
richiedente, o da persona munita di atto di procura. In tale ultimo caso copia autentica dell’atto di procura
deve essere allegata alla domanda.
La domanda deve essere corredata da marca da bollo da Euro 16,00, ove prevista ai sensi del D.P.R.
26.10.1972, n. 642.
La domanda di contributo e i relativi allegati, devono essere obbligatoriamente presentati con una delle
modalità di seguito indicate:
• A mano presso la sede “Palazzo della Regione” - Ufficio di Protocollo Generale - Fondamenta Santa
Lucia, Cannaregio 23, 30121 – VENEZIA;
• A mezzo raccomandata A.R. (o pacco posta celere o corriere) all’indirizzo:
Regione del Veneto
Unità Organizzativa Flussi Migratori
Fondamenta Santa Lucia, Cannaregio 23, 30121 – VENEZIA
In tal caso sarà considerata come valida la data di arrivo e non di spedizione;
• A mezzo fax al seguente numero: 041 2794111;
• Con Posta Elettronica Certificata all’indirizzo: area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it . Le modalità
e i termini per l’utilizzo della stessa sono disponibili nel sito web della Regione del Veneto al seguente
indirizzo: http://www.regione.veneto.it/web/informatica-e-e-government/pec. Si ricorda che per questa
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modalità di invio tutti gli allegati devono essere in formato PDF . Il tutto dovrà altresì essere
trasmesso per conoscenza a: flussimigratori@regione.veneto.it.
A mezzo e-mail, dai soggetti che non siano obbligati al possesso di una casella Pec, all’indirizzo:
area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it . Si ricorda che per questa modalità di invio tutti gli allegati
devono essere in formato PDF e deve essere obbligatoriamente allegata copia di un documento di
identità, in corso di validità, del proponente.
Il tutto dovrà altresì essere trasmesso per conoscenza a: flussimigratori@regione.veneto.it .

Nel caso di trasmissione tramite PEC, e-mail o fax dovrà essere dimostrato l’assolvimento della imposta di
bollo, se dovuta, nei seguenti modi:
- il mittente della PEC, della e-mail o del fax, in virtù di una autorizzazione ottenuta dall’Agenzia delle
Entrate può assolvere l’imposta di bollo in modo virtuale; andranno indicati, come previsto dalla stessa
autorizzazione, sugli atti e documenti inviati, il modo di pagamento e gli estremi della citata
autorizzazione, ai sensi dell’art. 15 del DPR 642/1972 e dell’art. 7 del DM 23/01/2004;
- se, invece, il mittente della PEC, della e-mail o del fax non è autorizzato dall’Agenzia delle Entrate al
pagamento virtuale, dovrà essere resa dallo stesso dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in cui il
richiedente attesta, sotto la propria personale responsabilità ai sensi del D.P.R. 445/2000, di aver
ritualmente assolto al pagamento dell’imposta in questione indicando tutti i dati relativi all’identificativo
della marca. Tale dichiarazione deve essere corredata di copia del documento di identità del dichiarante.
La domanda in originale, recante la marca da bollo annullata, deve essere conservata agli atti del
richiedente per eventuali controlli da parte dell’amministrazione.
La domanda e i relativi allegati devono pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del trentesimo giorno
dalla data di pubblicazione del presente Avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto, pena
l’esclusione. Qualora la scadenza del termine di ricevimento della domanda coincida con una giornata
prefestiva o festiva il termine è posticipato al primo giorno lavorativo successivo.
Ai fini dell’identificazione dell’Avviso di riferimento, nella busta contenente la domanda o sull’oggetto della
e-mail deve essere apposta la seguente dicitura: “Organizzazione di soggiorni culturali in Veneto destinati a
emigrati veneti. L.R. n. 2/2003 art. 12 – anno 2019”; deve inoltre essere indicata la struttura regionale
destinataria, e cioè “Unità Organizzativa Flussi Migratori” .
La presentazione della domanda e della relativa documentazione costituisce presunzione di conoscenza e di
accettazione senza riserva delle specifiche indicazioni formulate nel presente Avviso.

5. PROCEDURE E CRITERI DI VALUTAZIONE DEI PROGETTI
Gli uffici dell’Unità Organizzativa competente procederanno a istruire i progetti presentati in ordine alla loro
ammissibilità, provvedendo successivamente, mediante una Commissione di valutazione appositamente
nominata con decreto direttoriale, alla valutazione di merito dei progetti ritenuti ammissibili.

5.1 Criteri di ammissibilità
Costituiscono criteri di ammissibilità:
sussistenza in capo al soggetto richiedente dei requisiti soggettivi previsti al punto 1;
rispetto della percentuale di cofinanziamento a carico del beneficiario non inferiore al 20%
del costo complessivo del progetto;
rispetto del numero minimo e massimo dei giorni di durata del progetto previsti
dall’Avviso;
rispetto del numero minimo e massimo del numero di partecipanti al progetto previsti
dall’Avviso;
rispetto del costo minimo del progetto previsto dall’Avviso.
congruenza delle finalità del progetto con gli obiettivi fissati dalla L.R. n. 2/2003 e dal
Programma annuale approvato con D.G.R. n. 250/2019.

Inoltre, a pena di inammissibilità, la domanda deve essere:
presentata entro il termine e secondo le modalità stabilite al punto 4;
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regolarmente sottoscritta dal legale rappresentante, o suo delegato, e completa dei seguenti
allegati:
o preventivo di spesa per la realizzazione del progetto;
o scheda contenente descrizione analitica del progetto;
o copia autentica dell’atto di procura in caso di sottoscrizione della domanda da
soggetto delegato dal legale rappresentante;
o copia documento di identità, in corso di validità, del soggetto che sottoscrive la
domanda;
o dichiarazione (resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 per i soggetti aventi sede in Italia o
in altro paese UE), da parte del legale rappresentante e dei componenti dei comitati
direttivi/consigli di amministrazione relativamente al possesso dei requisiti previsti
dalla legge regionale 11 maggio 2108, n.16, utilizzando l’apposito modulo adottato
con specifico provvedimento direttoriale.
o modulo di adesione in partnership, in presenza di partner di progetto;
o eventuale elenco attestante finanziamenti pregressi da parte della Regione del veneto
per la realizzazione di iniziative di cui alla L.R n.2/2003;
o copia conforme all’originale dell’atto costitutivo e dello statuto redatti in forma
pubblica o scrittura privata registrata, ove si tratti di associazioni e Istituzioni
culturali. Nel caso in cui gli stessi siano già stati trasmessi a questa
Amministrazione, l’invio dovrà avvenire solo in caso di intervenute modifiche.
Pena l’inammissibilità della proposta progettuale, le attività di cui alla stessa non possono aver avuto inizio
prima della pubblicazione del presente Avviso nè essere terminate prima dell’approvazione della graduatoria
di merito.
I progetti sono ammessi alla valutazione di merito previa verifica della sussistenza di tutti gli elementi sopra
esposti.

5.2 Criteri di valutazione
Qualità del progetto desumibile dal contenuto, livello culturale delle attività, originalità,
innovazione e creatività della proposta fino a un massimo di
punti 7
All’assegnazione di un punteggio pari a zero sul presente parametro non si procederà
oltre nella valutazione e il progetto verrà escluso.
Finanziamenti pregressi da parte della Regione del Veneto per la realizzazione di iniziative di cui
alla L.R n.2/2003
punti 2
Apporto di risorse finanziarie ulteriori rispetto al contributo e alla percentuale minima richiesta per
la partecipazione fino ad un massimo di punti 2:
oltre il 20% e fino al 50% punti 1
oltre il 50%
punti 2
Presentazione del progetto da parte di soggetti che abbiano come finalità statutaria principale la
“Promozione, valorizzazione e tutela della cultura veneta all’estero”
punti 3
Saranno considerati finanziabili i progetti che riceveranno un punteggio non inferiore a 6.
Verrà stilata una graduatoria dei progetti ammessi e finanziabili.
Si procederà al finanziamento partendo dal progetto risultato primo in tale graduatoria, ovvero a dire il
progetto che avrà acquisito il punteggio più alto, procedendo poi con gli altri progetti utilmente collocati in
graduatoria, fino ad esaurimento delle risorse.
A parità di punteggio, in caso di insufficienza delle risorse disponibili si procederà al finanziamento dando
preferenza al progetto che ha ottenuto un punteggio superiore nel parametro della qualità. Nel caso di parità
di punteggio anche su questo parametro, si procederà secondo il criterio cronologico di arrivo dei progetti.
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6. CONTRIBUTO CONCEDIBILE
La Regione del Veneto contribuisce al finanziamento delle iniziative approvate fino alla misura massima
dell’80% del loro costo complessivo ammissibile (è prevista una quota di cofinanziamento a carico del
beneficiario pari almeno al 20%). Il rapporto tra finanziamento pubblico e apporto privato, quale risultante
dall’istanza di ammissione a finanziamento approvata, deve essere mantenuto anche in sede attuativa e di
rendicontazione, sulla base dei costi ritenuti ammissibili.
Le iniziative presentate devono prevedere un costo pari almeno a Euro 10.000,00.
Il contributo regionale non può comunque superare l’importo complessivo di Euro 20.000,00 per ogni
progetto ammesso al finanziamento.
I contributi concessi devono essere utilizzati dai soggetti beneficiari esclusivamente per la realizzazione dei
progetti approvati.

7. TERMINI DI REALIZZAZIONE E CONCLUSIONE
Ai fini dell’ammissibilità del progetto le attività di cui alla proposta progettuale non potranno aver avuto
inizio prima della pubblicazione del presente Avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto e
dovranno concludersi non prima della concessione del contributo e comunque entro il 15 novembre 2019. E’
ammessa concessione di una proroga di non oltre 60 giorni, su istanza del beneficiario, da valutarsi da parte
del responsabile del procedimento, per una sola volta, per eccezionali casi di oggettiva impossibilità,
comunicati e documentati alla Regione del Veneto prima della scadenza dei termini.

8. GESTIONE DELL’ATTIVITÀ
Il progetto dovrà essere realizzato nel pieno rispetto di quanto indicato all’atto della presentazione dello
stesso.

8.1 Modalità di realizzazione
I progetti devono prevedere un minimo di 10 e un massimo di 20 partecipanti e una durata fra i 7 e i 14
giorni.
Qualora il progetto si concluda con un numero di partecipanti inferiore al numero iniziale, si provvederà alla
rideterminazione finanziaria del contributo spettante parametrandolo con riferimento al costo complessivo
rendicontato e ammesso nel modo seguente. Quest’ultimo verrà diviso per il numero dei partecipanti previsti,
il costo unitario così ottenuto verrà moltiplicato per il numero di utenti mancanti e la quota finanziaria
risultante (corrispondente al numero di utenti mancanti) verrà detratta dal predetto costo complessivo
rendicontato e ammesso.
La Regione del Veneto si riserva la potestà di procedere a revoca totale o parziale del contributo concesso al
beneficiario, in caso di riduzione delle giornate previste rispetto al minimo richiesto, nonché in caso di
riduzione del numero dei partecipanti rispetto al numero minimo previsto.

8.2 Attività di selezione dei partecipanti
Le attività di selezione devono risultare da apposito verbale. Tutti i documenti relativi alle selezioni
(domande di ammissione, graduatorie, ecc.) devono essere conservati agli atti del beneficiario e devono
rimanere a disposizione della Regione per i necessari controlli. Eventuali successive selezioni che si rendano
necessarie possono essere effettuate entro il limite dei costi preventivati e dei tempi utili per l’inserimento di
nuovi partecipanti.
Il mancato rispetto delle disposizioni di cui sopra è causa di inammissibilità delle spese sostenute per la
selezione dei partecipanti.

8.3 Documentazione da presentare per l’avvio/realizzazione del progetto
I beneficiari ammessi e finanziati con apposito decreto direttoriale, dovranno presentare entro i termini che
saranno indicati, dagli uffici della struttura regionale competente, la seguente documentazione:
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8.3.1 Atto di adesione

Successivamente all’approvazione del progetto il beneficiario deve sottoscrivere l’Atto di Adesione,
redatto secondo il modello approvato con decreto direttoriale.
La mancanza di sottoscrizione dell’Atto di Adesione costituisce condizione risolutiva del contributo
concesso.
Con l’Atto di Adesione il beneficiario, conosciuta l’avvenuta approvazione e il finanziamento del
progetto, accetta formalmente il finanziamento, si obbliga ad eseguire le attività progettuali e a
conformarsi a quanto stabilito dalle normative comunitarie, nazionali e regionali nonchè dalle
specifiche disposizioni contenute nel presente Avviso.
8.3.2 Dichiarazione di avvio/realizzazione del progetto

Successivamente alla sottoscrizione dell’Atto di adesione e prima dell’avvio del progetto finanziato
con contributo regionale, il beneficiario invia la richiesta di avvio del progetto stesso.
Per l’autorizzazione all’ avvio del progetto, il beneficiario deve confermare le date di inizio e di
conclusione prevista nonché la durata e articolazione dell’intervento.
Il beneficiario dovrà altresì fornire le seguenti informazioni:
• nominativi degli eventuali accompagnatori coinvolti nell’intervento;
• calendario delle attività previste dal progetto;
• elenco nominativo dei partecipanti ammessi al progetto con allegate, ai fini degli ulteriori
accertamenti d’ufficio:
- in caso di partecipante cittadino italiano residente all’estero, autocertificazione, ai sensi del
D.P.R. 445/2000, attestante il Comune veneto di provenienza;
- in caso di partecipante cittadino italiano o comunitario, residente all’estero, 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
(qualora alcuni degli ascendenti siano nati all’estero, devono essere prodotti i certificati dai
quali desumere il grado di parentela);
- 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 (qualora alcuni degli ascendenti siano nati all’estero, devono essere prodotti
i certificati dai quali desumere il grado di parentela).
Eventuali variazioni alla data di avvio autorizzata devono essere preventivamente comunicate alla
struttura regionale, pena la revoca del contributo.
Il beneficiario è tenuto a farsi rilasciare autorizzazione al trattamento dei dati personali in base a
quanto previsto dal Regolamento 2016/679/UE.
L’iniziativa deve concludersi entro il 15 novembre 2018. I costi e le attività svolte dopo tale termine
non verranno riconosciuti. Detto termine viene in ogni caso ritenuto la data di conclusione del
progetto.

8.4

Realizzazione del progetto

Il progetto deve essere realizzato nel pieno rispetto delle seguenti indicazioni:
8.4.1. Pubblicizzazione delle iniziative

I beneficiari devono dare adeguata informazione del fatto che il progetto è stato finanziato dalla
Regione del Veneto.
Gli stessi devono fornire altresì una completa informazione ai potenziali destinatari degli interventi
circa le modalità e i termini previsti per avere accesso all’iniziativa.
Tutti gli interventi informativi e pubblicitari rivolti ai destinatari e al pubblico devono recare il logo
della Regione del Veneto, secondo le vigenti disposizioni in materia e devono essere
cronologicamente successivi all’approvazione regionale dell’intervento.
Il mancato rispetto delle presenti disposizioni di cui sopra è causa di inammissibilità delle spese
sostenute per la promozione e la pubblicizzazione del progetto.
8.4.2. Procedure di affidamento a terzi
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Qualora il beneficiario abbia la necessità, ai fini della realizzazione del progetto, di acquisire
forniture e servizi ad esso strumentali e accessori, nel caso in cui egli non sia obbligato al rispetto
delle norme previste dal vigente codice dei contratti (D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. ) è parimenti tenuto
al rispetto dei principi di cui al codice stesso e a seguire procedure ispirate a criteri di uniformità e
trasparenza, al fine di garantire i principi della parità di trattamento e di pubblicizzazione.
8.4.3. Variazioni progettuali e di budget
Eventuali variazioni al progetto o agli interventi che si rendano necessarie nell’attuazione dello
stesso devono essere sottoposte preventivamente alla valutazione della struttura regionale e da questa
approvate.
Non possono in ogni caso essere modificati gli obiettivi del progetto, pena la decadenza dal
contributo.
I trasferimenti di budget da una macrocategoria di spesa ad un’altra per importi che superano il 10%
devono essere preventivamente autorizzati dalla struttura regionale competente, nel rispetto
comunque del parametro fissato con il presente Avviso per i costi di realizzazione, di cui al
successivo punto 9.5.
Non sono ammessi scostamenti da una macrocategoria di spesa ad un’altra superiori al 30%.
Le variazioni progettuali non autorizzate comportano la decurtazione delle voci di spesa rendicontate
ad esse afferenti.
Le variazioni di budget non autorizzate comportano la decurtazione delle voci di spesa rendicontate
in eccedenza rispetto al preventivo.
8.4.4. Cofinanziamento privato
E’ prevista una quota di cofinanziamento a carico del beneficiario pari almeno al 20% del costo
complessivo ammissibile del progetto. Il rapporto tra finanziamento pubblico e apporto privato,
quale risultante dal progetto approvato, deve essere mantenuto anche in sede attuativa e
rendicontativa del progetto, sulla base dei costi ritenuti ammissibili.

9. ASPETTI FINANZIARI E RENDICONTAZIONE DELLE ATTIVITÀ
La rendicontazione dei progetti ammessi a contributo deve pervenire entro il termine massimo del 15
dicembre 2019. E’ ammessa concessione di una proroga di non oltre 60 giorni, su istanza del beneficiario,
da valutarsi da parte del responsabile del procedimento per una sola volta, per eccezionali casi di oggettiva
impossibilità, comunicati e documentati alla Regione del Veneto prima della scadenza dei termini.
Il ritardo nella presentazione del rendiconto rispetto ai termini stabiliti comporta l’applicazione per ogni
giorno di ritardo di una penalità pari allo 0,1% del contributo concesso.
Integrazioni e/o modifiche del rendiconto sono riconosciute solo se pervenute entro il termine fissato per la
presentazione.
La presentazione del rendiconto, oltre 7 giorni il termine sopraindicato, in assenza di proroga concessa dal
responsabile del procedimento, comporta la decadenza dal contributo concesso, nel rispetto del procedimento
di cui alla Legge n. 241/1990 e s.m.i.

9.1. Modalità di erogazione dei contributi
L’erogazione del contributo avverrà a saldo dopo la verifica rendicontale e l’approvazione del
rendiconto.

9.2. Presentazione del rendiconto di spesa
Il rendiconto delle spese sostenute deve essere presentato dal beneficiario alla Regione del Veneto,
unitamente a relazione illustrativa dell’attività svolta nonché all’eventuale ulteriore materiale
previsto nel presente Avviso, compreso quello pubblicitario, entro il termine sopra indicato.
Il rendiconto si compone dei seguenti documenti:
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dichiarazione (resa sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del DPR n.
445/2000 dal legale rappresentante del beneficiario o da persona munita di delega, ove il beneficiario
abbia sede legale in Italia o in altro paese UE) contenente le seguenti attestazioni:
•

-

DGR nr. 535 del 30 aprile 2019

che
il
progetto
denominato
“____________________________________________”
assegnatario del contributo di Euro _______da parte della Regione del Veneto sulla base della
D.G.R. n.______del ________è stato realizzato nei modi e nei tempi indicati nella relazione
allegata alla presente dichiarazione ed è conforme a quello presentato e finanziato;
che la spesa sostenuta, nel rispetto della vigente normativa, per la realizzazione del progetto, è
stata di Euro__________;
che il dettaglio delle spese sostenute per la realizzazione del progetto è contenuto nell’elenco
giustificativi di spesa in calce riportato;
che gli originali dei documenti di spesa sono conservati presso la sede suindicata / o presso la
diversa sede sita in ____________e saranno comunque messi a disposizione, in qualsiasi
momento, per il controllo da parte dell' Amministrazione regionale;
che i documenti di spesa di cui sopra sono stati regolarmente pagati;
di non aver ricevuto contributi in forza di altre leggi regionali per la medesima iniziativa;
di aver ricevuto le seguenti altre entrate (ad es. quote di partecipazione, finanziamenti privati,
sponsorizzazioni, ecc.):
-_________________
-_________________
che l'ammontare complessivo dei contributi pubblici e privati, nonché di eventuali altre entrate,
ricevuti per la realizzazione dell'iniziativa, ivi inclusa la partecipazione regionale, non supera la
spesa complessivamente sostenuta per l’iniziativa stessa;
che l'iniziativa è stata realizzata nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia fiscale e
previdenziale;
di essere consapevole che nel caso di spesa rendicontata inferiore a quella preventivata, il
contributo concesso viene proporzionalmente ridotto e la spesa ritenuta ammissibile viene
riconosciuta mantenendo la stessa percentuale di cofinanziamento indicata a preventivo;
di essere consapevole che qualora dai controlli dell’Amministrazione regionale emerga la non
veridicità del contenuto della presente dichiarazione l’Ente/Associazione rappresentato decade
dal beneficio concesso;
di essere informato che il trattamento dei dati personali, ai sensi del Regolamento 2016/679/UE
(General Data Protection Regulation – GDPR), è effettuato dalla Regione del Veneto, anche con
strumenti informatici, esclusivamente per le finalità previste dalla legge regionale n. 2/2003;

riepiloghi di attività (timesheets) degli operatori coinvolti nel progetto;
elenco dei giustificativi riferiti ai costi effettivamente sostenuti nell’attuazione del progetto,
conforme al modello adottato con specifico provvedimento direttoriale, ove il beneficiario abbia sede
legale in Italia o in altro paese UE; ove invece il beneficiario abbia sede in un paese extra UE, copia
della documentazione di spesa autenticata dall’autorità consolare italiana che ne attesta la conformità
all’originale;
certificati rilasciati da Autorità estere in originale e corredati di traduzione in lingua italiana
autenticata dall’autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all’originale oppure, in
alternativa, copia autentica con apostille dell’Autorità competente in originale. L’apostille dovrà
essere apposta in originale anche sulle traduzioni degli stessi documenti.
idonea documentazione atta a comprovare l’effettiva e regolare realizzazione dell’iniziativa.

Le spese devono essere pagate dal beneficiario prima della presentazione del rendiconto finale, a pena di
inammissibilità delle stesse.
Per quanto riguarda le spese sostenute dagli eventuali partner del progetto, le stesse devono essere
rendicontate a costi reali e devono essere pagate dal partner prima della presentazione della richiesta di
rimborso e della rendicontazione finale. L’avvenuto pagamento delle medesime da parte del partner deve
essere comprovato attraverso idonea documentazione debitamente quietanzata. Il beneficiario deve
provvedere a trasferire le somme ricevute dalla Regione e di spettanza del partner entro 45 giorni dalla data
del pagamento da parte della Regione, dandone contestuale comunicazione alla struttura regionale
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competente. La Regione non ha nessuna responsabilità in ordine ad eventuali ritardi nei rimborsi ai partner
da parte del beneficiario.
A pena di decadenza dal contributo concesso, tutti i giustificativi di spesa e la documentazione in originale
devono essere conservati presso la sede del beneficiario, a norma di legge. Gli stessi devono essere tenuti a
disposizione della Regione, unitamente ai giustificativi di spesa e alla documentazione dei partner di
progetto, per la verifica rendicontale, nel caso di soggetto con sede legale in Italia o in altro paese UE, e per
eventuali controlli nel caso di soggetto con sede legale in un paese extra-UE. Ad analogo obbligo di
conservazione sono tenuti i partner di progetto.

9.3. Esame del rendiconto
La Regione del Veneto procede all’esame del rendiconto presentato dal beneficiario. Il beneficiario è tenuto,
su richiesta formulata con congruo anticipo, ad esibire al personale incaricato dalla Regione tutta la
documentazione, in originale, relativa al progetto per il quale è stato presentato il rendiconto. Il rifiuto di
esibizione comporta la revoca/decadenza dal finanziamento, nel rispetto del procedimento di cui alla legge n.
241/1990 e s.m.i.
Sugli originali dei titoli di spesa il personale regionale incaricato apporrà apposito timbro con indicazione
dell’ammissione o meno al finanziamento pubblico del titolo di spesa esibito.
Nel caso in cui dalle risultanze del controllo, riportate in apposita relazione, emerga una rideterminazione del
contributo inizialmente assegnato, il beneficiario, nel termine di 20 giorni da comunicazione dell’esito
istruttorio, ha facoltà di formulare per iscritto le proprie osservazioni. La Regione del Veneto, tenuto conto
delle eventuali osservazioni presentate, approva il rendiconto dandone comunicazione all’interessato.
In sede di esame rendicontale vengono prese in considerazione solo le spese esposte in rendiconto che alla
data di presentazione dello stesso risultino debitamente quietanzate. In sede di esame rendicontale l’importo
complessivo dichiarato in rendiconto non può essere oggetto di incremento, salvo che per meri errori
materiali comunque rilevabili dal contenuto del rendiconto.

9.4 . Modalità di determinazione del contributo
Il contributo riconosciuto al beneficiario viene determinato attraverso il procedimento di seguito descritto:
a. Verifica dell’ammissibilità della spesa: in sede di verifica le spese vengono valutate in ordine alla
loro ammissibilità;
b. Determinazione della quota a carico del finanziamento pubblico: la spesa totale ammissibile viene
ripartita tra quota a carico del finanziamento pubblico e cofinanziamento privato, nelle stesse
proporzioni previste a preventivo;
c. Riparametrazione del contributo previsto: il contributo previsto in fase di preventivo viene
riparametrato tenendo conto degli eventuali scostamenti rispetto ai parametri di spesa (gli eventuali
costi eccedenti il parametro massimo non vengono riconosciuti, mentre il mancato rispetto dei
parametri minimi comporta la riduzione proporzionale degli altri costi per ricondurre la ripartizione
dei costi alle percentuali previste);
d. Determinazione del contributo massimo riconosciuto: è il minore tra il contributo previsto
eventualmente riparametrato e la quota a carico del finanziamento pubblico della spesa totale
ammissibile:
Costo totale a preventivo
Quota
privata
a
preventivo
Contributo regionale
assegnato

€ 15.000,00
€ 3.000,00
€ 12.000,00
In caso di minori spese rendicontate o
risultate ammissibili

In caso di numero di partecipanti/giorni
inferiori al previsto

Totale giustificativi di spesa
Spese non ammissibili
Spese ammissibili
Contributo regionale ammissibile
Partecipanti previsti

€ 14.500,00

a.
b.

Partecipanti effettivi
Contributo regionale riparametrato c.
Contributo massimo riconosciuto
d.

9.5. Ammissibilità dei costi

€ 500,00
€ 14.000,00
€ 11.200,00
12
10
€ 9.333,33
€ 9.333,33
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Viene ritenuto ammissibile il costo:
- riferibile temporalmente al periodo di realizzazione del progetto;
- pertinente e imputabile al progetto;
- effettivamente sostenuto e contabilizzato, ovvero le spese devono essere state effettivamente pagate dal
beneficiario e dai partner;
- giustificato da documenti contabili aventi un valore probatorio;
- tracciabile: per i trasferimenti di denaro di valore superiore alle soglie stabilite dalla vigente normativa si
ricorre a strumenti finanziari tracciabili, ovvero assegni non trasferibili, bonifici, altre modalità di
pagamento bancario o postale, nonché sistemi di pagamento elettronico.
Sono costi non ammissibili al finanziamento, oltre a quelli non previsti in sede di preventivo:
- gli interessi debitori;
- le commissioni per operazioni finanziarie e altri oneri finanziari;
- le spese legali;
- le spese di acquisto di attrezzature;
- spese mediche (comprese le spese per vaccinazioni o altro);
- spese relative alla stipula di polizze di assicurazioni viaggi;
- i compensi per eventuali incarichi, pur connessi allo svolgimento dell’attività progettuale, attribuiti a
persone che rivestono una carica sociale all’interno dell’ente beneficiario. Ove il titolare di cariche
sociali sia oggettivamente impegnato nell’attività progettuale, il costo della partecipazione (che non può
configurarsi come gettone di presenza né come retribuzione), deve essere limitato al mero rimborso delle
spese effettivamente sostenute in occasione di attività connesse al progetto. In tali casi le spese sono
rendicontate a costi reali attraverso i singoli giustificativi di spesa.
Costituiscono costi ammissibili:
- spese per consulenza tecnica o finanziaria, se direttamente legate al progetto e necessarie per la sua
preparazione o esecuzione;
- spese per contabilità o revisione contabile, se connesse a obblighi prescritti dalla Regione del Veneto;
- IVA, se realmente e definitivamente sostenuta dal beneficiario finale, indipendentemente dalla sua natura
privata o pubblica. L’IVA comunque recuperabile non è ammissibile, anche se effettivamente non
recuperata dal beneficiario;
- imposte dirette, tributi, contributi previdenziali e sociali su stipendi e salari, se sostenuti dal beneficiario;
- Costi relativi alla traduzione di certificati originali, e ai costi per la legalizzazione o l’apposizione
dell’apostille;
In particolare vengono dettate disposizioni specifiche riferite alle seguenti singole voci di spesa:
progettazione: i costi concernenti attività preparatorie (progettazione) sono riconosciuti in quanto riferiti
direttamente al progetto approvato, purché temporalmente successivi alla data di pubblicazione dell’Avviso
di riferimento, nei limiti del 10% del costo totale del progetto. Deve trattarsi di attività rese da persona
qualificata e di comprovata esperienza nell’ambito della progettazione di settore. Costituiscono attività di
ideazione, progettazione esecutiva dell’intervento, realizzazione di indagini di mercato, elaborazione di
materiale didattico e dispense. Le spese per elaborazione di testi e dispense sono riconoscibili solo per
elaborati originali (opere di ingegno e ricerche bibliografiche) predisposti specificamente per l’attività in
questione. Per contro, per la mera stampa di estratti e pubblicazioni e dispense, nel rispetto della legge sul
diritto di autore, è ammissibile solo il costo commerciale di riproduzione certificato da ricevuta della
copisteria o tipografia. L’attività di progettazione deve essere riscontrabile e verificabile ai fini del
riconoscimento delle relative spese. Pertanto la relativa documentazione contabile (fatture, ricevute, ecc.)
deve essere supportata dall’esistenza di elaborati di progettazione, verbali di riunioni, resoconti, indagini di
mercato;
pubblicità: le spese di pubblicità devono essere cronologicamente riferite ad attività poste in essere dopo
l’approvazione regionale dell’intervento. Le stesse sono ammesse nei limiti del 5% del costo totale del
progetto;
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costi di realizzazione: l’insieme delle voci di spesa di questa categoria non può essere inferiore al 60% del
costo complessivo del progetto. Tale percentuale deve essere rispettata in fase di presentazione del progetto e
in fase rendicontativa; di conseguenza l’eventuale riduzione dell’importo riconosciuto in sede di verifica
rendicontale per la categoria “Costi di realizzazione” comporta una proporzionale riduzione dei costi
riferibili alle altre categorie del rendiconto;
locazione immobili e attrezzature: il leasing per immobili è consentito, al netto degli oneri finanziari e
bancari connessi, esclusa la quota di riscatto. I canoni di locazione devono essere suffragati da contratti
registrati aventi data anteriore all’avvio dell’attività finanziata. Possono essere riconosciuti limitatamente
all’utilizzo del bene in relazione all’effettiva necessità progettuale e, comunque, nei limiti della quota d’uso e
di superficie effettivamente utilizzate, documentate da prospetto di calcolo illustrativo dell’imputazione proquota del costo;
utilizzo locali: sono ricompresi in questa voce i costi riferiti a pulizia dei locali. Se il servizio di pulizie è
espletato da personale interno, è ammissibile il costo delle persone addette e dei materiali utilizzati. Il
servizio affidato ad impresa di pulizia deve risultare da contratto. In tutti i casi, il calcolo dei costi va operato
in relazione alla superficie utilizzata e al tempo di destinazione dei locali all’intervento finanziato,
documentati da prospetto di calcolo illustrativo dell’imputazione pro-quota del costo;
illuminazione, forza motrice, riscaldamento e condizionamento: i costi in questione, documentati dalle
fatture e dai prospetti di calcolo illustrativo dell’imputazione pro-quota del costo, devono essere determinati
in modo proporzionale in relazione alla durata dell’azione finanziata e alla superficie dei locali utilizzati.
Sono esclusi i costi di allacciamento delle utenze. Non possono in ogni caso essere ammessi costi superiori al
10% dei costi documentati;
materiale di consumo: il materiale di consumo deve essere documentato. Se il materiale consiste in
riproduzioni/fotocopie, il costo ammissibile è il costo commerciale di riproduzione certificato da ricevuta
della copisteria o tipografia;
postali e telefoniche: possono essere riconosciute per il periodo di durata del progetto e se correlate alle
attività progettuali realizzate. In caso di contemporaneo svolgimento di più attività, si deve ripartire la spesa
in modo proporzionale secondo un metodo equo e corretto debitamente giustificato e documentato da
prospetto di calcolo illustrativo dell’imputazione pro-quota del costo.
Non sono ammissibili i canoni relativi a telefonia mobile e fissa;
viaggi e trasferte: le spese per il trasporto sono ammissibili se strettamente connesse alle esigenze
organizzative, mediante l’utilizzo di mezzi pubblici.
Il viaggio aereo può essere effettuato solo in classe economica e nella tratta più economica dal luogo di
residenza; il viaggio in treno può essere effettuato solo in seconda classe.
L’utilizzo di mezzi privati e il noleggio di autovetture sono ammissibili previa autorizzazione regionale nei
casi in cui il ricorso ai mezzi pubblici non risulti compatibile con le esigenze e l’articolazione delle attività e
con le caratteristiche soggettive dei soggetti interessati (es.: portatori di handicap con problemi di
deambulazione, trasferimenti obbligati in orari non coincidenti con mezzi pubblici).
Il rimborso del costo di utilizzo del mezzo privato avviene nei limiti di 1/5 del costo della benzina senza
piombo per chilometro, come rilevato nel primo giorno utile del mese dal sito del Ministero dello Sviluppo
Economico, secondo la disciplina prevista per i dipendenti pubblici regionali.
Nel caso di noleggio di mezzi ad uso collettivo il beneficiario deve motivare e relazionare sulle circostanze
che hanno richiesto l’uso di tali mezzi per le attività progettuali. La spesa per l’uso del taxi non è
ammissibile;
vitto e alloggio: le spese di vitto e alloggio devono essere strettamente inerenti allo svolgimento dell’attività
progettuale e documentate da documenti fiscali attestanti il numero dei pasti e/o pernottamenti. Per i servizi
di residenzialità sono consentite strutture non oltre tre stelle o categoria equivalente.
viaggio, vitto e alloggio di accompagnatori: le spese di viaggio, vitto e alloggio sono ammissibili secondo i
criteri sopra indicati, nei limiti di un accompagnatore per progetto.
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ALL’EFFETTIVA

E

REGOLARE

La Regione può effettuare controlli in loco, anche a campione, sulla effettiva e regolare realizzazione dei
progetti. Tali controlli, qualora relativi a progetti che si svolgono in Veneto, sono attuati da personale
regionale.

11. REVOCA/ DECADENZA DEL FINANZIAMENTO
La Regione del Veneto si riserva la potestà di procedere a revoca dei contributi concessi al beneficiario, nel
rispetto della legge generale sul procedimento amministrativo di cui alle Legge n. 241/1990 e s.m.i., nei
seguenti casi:
•
•
•
•
•
•

grave violazione della normativa inerente la gestione dell’attività progettuale;
modifiche introdotte nel progetto non autorizzate e gravi difformità progettuali;
mancata conservazione e/o rifiuto di esibizione dei documenti richiesti in sede di verifica rendicontale;
mancato avvio del progetto nei termini previsti, salvo deroga preventivamente concessa;
numero partecipanti inferiore al minimo;
numero di giornate inferiore al minimo.

12. TERMINE DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO
Il termine di conclusione del procedimento di concessione dei contributi è stabilito dalla DGR n. 600 dell’8
maggio 2017 in giorni 90 dalla scadenza dei termini di presentazione delle domande del presente Avviso.

13. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il responsabile del procedimento ai sensi della legge n. 241/1990 e s.m.i. è il Direttore dell’Unità
Organizzativa Flussi Migratori.

14. ACCETTAZIONE DISPOSIZIONI
La presentazione della domanda e della relativa documentazione costituisce presunzione di conoscenza e di
accettazione senza riserva delle specifiche indicazioni formulate nel presente Avviso.

15. FORO ESCLUSIVO
Per qualsiasi controversia inerente il presente Avviso, o derivante dalla sua applicazione, foro esclusivo sarà
quello di Venezia.

16. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
In base al Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR) “ogni persona ha diritto
alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano”.
I trattamenti di dati personali sono improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la
riservatezza dell’interessato e i suoi diritti.
Il Titolare del trattamento è la Regione del Veneto / Giunta Regionale, con sede a Palazzo Balbi - Dorsoduro,
3901, 30123 – Venezia.
Il Delegato al trattamento dei dati che la riguardano, ai sensi della DGR n. 596 del 08.05.2018 pubblicata sul
BUR n. 44 del 11.05.2018, è il Direttore della Unità Organizzativa Flussi Migratori.
Il Responsabile della Protezione dei dati / Data Protection Officer ha sede a Palazzo Sceriman, Cannaregio,
168, 30121 – Venezia. La casella mail, a cui potrà rivolgersi per le questioni relative ai trattamenti di dati che
la riguardano, è: dpo@regione.veneto.it .
La finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali è la verifica dei requisiti necessari per
beneficiare della concessione di contributi regionali per l’organizzazione di progetti relativi a soggiorni
culturali in Veneto per emigrati veneti; la base giuridica del trattamento (ai sensi degli articoli 6 e/o 9 del
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Regolamento 2016/679/UE) è lo svolgimento dell’attività pubblicistica di cui è investito il titolare del
trattamento ai sensi dell’art. 12 della L.R. n. 2/2003.
I dati raccolti potranno essere trattati inoltre a fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale)
nonché, in forma aggregata, a fini statistici.
I dati, trattati da persone autorizzate, non saranno comunicati ad altri soggetti né diffusi.
La trasmissione all’Amministrazione regionale dei dati personali riguardanti i soci, gli organi sociali e i
partecipanti ai progetti, avverrà sotto la responsabilità dell’Ente/Associazione, che è tenuto ad acquisire agli
atti della propria struttura la preventiva autorizzazione al trattamento e alla comunicazione
all’Amministrazione regionale di tali dati personali.
I dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.
Le competono i diritti previsti dal Regolamento 2016/679/UE e, in particolare, potrà chiedere al sottoscritto
l’accesso ai dati personali che la riguardano, la rettifica, l’integrazione o, ricorrendone gli estremi, la
cancellazione o la limitazione del trattamento, ovvero opporsi al loro trattamento.
Ha diritto di proporre reclamo, ai sensi dell’articolo 77 del Regolamento 2016/679/UE, al Garante per la
protezione dei dati personali con sede in Piazza di Monte Citorio n. 121, 00186 – ROMA, ovvero ad altra
autorità europea di controllo competente.
Il conferimento dei dati è necessario per consentire gli adempimenti previsti dal procedimento finalizzato
alla concessione di contributi regionali ai sensi della L.R. 2/2003.
Il loro mancato conferimento costituisce causa impeditiva di realizzazione e conclusione dell’iter
procedimentale.
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(Codice interno: 393696)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 536 del 30 aprile 2019
Approvazione di Avviso Pubblico per la presentazione di progetti volti alla realizzazione di iniziative di gemellaggio
tra Comuni veneti ed esteri, in cui siano presenti comunità venete. Programma anno 2019 - Obiettivo D. "Sostegno a
iniziative volte a conservare e valorizzare la cultura veneta all'estero quale legame tra le diverse comunità fondato su
valori e tradizioni comuni". L.R. 9 gennaio 2003, n. 2, e s.m.i, art. 9 bis.
[Emigrazione ed immigrazione]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto si approva l'Avviso Pubblico per la presentazione delle domande di contributo per la realizzazione di
progetti finalizzati alla realizzazione di iniziative di gemellaggio fra Comuni veneti ed esteri dove siano presenti comunità
venete. Ciò al fine di favorire il mantenimento delle tradizioni ed usi veneti, il ritrovamento delle radici culturali venete fra le
cittadinanze interessate, in attuazione dell'Obiettivo D. del Programma annuale degli interventi a favore dei Veneti nel mondo
anno 2019, approvato con DGR n. 250/2019.

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.
La legge regionale 9 gennaio 2003, n. 2, e s.m.i., disciplina una pluralità di interventi volti, da un lato, a favorire e facilitare il
rientro e l'inserimento nel territorio regionale di cittadini veneti emigrati all'estero nonché dei loro discendenti, e dall'altro a
garantire a favore delle collettività venete all'estero il mantenimento dell'identità veneta e lo sviluppo della conoscenza della
cultura di origine.
Detta legge prevede, quali strumenti di programmazione e di attuazione, il Piano triennale degli interventi, che individua gli
obiettivi generali da perseguire nel triennio di riferimento in attuazione delle finalità della legge di settore, e il Programma
annuale che, in attuazione delle linee guida e degli obiettivi generali fissati nel succitato Piano triennale, definisce criteri,
obiettivi e modalità di intervento per l'anno di riferimento.
Il Consiglio regionale in data 22 gennaio 2019, con deliberazione n. 11, ha approvato il Piano triennale degli interventi a favore
dei Veneti nel mondo per il triennio 2019-2021.
Nel Programma annuale approvato con DGR n. 250 dell'8 marzo 2019, nell'ambito dell'Obiettivo D. "Sostegno a iniziative
volte a conservare e valorizzare la cultura veneta all'estero quale legame tra le diverse comunità fondato su valori e tradizioni
comuni", è stata delineata una specifica Linea d'azione "Realizzazione di gemellaggi fra Comuni veneti ed esteri", cui è stato
destinato uno stanziamento di Euro 10.000,00 a valere sul capitolo di spesa del bilancio regionale 2019 n. 100760 "Iniziative di
informazione, istruzione e culturali a favore dei veneti nel mondo e per agevolare il loro rientro - Trasferimenti correnti".
Si ritiene quindi di procedere all'attuazione concreta di questa linea d'azione attraverso l'emanazione di un Avviso Pubblico per
la presentazione di proposte progettuali che favoriscano la nascita di nuovi rapporti di gemellaggio tra Comuni veneti e
Comuni esteri in cui siano presenti comunità venete. Tali progetti devono essere finalizzati a favorire il mantenimento delle
tradizioni ed usi veneti e il ritrovamento delle radici culturali venete.
Le istanze potranno essere presentate da Comuni veneti che non abbiano già beneficiato di altri contributi per la medesima
iniziativa. I progetti risultati ammissibili, verranno finanziati fino ad esaurimento delle risorse. Nel caso si dovessero rendere
disponibili ulteriori risorse rispetto a quelle stanziate si provvederà allo scorrimento della graduatoria.
Alla luce delle modifiche apportate alla normativa vigente e in particolare dei cambiamenti introdotti dal D.Lgs. n. 118/2011
alla gestione amministrativa-contabile regionale, si ritiene, di adeguare le disposizioni attinenti agli aspetti gestionali, finanziari
e rendicontali delle attività progettuali in argomento stabilendo le modalità e i termini indicati nell'Avviso Pubblico di cui
all'Allegato A, del quale si propone l'approvazione quale parte integrante del presente atto. Ciò anche al fine di poter procedere
alla liquidazione dei contributi concessi nei tempi consentiti dalle vigenti disposizioni contabili.
Nelle more della rivisitazione integrale delle sopracitate Direttive, si propone dunque che le disposizioni stabilite con il
presente Avviso, Allegato A sostituiscano quelle contenute nell'Allegato A alla DGR n. 1035/2014, dal succitato paragrafo C1
"Disposizioni generali" al paragrafo C1.6 "Termine per la conclusione dei progetti", compresi, nonché al paragrafo C2.2
dell'allegato stesso.
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Si propone quindi di approvare l'apertura dei termini per la presentazione di tali iniziative progettuali, secondo le disposizioni
di cui al suddetto Allegato A, e di disporre che le relative attività debbano concludersi entro il 15 novembre 2019. Sarà
ammessa la concessione di una proroga di non oltre 60 giorni, su istanza del beneficiario, da valutarsi da parte del responsabile
del procedimento per una sola volta, per eccezionali casi di oggettiva impossibilità, comunicati e documentati alla Regione del
Veneto prima della scadenza dei termini.
Si propone inoltre che la rendicontazione dei progetti ammessi a contributo debba essere presentata entro il termine massimo
del 15 dicembre 2019. Sarà ammessa concessione di una proroga di non oltre 60 giorni, su istanza del beneficiario, da valutarsi
da parte del responsabile del procedimento per una sola volta, per eccezionali casi di oggettiva impossibilità, comunicati e
documentati alla Regione del Veneto prima della scadenza dei termini.
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, e s.m.i.;
VISTO la D.C.R. n. 11 del 22 gennaio 2019;
VISTA la D.G.R. n. 250 dell'8 marzo 2019;
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. 14 dicembre 2018, n. 44;
VISTA la L.R. 21 dicembre 2018, n. 45;
VISTO il D.S.G.P. n. 12 del 28 dicembre 2018;
VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241;
VISTO il D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
VISTO l'art.2 comma 2 della L.R. 31 dicembre 2012, n. 54;
VISTO il D.D.R. della Direzione Servizi Sociali n. 22 del 6 aprile 2018;
delibera
1. di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare l'Avviso pubblico di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per la
presentazione di progetti volti a promuovere rapporti di gemellaggio tra Comuni veneti ed esteri;
3. di stabilire che le domande di ammissione al finanziamento e i relativi allegati dovranno pervenire con le modalità
stabilite nel citato avviso di cui all' Allegato A, alla Regione del Veneto - Unità Organizzativa Flussi Migratori entro e
non oltre le ore 12.00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell'Avviso sul Bollettino Ufficiale
della Regione Veneto, pena l'esclusione. Qualora la scadenza dei termini di ricevimento delle domande coincidesse
con una giornata prefestiva o festiva il termine è posticipato al primo giorno lavorativo successivo;
4. di disporre che, nelle more della rivisitazione integrale delle Direttive di cui alla D.G.R. 1035/2014, le disposizioni
stabilite con il presente Avviso sostituiscano quelle contenute nell'Allegato A alla DGR n. 1035/2014, dal paragrafo
C1 "Disposizioni generali" al paragrafo C1.6 "Termine per la conclusione dei progetti", compresi, nonché al
paragrafo C2.2;
5. di rinviare a successivo provvedimento del Direttore dell'Unità Organizzativa Flussi Migratori l'approvazione delle
risultanze dell'istruttoria delle domande presentate e l'individuazione dei soggetti ammessi a contributo, nonché
l'assunzione del relativo impegno di spesa;
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6. di determinare in Euro 10.000,00 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 regionale 2019 "Iniziative di informazione,
istruzione e culturali a favore dei veneti nel mondo e per agevolare il loro rientro - Trasferimenti correnti";
7. 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;
8. di demandare l'attuazione del presente provvedimento al direttore dell'Unità Organizzativa Flussi Migratori;
9. di dare atto che la spesa di cui si prevede l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a
limitazioni ai sensi della L.R. n. 1/2011;
10. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 26 comma 1 del d.lgs. 14 marzo
2013, n. 33;
11. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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AVVISO PUBBLICO
PER LA “REALIZZAZIONE DI GEMELLAGGI TRA COMUNI VENETI ED ESTERI –
ANNO 2019”

Con il presente provvedimento la Giunta Regionale, in attuazione di quanto previsto dal Programma annuale
degli interventi a favore dei veneti nel mondo approvato con DGR n. 250 dell’8 marzo 2019, Obiettivo D
“Sostegno a iniziative volte a conservare e valorizzare la cultura veneta all’estero quale legame tra le diverse
comunità fondato su valori e tradizioni comuni” – Linea d’Azione “Realizzazione di gemellaggi fra Comuni
veneti e Comuni esteri”, stabilisce l’apertura dei termini per la presentazione di progetti volti a promuovere
rapporti di gemellaggio tra Comuni veneti ed esteri in cui siano presenti comunità di veneti al fine di
sviluppare produttive relazioni sociali, culturali ed economiche, disciplinate dall’art. 9 bis della L.R. 9
gennaio 2003 n. 2, così come modificata dalla L.R. 7 giugno 2013 n.10, e s.m.i.
Per il finanziamento dei progetti è previsto uno stanziamento complessivo di Euro 10.000,00 a valere sul
capitolo 100760 “Iniziative di informazione, istruzione e culturali a favore dei veneti nel mondo e per
agevolare il loro rientro – Trasferimenti correnti” del bilancio regionale per l’esercizio finanziario 2019.
I progetti risultati ammissibili, verranno finanziati fino ad esaurimento delle risorse. Nel caso si dovessero
rendere disponibili ulteriori risorse rispetto a quelle stanziate si provvederà allo scorrimento della
graduatoria.

1. REQUISITI DEI SOGGETTI RICHIEDENTI
Possono presentare proposte progettuali i Comuni veneti, che intendano avviare nuovi rapporti di
gemellaggio.
Ciascun soggetto proponente può presentare un solo progetto, che deve essere descritto in modo dettagliato
utilizzando il modello adottato con specifico provvedimento direttoriale.
Ai fini della presentazione del progetto il Comune proponente deve aver adottato la deliberazione per il
gemellaggio. Con tale provvedimento il Comune deve essersi impegnato a gemellarsi con un analogo Ente
estero, menzionato esplicitamente nel testo, secondo quanto dichiarato nella bozza di gemellaggio. A tal fine
può essere costituito un comitato di gemellaggio, che includa rappresentanti delle amministrazioni locali e
dei diversi settori componenti la comunità locale, quali l'economico, il sociale, etc. a coprire
finanziariamente le spese conseguenti al gemellaggio.

2. CONTENUTO DELLE INIZIATIVE
Ai fini del presente Avviso, sono considerate iniziative di gemellaggio le proposte progettuali che
favoriscano la nascita, di nuovi patti di gemellaggio tra Comuni veneti e Comuni esteri in cui siano presenti
comunità venete. Tali proposte progettuali devono essere finalizzate a favorire il mantenimento delle
tradizioni ed usi veneti e il ritrovamento delle radici culturali venete. Le iniziative culturali, i convegni, i
seminari, le mostre, le manifestazioni, le celebrazioni, i festival e ogni altro evento che verrà proposto,
dovranno avere come finalità la promozione della valorizzazione delle radici culturali venete, la
conservazione e la diffusione della cultura e dell’identità veneta presso le comunità venete all’estero.
L’iniziativa per la quale viene richiesto il contributo deve essere analiticamente descritta all’atto di
presentazione della domanda, utilizzando il modulo adottato con specifico provvedimento direttoriale.
L’iniziativa deve essere priva di finalità di lucro.

292
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 47 del 10 maggio 2019
_______________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO A

DGR nr. 536 del 30 aprile 2019

pag. 2 di 11

Unitamente alla domanda il Comune deve inviare:
•
•
•
•

copia della delibera del Consiglio comunale o provinciale relativa al gemellaggio;
testo del patto di gemellaggio;
obiettivi del gemellaggio (qualora non siano contenuti nella delibera del Consiglio comunale);
programma del gemellaggio.

3. PREVENTIVO DI SPESA DELL’INIZIATIVA
La proposta progettuale deve essere corredata da un preventivo di spesa, redatto utilizzando l’apposito
modulo adottato con specifico provvedimento direttoriale.
In ordine all’ammissibilità dei costi, si fa espresso rinvio alle disposizioni contenute al paragrafo 9.5.
“Aspetti finanziari e rendicontazione dell’attività – Ammissibilità dei costi” del presente Avviso.
Sono in ogni caso costi non ammissibili quelli rientranti in una delle tipologie di spesa non indicate in sede di
preventivo. Il preventivo deve prevedere una percentuale di cofinanziamento a carico del beneficiario non
inferiore al 20% del costo complessivo del progetto.

4. TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI CONTRIBUTO
La domanda di contributo deve essere presentata utilizzando esclusivamente l’apposito modulo adottato con
specifico provvedimento direttoriale e scaricabile dal sito web regionale alla pagina
http://www.regione.veneto.it/web/veneti-nel-mondo/interventi-culturali.
La domanda deve essere a pena di esclusione sottoscritta in originale dal Sindaco del Comune richiedente, o
da persona munita di atto di procura. In tale ultimo caso copia autentica dell’atto di procura deve essere
allegata alla domanda.
La domanda di contributo e i relativi allegati, devono essere obbligatoriamente presentati:
• Con Posta Elettronica Certificata all’indirizzo: area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it . Le modalità
e i termini per l’utilizzo della stessa sono disponibili nel sito web della Regione del Veneto al seguente
indirizzo: http://www.regione.veneto.it/web/informatica-e-e-government/pec. Si ricorda che per questa
modalità di invio tutti gli allegati devono essere in formato PDF . Il tutto dovrà altresì essere
trasmesso per conoscenza a: flussimigratori@regione.veneto.it.
La domanda e i relativi allegati devono pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del trentesimo giorno
dalla data di pubblicazione del presente Avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto, pena
l’esclusione. Qualora la scadenza del termine di ricevimento della domanda coincida con una giornata
prefestiva o festiva il termine è posticipato al primo giorno lavorativo successivo.
Ai fini dell’identificazione dell’Avviso di riferimento sull’oggetto della Pec deve essere apposta la seguente
dicitura: “Realizzazione di gemellaggi tra Comuni veneti ed esteri. L.R. n. 2/2003 art. 9 bis – anno 2019”;
deve inoltre essere indicata la struttura regionale destinataria, e cioè “Unità Organizzativa Flussi Migratori” .
La presentazione della domanda e della relativa documentazione costituisce presunzione di conoscenza e di
accettazione senza riserva delle specifiche indicazioni formulate nel presente Avviso.

5. PROCEDURE E CRITERI DI VALUTAZIONE DEI PROGETTI
Gli uffici dell’Unità Organizzativa competente procederanno a istruire i progetti presentati in ordine alla loro
ammissibilità, provvedendo successivamente, mediante una Commissione di valutazione appositamente
nominata con decreto direttoriale, alla valutazione di merito dei progetti ritenuti ammissibili.

5.1 Criteri di ammissibilità
Costituiscono criteri di ammissibilità della domanda:
sussistenza in capo al soggetto richiedente dei requisiti soggettivi previsti al punto 1;
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rispetto della percentuale di cofinanziamento a carico del beneficiario non inferiore al 20%
del costo complessivo del progetto;
congruenza delle finalità del progetto con gli obiettivi fissati dalla L.R. n. 2/2003 e dal
Programma annuale approvato con D.G.R. n. 250/2019.

Inoltre, a pena di inammissibilità, la domanda deve essere:
presentata entro il termine e secondo le modalità stabilite al punto 4;
regolarmente sottoscritta dal Sindaco del Comune richiedente, o suo delegato, e completa
dei seguenti allegati:
o preventivo di spesa per la realizzazione del progetto;
o copia della delibera del Consiglio comunale o provinciale relativa al gemellaggio;
o testo del patto di gemellaggio;
o obiettivi del gemellaggio (qualora non siano contenuti nella delibera del Consiglio
comunale);
o scheda contenente descrizione analitica del programma del gemellaggio;
o copia autentica dell’atto di procura in caso di sottoscrizione della domanda da
soggetto delegato dal legale rappresentante;
o copia documento di identità, in corso di validità, del soggetto che sottoscrive la
domanda;
Pena l’ inammissibilità della proposta progettuale, le attività di cui alla stessa non possono essere terminate
prima della pubblicazione del presente Avviso. I progetti sono ammessi alla valutazione di merito previa
verifica della sussistenza di tutti gli elementi sopra esposti.

5.2 Criteri di valutazione
Qualità del progetto desumibile dal contenuto, livello culturale delle attività, originalità,
innovazione e creatività della proposta fino a un massimo di
punti 7
All’assegnazione di un punteggio pari a zero sul presente parametro non si procederà
oltre nella valutazione e il progetto verrà escluso.
Apporto di risorse finanziarie ulteriori rispetto al contributo e alla percentuale minima richiesta per
la partecipazione fino ad un massimo di
punti 2:
oltre il 20% e fino al 50% punti 1
oltre il 50%
punti 2
Impatto e coinvolgimento dei cittadini:
questo criterio valuta il numero di organizzazioni, associazioni, cittadini al fine di garantire
un’efficace coinvolgimento della cittadinanza di entrambi i Comuni, veneto ed estero viene
coinvolto nella realizzazione delle attività fino ad un massimo di
punti 5
Saranno considerati finanziabili i progetti che riceveranno un punteggio non inferiore a 6.
Verrà stilata una graduatoria dei progetti ammessi e finanziabili.
Si procederà al finanziamento partendo dal progetto risultato primo in tale graduatoria, ovvero a dire il
progetto che avrà acquisito il punteggio più alto, procedendo poi con gli altri progetti utilmente collocati in
graduatoria, fino ad esaurimento delle risorse.
A parità di punteggio, in caso di insufficienza delle risorse disponibili si procederà al finanziamento dando
preferenza al progetto che ha ottenuto un punteggio superiore nel parametro della qualità. Nel caso di parità
di punteggio anche su questo parametro, si procederà secondo il criterio cronologico di arrivo dei progetti.

6. CONTRIBUTO CONCEDIBILE
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La Regione del Veneto contribuisce al finanziamento delle iniziative approvate fino alla misura massima
dell’80% del loro costo complessivo ammissibile (è prevista una quota di cofinanziamento a carico del
beneficiario pari almeno al 20%). Il rapporto tra finanziamento pubblico e apporto del soggetto richiedente,
quale risultante dall’istanza di ammissione a finanziamento approvata, deve essere mantenuto anche in sede
attuativa e di rendicontazione, sulla base dei costi ritenuti ammissibili.
Per poter accedere al presente Avviso, l’istante non deve beneficiare o aver beneficiato di altri contributi per
la medesima finalità.
Le iniziative presentate devono prevedere un costo pari almeno a Euro 2.000,00.
Il contributo regionale non può comunque superare l’importo complessivo di Euro 5.000,00 per ogni
progetto ammesso al finanziamento.
I contributi concessi devono essere utilizzati dai soggetti beneficiari esclusivamente per la realizzazione dei
progetti approvati.

7. TERMINI DI REALIZZAZIONE E CONCLUSIONE
Ai fini dell’ammissibilità del progetto le attività di cui alla proposta progettuale non dovranno essere
terminate prima della pubblicazione del presente Avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto e
dovranno concludersi non prima della concessione del contributo e comunque non oltre il 15 novembre
2019. E’ ammessa concessione di una proroga di non oltre 60 giorni, su istanza del beneficiario, da valutarsi
da parte del responsabile del procedimento, per una sola volta, per eccezionali casi di oggettiva impossibilità,
comunicati e documentati alla Regione del Veneto prima della scadenza dei termini.

8. GESTIONE DELL’ATTIVITÀ
Il progetto dovrà essere realizzato nel pieno rispetto di quanto indicato all’atto della presentazione dello
stesso.

8.1 Documentazione da presentare per l’avvio/realizzazione del progetto
I beneficiari ammessi e finanziati con apposito decreto direttoriale, dovranno presentare entro i termini che
saranno indicati, dagli uffici della struttura regionale competente, la seguente documentazione:
8.1.1 Atto di adesione

Successivamente all’approvazione del progetto il beneficiario deve sottoscrivere l’Atto di Adesione,
redatto secondo il modello approvato con decreto direttoriale.
La mancanza di sottoscrizione dell’Atto di Adesione costituisce condizione risolutiva del contributo
concesso.
Con l’Atto di Adesione il beneficiario, conosciuta l’avvenuta approvazione e il finanziamento del
progetto, accetta formalmente il finanziamento, si obbliga ad eseguire le attività progettuali e a
conformarsi a quanto stabilito dalle normative comunitarie, nazionali e regionali nonchè dalle
specifiche disposizioni contenute nel presente Avviso.
8.1.2 Dichiarazione di avvio/realizzazione del progetto

Successivamente alla sottoscrizione dell’Atto di adesione e prima dell’avvio del progetto finanziato
con contributo regionale, il beneficiario invia la richiesta di avvio del progetto stesso.
Per l’autorizzazione all’ avvio del progetto, il beneficiario deve confermare le date di inizio e di
conclusione prevista nonché la durata e articolazione dell’intervento.
Il beneficiario dovrà altresì fornire:
- elenco degli operatori coinvolti nell’intervento;
- elenco e caratteristiche dei destinatari dell’attività.
Eventuali successive variazioni devono essere preventivamente autorizzate dalla struttura regionale
competente.
Nel caso l’attività progettuale abbia già avuto inizio dovranno comunque essere comunicate le
informazioni sopraindicate, e dichiarate le attività già realizzate.
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Realizzazione del progetto

Il progetto deve essere realizzato nel pieno rispetto delle seguenti indicazioni:
8.2.1. Pubblicizzazione delle iniziative

I beneficiari devono dare adeguata informazione del fatto che il progetto è stato finanziato dalla
Regione del Veneto.
Gli stessi devono fornire altresì una completa informazione ai potenziali destinatari degli interventi
circa le modalità e i termini previsti per avere accesso all’iniziativa.
Tutti gli interventi informativi e pubblicitari rivolti ai destinatari e al pubblico devono recare il logo
della Regione del Veneto, secondo le vigenti disposizioni in materia e devono essere
cronologicamente successivi all’approvazione regionale dell’intervento.
Il mancato rispetto delle presenti disposizioni di cui sopra è causa di inammissibilità delle spese
sostenute per la promozione e la pubblicizzazione del progetto.
8.2.2. Procedure di affidamento a terzi

Qualora il beneficiario abbia la necessità, ai fini della realizzazione del progetto, di acquisire
forniture e servizi ad esso strumentali e accessori, nel caso in cui egli non sia obbligato al rispetto
delle norme previste dal vigente codice dei contratti (D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. ) è parimenti tenuto
al rispetto dei principi di cui al codice stesso e a seguire procedure ispirate a criteri di uniformità e
trasparenza, al fine di garantire i principi della parità di trattamento e di pubblicizzazione.
8.2.3. Variazioni progettuali e di budget
Eventuali variazioni al progetto o agli interventi che si rendano necessarie nell’attuazione dello
stesso devono essere sottoposte preventivamente alla valutazione della struttura regionale e da questa
approvate.
Non possono in ogni caso essere modificati gli obiettivi del progetto, pena la decadenza dal
contributo.
I trasferimenti di budget da una macrocategoria di spesa ad un’altra per importi che superano il 10%
devono essere preventivamente autorizzati dalla struttura regionale competente, nel rispetto
comunque del parametro fissato con il presente Avviso per i costi di realizzazione, di cui al
successivo punto 9.
Non sono ammessi scostamenti da una macrocategoria di spesa ad un’altra superiori al 30%.
Le variazioni progettuali non autorizzate comportano la decurtazione delle voci di spesa rendicontate
ad esse afferenti.
Le variazioni di budget non autorizzate comportano la decurtazione delle voci di spesa rendicontate
in eccedenza rispetto al preventivo.
8.2.4. Cofinanziamento privato
E’ prevista una quota di cofinanziamento a carico del beneficiario pari almeno al 20% del costo
complessivo ammissibile del progetto. Il rapporto tra finanziamento pubblico e apporto privato,
quale risultante dal progetto approvato, deve essere mantenuto anche in sede attuativa e
rendicontativa del progetto, sulla base dei costi ritenuti ammissibili.

9. ASPETTI FINANZIARI E RENDICONTAZIONE DELLE ATTIVITÀ
La rendicontazione dei progetti ammessi a contributo deve pervenire entro il termine massimo del 15
dicembre 2019. E’ ammessa concessione di una proroga di non oltre 60 giorni, su istanza del beneficiario,
da valutarsi da parte del responsabile del procedimento per una sola volta, per eccezionali casi di oggettiva
impossibilità, comunicati e documentati alla Regione del Veneto prima della scadenza dei termini.
Il ritardo nella presentazione del rendiconto rispetto ai termini stabiliti comporta l’applicazione per ogni
giorno di ritardo di una penalità pari allo 0,1% del contributo concesso.
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Integrazioni e/o modifiche del rendiconto sono riconosciute solo se pervenute entro il termine fissato per la
presentazione.
La presentazione del rendiconto, oltre 7 giorni il termine sopraindicato, in assenza di proroga concessa dal
responsabile del procedimento, comporta la decadenza dal contributo concesso, nel rispetto del procedimento
di cui alla Legge n. 241/1990 e s.m.i.

9.1. Modalità di erogazione dei contributi
L’erogazione del contributo avverrà a saldo dopo la verifica rendicontale e l’approvazione del
rendiconto.

9.2. Presentazione del rendiconto di spesa
Il rendiconto delle spese sostenute deve essere presentato dal beneficiario alla Regione del Veneto,
unitamente a relazione illustrativa dell’attività svolta nonché all’eventuale ulteriore materiale
previsto nel presente Avviso, compreso quello pubblicitario, entro il termine sopra indicato.
Il rendiconto si compone dei seguenti documenti:
-

dichiarazione (resa sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del DPR n.
445/2000 dal legale rappresentante del beneficiario o da persona munita di delega, ove il beneficiario
abbia sede legale in Italia o in altro paese UE) contenente le seguenti attestazioni:
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

-

che
il
progetto
denominato
“____________________________________________”
assegnatario del contributo di Euro _______da parte della Regione del Veneto sulla base della
D.G.R. n.______del ________è stato realizzato nei modi e nei tempi indicati nella relazione
allegata alla presente dichiarazione ed è conforme a quello presentato e finanziato;
che la spesa sostenuta, nel rispetto della vigente normativa, per la realizzazione del progetto, è
stata di Euro__________;
che il dettaglio delle spese sostenute per la realizzazione del progetto è contenuto nell’elenco
giustificativi di spesa in calce riportato;
che gli originali dei documenti di spesa sono conservati presso la sede suindicata / o presso la
diversa sede sita in ____________e saranno comunque messi a disposizione, in qualsiasi
momento, per il controllo da parte dell' Amministrazione regionale;
che i documenti di spesa di cui sopra sono stati regolarmente pagati;
di non aver ricevuto contributi in forza di altre normative regionali/statali o comunitarie per la
medesima iniziativa;
di aver ricevuto le seguenti altre entrate (ad es. finanziamenti privati, sponsorizzazioni, ecc:
-_________________
-_________________
che l'ammontare complessivo dei contributi pubblici e privati, nonché di eventuali altre entrate,
ricevuti per la realizzazione dell'iniziativa, ivi inclusa la partecipazione regionale, non supera la
spesa complessivamente sostenuta per l’iniziativa stessa;
che l'iniziativa è stata realizzata nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia fiscale e
previdenziale;
di essere consapevole che nel caso di spesa rendicontata inferiore a quella preventivata, il
contributo concesso viene proporzionalmente ridotto e la spesa ritenuta ammissibile viene
riconosciuta mantenendo la stessa percentuale di cofinanziamento indicata a preventivo;
di essere consapevole che qualora dai controlli dell’Amministrazione regionale emerga la non
veridicità del contenuto della presente dichiarazione l’Ente/Associazione rappresentato decade
dal beneficio concesso;
di essere informato che il trattamento dei dati personali, ai sensi del Regolamento 2016/679/UE
(General Data Protection Regulation – GDPR), è effettuato dalla Regione del Veneto, anche con
strumenti informatici, esclusivamente per le finalità previste dalla legge regionale n. 2/2003;

riepiloghi di attività (timesheets) degli operatori coinvolti nel progetto;
elenco dei giustificativi riferiti ai costi effettivamente sostenuti nell’attuazione del progetto,
conforme al modello adottato con specifico provvedimento direttoriale, ove il beneficiario abbia sede
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legale in Italia o in altro paese UE; ove invece il beneficiario abbia sede in un paese extra UE, copia
della documentazione di spesa autenticata dall’autorità consolare italiana che ne attesta la conformità
all’originale;
idonea documentazione atta a comprovare l’effettiva e regolare realizzazione dell’iniziativa.

Le spese devono essere pagate dal beneficiario prima della presentazione del rendiconto finale, a pena di
inammissibilità delle stesse.
A pena di decadenza dal contributo concesso, tutti i giustificativi di spesa e la documentazione in originale
devono essere conservati presso la sede del beneficiario, a norma di legge. Gli stessi devono essere tenuti a
disposizione della Regione, unitamente ai giustificativi di spesa e alla documentazione dei partner di
progetto, per la verifica rendicontale, nel caso di soggetto con sede legale in Italia o in altro paese UE, e per
eventuali controlli nel caso di soggetto con sede legale in un paese extra-UE.

9.3. Esame del rendiconto
La Regione del Veneto procede all’esame del rendiconto presentato dal beneficiario. Il beneficiario è tenuto,
su richiesta formulata con congruo anticipo, ad esibire al personale incaricato dalla Regione tutta la
documentazione, in originale, relativa al progetto per il quale è stato presentato il rendiconto. Il rifiuto di
esibizione comporta la revoca/decadenza dal finanziamento, nel rispetto del procedimento di cui alla legge n.
241/1990 e s.m.i.
Sugli originali dei titoli di spesa il personale regionale incaricato apporrà apposito timbro con indicazione
dell’ammissione o meno al finanziamento pubblico del titolo di spesa esibito.
Nel caso in cui dalle risultanze del controllo, riportate in apposita relazione, emerga una rideterminazione del
contributo inizialmente assegnato, il beneficiario, nel termine di 20 giorni da comunicazione dell’esito
istruttorio, ha facoltà di formulare per iscritto le proprie osservazioni. La Regione del Veneto, tenuto conto
delle eventuali osservazioni presentate, approva il rendiconto dandone comunicazione all’interessato.
In sede di esame rendicontale vengono prese in considerazione solo le spese esposte in rendiconto che alla
data di presentazione dello stesso risultino debitamente quietanzate. In sede di esame rendicontale l’importo
complessivo dichiarato in rendiconto non può essere oggetto di incremento, salvo che per meri errori
materiali comunque rilevabili dal contenuto del rendiconto.

9.4 . Modalità di determinazione del contributo
Il contributo riconosciuto al beneficiario viene determinato attraverso il procedimento di seguito descritto:
a. Verifica dell’ammissibilità della spesa: in sede di verifica le spese vengono valutate in ordine alla
loro ammissibilità;
b. Determinazione della quota a carico del finanziamento pubblico: la spesa totale ammissibile viene
ripartita tra quota a carico del finanziamento pubblico e cofinanziamento privato, nelle stesse
proporzioni previste a preventivo;
c. Riparametrazione del contributo previsto: il contributo previsto in fase di preventivo viene
riparametrato tenendo conto degli eventuali scostamenti rispetto ai parametri di spesa (gli eventuali
costi eccedenti il parametro massimo non vengono riconosciuti, mentre il mancato rispetto dei
parametri minimi comporta la riduzione proporzionale degli altri costi per ricondurre la ripartizione
dei costi alle percentuali previste);
d. Determinazione del contributo massimo riconosciuto: è il minore tra il contributo previsto
eventualmente riparametrato e la quota a carico del finanziamento pubblico della spesa totale
ammissibile.

9.5. Ammissibilità dei costi
Viene ritenuto ammissibile il costo:
- riferibile temporalmente al periodo di realizzazione del progetto;
- pertinente e imputabile al progetto;
- effettivamente sostenuto e contabilizzato, ovvero le spese devono essere state effettivamente pagate dal
beneficiario e dai partner;
- giustificato da documenti contabili aventi un valore probatorio;
- tracciabile: per i trasferimenti di denaro di valore superiore alle soglie stabilite dalla vigente normativa si
ricorre a strumenti finanziari tracciabili, ovvero assegni non trasferibili, bonifici, altre modalità di
pagamento bancario o postale, nonché sistemi di pagamento elettronico.
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Sono costi non ammissibili al finanziamento, oltre a quelli non previsti in sede di preventivo:
- gli interessi debitori;
- le commissioni per operazioni finanziarie e altri oneri finanziari;
- le spese legali;
- le spese di acquisto di attrezzature;
- spese mediche (comprese le spese per vaccinazioni o altro);
- spese relative alla stipula di polizze di assicurazioni viaggi;
Costituiscono costi ammissibili:
- spese per consulenza tecnica o finanziaria, se direttamente legate al progetto e necessarie per la sua
preparazione o esecuzione;
- spese per contabilità o revisione contabile, se connesse a obblighi prescritti dalla Regione del Veneto;
- IVA, se realmente e definitivamente sostenuta dal beneficiario finale, indipendentemente dalla sua natura
privata o pubblica. L’IVA comunque recuperabile non è ammissibile, anche se effettivamente non
recuperata dal beneficiario;
- imposte dirette, tributi, contributi previdenziali e sociali su stipendi e salari, se sostenuti dal beneficiario;
In particolare vengono dettate disposizioni specifiche riferite alle seguenti singole voci di spesa:
progettazione: i costi concernenti attività preparatorie (progettazione) sono riconosciuti in quanto riferiti
direttamente al progetto approvato, purché temporalmente successivi alla data di pubblicazione dell’Avviso
di riferimento, nei limiti del 10% del costo totale del progetto. Deve trattarsi di attività rese da persona
qualificata e di comprovata esperienza nell’ambito della progettazione di settore. Costituiscono attività di
ideazione, progettazione esecutiva dell’intervento, realizzazione di indagini di mercato, elaborazione di
materiale didattico e dispense. Le spese per elaborazione di testi e dispense sono riconoscibili solo per
elaborati originali (opere di ingegno e ricerche bibliografiche) predisposti specificamente per l’attività in
questione. Per contro, per la mera stampa di estratti e pubblicazioni e dispense, nel rispetto della legge sul
diritto di autore, è ammissibile solo il costo commerciale di riproduzione certificato da ricevuta della
copisteria o tipografia. L’attività di progettazione deve essere riscontrabile e verificabile ai fini del
riconoscimento delle relative spese. Pertanto la relativa documentazione contabile (fatture, ricevute, ecc.)
deve essere supportata dall’esistenza di elaborati di progettazione, verbali di riunioni, resoconti, indagini di
mercato;
pubblicità: le spese di pubblicità devono essere cronologicamente riferite ad attività poste in essere dopo
l’approvazione regionale dell’intervento. Le stesse sono ammesse nei limiti del 5% del costo totale del
progetto;
costi di realizzazione: l’insieme delle voci di spesa di questa categoria non può essere inferiore al 60% del
costo complessivo del progetto. Tale percentuale deve essere rispettata in fase di presentazione del progetto e
in fase rendicontativa; di conseguenza l’eventuale riduzione dell’importo riconosciuto in sede di verifica
rendicontale per la categoria “Costi di realizzazione” comporta una proporzionale riduzione dei costi
riferibili alle altre categorie del rendiconto;
locazione immobili e attrezzature: il leasing per immobili è consentito, al netto degli oneri finanziari e
bancari connessi, esclusa la quota di riscatto. I canoni di locazione devono essere suffragati da contratti
registrati aventi data anteriore all’avvio dell’attività finanziata. Possono essere riconosciuti limitatamente
all’utilizzo del bene in relazione all’effettiva necessità progettuale e, comunque, nei limiti della quota d’uso e
di superficie effettivamente utilizzate, documentate da prospetto di calcolo illustrativo dell’imputazione proquota del costo;
utilizzo locali: sono ricompresi in questa voce i costi riferiti a pulizia dei locali. Se il servizio di pulizie è
espletato da personale interno, è ammissibile il costo delle persone addette e dei materiali utilizzati. Il
servizio affidato ad impresa di pulizia deve risultare da contratto. In tutti i casi, il calcolo dei costi va operato
in relazione alla superficie utilizzata e al tempo di destinazione dei locali all’intervento finanziato,
documentati da prospetto di calcolo illustrativo dell’imputazione pro-quota del costo;
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illuminazione, forza motrice, riscaldamento e condizionamento: i costi in questione, documentati dalle
fatture e dai prospetti di calcolo illustrativo dell’imputazione pro-quota del costo, devono essere determinati
in modo proporzionale in relazione alla durata dell’azione finanziata e alla superficie dei locali utilizzati.
Sono esclusi i costi di allacciamento delle utenze. Non possono in ogni caso essere ammessi costi superiori al
10% dei costi documentati;
materiale di consumo: il materiale di consumo deve essere documentato. Se il materiale consiste in
riproduzioni/fotocopie, il costo ammissibile è il costo commerciale di riproduzione certificato da ricevuta
della copisteria o tipografia;
postali e telefoniche: possono essere riconosciute per il periodo di durata del progetto e se correlate alle
attività progettuali realizzate. In caso di contemporaneo svolgimento di più attività, si deve ripartire la spesa
in modo proporzionale secondo un metodo equo e corretto debitamente giustificato e documentato da
prospetto di calcolo illustrativo dell’imputazione pro-quota del costo.
Non sono ammissibili i canoni relativi a telefonia mobile e fissa;
viaggi e trasferte: le spese per il trasporto sono ammissibili se strettamente connesse alle esigenze ed
organizzative, mediante l’utilizzo di mezzi pubblici.
Il viaggio aereo può essere effettuato solo in classe economica e nella tratta più economica dal luogo di
residenza; il viaggio in treno può essere effettuato solo in seconda classe.
L’utilizzo di mezzi privati e il noleggio di autovetture sono ammissibili previa autorizzazione regionale nei
casi in cui il ricorso ai mezzi pubblici non risulti compatibile con le esigenze e l’articolazione delle attività e
con le caratteristiche soggettive dei soggetti interessati (es.: portatori di handicap con problemi di
deambulazione, trasferimenti obbligati in orari non coincidenti con mezzi pubblici).
Il rimborso del costo di utilizzo del mezzo privato avviene nei limiti di 1/5 del costo della benzina senza
piombo per chilometro, come rilevato nel primo giorno utile del mese dal sito del Ministero dello Sviluppo
Economico, secondo la disciplina prevista per i dipendenti pubblici regionali.
Nel caso di noleggio di mezzi ad uso collettivo il beneficiario deve motivare e relazionare sulle circostanze
che hanno richiesto l’uso di tali mezzi per le attività progettuali. La spesa per l’uso del taxi non è
ammissibile;
vitto e alloggio: le spese di vitto e alloggio devono essere strettamente inerenti allo svolgimento dell’attività
progettuale e documentate da documenti fiscali attestanti il numero dei pasti e/o pernottamenti. Per i servizi
di residenzialità sono consentite strutture non oltre tre stelle o categoria equivalente;

10. CONTROLLI IN LOCO IN ORDINE
REALIZZAZIONE DELLE INIZIATIVE

ALL’EFFETTIVA

E

REGOLARE

La Regione può effettuare controlli in loco, anche a campione, sulla effettiva e regolare realizzazione dei
progetti. Tali controlli, qualora relativi a progetti che si svolgono in Veneto, sono attuati da personale
regionale.
La Regione può avvalersi della collaborazione degli uffici diplomatici all’estero per il controllo in loco
sull’effettivo e regolare svolgimento delle iniziative all’estero.

11. REVOCA/ DECADENZA DEL FINANZIAMENTO
La Regione del Veneto si riserva la potestà di procedere a revoca dei contributi concessi al beneficiario, nel
rispetto della legge generale sul procedimento amministrativo di cui alle Legge n. 241/1990 e s.m.i., nei
seguenti casi:
• grave violazione della normativa inerente la gestione dell’attività progettuale;
• modifiche introdotte nel progetto non autorizzate e gravi difformità progettuali;
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• mancata conservazione e/o rifiuto di esibizione dei documenti richiesti in sede di verifica rendicontale;
• mancato avvio del progetto nei termini previsti, salvo deroga preventivamente concessa.

12. TERMINE DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO
Il termine di conclusione del procedimento di concessione dei contributi è stabilito dalla DGR n. 600 dell’8
maggio 2017 in giorni 90 dalla scadenza dei termini di presentazione delle domande del presente Avviso.

13. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il responsabile del procedimento ai sensi della legge n. 241/1990 e s.m.i. è il Direttore dell’Unità
Organizzativa Flussi Migratori.

14. ACCETTAZIONE DISPOSIZIONI
La presentazione della domanda e della relativa documentazione costituisce presunzione di conoscenza e di
accettazione senza riserva delle specifiche indicazioni formulate nel presente Avviso.

15. FORO ESCLUSIVO
Per qualsiasi controversia inerente il presente Avviso, o derivante dalla sua applicazione, foro esclusivo sarà
quello di Venezia.

16. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
In base al Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR) “ogni persona ha diritto
alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano”.
I trattamenti di dati personali sono improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la
riservatezza dell’interessato e i suoi diritti.
Il Titolare del trattamento dei dati personali è la Regione del Veneto / Giunta Regionale, con sede a Palazzo
Balbi - Dorsoduro, 3901, 30123 – Venezia.
Il Delegato al trattamento dei dati, ai sensi della DGR n. 596 del 08.05.2018 pubblicata sul BUR n. 44 del
11.05.2018, è il Direttore della Unità Organizzativa Flussi Migratori.
Il Responsabile della Protezione dei dati / Data Protection Officer ha sede a Palazzo Sceriman, Cannaregio,
168, 30121 – Venezia. La casella mail, a cui è possibile rivolgersi per le questioni relative ai trattamenti di
dati personali, è: dpo@regione.veneto.it .
La finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali è l‘espletamento delle funzioni istituzionali
relative alla concessione dei contributi per la realizzazione di gemellaggi fra Comuni veneti e Comuni esteri
di cui all’art. 9 bis della L.R. 9 gennaio 2003 n. 2, e s.m.i.; la base giuridica del trattamento (ai sensi degli
articoli 6 e/o 9 del Regolamento 2016/679/UE) è lo svolgimento dell’attività pubblicistica di cui è investito il
titolare del trattamento ai sensi dell’art. 9 bis della L.R. n. 2/2003.
I dati raccolti potranno essere trattati inoltre a fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale)
nonché, in forma aggregata, a fini statistici.
I dati, trattati da persone autorizzate, non saranno comunicati ad altri soggetti né diffusi.
La trasmissione all’Amministrazione regionale dei dati personali riguardanti soggetti terzi coinvolti nella
realizzazione del progetto avverrà sotto la responsabilità dell’Ente/Associazione, tenuto ad acquisire agli atti
della propria struttura la preventiva autorizzazione al trattamento e alla comunicazione all’Amministrazione
regionale di tali dati personali.
I dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.
All’interessato competono i diritti previsti dal Regolamento 2016/679/UE e, in particolare, la possibilità di
chiedere al Delegato l’accesso ai propri dati personali, la rettifica, l’integrazione o, ricorrendone gli estremi,
la cancellazione o la limitazione del trattamento, ovvero di opporsi al loro trattamento.
L’interessato ha diritto di proporre reclamo, ai sensi dell’articolo 77 del Regolamento 2016/679/UE, al
Garante per la protezione dei dati personali con sede in Piazza di Monte Citorio n. 121, 00186 – ROMA,
ovvero ad altra autorità europea di controllo competente.
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Il conferimento dei dati è necessario per consentire l’espletamento del procedimento finalizzato alla
concessione dei contributi regionali di cui all’art. 9 bis della L.R. n. 2/2003.
Il loro mancato conferimento costituisce causa impeditiva di realizzazione e conclusione dell’iter
procedimentale.
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(Codice interno: 393698)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 538 del 30 aprile 2019
Approvazione Bando di concorso per l'assegnazione di un Premio per una tesi di laurea sulle tematiche
dell'emigrazione. 2^ Edizione. Programma anno 2019 - Obiettivo prioritario C. "Valorizzazione della storia
dell'emigrazione veneta". Linea d'azione "La premiazione di una tesi di laurea sulle tematiche dell'emigrazione". 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 indetta la seconda edizione del bando di concorso per l'assegnazione di un Premio per
una tesi di laurea sulle tematiche dell'emigrazione al fine di mantenere viva la memoria di quell'importante periodo della
nostra storia costituito dalla grande emigrazione e, al contempo, comprenderne gli aspetti anche di ricaduta economica nella
nostra Regione, come rimesse e nei paesi di destinazione, in termini di risultati economici e imprenditoriali.
Viene altresì stabilito il regolamento del concorso per l'anno 2019.

L'Assessore Manuela Lanzarin, di concerto con l'Assessore Elena Donazzan, 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 DGR n. 250 dell'8 marzo 2019 la Giunta Regionale nell'approvare il programma degli interventi a favore dei veneti nel
mondo, ha previsto al punto C "Valorizzazione della storia dell'emigrazione veneta" di indire un avviso per la premiazione di
una tesi di laurea sulle tematiche dell'emigrazione non solo perchè la memoria di quel momento così importante per la nostra
storia, costituito dalla grande migrazione, rimanga vivo nei giovani e li renda consapevoli della forza, della determinazione, del
sacrificio che hanno caratterizzato, ma anche per comprenderne gli aspetti anche di ricaduta economica nella nostra regione,
come rimesse, e nei paesi di destinazione, in termini di risultati economici e imprenditoriali.
Si tratta ora di dare concreta attuazione all'avviso stesso, stabilendo termini e modalità di realizzazione mediante approvazione
del relativo bando di cui all' Allegato A alla presente deliberazione.
Il premio è riservato a giovani laureati che abbiano discusso una tesi in una Università del Veneto, nell'anno in corso o nei due
anni precedenti, in materia di emigrazione veneta anche con riferimento agli aspetti di ricaduta economica e sociale sul
territorio d'origine e su quello di destinazione. 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'associazionismo veneto di emigrazione e da un rappresentante
dell'Università. Il soggetto la cui tesi sarà ritenuta dalla Commissione la migliore tra quelle che concorreranno all'avviso
riceverà in premio la somma di 5.000,00 euro. Inoltre, verrà consegnata al vincitore una apposita targa, attestante il
riconoscimento e il testo della tesi sarà pubblicato sul sito della Regione.
Si ritiene quindi di approvare, l'avviso di partecipazione, 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;
VISTA la L.R. 7 giugno 2013, n. 10;
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VISTA la L.R. 25 luglio 2008, n. 8;
VISTA la Legge Regionale Statutaria n. 1 del 17 aprile 2012;
VISTO il Piano di interventi regionali per i veneti nel mondo per il triennio 2019-2021, approvato dal Consiglio regionale con
provvedimento n. 11 del 22 gennaio 2019;
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. 14 dicembre 2018, n. 44;
VISTA la L.R. 21 dicembre 2018, n. 45;
VISTO il D.S.G.P. n. 12 del 28 dicembre 2018;
VISTA la D.G.R. n. 250 dell'8 marzo 2019;
VISTE le D.D.G.G.R.R. n. 311 e 312 del 26 marzo 2019;
VISTO il D.D.R. della Direzione Servizi Sociali n. 22 del 6 aprile 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 la seconda edizione del Bando di concorso per l'assegnazione di un Premio di una tesi di laurea sulle
tematiche dell'emigrazione veneta riservato a giovani laureati che abbiano discusso una tesi, in una Università del
Veneto, nell'anno in corso o nei due anni precedenti, in materia di emigrazione veneta, così come definito
nell'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
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 2019 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

“Premio tesi di laurea sulle tematiche dell’emigrazione veneta”
2^ Edizione – Anno 2019
ART. 1 – INDIZIONE E FINALITA’
La Regione del Veneto, bandisce la seconda edizione del Concorso, riservato a laureati presso le
Università del Veneto, per l’assegnazione di un Premio per una tesi di laurea sulle tematiche
dell’emigrazione al fine non solo di mantenere viva la memoria di quell’importante periodo della
nostra storia costituito dalla grande emigrazione, ma altresì per comprenderne gli aspetti di ricaduta
economica nella nostra regione, come rimesse, e nei paesi di destinazione, in termini di risultati
economici e imprenditoriali.
ART. 2 - CONTENUTO INIZIATIVA
Lo scopo dell’iniziativa dunque è quello di analizzare il fenomeno dell’emigrazione veneta, sia passata
che presente, considerando la stessa in tutti i suoi aspetti: storico, sociale e di risultati economici e
imprenditoriali, sia nei paesi di destinazione che nella nostra Regione.
Le tesi possono riguardare quindi qualsiasi disciplina/settore purché abbiano per oggetto tematiche
connesse e legate all’emigrazione e siano state discusse o presentate in una Università del Veneto.
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, o suo delegato,
da un rappresentante dell’associazionismo veneto di emigrazione e da un rappresentante
dell’Università. Il soggetto la cui tesi sarà ritenuta dalla Commissione la migliore tra quelle che
concorreranno all’avviso riceverà in premio la somma di 5.000,00 euro (al lordo delle ritenute fiscali
previste per legge). Inoltre, verrà consegnata al vincitore una apposita targa, attestante il
riconoscimento e il testo della tesi sarà pubblicato sul sito della Regione.

ART. 3 –TERMINI E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
La partecipazione al Concorso è gratuita ed è riservata a giovani laureati che abbiano discusso una tesi,
nell’anno in corso (2018/2019) o nei due anni precedenti, in materia di emigrazione veneta
(2016/2017 e 2017/2018) in una delle Università del Veneto.
I partecipanti dovranno essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge regionale 11 maggio 2108,
n. 16 che costituiscono criterio generale per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili
finanziari e vantaggi economici comunque denominati di competenza regionale.
Non saranno ritenute ammissibili le domande di partecipazione relative a tesi di laurea già presentate
nella precedente edizione del medesimo Premio.
La domanda di partecipazione dovrà essere redatta sull’apposito modulo, adottato con specifico
provvedimento
direttoriale
e
scaricabile
dal
sito
web
regionale
alla
pagina
http://www.regione.veneto.it/web/veneti-nel-mondo/giornata-dei-veneti-nel-mondo,
e
dovrà
pervenire all’indirizzo di posta elettronica sottoindicato entro il termine perentorio del 15 settembre
2019.
L’istanza dovrà essere inviata, indicando in oggetto: Partecipazione al concorso “Premio tesi di laurea
sulle tematiche dell’emigrazione veneta” – 2^ Edizione – Anno 2019:
• Con Posta Elettronica Certificata all’indirizzo: area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it . Le
modalità e i termini per l’utilizzo della stessa sono disponibili nel sito web della Regione del
Veneto
al
seguente
indirizzo:
http://www.regione.veneto.it/web/informatica-e-egovernment/pec. Si ricorda che per questa modalità di invio tutti gli allegati devono essere in
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formato PDF . Il tutto dovrà altresì essere trasmesso per conoscenza a:
flussimigratori@regione.veneto.it.
A mezzo e-mail, dai soggetti che non siano obbligati al possesso di una casella Pec,
all’indirizzo: area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it. Si ricorda che per questa modalità di
invio tutti gli allegati devono essere in formato PDF e deve essere obbligatoriamente allegata
copia di un documento di identità, in corso di validità, del proponente. Il tutto dovrà altresì
essere trasmesso per conoscenza a: flussimigratori@regione.veneto.it.

Nel caso di trasmissione tramite PEC, o e-mail dovrà essere dimostrato l’assolvimento della imposta di
bollo, se dovuta, nei seguenti modi:
- il mittente della PEC, della e-mail o del fax, in virtù di una autorizzazione ottenuta dall’Agenzia delle
Entrate può assolvere l’imposta di bollo in modo virtuale; andranno indicati, come previsto dalla
stessa autorizzazione, sugli atti e documenti inviati, il modo di pagamento e gli estremi della citata
autorizzazione, ai sensi dell’art. 15 del DPR 642/1972 e dell’art. 7 del DM 23/01/2004;
- se, invece, il mittente della PEC, della e-mail o del fax non è autorizzato dall’Agenzia delle Entrate al
pagamento virtuale, dovrà essere resa dallo stesso dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in cui il
richiedente attesta, sotto la propria personale responsabilità ai sensi del D.P.R. 445/2000, di aver
ritualmente assolto al pagamento dell’imposta in questione indicando tutti i dati relativi
all’identificativo della marca. Tale dichiarazione deve essere corredata di copia del documento di
identità del dichiarante. La domanda in originale, recante la marca da bollo annullata, deve essere
conservata agli atti del richiedente per eventuali controlli da parte dell’amministrazione.

La documentazione da allegare alla domanda e da trasmettere in formato PDF come sopraindicato è la
seguente:
-Copia dell’abstract della tesi;
-Copia della tesi;
- Copia conforme all’originale del Diploma di Laurea o dichiarazione sostitutiva di certificazione ai
sensi dell’art 46 del D.P.R. n. 445/2000 attestante la laurea conseguita;
-Copia di un documento di identità in corso di validità;
-Liberatoria per la privacy;
Le domande non corredate dalla documentazione indicata o che non soddisfino integralmente le
condizioni richieste non saranno prese in considerazione. La partecipazione al bando comporta
l’accettazione integrale del presente regolamento. La falsa produzione di documenti e/o l’attestazione
mendace comporta, oltre alla conseguenze di carattere penale, l’esclusione dal concorso oppure, nel
caso di premio già assegnato, la decadenza dallo stesso e l’obbligo di restituzione della somma
ricevuta.
ART. 4 – MODALITÀ DI SELEZIONE
Le tesi pervenute entro la data del 15 settembre 2019 verranno esaminate da una Commissione
giudicatrice. La commissione sarà nominata con Decreto del Dirigente 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’associazionismo veneto di emigrazione e da
un rappresentante dell’Università. Il premio sarà assegnato in base al giudizio insindacabile della
sopracitata commissione che nella valutazione delle proposte pervenute terrà conto dei seguenti
parametri:
- Contenuto della tesi in relazione alla sua coerenza con i temi in ambito di emigrazione veneta,
riferiti al presente o al passato del fenomeno preso in esame;
- Originalità nell’approccio al tema dell’emigrazione e nell’analisi svolta;
- Validità metodologica;
La commissione si riserva il diritto di non di non assegnare il premio, se a suo insindacabile giudizio,
nessun elaborato sarà ritenuto meritevole.
Il vincitore verrà informato con nota dell’Assessore ai Servizi sociali.

306
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 47 del 10 maggio 2019
_______________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO A

DGR nr. 538 del 30 aprile 2019

pag. 3 di 4

ART. 5 – PREMIO
Il premio, che sarà riconosciuto al giovane laureato che, a giudizio della Commissione avrà realizzato la
tesi migliore, consisterà in una somma pari a € 5.000,00 (al lordo delle ritenute fiscali previste per
legge). Inoltre, verrà consegnata una apposita targa, attestante il riconoscimento e il testo della tesi
sarà pubblicato sul sito della Regione Veneto (www.regione.veneto.it). Per ogni ulteriore eventuale
utilizzo si rinvia al successivo art.6.
ART. 6 – UTILIZZO DELLE OPERE
Poiché il Concorso non ha scopo di lucro, ogni informazione e immagine ritenuta adeguata alla
promozione del concorso “Premio tesi di laurea sulle tematiche dell’emigrazione veneta”, 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
implica l’autorizzazione alla pubblicazione della tesi vincitrice da parte della Regione sul proprio sito
web e l’inserimento eventuale in altre raccolte tematiche. Nessuna pretesa potrà essere avanzata dal
partecipante per l’indicato utilizzo delle opere.
ART.7 ADESIONE AD ALTRE INIZIATIVE
La partecipazione al Concorso in oggetto non pregiudica l’adesione ad altre iniziative con lo stesso
prodotto. Tale partecipazione non pregiudica la pubblicazione o l’inserimento in altre raccolte del
prodotto medesimo.
ART. 8 – ACCETTAZIONE REGOLAMENTO
La partecipazione al Concorso implica l’accettazione del presente regolamento.

ART. 9 FORO ESCLUSIVO
Per qualsiasi controversia inerente il presente Avviso, o derivante dalla sua applicazione, foro
esclusivo sarà quello di Venezia.
ART. 10 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
In base al Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR) “ogni persona ha
diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano”.
I trattamenti di dati personali sono improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza,
tutelando la riservatezza dell’interessato e i suoi diritti.
Il Titolare del trattamento dei dati personali è la Regione del Veneto / Giunta Regionale, con sede a
Palazzo Balbi - Dorsoduro, 3901, 30123 – Venezia.
Il Delegato al trattamento dei dati, ai sensi della DGR n. 596 del 08.05.2018 pubblicata sul BUR n. 44
del 11.05.2018, è il Direttore della Unità Organizzativa Flussi Migratori.
Il Responsabile della Protezione dei dati / Data Protection Officer ha sede a Palazzo Sceriman,
Cannaregio, 168, 30121 – Venezia. La casella mail, a cui è possibile rivolgersi per le questioni relative
ai trattamenti di dati personali, è: dpo@regione.veneto.it .
La finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali è verifica dei requisiti necessari per la
partecipazione al Bando di Concorso “Premio tesi di laurea sulle tematiche dell’emigrazione veneta”; la
base giuridica del trattamento (ai sensi degli articoli 6 e/o 9 del Regolamento 2016/679/UE) è lo
svolgimento dell’attività pubblicistica di cui è investito il titolare del trattamento ai sensi della L.R. n.
8/2008. I dati raccolti potranno essere trattati inoltre a fini di archiviazione (protocollo e
conservazione documentale) nonché, in forma aggregata, a fini statistici.
I dati, trattati da persone autorizzate, non saranno comunicati ad altri soggetti né diffusi.
La trasmissione all’Amministrazione regionale dei dati personali riguardanti altri soggetti avverrà
sotto la responsabilità del soggetto interessato, che è tenuto ad informare gli stessi soggetti a cui i dati
si riferiscono.
Si comunica che il procedimento può implicare l’acquisizione di dati personali relativi ad altri soggetti,
anche residenti all’estero. Ritenuto che comunicare le informazioni sul trattamento dei dati personali a
tutti i soggetti risulta impossibile o implicherebbe comunque uno sforzo sproporzionato, si informa
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(ai sensi del dell’art. 14 paragrafo 5 lettera b) del GDPR ) che tutti gli aventi diritto possono rivolgersi
alla Regione del Veneto per chiedere di conoscere i dati in possesso e la fonte.
I dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione
amministrativa.
All’interessato competono i diritti previsti dal Regolamento 2016/679/UE e, in particolare, la
possibilità di chiedere al Delegato l’accesso ai propri dati personali, la rettifica, l’integrazione o,
ricorrendone gli estremi, la cancellazione o la limitazione del trattamento, ovvero di opporsi al loro
trattamento.
L’interessato ha diritto di proporre reclamo, ai sensi dell’articolo 77 del Regolamento 2016/679/UE, al
Garante per la protezione dei dati personali con sede in Piazza di Monte Citorio n. 121, 00186 – ROMA,
ovvero ad altra autorità europea di controllo competente.
Il conferimento dei dati è necessario per consentire per consentire gli adempimenti previsti dal
procedimento finalizzato all’attribuzione del Premio per il concorso “Premio tesi di laurea sulle
tematiche dell’emigrazione veneta” ai sensi della L.R. 8/2008.
Il loro mancato conferimento costituisce causa impeditiva di realizzazione e conclusione dell’iter
procedimentale.
INFORMAZIONI: flussimigratori@regione.veneto.it
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(Codice interno: 393699)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 539 del 30 aprile 2019
Approvazione Bando di concorso per l'assegnazione di un Premio riservato alle scuole secondarie di 2° grado del
Veneto sul tema dell'emigrazione. 2^ Edizione. Programma anno 2019 - Obiettivo prioritario C. "Valorizzazione della
storia dell'emigrazione veneta". Linea d'azione "Indizione di un concorso riservato alle scuole secondarie di II° grado
della Regione, per la realizzazione di un prodotto audiovisivo sul tema della Grande Migrazione Veneta". 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 indetta la seconda edizione del bando di concorso per l'assegnazione di un Premio per la
realizzazione di un prodotto audiovisivo sulle tematiche dell'emigrazione al fine di mantenere viva la memoria di
quell'importante periodo della nostra storia costituito dalla grande emigrazione e, al contempo, comprenderne gli aspetti anche
di ricaduta economica nella nostra regione, come rimesse e nei paesi di destinazione, in termini di risultati economici e
imprenditoriali.
Viene altresì stabilito il regolamento del concorso per l'anno 2019.

L'Assessore Manuela Lanzarin, di concerto con l'Assessore Elena Donazzan, 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 DGR n. 250 dell'8 marzo 2019 la Giunta Regionale nell'approvare il programma degli interventi a favore dei veneti nel
mondo, ha previsto al punto C "Valorizzazione della storia dell'emigrazione veneta" 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 alla seconda edizione del 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 2018/2019 e 2019/2020 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
trasmesso 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, l'avviso di partecipazione, 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.
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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;
VISTA la L.R. 9 gennaio 2003, n. 2;
VISTA la L.R. 7 giugno 2013, n. 10;
VISTA la L.R. 25 luglio 2008, n. 8;
VISTA la Legge Regionale Statutaria n. 1 del 17 aprile 2012;
VISTO il Piano di interventi regionali per i veneti nel mondo per il triennio 2019-2021, approvato dal Consiglio regionale con
provvedimento n. 11 del 22 gennaio 2019;
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. 14 dicembre 2018, n. 44;
VISTA la L.R. 21 dicembre 2018, n. 45;
VISTO il D.S.G.P. n. 12 del 28 dicembre 2018;
VISTA la D.G.R. n. 250 dell'8 marzo 2019;
VISTE le D.D.G.G.R.R. n. 311 e 312 del 26 marzo 2019;
VISTO il D.D.R. della Direzione Servizi Sociali n. 22 del 6 aprile 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 la seconda edizione del 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 2019 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”
2^ Edizione – Anno 2019
ART. 1 – INDIZIONE E FINALITA’
La Regione del Veneto, bandisce la seconda edizione del 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.
ART. 2 - CONTENUTO INIZIATIVA
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. 3 –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 2018/2019 e
2019/2020.
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. 8.
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 1/11/2019 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” 2^ edizione – Anno 2019, dovranno essere
inseriti oltre ai lavori, la presentazione del prodotto e la scheda tecnica, secondo quanto indicato nel
successivo art.5.
ART. 4 – 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.
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ART. 5 - 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

ART. 6 – MODALITÀ DI SELEZIONE
I lavori pervenuti entro la data del 1-11-19 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. 7 – 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 diffuso in 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. 8 – 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
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e musiche di sottofondo nonché ad ogni altro contributo video e/o fotografico incluso nel
montaggio definitivo del prodotto;
che l’audiovisivo prodotto incorpora solo opere, musiche e filmati di pubblico dominio,
pertanto non più coperti da diritti d’autore;
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;
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;
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;
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;
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. 9 – 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. 10 – 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. 11 – 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.
ART. 12 FORO ESCLUSIVO
Per qualsiasi controversia inerente il presente Avviso, o derivante dalla sua applicazione, foro
esclusivo sarà quello di Venezia.

ART. 13 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
In base al Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR) “ogni persona ha
diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano”.
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I trattamenti di dati personali sono improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza,
tutelando la riservatezza dell’interessato e i suoi diritti.
Il Titolare del trattamento dei dati personali è la Regione del Veneto / Giunta Regionale, con sede a
Palazzo Balbi - Dorsoduro, 3901, 30123 – Venezia.
Il Delegato al trattamento dei dati, ai sensi della DGR n. 596 del 08.05.2018 pubblicata sul BUR n. 44
del 11.05.2018, è il Direttore della Unità Organizzativa Flussi Migratori.
Il Responsabile della Protezione dei dati / Data Protection Officer ha sede a Palazzo Sceriman,
Cannaregio, 168, 30121 – Venezia. La casella mail, a cui è possibile rivolgersi per le questioni relative
ai trattamenti di dati personali, è: dpo@regione.veneto.it .
La finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali è verifica dei requisiti necessari per la
partecipazione al Bando di Concorso “L’emigrazione Veneta: un fenomeno passato e presente”; la base
giuridica del trattamento (ai sensi degli articoli 6 e/o 9 del Regolamento 2016/679/UE) è lo
svolgimento dell’attività pubblicistica di cui è investito il titolare del trattamento ai sensi della L.R. n.
8/2008. I dati raccolti potranno essere trattati inoltre a fini di archiviazione (protocollo e
conservazione documentale) nonché, in forma aggregata, a fini statistici.
I dati, trattati da persone autorizzate, non saranno comunicati ad altri soggetti né diffusi.
La trasmissione all’Amministrazione regionale dei dati personali riguardanti soggetti terzi coinvolti
nella realizzazione del progetto avverrà sotto la responsabilità dell’Ente/Associazione, tenuto ad
acquisire agli atti della propria struttura la preventiva autorizzazione al trattamento e alla
comunicazione all’Amministrazione regionale di tali dati personali.
I dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione
amministrativa.
All’interessato competono i diritti previsti dal Regolamento 2016/679/UE e, in particolare, la
possibilità di chiedere al Delegato l’accesso ai propri dati personali, la rettifica, l’integrazione o,
ricorrendone gli estremi, la cancellazione o la limitazione del trattamento, ovvero di opporsi al loro
trattamento.
L’interessato ha diritto di proporre reclamo, ai sensi dell’articolo 77 del Regolamento 2016/679/UE, al
Garante per la protezione dei dati personali con sede in Piazza di Monte Citorio n. 121, 00186 – ROMA,
ovvero ad altra autorità europea di controllo competente.
Il conferimento dei dati è necessario per consentire per consentire gli adempimenti previsti dal
procedimento finalizzato all’attribuzione del Premio per il concorso “L’emigrazione Veneta: un
fenomeno passato e presente” ai sensi della L.R. 8/2008.
Il loro mancato conferimento costituisce causa impeditiva di realizzazione e conclusione dell’iter
procedimentale.

INFORMAZIONI:
flussimigratori@regione.veneto.it
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(Codice interno: 393702)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 544 del 30 aprile 2019
Premio Letterario "Regione del Veneto - Leonilde e Arnaldo Settembrini - Mestre". Cinquantaseiesima edizione,
anno 2019. L.R. 49/1989. Indizione e organizzazione.
[Cultura e beni culturali]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento la Giunta regionale indice la cinquantaseiesima edizione del Premio letterario "Regione del
Veneto - Leonilde e Arnaldo Settembrini - Mestre", ne approva il bando, il regolamento e prende atto delle modalità di
organizzazione dello stesso.

L'Assessore Cristiano Corazzari riferisce quanto segue.
La L.R. 1 dicembre 1989, n. 49 disciplina l'organizzazione del Premio letterario "Regione del Veneto - Leonilde e Arnaldo
Settembrini - Mestre" (di seguito denominato Premio), il cui svolgimento è curato direttamente dalla Regione del Veneto, quale
impegno collegato al lascito di proprietà immobiliare da parte di Arnaldo Settembrini a favore della Regione stessa.
Come previsto dalla L.R. n. 49/1989 la Giunta regionale definisce i criteri, le modalità organizzative e l'entità del Premio.
Il Premio è stato fondato nel 1959 da Arnaldo Settembrini il quale, appassionato di letteratura, lo dedicò alla memoria della sua
consorte Leonilde Castellani Settembrini, scrittrice di novelle. Hanno fatto parte della giuria del Premio personaggi illustri
della letteratura italiana contemporanea tra cui Italo Calvino, Aldo Palazzeschi, Dino Buzzati. Nel corso degli anni il Premio ha
mantenuto la sua peculiarità e unicità (è il solo Premio in Italia dedicato ai racconti) e consolidato il suo prestigio nell'ambito
della produzione letteraria italiana, grazie anche all'impegno della Regione del Veneto nel garantire la qualità dell'iniziativa. Al
concorso partecipano Autori e principali Case editrici italiane che contribuiscono con la loro presenza ad assicurare anche
un'adeguata promozione al Premio stesso.
In base a quanto previsto dall'art. 3 della L.R. 49/1989 gli aspetti organizzativi del Premio e la scelta della Giuria tecnica
vengono definiti dal Comitato preposto che, in relazione alla cinquantaseiesima edizione si è riunito in data 20 marzo 2019.
Il Comitato succitato, come da verbale agli atti della Direzione Beni Attività Culturali e Sport, ha stabilito di confermare la
composizione della Giuria Tecnica incaricata della selezione della terzina finalista così come stabilita dalla Deliberazione di
Giunta Regionale n. 831 del 31 maggio 2016, salvo valutare nuove candidature qualora vi fossero defezioni da parte dei
componenti. La Giuria Tecnica, come previsto dall'art. 4 comma 2 della L.R. 49/1989, è composta da sette giurati, due dei
quali a titolo onorario. Si tratta di personalità note per le loro attività nel territorio regionale e nazionale, di comprovata
esperienza ed elevata professionalità in ambito accademico, della cultura, dello spettacolo e dello sviluppo di nuovi linguaggi
dei media, come si può evincere dai rispettivi curricula agli atti della competente Direzione Beni, Attività Culturali e Sport.
La Presidenza onoraria è stata conferita al professore emerito Giorgio Pullini, affiancato dalla giurata onoraria Grazia Di
Marcantonio, discendente Settembrini, ai quali non spetta alcun compenso per la partecipazione ai lavori.
I cinque giurati effettivi sono: Emmanuela Carbé, Massimiliano Forza, Simona Nobili, Manlio Piva in qualità di membri e
Giancarlo Marinelli in qualità di presidente.
Alla Giuria Tecnica è affiancata dal 1999 una Giuria giovani, composta da studenti delle scuole secondarie di secondo grado di
Mestre e Venezia, la cui composizione sarà in seguito definita con decreto del Direttore della Direzione Beni Attività Culturali
e Sport, sulla base dei nominativi comunicati dai dirigenti scolastici degli Istituti coinvolti.
La Giuria giovani decreterà il vincitore del Premio, scelto nell'ambito della terzina finalista indicata in precedenza dalla Giuria
tecnica tra le opere in concorso.
Si conferma la sede della cerimonia, che come da tradizione viene mantenuta presso il Teatro Toniolo di Mestre, messo a
disposizione dall'Amministrazione comunale di Venezia nell'ambito di rapporti di collaborazione interistituzionale, tra Comune
di Venezia e Regione del Veneto, ormai consolidati.
Il Comune di Venezia ha anche confermato il supporto dell'Associazione "Amici della Musica di Mestre" per l'organizzazione
della cerimonia finale del Premio Settembrini, edizione 2019, a suggello di una collaborazione ormai ventennale tra
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l'Associazione stessa e l'Amministrazione comunale, che trova nella serata finale del Premio Settembrini uno dei momenti più
apprezzati e riusciti.
La cerimonia di proclamazione avverrà il 25 ottobre 2019.
Il Comitato ha anche espresso un orientamento favorevole all'eventuale coinvolgimento dell'Università degli Studi di Padova
per attivare, con gli studenti degli istituti scolastici secondari di secondo grado che collaborano al Premio, alcuni laboratori nei
quali verranno realizzati i booktrailers dei libri finalisti, visto anche il grande interesse e gradimento che le proiezioni di questi
lavori hanno raccolto nelle ultime due edizioni del Premio.
Il bando per l'anno 2019, di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, e il regolamento del
Premio, di cui all'Allegato B, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, stabiliscono criteri, modalità
organizzative ed entità del Premio.
Si dà atto che l'organizzazione del Premio prevede per l'esercizio 2019, per effetto di una variazione di bilancio richiesta con
nota prot. n. 132626 del 2 aprile 2019 dalla Direzione Beni Attività Culturali e Sport, uno stanziamento complessivo di Euro
30.000,00 sul bilancio di previsione 2019-2021, esercizio finanziario 2019, suddivisi in Euro 5.600,00 sul capitolo 70018
"Spese per l'effettuazione del Premio letterario "Regione del Veneto - Leonilde e Arnaldo Settembrini (L.R. 01.12.1989, n.
49)" ed Euro 24.400,00 sul capitolo 101927, "Trasferimenti relativi al Premio letterario "Regione del Veneto - Leonilde e
Arnaldo Settembrini (L.R. 01.12.1989, n. 49)".
Si dà altresì atto che con successivi provvedimenti, demandati al Direttore della Direzione Beni Attività Culturali e Sport, si
provvederà all'approvazione della composizione della Giuria Giovani, alla definizione del quadro finanziario del Premio, delle
sue modalità di realizzazione nei limiti dello stanziamento di bilancio, ivi compresi i compensi ai giurati e i relativi rimborsi
spese, gli eventi collaterali di informazione e comunicazione e tutte le attività correlate alla cerimonia di premiazione presso il
Teatro Toniolo di Mestre nonché di tutti gli atti di impegno di spesa con imputazione entro l'esercizio corrente, disponendo la
copertura finanziaria a carico dei fondi destinati al Premio, stanziati sui capitoli sopra citati.
Su conforme proposta del Comitato, l'importo complessivo del Premio, al lordo delle imposte vigenti, ammonta a Euro
8.000,00 di cui Euro 6.000,00 per il vincitore ed Euro 1.000,00 ciascuno al secondo e al terzo classificato.
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. 1 dicembre 1989, n. 49;
VISTA la L.R. 4 febbraio 1980, n. 6;
VISTO il D.lgs. n. 118/2011 modificato e integrato dal D.lgs. n. 126/2014;
VISTA la Legge regionale 29.11.2001, n. 39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione";
VISTO l'art. 2 co. 2 della Legge regionale 31.12.2012, n. 54 come modificato dalla Legge regionale 17.05.2016, n. 14;
VISTA la Legge regionale n. 43 del 21.12.2018 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2019";
VISTA la Legge regionale n. 44 del 21.12.2018 "Legge di stabilità regionale 2019";
VISTA la Legge regionale n. 45 del 21.12.2018 che approva il bilancio di previsione 2019-2021;
VISTA la deliberazione n. 1928 del 21.12.2018 che approva il Documento tecnico di accompagnamento del
Bilancio regionale di previsione 2019-2021;
VISTO il decreto del Segretario Generale della Programmazione n. 12 del 28.12.2018 di approvazione del
Bilancio finanziario gestionale 2019-2021;
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VISTA la deliberazione n. 67 del 29.01.2019 che approva le direttive per la gestione del Bilancio regionale
di previsione 2019-2021;
VISTO il verbale del Comitato regionale per il Premio letterario "Regione del Veneto - Leonilde e Arnaldo Settembrini,
Mestre" del 20 marzo 2019, agli atti della Direzione Beni Attività culturali e Sport;
VISTA la nota della Direzione Beni Attività culturali e Sport prot. n. 132626 del 2 aprile 2019 con la quale è stata richiesta
variazione di bilancio;
delibera
1. di approvare quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento quanto riportato in premessa;
2. di approvare l'indizione della cinquantaseiesima edizione, anno 2019, del Premio Letterario "Regione del Veneto Leonilde e Arnaldo Settembrini - Mestre";
3. di approvare il bando di concorso del Premio Settembrini e il regolamento del Premio di cui, rispettivamente, agli
Allegati A) e B) parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
4. di incaricare, in conformità a quanto in premessa indicato, il Direttore della Direzione Beni, Attività Culturali e Sport
dell'esecuzione del presente provvedimento, compresa l'adozione degli atti necessari, e la pubblicazione dell'avviso di
cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, nel sito istituzionale regionale
www.regione.veneto.it all'interno della sezione "Bandi, Avvisi e Concorsi";
5. di determinare in euro 5.600,00 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa da destinare come compenso ai giurati,
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 n. 70018 del bilancio
2019-2021"Spese per l'effettuazione del Premio letterario "Regione del Veneto - Leonilde e Arnaldo Settembrini,
Mestre (L.R. 01.12.1989, n. 49)", con imputazione all'esercizio 2019;
6. di determinare in euro 24.400,00, a seguito di variazione di bilancio richiesta dalla Direzione Beni Attività Culturali e
Sport con nota prot. n. 132626 del 2 aprile 2019 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa da destinare ai premi
finalisti, agli eventi collaterali, alle attività di comunicazione e informazione e a quanto si renderà necessario per la
cerimonia di premiazione comprensiva del concerto finale al Teatro Toniolo di Mestre, 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 n. 101927, del bilancio regionale 2019-2021
"Trasferimenti relativi al Premio letterario "Regione del Veneto - Leonilde e Arnaldo Settembrini, Mestre (L.R.
01.12.1989, n. 49)", con imputazione all'esercizio 2019;
7. di dare atto che è stata avviata con nota prot. n. 132626 del 2 aprile 2019 della Direzione Beni Attività Culturali e
Sport, cui è stato assegnato il capitolo di cui al precedente punto 6, la procedura per la variazione di bilancio a seguito
della quale il medesimo presenterà sufficiente capienza;
8. di dare atto che la spesa di cui si prevede l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a
limitazioni ai sensi della L.R 1/2011;
9. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
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PREMIO LETTERARIO
“REGIONE DEL VENETO - LEONILDE E ARNALDO SETTEMBRINI - MESTRE”
CINQUANTASEIESIMA EDIZIONE - ANNO 2019
BANDO DI CONCORSO
Art. 1

La Regione del Veneto, in memoria di Leonilde e Arnaldo Settembrini, bandisce un concorso
letterario, finanziato con i fondi della Legge Regionale 1 dicembre 1989, n. 49, per raccolte di
novelle o racconti editi a stampa in volume unico, in lingua italiana, pubblicati entro il biennio
precedente la data di scadenza del presente bando. Romanzi, romanzi brevi, poesie e saggi non
sono pertanto ammessi al concorso, come ne sono escluse tutte le opere inedite, di qualsiasi genere.
Art. 2 Possono partecipare al concorso Autori ed Editori interessati, anche proposti dai titolari delle
librerie di Venezia – Mestre, facendo pervenire un curriculum dell’autore e 12 copie dell’opera
proposta, mediante plico raccomandato, con la dicitura “Premio Letterario Regione del Veneto Leonilde e Arnaldo Settembrini - Mestre”, entro e non oltre il sessantesimo giorno successivo alla
pubblicazione del presente bando nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto al seguente
indirizzo: Direzione Beni Attività Culturali e Sport – U.O. Attività Culturali e Spettacolo – Palazzo
Sceriman, Cannaregio 168 - 30121 VENEZIA.
I testi resteranno a completa disposizione dell’organizzazione e non saranno restituiti.
Art. 3 Sono ammesse al concorso opere di autori viventi, in lingua italiana; sono escluse le traduzioni di
opere originali in lingua straniera, come pure le opere già presentate nelle precedenti edizioni del
premio.
Art. 4 Sarà assegnato al vincitore un premio del valore di Euro 6.000,00 al lordo delle ritenute di legge.
Art. 5 Saranno assegnati due premi al secondo e al terzo classificato del valore di Euro 1.000,00 ciascuno
al lordo delle ritenute di legge.
Art. 6
La Giuria tecnica, che determina la terzina delle opere finaliste, sarà composta da cinque membri,
esperti di letteratura, critici letterari, giornalisti e qualificati professionisti del mondo della cultura.
La Giuria giovani, composta da un massimo di 30 studenti provenienti dai Licei di Mestre e
Venezia decreterà il vincitore nel corso di una cerimonia pubblica che si terrà al Teatro Toniolo di
Mestre il 25 ottobre 2019.
Art. 7 I giudizi espressi dalla Giuria Tecnica e dalla Giuria Giovani sono inappellabili.
Art. 8 I tre autori finalisti dovranno essere presenti alla votazione finale della Giuria Giovani, in caso di
assenza il Premio non verrà consegnato.
Art. 9 Gli Editori partecipanti si impegnano, nel caso in cui l’opera rientri nella terzina finalista, a far
pervenire alla Direzione Beni Attività Culturali e Sport - U.O. Attività Culturali e Spettacolo,
Palazzo Sceriman, Cannaregio 168 - 30121 VENEZIA ulteriori 35 copie cartacee entro e non oltre
20 giorni dalla data di pubblicazione della terzina finalista nel sito della Regione del Veneto.
Art. 10 Gli Autori e gli Editori partecipanti si impegnano, in caso di opera vincitrice, ad apporre sui volumi
in distribuzione nelle librerie la fascetta con la dicitura: Opera vincitrice della 56 ^ edizione del
Premio Letterario “Regione Veneto - Leonilde e Arnaldo Settembrini - Mestre” - anno 2019.
Art. 11 Il Regolamento del Premio è consultabile al link: www.regione.veneto.it/web/cultura/premiosettembrini.
Art. 12 Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione venga in possesso in occasione dell’espletamento del
presente procedimento verranno trattati nel rispetto del Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101
di adeguamento al Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR) e
della DGR n. 596/2018.
.
Segreteria del Premio Settembrini
Regione del Veneto
U.O. Attività Culturali e Spettacolo
Tel. 041-2794333 - 2792693 – 2792220 fax 041-2792783
e-mail: premiosettembrini@regione.veneto.it
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Premio Letterario “Regione del Veneto - Leonilde e Arnaldo Settembrini, Mestre”
REGOLAMENTO
1. La Regione del Veneto, in memoria di Leonilde e Arnaldo Settembrini, bandisce un concorso
letterario, finanziato con i fondi della Legge Regionale 1 dicembre 1989, n. 49, per raccolte di
novelle o racconti editi a stampa in volume unico in lingua italiana ed editi in Italia, pubblicati entro
il biennio precedente la data di scadenza del presente bando. Romanzi, romanzi brevi, poesie e saggi
non sono pertanto ammessi al concorso, come ne sono escluse tutte le opere inedite, di qualsiasi
genere.
2. Entro sessanta giorni dalla pubblicazione del bando di concorso sul Bollettino Ufficiale Regionale le
Case Editrici e gli Autori dovranno far pervenire presso la Direzione Beni attività Culturali e Sport U.O. Attività Culturali e Spettacolo, Palazzo Sceriman, Cannaregio 168 - 30121 VENEZIA - 15
copie a titolo gratuito che non verranno restituite. La mancata osservanza delle scadenze prefissate
comporterà l’esclusione del libro dal concorso.
3. Il Premio letterario “Regione del Veneto - Leonilde e Arnaldo Settembrini, Mestre” ha sede presso:
Villa Settembrini
Via Carducci 32
30170 VENEZIA MESTRE
Tel. 041-2794333
premiosettembrini@regione.veneto.it
http://www.regione.veneto.it/web/cultura/premio-settembrini
4. Il Comitato Organizzatore, previsto dall’ art. 3 della Legge Regionale 1 dicembre 1989, n. 49, detta
le direttive in merito all’organizzazione del Premio e nomina la Giuria Tecnica per l’esame delle
opere concorrenti.
5. La Giuria Tecnica è composta da cinque componenti effettivi, oltre al Presidente emerito e ad un
giurato onorario erede/discendente di Arnaldo Settembrini. I Componenti la Giuria Tecnica che non
partecipino a due riunioni consecutive decadono dall’incarico.
6. E’compito della Giuria Tecnica esaminare le opere pervenute e designare la terzina finalista. Lo
scrutinio delle opere si tiene in Villa Settembrini.
7. Il giudizio della Giuria Tecnica è inappellabile.
8. Gli Autori e gli Editori dei libri selezionati dalla Giuria Tecnica si impegnano ad inviare n. 35 copie
secondo le indicazioni fornite dalla Segreteria del Premio circa le modalità e i tempi della consegna.
9. Nel caso in cui l’opera sia stata pubblicata con uno pseudonimo, è necessaria una dichiarazione
scritta in cui sia indicato il nome dell’Autore.
10. Gli scrittori che hanno vinto il Premio Settembrini non possono concorrere se non dopo tre edizioni
successive.
11. Il libro vincitore verrà decretato da una Giura Giovani composta da un massimo di 30 studenti
provenienti dagli Istituti superiori di Venezia e Mestre.
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12. Nel caso in cui concorra al Premio un membro della Giuria Tecnica o della Giuria Giovani, lo stesso
si asterrà dalla votazione per la corrente edizione.
13. La scelta della Giuria Giovani è inappellabile.
14. Il Premio verrà assegnato di norma entro il mese di novembre.
15. L’ Importo dei premi verrà deciso con provvedimento della Giunta Regionale, e verrà indicato
nell’annuale bando di concorso.
16. Gli autori dei libri selezionati dovranno essere presenti alla votazione finale. In caso di assenza
dell’autore, il Premio non verrà consegnato. Nel caso in cui il libro sia stato scritto da più autori, è
sufficiente la presenza di almeno uno di essi.
17. L’Editore del libro vincitore invierà cento copie fascettate alle maggiori biblioteche delle Regione
del Veneto.
18. La partecipazione al Premio comporta da parte degli Autori, delle Case Editrici e dei Giurati
l’accettazione del presente regolamento.
19. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di approvazione da parte della Giunta regionale ed
è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.
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PARTE TERZA
CONCORSI
(Codice interno: 393200)
ASSOCIAZIONE LA NOSTRA FAMIGLIA - I.R.C.S.S. E. MEDEA
Ricerca di un coordinatore infermieristico.
L'Associazione "La Nostra Famiglia" - IRCCS "Eugenio Medea" ricerca un Coordinatore infermieristico in possesso del
master di primo livello in management o per le funzioni di coordinamento rilasciato dall'università ai sensi dell'articolo 3,
comma 8, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre
1999, n. 509, e dell'articolo 3, comma 9, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della
ricerca 22 ottobre 2004, n. 270.
La figura richiesta dovrà operare con un rapporto di dipendenza a tempo pieno e determinato (36h/sett.) presso il Polo di
Conegliano/Pieve di Soligo - sede di Conegliano (TV) - CCNL ARIS-AIOP. Al Coordinatore Infermieristico è affidata la
responsabilità dell'organizzazione delle attività e della gestione delle risorse infermieristiche e di supporto a livello di unità
operativa UGDE (Unità per le gravi disabilità in età evolutiva) dell'Istituto Scientifico "E. Medea" e del Presidio di
Riabilitazione intensiva extraospedaliera e deve possedere il know-how e gli strumenti necessari per svolgere con
professionalità attività di programmazione, coordinamento e controllo.
Le candidature dovranno pervenire entro il 15 giugno 2019 tramite invio di CV all'indirizzo:
ufficiopersonale.conegliano@lanostrafamiglia.it o indirizzate all'Associazione "La Nostra Famiglia", via Costa Alta, 37 31015 Conegliano (TV). Seguirà colloquio.
La Direttrice Generale Regionale - Gigliola Casati
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(Codice interno: 393315)
AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA INTEGRATA DI VERONA, VERONA
Pubblicazione graduatorie concorsuali.
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 graduatorie relative ai seguenti concorsi pubblici:
1. Concorso pubblico per titoli ed esami per l'assunzione a tempo indeterminato di n. 2 Collaboratori Amministrativi
Professionali cat. D di cui 1 riservato alle categorie appartenenti all'art. 1 della Legge 68/1999 (disabili) ed 1 riservato alle
categorie appartenenti all'art. 18 della Legge 68/1999 (categorie protette), bando n. 46455/2017, approvata con deliberazione n.
1173 del 31/12/2018:
Posizione Cognome Nome totale
1
Dott. Z.A.
63,112
2
Dott. B.A.
53,444

2. Concorso pubblico per titoli ed esami per l'assunzione a tempo indeterminato di un Dirigente Medico - disciplina di
Neurologia (Bando n. 14974/2018), approvata con deliberazione n. 150 del 19/02/2019:
Posizione
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Cognome Nome
Dott. Calabria Francesca
Dott. Forlivesi Stefano
Dott. Mariotto Sara
Dott. Jurgenson Barbara
Dott. Buono Romina
Dott. Richelli Silvia
Dott. Olivato Silvia
Dott. Tocco Pierluigi
Dott. Danese Alessandra
Dott. Ajena Domenico
Dott. Zuco Carmela
Dott. Franchini Enrica

totale
85,300
84,300
77,800
77,310
77,083
76,720
74,720
74,425
72,120
70,450
69,300
66,450

3.Concorso pubblico per titoli ed esami per l'assunzione a tempo indeterminato di un Dirigente Medico - disciplina di
Cardiochirurgia (bando n. 62670/2017) approvata con deliberazione n. 230 dell'11/03/2019:
Posizione
1
2
3
4
5
6
7
8

Cognome Nome
Dott. Giambruno Vincenzo
Dott. Linardi Daniele
Dott. Hoxha Stilian
Dott. San Biagio Livio
Dott. Dodonov Mikhail
Dott. Restivo Stefano
Dott. Bortolussi Giacomo
Dott. Pavone Natalia

totale
86,550
86,100
85,500
79,350
79,120
78,800
74,200
67,203

Il Direttore dell'UOC Gestione Risorse Umane, Personale universitario in convenzione e rapporti con l'Università
Dott.ssa Laura Bonato
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(Codice interno: 393281)
AZIENDA ULSS N. 1 DOLOMITI
Avviso pubblico per il conferimento dell'incarico di: direttore della struttura complessa u.o.c. di pneumologia
dell'Ospedale di Feltre ruolo: sanitario profilo professionale: medico disciplina: malattie dell'apparato respiratorio.
In esecuzione della deliberazione n. 568 del 18.4.2019, è indetto avviso pubblico per il conferimento dell'incarico di:
DIRETTORE DELLA STRUTTURA COMPLESSA U.O.C. DI PNEUMOLOGIA DELL'OSPEDALE DI FELTRE Ruolo:
Sanitario Profilo professionale: Medico Disciplina: Malattie dell'apparato respiratorio.
L'incarico - che avrà durata di cinque anni, con facoltà di rinnovo - sarà conferito con le modalità e alle condizioni previste
dall'art. 15 del D.Lgs. n. 502/1992 e successive modifiche ed integrazioni, dal D.P.R. n. 484/1997 e dalla deliberazione della
Giunta Regionale del Veneto n. 343 del 19.3.2013, avente ad oggetto: "Approvazione del documento contenente la disciplina
per il conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa del ruolo sanitario in applicazione dell'art. 4, comma 1,
del D.L. 13 settembre 2012, n. 158, convertito nella L. 8 novembre 2012, n. 189".
L'Azienda garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro e il trattamento sul lavoro.
1) PROFILO DEL DIRIGENTE DA INCARICARE
L'Azienda ULSS n. 1 Dolomiti
A seguito della riforma del sistema sanitario regionale veneto, approvata con L.R. 25 ottobre 2016, n. 19, a decorrere dal 1°
gennaio 2017 l'assetto organizzativo delle Aziende U.L.S.S. del Veneto è stato ridefinito; in particolare, l'Azienda U.L.S.S. n. 1
di Belluno ha modificato la propria denominazione in "Azienda U.L.S.S. n. 1 Dolomiti" incorporando la soppressa Azienda
U.L.S.S. n. 2 di Feltre.
L'estensione territoriale dell'Azienda ULSS n. 1 Dolomiti corrisponde alla Provincia di Belluno, che si sviluppa su un territorio,
prevalentemente montano ed articolato in vallate, di 3.678 chilometri quadrati. Le caratteristiche geomorfologiche ed
orografiche fanno sì che vi siano alti indici di dispersione abitativa e bassa densità demografica. Il territorio è caratterizzato
anche da un alto indice di vecchiaia.
Il territorio è organizzato in due distretti, quello di Belluno (Distretto di Belluno) e quello di Feltre (Distretto di Feltre), ai quali
afferiscono i Comuni appartenenti alle rispettive Aziende ULSS esistenti anteriormente alla data di entrata in vigore della L.R.
n. 19 del 2016.
Le strutture ospedaliere dell'Azienda U.L.S.S. n. 1 Dolomiti sono le seguenti:
Distretto di Belluno
Ospedale di Belluno (Ospedale Hub a valenza provinciale), con n. 27 strutture complesse;
Ospedale di Agordo (Ospedale Nodo di Rete con specificità montana), con n. 4 strutture complesse;
Ospedale di Pieve di Cadore (Ospedale Nodo di Rete con specificità montana), con n. 4 strutture complesse;
Ospedale di Cortina d'Ampezzo (già oggetto di sperimentazione gestionale ai sensi dell'art. 9 bis del D.Lgs. 502/1991 e
successive modifiche e integrazioni e per il quale sono in corso le procedure per la trasformazione in struttura privata
accreditata).
Distretto di Feltre
Ospedale di Feltre (Presidio Ospedaliero di Rete), con n. 21 strutture complesse;
Ospedale di Lamon (Ospedale Nodo di Rete monospecialistico riabilitativo), con n. 1 struttura complessa.
L'U.O.C. di pneumologia dell'Ospedale di Feltre
L'U.O.C. pneumologia dell'Ospedale di Feltre fa parte del Dipartimento strutturale "Area Medica" di Feltre, assieme alle
UU.OO.CC. di geriatria, di nefrologia e dialisi, di medicina generale, di neurologia, di oncologia, di pediatria e di cardiologia UCIC del medesimo Ospedale. L'U.O.C., inoltre, fa parte del Dipartimento (funzionale transmurale) di Emergenza ed Urgenza.
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All'U.O.C. di pneumologia dell'Ospedale di Feltre afferisce l'U.O.S. Medicina del sonno.
L'unità operativa è dotata di n. 20 posti letto.
Indicatori di attività 2018
Accessi
Totali

9834

Ricoveri
510
ricoveri ordinari
25
ricoveri diurni

Trasferiti Decessi OBI Codici rossi Codici gialli
597

41

--

--

Codici verdi
bianchi

--

--

Profilo del dirigente da incaricare
L'incarico di direzione dell'U.O.C. di pneumologia dell'Ospedale di Feltre, in relazione alla tipologia delle attività svolte dalla
stessa, richiede, in particolare, le seguenti competenze:
esperienza clinica nell'ambito delle principali malattie respiratorie acute e croniche, in particolare: insufficienza respiratoria
(acuta, cronica e acuta su cronica), asma bronchiale, BPCO, tumore del polmone, versamenti pleurici e interstiziopatie, nonché
delle loro co-morbidità; infezioni polmonari ed ipertensione polmonare;
buona esperienza nei seguenti campi:
ventiloterapia non invasiva/invasiva anche a domicilio;
gestione del paziente tracheostomizzato per patologia respiratoria (in particolare con SLA) e malattie neuromuscolari;
integrazione Ospedale/Territorio per l'assistenza del paziente con insufficienza respiratoria cronica in ossigeno e/o
ventiloterapia domiciliare;
endoscopia e pneumologia interventistica anche con strumentazione rigida, tecnica laser e stent tracheobronchiale;
esperienza con laser e stent;
ecografia polmonare; pleuroscopia medica;
tecniche di riduzione volumetrica (ELVR) polmonare;
malattie aerotrasmesse (integrazione con il dispensario funzionale antitubercolare);
diagnostica e gestione dei disturbi respiratori sonno-correlati, OSAS in particolare;
fisiopatologia respiratoria anche come studio della funzionalità polmonare a riposo e sotto sforzo;
tisiologia;
gestione malattie professionali polmonari (ad esempio mesotelioma pleurico).
Il Direttore dall'U.O.C. deve essere in possesso, altresì, di:
conoscenza dell'uso dei sistemi di governance, degli attuali strumenti di pianificazione sanitaria e delle ripercussioni
decisionali sulle attività nell'ottica dell'attuazione dell'Atto Aziendale;
capacità di gestione delle risorse umane afferenti all'U.O.C. e delle risorse tecnologiche nell'ottica dell'erogazione appropriata
delle prestazioni assistenziali (sicura, efficace, efficiente e sostenibile);
possesso di tutte le competenze teoriche e pratiche richieste al personale medico;
attestazione di una continua attività di formazione ed aggiornamento, anche a carattere manageriale;
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capacità di lavorare per obiettivi secondo gli indirizzi aziendali e conoscenza del sistema di budget, con monitoraggio degli
indicatori di risultato, organizzando, coerentemente con la programmazione strategica, i servizi e le risorse, nonché
monitorandone l'implementazione;
promozione della formazione dell'equipe, garantendo lo sviluppo delle competenze dei collaboratori per portarli ad adeguata
autonomia clinica ed interventistica;
capacità di promuovere l'introduzione e l'implementazione di nuovi modelli organizzativi;
buone capacità e/o attitudini relazionali finalizzate a garantire la positiva soluzione dei conflitti, nonché alla proficua
collaborazione tra le diverse professionalità presenti nelle Unità Operative;
capacità di gestione dei dispositivi medici, in linea con quanto definito dagli accordi di budget, al fine di ottimizzare le risorse
in un'ottica di sempre maggiore appropriatezza dell'assistenza erogata;
capacità di sviluppare attività multidisciplinare sia con la medicina del territorio, sia con le Unità Operative ospedaliere.
Il Direttore deve conoscere:
i concetti di mission e vision dell'Organizzazione Aziendale, promuovere lo sviluppo e la realizzazione degli obiettivi
dell'Azienda;
il territorio in cui si agisce e l'ambito in cui si deve promuovere l'attività specialistica;
i dati gestionali disponibili e le novità scientifiche e tecnologiche al fine di identificare e promuovere cambiamenti
professionali, organizzativi e relazionali utili alla realizzazione della Mission della struttura di appartenenza e dell'Azienda;
l'Atto Aziendale e la sua articolazione, oltre ai modelli dipartimentali ed il loro funzionamento;
i modelli e le tecnologie di progettazione per la pianificazione e la realizzazione di progettualità trasversali all'Azienda;
le tecniche di budgeting e collaborare alla definizione del programma di attività della struttura di appartenenza, in rapporto a
quanto definito dal budget e alla realizzazione delle attività necessarie al perseguimento degli obiettivi;
le tecniche di gestione delle risorse umane; saper programmare, inserire, coordinare e valutare il personale della struttura di
appartenenza relativamente a competenze professionali e comportamenti organizzativi.
Il direttore, inoltre, deve saper programmare e gestire le risorse professionali e materiali nell'ambito del budget di competenza;
saper valutare le implicazioni economiche derivanti dalle scelte organizzative e professionali e dai comportamenti relazionali
assunti; saper gestire la propria attività in modo coerente con le risorse finanziarie, strutturali, strumentali e umane disponibili,
secondo quanto previsto dalla normativa vigente, dalle linee guida, dalle specifiche direttive aziendali e dai principi di
sostenibilità economica.
2) REQUISITI DI AMMISSIONE
I requisiti generali e specifici per l'ammissione all'avviso sono i seguenti:
Requisiti generali
a) Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno degli Stati
membri dell'Unione Europea.
Ai sensi dell'art. 38 del D.Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni possono, altresì,
partecipare alla procedura selettiva:
i familiari dei cittadini indicati alla lettera a) non aventi la cittadinanza italiana o la cittadinanza di uno degli
Stati membri dell'Unione Europea, che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno
permanente. Per la definizione di familiare, si rinvia all'art. 2 della direttiva comunitaria n. 2004/38/CE;
i cittadini di Paesi terzi titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o titolari dello
status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria.
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I cittadini stranieri devono avere una adeguata conoscenza della lingua italiana; tale requisito verrà accertato
dalla commissione esaminatrice.
b) Non aver superato i limiti di età per il collocamento a riposo d'ufficio secondo le disposizioni vigenti.
L'eventuale conferimento dell'incarico non modifica le modalità di cessazione dal rapporto di lavoro per
compimento del limite massimo di età; in tal caso la durata dell'incarico sarà correlata al raggiungimento del
predetto limite.
c) Idoneità fisica alle mansioni. L'accertamento di tale requisito è effettuato dall'Azienda U.L.S.S. attraverso
la visita medica preventiva in fase preassuntiva.
d) Godimento dei diritti civili e politici. Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclusi
dall'elettorato attivo. I cittadini stranieri devono godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza,
fatte salve le eccezioni per i titolari dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria.
e) Non essere stati licenziati/dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per aver
conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
Requisiti specifici
a) Laurea in medicina e chirurgia;
b) Iscrizione all'Albo dell'Ordine dei Medici. L'iscrizione al corrispondente Albo professionale di uno dei
Paesi dell'Unione Europea consente la partecipazione all'avviso, fermo restando l'obbligo dell'iscrizione
all'Albo in Italia prima dell'assunzione in servizio.
c) Anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella disciplina di malattie dell'apparato respiratorio o in
disciplina equipollente, e specializzazione nella disciplina stessa o equipollente; in alternativa, anzianità di
servizio di dieci anni nella disciplina di malattie dell'apparato respiratorio. L'anzianità di servizio deve essere
maturata secondo le disposizioni contenute nell'art. 10 del D.P.R. 484/1997 e nel D.M. 184/2000. Le
discipline equipollenti sono quelle di cui al D.M. 30.1.1998 e successive modifiche ed integrazioni.
d) Curriculum ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 484/1997, in cui sia documentata una specifica attività
professionale ed adeguata esperienza.
e) Attestato di formazione manageriale di cui all'art. 5, comma 1, lett. d, del D.P.R. n. 484/1997. Fino
all'espletamento del primo corso di formazione manageriale di cui all'art. 7 del D.P.R. n. 484/1997, gli
incarichi di direzione di struttura complessa sono conferibili senza attestato, fermo restando l'obbligo di
conseguirlo nel primo corso utile. Il mancato superamento del primo corso di formazione, attivato
successivamente al conferimento dell'incarico, determina la decadenza dall'incarico stesso.
Qualora il candidato abbia conseguito titoli di studio e/o svolto servizi professionali all'estero, deve espressamente indicare gli
estremi del provvedimento di equipollenza - equiparazione ai titoli italiani, adottato dall'Autorità italiana competente e gli
estremi del BUR o della GU in cui i provvedimenti sono stati pubblicati o, in alternativa, produrne copia cartacea.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di
ammissione. Il difetto anche di uno solo dei requisiti prescritti comporta la non ammissione all'avviso
3) DOMANDA DI AMMISSIONE
Nella domanda di ammissione all'avviso - che deve essere redatta in carta semplice, secondo lo schema allegato (vedi allegato
A), e sottoscritta, a pena di nullità - il candidato deve dichiarare, sotto la propria responsabilità:
il cognome e il nome, la data e il luogo di nascita, la residenza, il codice fiscale;
il possesso della cittadinanza italiana o equivalente, ovvero il possesso dei requisiti previsti dall'art. 38 del D.Lgs. n. 165/2001
e successive modifiche e integrazioni;
il comune di iscrizione nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o cancellazione dalle liste medesime; i cittadini
stranieri devono dichiarare se godano o meno (e in tal caso, con precisazione dei motivi) dei diritti civili e politici nello Stato di
appartenenza;
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le eventuali condanne penali riportate e i procedimenti penali pendenti (in caso negativo dovrà esserne dichiarata
espressamente l'assenza);
il possesso dei requisiti specifici di ammissione di cui alle lettere a), b) e c) dell'elenco sopra riportato (diploma di laurea,
diploma di specializzazione, iscrizione all'albo, anzianità di servizio);
la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;
il consenso al trattamento dei propri dati personali, compresi quelli sensibili, nel rispetto del D.Lgs. n. 196/2003 e successive
modifiche e del Regolamento UE 2016/679;
l'indirizzo al quale deve essere fatta ogni necessaria comunicazione.
La domanda di ammissione deve essere indirizzata al Direttore Generale dell'Azienda U.L.S.S. n. 1 Dolomiti (Via Feltre n. 57 32100 Belluno) e deve pervenire al Protocollo Generale entro il perentorio termine del 30° giorno dalla data di pubblicazione
del presente avviso - per estratto - sulla G.U. della Repubblica. Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato alla
stessa ora del primo giorno successivo non festivo.
La domanda può essere presentata con una delle seguenti modalità:
mediante consegna all'Ufficio Protocollo dell'Azienda (Belluno - Via Feltre n. 57 - 3° piano), negli orari di apertura al pubblico
(da lunedì a venerdì dalle ore 8.15 alle ore 12.00 e lunedì e giovedì anche dalle ore 15.00 alle ore 16.45);
mediante spedizione a mezzo servizio postale con raccomandata con avviso di ricevimento. La domanda si considera prodotta
in tempo utile se spedita entro il termine sopra indicato; a tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante;
mediante invio al seguente indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) aziendale: protocollo.aulss1@pecveneto.it. La
validità di tale invio è subordinata all'utilizzo, da parte del candidato, di una casella di posta elettronica certificata personale.
Non sarà, pertanto, ritenuto valido l'invio da casella di posta elettronica certificata di altro soggetto o da casella di posta
elettronica semplice, anche se verso la PEC aziendale. La domanda e tutta la documentazione, compreso il documento di
identità personale, devono essere allegati esclusivamente in formato PDF. Nell'oggetto della PEC dovranno essere indicati il
nome e cognome del candidato e la selezione alla quale si chiede di partecipare.
Il mancato rispetto del termine prescritto per la presentazione delle domande comporterà la non ammissione alla procedura.
Non saranno, inoltre, presi in considerazione gli eventuali documenti pervenuti oltre detto termine.
L'Amministrazione declina fin d'ora ogni responsabilità per dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione
del recapito da parte del candidato e da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella
domanda o per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.
4) DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA
Alla domanda di ammissione devono essere allegati i seguenti documenti:
un curriculum formativo e professionale, in carta semplice, datato e firmato, redatto in forma di autocertificazione ai sensi degli
artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, secondo lo schema allegato (vedi schema allegato B). Il curriculum deve essere dettagliato e
contenere tutti gli elementi utili per la valutazione da parte della commissione esaminatrice, con particolare riferimento agli
ambiti indicati alla successiva sezione del presente avviso "Modalità di svolgimento della selezione";
la documentazione attestante la tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto
la sua attività e la tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime; nello specifico, dovrà essere prodotta specifica
attestazione rilasciata dall'ente o azienda presso i quali l'attività è stata svolta;
la documentazione attestante la tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato. Nello specifico,
dovrà essere allegata una casistica di specifiche esperienze e attività professionali svolte. La casistica deve essere riferita al
decennio precedente alla data di pubblicazione del presente avviso sulla Gazzetta Ufficiale e deve essere certificata dal
Direttore Sanitario sulla base delle attestazioni del Direttore del competente dipartimento o unità operativa di appartenenza;
le pubblicazioni edite a stampa, di cui il candidato è autore o coautore;
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la fotocopia (fronte e retro) di un documento di identità personale;
un elenco in carta semplice, datato e firmato, dei documenti presentati.
Le dichiarazioni effettuate nel curriculum formativo e professionale devono contenere tutte le informazioni e i dati necessari
per la loro valutabilità. A titolo esemplificativo:
le dichiarazioni relative al titolo di studio devono indicare la data, la sede e la denominazione completa dell'istituto presso cui il
titolo stesso è stato conseguito;
le dichiarazioni relative ai servizi prestati devono indicare: l'ente presso il quale il servizio è stato prestato e la sede; la natura
giuridica del rapporto (rapporto di dipendenza a tempo indeterminato o a tempo determinato, rapporto libero-professionale,
collaborazione coordinata e continuativa, ecc.); la qualifica/profilo professionale; la disciplina; la tipologia del rapporto (tempo
pieno o tempo parziale, con indicazione delle ore settimanali); le date di inizio e fine del rapporto; eventuali interruzioni del
rapporto (aspettativa, sospensioni cautelari, ecc.). Nel caso di servizi prestati nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale deve
essere precisato se ricorrano o meno le condizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 46 del D.P.R. 20.12.1979, n. 761. In caso
positivo, deve essere precisata la misura della riduzione del punteggio di anzianità.
le dichiarazioni relative alle iniziative di aggiornamento e formazione devono indicare: se trattasi di corso di aggiornamento,
convegno, seminario, ecc.; l'oggetto/il tema dell'iniziativa; il soggetto organizzatore; la sede e la data di svolgimento; il numero
di ore o di giornate di frequenza; se con o senza esame finale; eventuale numero di crediti ECM;
le dichiarazioni relative ai soggiorni di studio o di addestramento professionale devono indicare: la struttura presso la quale il
soggiorno è stato effettuato e la sede; l'oggetto dello studio o dell'addestramento professionale; le date di inizio e fine del
soggiorno.
La documentazione relativa alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto
la sua attività e alla tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime, la documentazione relativa alla tipologia
qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato (casistica) e le pubblicazioni - che non possono essere
oggetto di dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà - devono essere presentate in originale, in copia
autenticata ovvero in copia dichiarata conforme all'originale ai sensi degli artt. 19 e 47 del D.P.R. 445/2000 (vedi allegato C).
Non saranno prese in considerazione dichiarazione incomplete o non redatte in conformità alle disposizioni di cui agli artt. 19,
46 e 47 del D.P.R. 445/2000.
Qualora dal controllo delle dichiarazioni effettuate emerga la non veridicità del contenuto delle stesse, oltre alla decadenza
dell'interessato dai benefici eventualmente conseguiti, sono applicabili le sanzioni penali previste dalla normativa vigente (artt.
75 e 76 D.P.R. 445/2000).
5) COMMISSIONE ESAMINATRICE
La commissione esaminatrice del presente avviso sarà costituita come stabilito dall'art. 15, comma 7-bis, del D.Lgs. n.
502/1992 e successive modifiche ed integrazioni e dalla D.G.R. n. 343 del 19.3.2013.
Le operazioni di sorteggio dei componenti la commissione esaminatrice sono pubbliche. La data ed il luogo del sorteggio
verranno pubblicati sul sito internet aziendale almeno quindici giorni prima del giorno fissato.
6) MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA SELEZIONE
La commissione esaminatrice provvederà all'analisi comparativa dei curricula dei candidati ed a un colloquio con gli stessi e
formulerà, quindi, una terna di candidati idonei sulla base dei migliori punteggi attribuiti. I punteggi a disposizione della
commissione sono 80, 50 dei quali relativi al curriculum e 30 al colloquio.
La valutazione del curriculum avviene con riferimento:
alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua attività e alla tipologia
delle prestazioni erogate dalle strutture medesime (massimo punti 5);
alla posizione funzionale del candidato nelle strutture ed alle sue competenze con eventuali specifici ambiti di autonomia
professionale con funzioni di direzione (massimo punti 15);
alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato (massimo punti 20);
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all'attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento di diploma di laurea o di specializzazione, considerate anche le
ore annue di insegnamento (massimo punti 3);
ai soggiorni di studio o di addestramento professionale per attività attinenti alla disciplina in rilevanti strutture italiane o estere
di durata non inferiore a un anno, con esclusione dei tirocini obbligatori, nonché alla partecipazione a corsi, congressi,
convegni, seminari, anche effettuati all'estero, valutati secondo i criteri di cui all'art. 9 del D.P.R. n. 484/1997 (massimo punti
2);
alla produzione scientifica strettamente pertinente alla disciplina, pubblicata su riviste italiane o straniere, caratterizzate da
criteri di filtro nell'accettazione dei lavori, nonché il suo impatto sulla comunità scientifica (massimo punti 5).
Il colloquio è diretto alla valutazione delle capacità professionali del candidato nella specifica disciplina con riferimento anche
alle esperienze professionali documentate, nonché all'accertamento delle capacità gestionali, organizzative e di direzione del
medesimo con riferimento all'incarico da svolgere.
Il superamento della prova del colloquio è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini
numerici di almeno 21/30.
La data e sede del colloquio verranno comunicate ai candidati con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o mediante
PEC almeno 15 giorni prima del giorno fissato.
La relazione della commissione, redatta in forma sintetica, sarà pubblicata sul sito internet aziendale, unitamente al profilo
professionale del dirigente da incaricare ed ai curricula dei candidati presentatisi al colloquio.
Si fa riserva, qualora i candidati selezionati siano meno di tre, di ripetere la procedura di selezione.
7) CONFERIMENTO DELL'INCARICO
Il Direttore Generale individuerà il candidato al quale conferire l'incarico nell'ambito della terna predisposta dalla commissione
esaminatrice.
Qualora il Direttore Generale intenda conferire l'incarico ad uno dei due candidati che non hanno conseguito il miglior
punteggio, provvederà a motivare analiticamente la scelta. Le motivazioni della scelta saranno pubblicate sul sito internet
aziendale.
Con il candidato al quale verrà conferito l'incarico sarà sottoscritto un contratto individuale di lavoro, conforme allo schema
tipo approvato dalla Regione Veneto con D.G.R. n. 342 del 19.3.2013, con eventuali modifiche o integrazioni ritenute
necessarie dall'Azienda.
L'incarico di direzione è soggetto a conferma al termine di un periodo di prova di sei mesi, prorogabile di altri sei, sulla base
della valutazione di cui all'articolo 15, comma 5, del D.Lgs. n. 502/1992 e successive modifiche ed integrazioni.
Qualora, nei due anni successivi alla data di conferimento dell'incarico, il dirigente dovesse dimettersi o decadere, l'Azienda
potrà procedere alla sua sostituzione con uno dei due professionisti inclusi nella terna iniziale.
Ai fini del conferimento dell'incarico, non devono sussistere le cause di inconferibilità ed incompatibilità previste dal D.Lgs.
8.4.2013, n. 39.
8) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi delle disposizioni del D.Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni e del Regolamento UE 2016/679, i dati
personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l'Azienda U.L.S.S. n. 1 di Dolomiti (U.O.C. Gestione Risorse Umane),
per le finalità di gestione della procedura, comprese le previste pubblicazioni sul sito internet aziendale, e saranno trattati anche
successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo. Il
candidato gode dei diritti di cui alle disposizioni sopra citate.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dalla
procedura.
La presentazione della domanda da parte del candidato implica il consenso al trattamento dei propri dati personali, compresi
quelli sensibili, a cura del personale preposto alla conservazione delle domande, all'utilizzo delle stesse per lo svolgimento
della procedura, nonchè a cura della commissione esaminatrice.
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9) RESTITUZIONE DOCUMENTI
I candidati potranno richiedere, non prima di quattro mesi ed entro dodici mesi dalla data di adozione del provvedimento di
conferimento dell'incarico, la restituzione, con spesa a proprio carico, dei documenti presentati con la domanda di
partecipazione alla procedura selettiva. Decorsi i dodici mesi, l'Azienda procederà al macero del materiale. Non verranno
restituiti i documenti acquisiti al fascicolo personale del professionista incaricato.
10) DISPOSIZIONI FINALI
La presente procedura si concluderà entro dodici mesi, decorrenti dalla data dalla scadenza del termine per la presentazione
delle domande.
Per quanto non previsto dal presente avviso, si fa riferimento alla normativa in materia di cui al D.Lgs. n. 502/1992 e
successive modificazioni e integrazioni, al D.P.R. n. 484/1997, al CCNL dell'area della dirigenza medica e veterinaria vigente e
alla D.G.R.V. n. 343 del 19.3.2013.
Con la partecipazione all'avviso è implicita da parte dei concorrenti l'accettazione, senza riserve, di tutte le prescrizioni e
precisazioni in esso contenute, nonché di quelle che disciplinano o disciplineranno lo stato giuridico ed economico del
personale delle aziende sanitarie.
L'Azienda si riserva la facoltà di prorogare, sospendere o revocare la presente procedura qualora ne rilevasse la necessità o
l'opportunità per ragioni di pubblico interesse.
Per eventuali chiarimenti, gli interessati potranno rivolgersi all'Azienda ULSS n. 1 Dolomiti, presso l'Ufficio Concorsi della
sede di Feltre (tel. 0439/883586-883693).
Copia integrale del presente avviso è consultabile sul sito internet www.aulss1.veneto.it.
IL DIRETTORE GENERALE Dott. Adriano Rasi Caldogno

(seguono allegati)
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ALLEGATO A
FAC-SIMILE DOMANDA DI AMMISSIONE

Al Direttore Generale
dell'Azienda U.L.S.S. n. 1 Dolomiti
Via Feltre n. 57
32100 BELLUNO

Il/La sottoscritto/a _________________________________ chiede di essere ammesso/a all’avviso
pubblico indetto per il conferimento dell’incarico di direzione della struttura complessa U.O.C. di pneumologia
dell’Ospedale di Feltre.
A tal fine, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del
D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiara:
a)

di essere nato/a a ___________________ il _________________ (codice fiscale _________________);

b)

di essere residente a __________________________ via _____________________________ n. ____;

c)

di essere cittadino/a _____________________________ (1);

d)

di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di ____________________________ (2);

e)

di essere nella seguente posizione nei riguardi degli obblighi militari: ___________________;

f)

di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti (3);

g)

di essere in possesso del diploma di laurea in ____________________________, conseguito il
_______________ presso __________________________ (4);

h)

di essere in possesso del diploma di specializzazione in _____________________________,
conseguito il ______________, presso ___________________________________ (4);

i)

di essere iscritto/a all’Albo dell’Ordine dei _________________ di ____________________ al n. _____;

j)

di essere in possesso dell’anzianità di servizio nella disciplina di _________________, richiesta ai fini
dell’ammissione, maturata come specificatamente indicato nel curriculum formativo e professionale
(anzianità complessiva nella disciplina di ____ anni);

k)

di aver prestato servizio presso Pubbliche Amministrazioni e specificatamente _________________(5);

l)

di non essere stato/a destituito/a o dispensato/a dall'impiego presso Pubbliche Amministrazioni per aver
conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non
sanabile;

m) di consentire l'utilizzo dei dati personali, compresi quelli sensibili, se necessario alla procedura.
Chiede infine che ogni comunicazione venga inviata al seguente indirizzo:
Sig. _________________________________
Via _________________ n. _______ CAP ____________ Città ______________ Prov. ________
PEC ______________________________
Email ______________________
Telefono
Data
(firma)
==================================================================================
(1) Indicare la cittadinanza e l’eventuale sussistenza di una delle condizioni di cui all’art. 38 del D.Lgs. n. 165/2001 e successive
modifiche e integrazioni. I cittadini stranieri devono dichiarare nella domanda di avere una adeguata conoscenza della lingua italiana e
di godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza.
(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicare i motivi.
(3) In caso contrario, indicare le condanni penali riportate e i procedimenti penali pendenti.
(4) In caso di titolo conseguito all’estero deve essere indicato il provvedimento di riconoscimento dell’equipollenza al corrispondente
titolo rilasciato in Italia.
(5) Indicare i servizi prestati, con precisazione dell’ente, della qualifica e dei periodi, e le eventuali cause di cessazione.

1
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Allegato B
CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE

Il/La sottoscritto/a

Cognome
……………………………………………..

nato/a il ………………

Nome
………………………………………………..

a ………………………………………..........................

Prov………………….

ai sensi degli artt. 38, 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria responsabilità e consapevole delle
sanzioni penali previste dall'art. 76 dello stesso D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,
dichiara
di essere in possesso della laurea in
conseguita in data
presso l’Università degli Studi di

……………
……………
……………

(solo in caso di titolo conseguito in Stato diverso dall’Italia)
Riconoscimento a cura di ……………………………………………………………………………………………
in data…………………………………………………………………………………………………………………
(duplicare riquadro in caso di necessità)

di essere iscritto all’Albo dell’Ordine dei
della provincia di
dal
numero d’iscrizione

……………
……………
……………
……………

Di essere in possesso dei seguenti diplomi di specializzazione:
Specializzazione in
conseguita in data
presso l’Università degli Studi di

……………
……………
……………

Specializzazione in
conseguita in data
presso l’Università degli Studi di

……………
……………
……………

Specializzazione in
conseguita in data
presso l’Università degli Studi di

……………
……………
……………

In caso di titolo conseguito in Stato diverso dall’Italia)
Riconoscimento a cura di ………………………………………………………………………………………….
in data………………………………………………………………………
(duplicare riquadro in caso di necessità)

Di aver prestato servizio con rapporto di dipendenza in qualità di:
Profilo professionale
Disciplina
Presso (Azienda, Ente, ecc.)
Indirizzo (sede Azienda ,Ente, ecc.)

……………
……………
……………
……………

2
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Dal …………….. al ……………
□con interruzione di servizio dal……………...al…..…………….
per………………………………………………………………………
.
Dal …………….. al ……………
□con interruzione di servizio dal……………...al…..…………….
per………………………………………………………………………
.
Profilo professionale
Disciplina
Presso (Azienda, Ente, ecc.)
Indirizzo (sede Azienda, Ente, ecc.)
Dal …………….. al ……………
□con interruzione di servizio dal……………...al…..…………….
per………………………………………………………………………
.
Dal …………….. al ……………
□con interruzione di servizio dal……………...al…..…………….
per………………………………………………………………………
.
Profilo professionale
Disciplina
Presso (Azienda, Ente, ecc.)
Indirizzo (sede Azienda, Ente, ecc.)
Dal …………….. al ……………
□con interruzione di servizio dal……………...al…..…………….
per………………………………………………………………………
.
Dal …………….. al ……………
□con interruzione di servizio dal……………...al…..…………….
per………………………………………………………………………
.

con rapporto a tempo □determinato
□indeterminato
e orario
□tempo pieno □tempo
ridotto (ore …)
con rapporto a tempo □determinato
□indeterminato
e orario
□tempo pieno □tempo
ridotto (ore ….)

……………
……………
……………
……………
con rapporto a tempo □determinato
□indeterminato
e orario
□tempo pieno □tempo
ridotto (ore….)
con rapporto a tempo □determinato
□indeterminato
e orario
□tempo pieno □tempo
ridotto (ore …)

……………
……………
……………
……………
con rapporto a tempo □determinato
□indeterminato
e orario
□tempo pieno □tempo
ridotto (ore …)
con rapporto a tempo □determinato
□indeterminato
e orario
□tempo pieno □tempo
ridotto (ore …)

(duplicare riquadro in caso di necessità)

Di aver prestato attività di specialista ambulatoriale interno:
Nella branca di
Presso (Azienda, Ente, ecc.)
Indirizzo (sede Azienda, Ente, ecc.)
Dal ………………. al …………….

…………
…………
…………
con impegno settimanale pari a ore …

Nella branca di
Presso (Azienda, Ente, ecc.)
Indirizzo (sede Azienda, Ente, ecc.)
Dal ………………. al …………….

…………
…………
…………
con impegno settimanale pari a ore …

Nella branca di
Presso (Azienda, Ente, ecc.)
Indirizzo (sede Azienda, Ente, ecc.)
Dal ………………. al …………….

…………
…………
…………
con impegno settimanale pari a ore …
(duplicare riquadro in caso di necessità)

Di aver prestato servizio con rapporto di lavoro autonomo (co.co.co., incarico libero- professionale,
prestazione occasionale):

3
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Profilo/Mansione/Progetto
Presso (Azienda, Ente, ecc.)
Indirizzo (sede Azienda,Ente…)
Dal……………………… al……………………………

con impegno settimanale pari a ore …

Profilo/Mansione/Progetto
Presso (Azienda, Ente, ecc.)
Indirizzo (sede Azienda, Ente, ecc.)
Dal……………………… al………………………

con impegno settimanale pari a ore …

Profilo/Mansione/Progetto
Presso (Azienda, Ente, ecc.)
Indirizzo (sede Azienda,Ente…)
Dal……………………… al……………………………

con impegno settimanale pari a ore …

(duplicare riquadro in caso di necessità)

Ambiti di autonomia professionale (indicare incarichi dirigenziali assegnati, ad es. incarichi di
direttore di struttura complessa, di responsabile di struttura semplice, professionali di alta
specializzazione, ecc.)
Tipologia di incarico
Descrizione attività svolta
Presso (Azienda, Ente, ecc.)
Indirizzo (sede Azienda, Ente, ecc.)
Dal………………… al……………………
Tipologia di incarico
Descrizione attività svolta
Presso (Azienda, Ente, ecc.)
Indirizzo (sede Azienda, Ente, ecc.)
Dal………………… al……………………
Tipologia di incarico
Descrizione attività svolta
Presso (Azienda, Ente, ecc.)
Indirizzo (sede Azienda, Ente, ecc.)
Dal………………… al……………………
(duplicare riquadro in caso di necessità)

Di aver svolto attività didattica (presso corsi di studio per il conseguimento di diploma di laurea o di
specializzazione - esclusa attività di docente/relatore in corsi di aggiornamento/convegni/congressi)
Nell’ambito del corso di
Presso la Facoltà di
Università di
insegnamento
a.a……………………………………….

Ore docenza complessive …

Nell’ambito del corso di
Presso la Facoltà di
Università di
insegnamento
a.a……………………………………….

Ore docenza complessive …

Nell’ambito del corso di
Presso la Facoltà di
Università di
insegnamento
a.a……………………………………….

Ore docenza complessive …

(duplicare riquadro in caso di necessità)

4
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Di aver effettuato soggiorni di studio/addestramento professionale
Struttura
Presso (Azienda, Ente, ecc.)
Indirizzo (sede Azienda ,Ente, ecc.)
Dal……………………… al……………………………

con impegno settimanale pari a ore …

Struttura
Presso (Azienda, Ente, ecc.)
Indirizzo (sede Azienda ,Ente, ecc.)
Dal……………………… al……………………………

con impegno settimanale pari a ore …

Struttura
Presso (Azienda, Ente, ecc.)
Indirizzo (sede Azienda ,Ente, ecc.)
Dal……………………… al……………………………

con impegno settimanale pari a ore …

(duplicare riquadro in caso di necessità)

Di aver frequentato i seguenti corsi di formazione manageriale
Titolo del corso
Contenuti del corso
Presso (Azienda, Ente, ecc.)
Dal………………………… al…………………………

con impegno orario totale pari a ore …

Titolo del corso
Contenuti del corso
Presso (Azienda, Ente, ecc.)
Dal………………………… al…………………………

con impegno orario totale pari a ore …

Titolo del corso
Contenuti del corso
Presso (Azienda, Ente, ecc.)
Dal………………………… al…………………………

con impegno orario totale pari a ore …

(duplicare riquadro in caso di necessità)

Di essere autore dei seguenti lavori scientifici (editi a stampa - indicare titolo lavoro, pubblicazione,
anno di pubblicazione, altri autori). I lavori devono essere anche allegati.

(duplicare riquadro in caso di necessità)

Di aver collaborato alla redazione dei seguenti lavori (editi a stampa - indicare titolo lavoro,
pubblicazione, anno di pubblicazione, altri autori). I lavori devono essere anche allegati.

(duplicare riquadro in caso di necessità)

Di aver partecipato quale RELATORE ai seguenti eventi formativi (corsi, congressi, convegni,
seminari)
Ente
Titolo del corso
Periodo
Ore
Luogo di
Crediti
organizzatore
svolgimento
ECM

5
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(duplicare righe in caso di necessità)

Di aver partecipato quale UDITORE ai seguenti eventi formativi (corsi, congressi, convegni, seminari)
Ente
Titolo del corso
Periodo
Ore
Luogo di
Crediti
organizzatore
svolgimento
ECM

(duplicare righe in caso di necessità)

Altre attività

(duplicare righe in caso di necessità)

Data __________________
Firma ___________________

6
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ALLEGATO C
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’
(Artt. 19 e 47 D.P.R. 28.12.2000, n. 445)
(Attestazione conformità all’originale)

Il/La

sottoscritto/a

___________________________________,

nato/a

______________________

il

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

Data _______________
IL DICHIARANTE
________________________________

7
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(Codice interno: 393292)
AZIENDA ULSS N. 1 DOLOMITI
Avviso pubblico per il conferimento dell'incarico di: direttore della struttura complessa u.o.c. di anestesia e
rianimazione dell'Ospedale di agordo (apicalità attualmente condivisa con l'ospedale di Pieve di Cadore). Ruolo:
sanitario. Profilo professionale: medico. Disciplina: anestesia e rianimazione.
In esecuzione della deliberazione n. 566 del 18.04.2019, è indetto avviso pubblico per il conferimento dell'incarico di:
DIRETTORE DELLA STRUTTURA COMPLESSA U.O.C. DI ANESTESIA E RIANIMAZIONE DELL'OSPEDALE DI
AGORDO (APICALITÀ ATTUALMENTE CONDIVISA CON L'OSPEDALE DI PIEVE DI CADORE). Ruolo: Sanitario.
Profilo professionale: Medico. Disciplina: Anestesia e rianimazione.
L'incarico - che avrà durata di cinque anni, con facoltà di rinnovo - sarà conferito con le modalità e alle condizioni previste
dall'art. 15 del D.Lgs. n. 502/1992 e successive modifiche ed integrazioni, dal D.P.R. n. 484/1997 e dalla deliberazione della
Giunta Regionale del Veneto n. 343 del 19.3.2013, avente ad oggetto: "Approvazione del documento contenente la disciplina
per il conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa del ruolo sanitario in applicazione dell'art. 4, comma 1,
del D.L. 13 settembre 2012, n. 158, convertito nella L. 8 novembre 2012, n. 189".
L'Azienda garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro e il trattamento sul lavoro.
1) PROFILO DEL DIRIGENTE DA INCARICARE
L'Azienda ULSS n. 1 Dolomiti
A seguito della riforma del sistema sanitario regionale veneto, approvata con L.R. 25 ottobre 2016, n. 19, a decorrere dal 1°
gennaio 2017 l'assetto organizzativo delle Aziende U.L.S.S. del Veneto è stato ridefinito; in particolare, l'Azienda U.L.S.S. n. 1
di Belluno ha modificato la propria denominazione in "Azienda U.L.S.S. n. 1 Dolomiti" incorporando la soppressa Azienda
U.L.S.S. n. 2 di Feltre.
L'estensione territoriale dell'Azienda ULSS n. 1 Dolomiti corrisponde alla Provincia di Belluno, che si sviluppa su un territorio,
prevalentemente montano ed articolato in vallate, di 3.678 chilometri quadrati. Le caratteristiche geomorfologiche ed
orografiche fanno sì che vi siano alti indici di dispersione abitativa e bassa densità demografica. Il territorio è caratterizzato
anche da un alto indice di vecchiaia.
Il territorio è organizzato in due distretti, quello di Belluno (Distretto di Belluno) e quello di Feltre (Distretto di Feltre), ai quali
afferiscono i Comuni appartenenti alle rispettive Aziende ULSS esistenti anteriormente alla data di entrata in vigore della L.R.
n. 19 del 2016.
Le strutture ospedaliere dell'Azienda U.L.S.S. n. 1 Dolomiti sono le seguenti:
Distretto di Belluno
Ospedale di Belluno (Ospedale Hub a valenza provinciale), con n. 27 strutture complesse;
Ospedale di Agordo (Ospedale Nodo di Rete con specificità montana), con n. 4 strutture complesse;
Ospedale di Pieve di Cadore (Ospedale Nodo di Rete con specificità montana), con n. 4 strutture complesse;
Ospedale di Cortina d'Ampezzo (già oggetto di sperimentazione gestionale ai sensi dell'art. 9 bis del D.Lgs. 502/1991 e
successive modifiche e integrazioni e per il quale sono in corso le procedure per la trasformazione in struttura privata
accreditata).
Distretto di Feltre
Ospedale di Feltre (Presidio Ospedaliero di Rete), con n. 21 strutture complesse;
Ospedale di Lamon (Ospedale Nodo di Rete monospecialistico riabilitativo), con n. 1 struttura complessa.
L'U.O.C. di anestesia e rianimazione dell'Ospedale di Agordo
L'U.O.C. di anestesia e rianimazione dell'Ospedale di Agordo - la cui apicalità è condivisa con l'Ospedale di Pieve di Cadore fa parte del Dipartimento strutturale "Area Critica" di Belluno, assieme all'U.O.C. di anestesia e rianimazione dell'Ospedale di
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Belluno, all'U.O.C. di accettazione e pronto soccorso dell'Ospedale di Belluno, all'U.O.C. di accettazione e pronto soccorso
dell'Ospedale di Agordo, all'U.O.C. di accettazione e pronto soccorso dell'Ospedale di Pieve di Cadore e all'U.O.C. Centrale
Operativa SUEM.
L'U.O.C., inoltre, fa parte del Dipartimento (funzionale transmurale) di Emergenza ed Urgenza.
Presso l'Ospedale di Agordo è prevista attività anestesiologica di supporto alla Week/Day/Ambulatory Surgery chirurgica,
urologica e ortopedica. Presso l'Ospedale di Pieve di Cadore è prevista attività anestesiologica di supporto alla
Week/Day/Ambulatory Surgery multidisciplinare, nonchè alla U.O.S.D. di ostetricia e ginecologia con Punto Nascita e
partoanalgesia h 24 e alla sede aziendale di erogazione della Procreazione Medica Assistita. Ambedue gli Ospedali sono dotati
di U.O.C. di accettazione e pronto soccorso.
L'U.O.C. di anestesia e rianimazione dell'Ospedale di Agordo/Pieve di Cadore svolge le seguenti attività:
valutazione preoperatoria di tutti i pazienti candidati ad intervento chirurgico;
attività di anestesia e rianimazione in S.O. nella varie specialità chirurgiche;
consulenza e prestazioni di anestesia e rianimazione al di fuori della S.O., inclusi posizionamenti di CVC e in ambito
radiologico;
emergenza intra-ospedaliera ed extra-ospedaliera in coordinamento con il SUEM 118;
attività di parto-analgesia e prestazioni antalgiche in coordinamento con la UOSD di terapia antalgica dell'Ospedale di Belluno
e con il riferimento HUB di Treviso.
Profilo del dirigente da incaricare
Il Direttore dall'U.O.C. di anestesia e rianimazione dell'Ospedale di Agordo/Pieve di Cadore dovrà possedere conoscenze,
esperienze e casistica personale nei seguenti ambiti:
realizzazione e promozione di percorsi clinico-organizzativi perioperatori destinati alla Week/Day/Ambulatory Surgery e
tecniche di anestesia e analgesia postoperatoria, da applicare nei contesti sopra precisati;
competenze e casistica personale in anestesia loco-regionale con blocchi nervosi anche ecoguidati e nelle tecniche di anestesia
generale di più idonea applicazione per percorsi postoperatori del tipo "ERAS" (Enhanced Recovery after Surgery).
diagnostica algologica e gestione ambulatoriale delle sindromi dolorose acute e croniche oncologiche e non oncologiche con
metodiche sia farmacologiche che non farmacologiche (infiltrazioni, epidurali, blocchi locoregionali anche ecoguidati, ecc.);
gestione di problematiche anestesiologiche, sia in elezione che in urgenza-emergenza in ambito ostetrico e ginecologico;
gestione, in collaborazione col Pediatra, delle possibili emergenze;
gestione delle Emergenze Intraospedaliere nei pazienti ricoverati nelle UU.OO., con degenza sia chirurgica che medica;
gestione delle Emergenze nei pazienti giunti in Pronto Soccorso e dei trasporti secondari, con particolare riferimento alla
stabilizzazione dei pazienti critici, sia quando essi siano destinati ad essere trattati in loco, sia quando siano destinati alla
centralizzazione;
capacità di formazione ed addestramento del personale sanitario medico e infermieristico nei suddetti ambiti;
capacità di gestione di risorse umane, materiali, teconologiche e finanziarie nell'ambito di un budget prefissato e in relazione
agli obiettivi annualmente assegnati;
capacità di comunicare nell'ambito della comunità medica e scientifica i risultati clinici ottenuti;
capacità di valutazione e coordinamento del personale della unità operativa e di gestione di eventuali conflitti interni;
disponibilità a risolvere criticità legate alla dimensione organizzativa di un Ospedale Nodo di Rete in area montana.
Il Direttore della U.O.C. di anestesia e rianimazione dell'Ospedale di Agordo/Pieve di Cadore, inoltre, deve dimostrare di
possedere capacità finalizzate ai processi di condivisione ed integrazione con le altre unità operative aziendali, in particolare
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con le UU.OO.CC. di anestesia e rianimazione, con le UU.OO.CC. di accettazione e pronto soccorso e con il SUEM118
Provinciale, in generale riferimento alle caratteristiche dell'Azienda ULSS n. 1 Dolomiti e al sistema Hub e Spoke, come
previsto dalla programmazione regionale.
2) REQUISITI DI AMMISSIONE
I requisiti generali e specifici per l'ammissione all'avviso sono i seguenti:
Requisiti generali
a) Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno degli Stati
membri dell'Unione Europea.
Ai sensi dell'art. 38 del D.Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni possono, altresì,
partecipare alla procedura selettiva:
i familiari dei cittadini indicati alla lettera a) non aventi la cittadinanza italiana o la cittadinanza di uno degli
Stati membri dell'Unione Europea, che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno
permanente. Per la definizione di familiare, si rinvia all'art. 2 della direttiva comunitaria n. 2004/38/CE;
i cittadini di Paesi terzi titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o titolari dello
status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria.
I cittadini stranieri devono avere una adeguata conoscenza della lingua italiana; tale requisito verrà accertato
dalla commissione esaminatrice.
b) Non aver superato i limiti di età per il collocamento a riposo d'ufficio secondo le disposizioni vigenti.
L'eventuale conferimento dell'incarico non modifica le modalità di cessazione dal rapporto di lavoro per
compimento del limite massimo di età; in tal caso la durata dell'incarico sarà correlata al raggiungimento del
predetto limite.
c) Idoneità fisica alle mansioni. L'accertamento di tale requisito è effettuato dall'Azienda U.L.S.S. attraverso
la visita medica preventiva in fase preassuntiva.
d) Godimento dei diritti civili e politici. Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclusi
dall'elettorato attivo. I cittadini stranieri devono godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza,
fatte salve le eccezioni per i titolari dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria.
e) Non essere stati licenziati/dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per aver
conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
Requisiti specifici
a) Laurea in medicina e chirurgia;
b) Iscrizione all'Albo dell'Ordine dei Medici. L'iscrizione al corrispondente Albo professionale di uno dei
Paesi dell'Unione Europea consente la partecipazione all'avviso, fermo restando l'obbligo dell'iscrizione
all'Albo in Italia prima dell'assunzione in servizio.
c) Anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella disciplina di anestesia e rianimazione o in disciplina
equipollente, e specializzazione nella disciplina stessa o equipollente. L'anzianità di servizio deve essere
maturata secondo le disposizioni contenute nell'art. 10 del D.P.R. 484/1997 e nel D.M. 184/2000. Le
discipline equipollenti sono quelle di cui al D.M. 30.1.1998 e successive modifiche ed integrazioni.
d) Curriculum ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 484/1997, in cui sia documentata una specifica attività
professionale ed adeguata esperienza.
e) Attestato di formazione manageriale di cui all'art. 5, comma 1, lett. d, del D.P.R. n. 484/1997. Fino
all'espletamento del primo corso di formazione manageriale di cui all'art. 7 del D.P.R. n. 484/1997, gli
incarichi di direzione di struttura complessa sono conferibili senza attestato, fermo restando l'obbligo di
conseguirlo nel primo corso utile. Il mancato superamento del primo corso di formazione, attivato
successivamente al conferimento dell'incarico, determina la decadenza dall'incarico stesso.
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Qualora il candidato abbia conseguito titoli di studio e/o svolto servizi professionali all'estero, deve espressamente indicare gli
estremi del provvedimento di equipollenza - equiparazione ai titoli italiani, adottato dall'Autorità italiana competente e gli
estremi del BUR o della GU in cui i provvedimenti sono stati pubblicati o, in alternativa, produrne copia cartacea.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di
ammissione. Il difetto anche di uno solo dei requisiti prescritti comporta la non ammissione all'avviso
3) DOMANDA DI AMMISSIONE
Nella domanda di ammissione all'avviso - che deve essere redatta in carta semplice, secondo lo schema allegato (vedi allegato
A), e sottoscritta, a pena di nullità - il candidato deve dichiarare, sotto la propria responsabilità:
il cognome e il nome, la data e il luogo di nascita, la residenza, il codice fiscale;
il possesso della cittadinanza italiana o equivalente, ovvero il possesso dei requisiti previsti dall'art. 38 del D.Lgs. n. 165/2001
e successive modifiche e integrazioni;
il comune di iscrizione nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o cancellazione dalle liste medesime; i cittadini
stranieri devono dichiarare se godano o meno (e in tal caso, con precisazione dei motivi) dei diritti civili e politici nello Stato di
appartenenza;
le eventuali condanne penali riportate e i procedimenti penali pendenti (in caso negativo dovrà esserne dichiarata
espressamente l'assenza);
il possesso dei requisiti specifici di ammissione di cui alle lettere a), b) e c) dell'elenco sopra riportato (diploma di laurea,
diploma di specializzazione, iscrizione all'albo, anzianità di servizio);
la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;
il consenso al trattamento dei propri dati personali, compresi quelli sensibili, nel rispetto del D.Lgs. n. 196/2003 e successive
modifiche e del Regolamento UE 2016/679;
l'indirizzo al quale deve essere fatta ogni necessaria comunicazione.
La domanda di ammissione deve essere indirizzata al Direttore Generale dell'Azienda U.L.S.S. n. 1 Dolomiti (Via Feltre n. 57 32100 Belluno) e deve pervenire al Protocollo Generale entro il perentorio termine del 30° giorno dalla data di pubblicazione
del presente avviso - per estratto - nella G.U. della Repubblica. Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato alla
stessa ora del primo giorno successivo non festivo.
La domanda può essere presentata con una delle seguenti modalità:
mediante consegna all'Ufficio Protocollo dell'Azienda (Belluno - Via Feltre n. 57 - 3° piano), negli orari di apertura al pubblico
(da lunedì a venerdì dalle ore 8.15 alle ore 12.00 e lunedì e giovedì anche dalle ore 15.00 alle ore 16.45);
mediante spedizione a mezzo servizio postale con raccomandata con avviso di ricevimento. La domanda si considera prodotta
in tempo utile se spedita entro il termine sopra indicato; a tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante;
mediante invio al seguente indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) aziendale: protocollo.aulss1@pecveneto.it. La
validità di tale invio è subordinata all'utilizzo, da parte del candidato, di una casella di posta elettronica certificata personale.
Non sarà, pertanto, ritenuto valido l'invio da casella di posta elettronica certificata di altro soggetto o da casella di posta
elettronica semplice, anche se verso la PEC aziendale. La domanda e tutta la documentazione, compreso il documento di
identità personale, devono essere allegati esclusivamente in formato PDF. Nell'oggetto della PEC dovranno essere indicati il
nome e cognome del candidato e la selezione alla quale si chiede di partecipare.
Il mancato rispetto del termine prescritto per la presentazione delle domande comporterà la non ammissione alla procedura.
Non saranno, inoltre, presi in considerazione gli eventuali documenti pervenuti oltre detto termine.
L'Amministrazione declina fin d'ora ogni responsabilità per dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione
del recapito da parte del candidato e da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella
domanda o per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.
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4) DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA
Alla domanda di ammissione devono essere allegati i seguenti documenti:
un curriculum formativo e professionale, in carta semplice, datato e firmato, redatto in forma di autocertificazione ai sensi degli
artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, secondo lo schema allegato (vedi schema allegato B). Il curriculum deve essere dettagliato e
contenere tutti gli elementi utili per la valutazione da parte della commissione esaminatrice, con particolare riferimento agli
ambiti indicati alla successiva sezione del presente avviso "Modalità di svolgimento della selezione";
la documentazione attestante la tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto
la sua attività e la tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime; nello specifico, dovrà essere prodotta specifica
attestazione rilasciata dall'ente o azienda presso i quali l'attività è stata svolta;
la documentazione attestante la tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato. Nello specifico,
dovrà essere allegata una casistica di specifiche esperienze e attività professionali svolte. La casistica deve essere riferita al
decennio precedente alla data di pubblicazione del presente avviso sulla Gazzetta Ufficiale e deve essere certificata dal
Direttore Sanitario sulla base delle attestazioni del Direttore del competente dipartimento o unità operativa di appartenenza;
le pubblicazioni edite a stampa, di cui il candidato è autore o coautore;
la fotocopia (fronte e retro) di un documento di identità personale;
un elenco in carta semplice, datato e firmato, dei documenti presentati.
Le dichiarazioni effettuate nel curriculum formativo e professionale devono contenere tutte le informazioni e i dati necessari
per la loro valutabilità. A titolo esemplificativo:
le dichiarazioni relative al titolo di studio devono indicare la data, la sede e la denominazione completa dell'istituto presso cui il
titolo stesso è stato conseguito;
le dichiarazioni relative ai servizi prestati devono indicare: l'ente presso il quale il servizio è stato prestato e la sede; la natura
giuridica del rapporto (rapporto di dipendenza a tempo indeterminato o a tempo determinato, rapporto libero-professionale,
collaborazione coordinata e continuativa, ecc.); la qualifica/profilo professionale; la disciplina; la tipologia del rapporto (tempo
pieno o tempo parziale, con indicazione delle ore settimanali); le date di inizio e fine del rapporto; eventuali interruzioni del
rapporto (aspettativa, sospensioni cautelari, ecc.). Nel caso di servizi prestati nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale deve
essere precisato se ricorrano o meno le condizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 46 del D.P.R. 20.12.1979, n. 761. In caso
positivo, deve essere precisata la misura della riduzione del punteggio di anzianità.
le dichiarazioni relative alle iniziative di aggiornamento e formazione devono indicare: se trattasi di corso di aggiornamento,
convegno, seminario, ecc.; l'oggetto/il tema dell'iniziativa; il soggetto organizzatore; la sede e la data di svolgimento; il numero
di ore o di giornate di frequenza; se con o senza esame finale; eventuale numero di crediti ECM;
le dichiarazioni relative ai soggiorni di studio o di addestramento professionale devono indicare: la struttura presso la quale il
soggiorno è stato effettuato e la sede; l'oggetto dello studio o dell'addestramento professionale; le date di inizio e fine del
soggiorno.
La documentazione relativa alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto
la sua attività e alla tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime, la documentazione relativa alla tipologia
qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato (casistica) e le pubblicazioni - che non possono essere
oggetto di dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà - devono essere presentate in originale, in copia
autenticata ovvero in copia dichiarata conforme all'originale ai sensi degli artt. 19 e 47 del D.P.R. 445/2000 (vedi allegato C).
Non saranno prese in considerazione dichiarazione incomplete o non redatte in conformità alle disposizioni di cui agli artt. 19,
46 e 47 del D.P.R. 445/2000.
Qualora dal controllo delle dichiarazioni effettuate emerga la non veridicità del contenuto delle stesse, oltre alla decadenza
dell'interessato dai benefici eventualmente conseguiti, sono applicabili le sanzioni penali previste dalla normativa vigente (artt.
75 e 76 D.P.R. 445/2000).
5) COMMISSIONE ESAMINATRICE
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La commissione esaminatrice del presente avviso sarà costituita come stabilito dall'art. 15, comma 7-bis, del D.Lgs. n.
502/1992 e successive modifiche ed integrazioni e dalla D.G.R. n. 343 del 19.3.2013.
Le operazioni di sorteggio dei componenti la commissione esaminatrice sono pubbliche. La data ed il luogo del sorteggio
verranno pubblicati sul sito internet aziendale almeno quindici giorni prima del giorno fissato.
6) MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA SELEZIONE
La commissione esaminatrice provvederà all'analisi comparativa dei curricula dei candidati ed a un colloquio con gli stessi e
formulerà, quindi, una terna di candidati idonei sulla base dei migliori punteggi attribuiti.
I punteggi a disposizione della commissione sono 80, 50 dei quali relativi al curriculum e 30 al colloquio.
La valutazione del curriculum avviene con riferimento:
alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua attività e alla tipologia
delle prestazioni erogate dalle strutture medesime (massimo punti 5);
alla posizione funzionale del candidato nelle strutture ed alle sue competenze con eventuali specifici ambiti di autonomia
professionale con funzioni di direzione (massimo punti 15);
alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato (massimo punti 20);
all'attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento di diploma di laurea o di specializzazione, considerate anche le
ore annue di insegnamento (massimo punti 3);
ai soggiorni di studio o di addestramento professionale per attività attinenti alla disciplina in rilevanti strutture italiane o estere
di durata non inferiore a un anno, con esclusione dei tirocini obbligatori, nonché alla partecipazione a corsi, congressi,
convegni, seminari, anche effettuati all'estero, valutati secondo i criteri di cui all'art. 9 del D.P.R. n. 484/1997 (massimo punti
2);
alla produzione scientifica strettamente pertinente alla disciplina, pubblicata su riviste italiane o straniere, caratterizzate da
criteri di filtro nell'accettazione dei lavori, nonché il suo impatto sulla comunità scientifica (massimo punti 5).
Il colloquio è diretto alla valutazione delle capacità professionali del candidato nella specifica disciplina con riferimento anche
alle esperienze professionali documentate, nonché all'accertamento delle capacità gestionali, organizzative e di direzione del
medesimo con riferimento all'incarico da svolgere.
Il superamento della prova del colloquio è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini
numerici di almeno 21/30.
La data e sede del colloquio verranno comunicate ai candidati con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o mediante
PEC almeno 15 giorni prima del giorno fissato.
La relazione della commissione, redatta in forma sintetica, sarà pubblicata sul sito internet aziendale, unitamente al profilo
professionale del dirigente da incaricare ed ai curricula dei candidati presentatisi al colloquio.
Si fa riserva, qualora i candidati selezionati siano meno di tre, di ripetere la procedura di selezione.
7) CONFERIMENTO DELL'INCARICO
Il Direttore Generale individuerà il candidato al quale conferire l'incarico nell'ambito della terna predisposta dalla commissione
esaminatrice.
Qualora il Direttore Generale intenda conferire l'incarico ad uno dei due candidati che non hanno conseguito il miglior
punteggio, provvederà a motivare analiticamente la scelta. Le motivazioni della scelta saranno pubblicate sul sito internet
aziendale.
Con il candidato al quale verrà conferito l'incarico sarà sottoscritto un contratto individuale di lavoro, conforme allo schema
tipo approvato dalla Regione Veneto con D.G.R. n. 342 del 19.3.2013, con eventuali modifiche o integrazioni ritenute
necessarie dall'Azienda.

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 47 del 10 maggio 2019
343
_______________________________________________________________________________________________________

L'incarico di direzione è soggetto a conferma al termine di un periodo di prova di sei mesi, prorogabile di altri sei, sulla base
della valutazione di cui all'articolo 15, comma 5, del D.Lgs. n. 502/1992 e successive modifiche ed integrazioni.
Qualora, nei due anni successivi alla data di conferimento dell'incarico, il dirigente dovesse dimettersi o decadere, l'Azienda
potrà procedere alla sua sostituzione con uno dei due professionisti inclusi nella terna iniziale.
Ai fini del conferimento dell'incarico, non devono sussistere le cause di inconferibilità ed incompatibilità previste dal D.Lgs.
8.4.2013, n. 39.
8) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi delle disposizioni del D.Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni e del Regolamento UE 2016/679, i dati
personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l'Azienda U.L.S.S. n. 1 di Dolomiti (U.O.C. Gestione Risorse Umane),
per le finalità di gestione della procedura, comprese le previste pubblicazioni sul sito internet aziendale, e saranno trattati anche
successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo. Il
candidato gode dei diritti di cui alle disposizioni sopra citate.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dalla
procedura.
La presentazione della domanda da parte del candidato implica il consenso al trattamento dei propri dati personali, compresi
quelli sensibili, a cura del personale preposto alla conservazione delle domande, all'utilizzo delle stesse per lo svolgimento
della procedura, nonchè a cura della commissione esaminatrice.
9) RESTITUZIONE DOCUMENTI
I candidati potranno richiedere, non prima di quattro mesi ed entro dodici mesi dalla data di adozione del provvedimento di
conferimento dell'incarico, la restituzione, con spesa a proprio carico, dei documenti presentati con la domanda di
partecipazione alla procedura selettiva. Decorsi i dodici mesi, l'Azienda procederà al macero del materiale. Non verranno
restituiti i documenti acquisiti al fascicolo personale del professionista incaricato.
10) DISPOSIZIONI FINALI
La presente procedura si concluderà entro dodici mesi, decorrenti dalla data dalla scadenza del termine per la presentazione
delle domande.
Per quanto non previsto dal presente avviso, si fa riferimento alla normativa in materia di cui al D.Lgs. n. 502/1992 e
successive modificazioni e integrazioni, al D.P.R. n. 484/1997, al CCNL dell'area della dirigenza medica e veterinaria vigente e
alla D.G.R.V. n. 343 del 19.3.2013.
Con la partecipazione all'avviso è implicita da parte dei concorrenti l'accettazione, senza riserve, di tutte le prescrizioni e
precisazioni in esso contenute, nonché di quelle che disciplinano o disciplineranno lo stato giuridico ed economico del
personale delle aziende sanitarie.
L'Azienda si riserva la facoltà di prorogare, sospendere o revocare la presente procedura qualora ne rilevasse la necessità o
l'opportunità per ragioni di pubblico interesse.
Per eventuali chiarimenti, gli interessati potranno rivolgersi all'Azienda ULSS n. 1 Dolomiti, presso l'Ufficio Concorsi della
sede di Feltre (tel. 0439/883586-883693).
Copia integrale del presente avviso è consultabile sul sito internet www.aulss1.veneto.it.
IL DIRETTORE GENERALE Dott. Adriano Rasi Caldogno

(seguono allegati)
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ALLEGATO A
FAC-SIMILE DOMANDA DI AMMISSIONE

Al Direttore Generale
dell'Azienda U.L.S.S. n. 1 Dolomiti
Via Feltre n. 57
32100 Belluno

Il/La sottoscritto/a _________________________________ chiede di essere ammesso/a all’avviso
pubblico indetto per il conferimento dell’incarico di direzione della struttura complessa U.O.C. di anestesia e
rianimazione dell’Ospedale di Agordo (apicalità attualmente condivisa con l’Ospedale di Pieve di Cadore).
A tal fine, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del
D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiara:
a)

di essere nato/a a ___________________ il _________________ (codice fiscale _________________);

b)

di essere residente a __________________________ via _____________________________ n. ____;

c)

di essere cittadino/a _____________________________ (1);

d)

di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di ____________________________ (2);

e)

di essere nella seguente posizione nei riguardi degli obblighi militari: ___________________;

f)

di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti (3);

g)

di essere in possesso del diploma di laurea in ____________________________, conseguito il
_______________ presso __________________________ (4);

h)

di essere in possesso del diploma di specializzazione in _____________________________,
conseguito il ______________, presso ___________________________________ (4);

i)

di essere iscritto/a all’Albo dell’Ordine dei _________________ di ____________________ al n. _____;

j)

di essere in possesso dell’anzianità di servizio nella disciplina di _________________, richiesta ai fini
dell’ammissione, maturata come specificatamente indicato nel curriculum formativo e professionale
(anzianità complessiva nella disciplina di ____ anni);

k)

di aver prestato servizio presso Pubbliche Amministrazioni e specificatamente _________________(5);

l)

di non essere stato/a destituito/a o dispensato/a dall'impiego presso Pubbliche Amministrazioni per aver
conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non
sanabile;

m) di consentire l'utilizzo dei dati personali, compresi quelli sensibili, se necessario alla procedura.
Chiede infine che ogni comunicazione venga inviata al seguente indirizzo:
Sig. _________________________________
Via _________________ n. _______ CAP ____________ Città ______________ Prov. ________
PEC ______________________________
Email ______________________
Telefono
Data
(firma)
==================================================================================
(1) Indicare la cittadinanza e l’eventuale sussistenza di una delle condizioni di cui all’art. 38 del D.Lgs. n. 165/2001 e successive
modifiche e integrazioni. I cittadini stranieri devono dichiarare nella domanda di avere una adeguata conoscenza della lingua italiana e
di godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza.
(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicare i motivi.
(3) In caso contrario, indicare le condanni penali riportate e i procedimenti penali pendenti.
(4) In caso di titolo conseguito all’estero deve essere indicato il provvedimento di riconoscimento dell’equipollenza al corrispondente
titolo rilasciato in Italia.
(5) Indicare i servizi prestati, con precisazione dell’ente, della qualifica e dei periodi, e le eventuali cause di cessazione.

1
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Allegato B
CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE

Il/La sottoscritto/a

Cognome
……………………………………………..

nato/a il ………………

Nome
………………………………………………..

a ………………………………………..........................

Prov………………….

ai sensi degli artt. 38, 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria responsabilità e consapevole delle
sanzioni penali previste dall'art. 76 dello stesso D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,
dichiara
di essere in possesso della laurea in
conseguita in data
presso l’Università degli Studi di

……………
……………
……………

(solo in caso di titolo conseguito in Stato diverso dall’Italia)
Riconoscimento a cura di ……………………………………………………………………………………………
in data…………………………………………………………………………………………………………………
(duplicare riquadro in caso di necessità)

di essere iscritto all’Albo dell’Ordine dei
della provincia di
dal
numero d’iscrizione

……………
……………
……………
……………

Di essere in possesso dei seguenti diplomi di specializzazione:
Specializzazione in
conseguita in data
presso l’Università degli Studi di

……………
……………
……………

Specializzazione in
conseguita in data
presso l’Università degli Studi di

……………
……………
……………

Specializzazione in
conseguita in data
presso l’Università degli Studi di

……………
……………
……………

In caso di titolo conseguito in Stato diverso dall’Italia)
Riconoscimento a cura di ………………………………………………………………………………………….
in data………………………………………………………………………
(duplicare riquadro in caso di necessità)

Di aver prestato servizio con rapporto di dipendenza in qualità di:
Profilo professionale
Disciplina
Presso (Azienda, Ente, ecc.)
Indirizzo (sede Azienda ,Ente, ecc.)

……………
……………
……………
……………

2
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Dal …………….. al ……………
□con interruzione di servizio dal……………...al…..…………….
per………………………………………………………………………
.
Dal …………….. al ……………
□con interruzione di servizio dal……………...al…..…………….
per………………………………………………………………………
.
Profilo professionale
Disciplina
Presso (Azienda, Ente, ecc.)
Indirizzo (sede Azienda, Ente, ecc.)
Dal …………….. al ……………
□con interruzione di servizio dal……………...al…..…………….
per………………………………………………………………………
.
Dal …………….. al ……………
□con interruzione di servizio dal……………...al…..…………….
per………………………………………………………………………
.
Profilo professionale
Disciplina
Presso (Azienda, Ente, ecc.)
Indirizzo (sede Azienda, Ente, ecc.)
Dal …………….. al ……………
□con interruzione di servizio dal……………...al…..…………….
per………………………………………………………………………
.
Dal …………….. al ……………
□con interruzione di servizio dal……………...al…..…………….
per………………………………………………………………………
.

con rapporto a tempo □determinato
□indeterminato
e orario
□tempo pieno □tempo
ridotto (ore …)
con rapporto a tempo □determinato
□indeterminato
e orario
□tempo pieno □tempo
ridotto (ore ….)

……………
……………
……………
……………
con rapporto a tempo □determinato
□indeterminato
e orario
□tempo pieno □tempo
ridotto (ore….)
con rapporto a tempo □determinato
□indeterminato
e orario
□tempo pieno □tempo
ridotto (ore …)

……………
……………
……………
……………
con rapporto a tempo □determinato
□indeterminato
e orario
□tempo pieno □tempo
ridotto (ore …)
con rapporto a tempo □determinato
□indeterminato
e orario
□tempo pieno □tempo
ridotto (ore …)

(duplicare riquadro in caso di necessità)

Di aver prestato attività di specialista ambulatoriale interno:
Nella branca di
Presso (Azienda, Ente, ecc.)
Indirizzo (sede Azienda, Ente, ecc.)
Dal ………………. al …………….

…………
…………
…………
con impegno settimanale pari a ore …

Nella branca di
Presso (Azienda, Ente, ecc.)
Indirizzo (sede Azienda, Ente, ecc.)
Dal ………………. al …………….

…………
…………
…………
con impegno settimanale pari a ore …

Nella branca di
Presso (Azienda, Ente, ecc.)
Indirizzo (sede Azienda, Ente, ecc.)
Dal ………………. al …………….

…………
…………
…………
con impegno settimanale pari a ore …
(duplicare riquadro in caso di necessità)

Di aver prestato servizio con rapporto di lavoro autonomo (co.co.co., incarico libero- professionale,
prestazione occasionale):

3
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Profilo/Mansione/Progetto
Presso (Azienda, Ente, ecc.)
Indirizzo (sede Azienda,Ente…)
Dal……………………… al……………………………

con impegno settimanale pari a ore …

Profilo/Mansione/Progetto
Presso (Azienda, Ente, ecc.)
Indirizzo (sede Azienda, Ente, ecc.)
Dal……………………… al………………………

con impegno settimanale pari a ore …

Profilo/Mansione/Progetto
Presso (Azienda, Ente, ecc.)
Indirizzo (sede Azienda,Ente…)
Dal……………………… al……………………………

con impegno settimanale pari a ore …

(duplicare riquadro in caso di necessità)

Ambiti di autonomia professionale (indicare incarichi dirigenziali assegnati, ad es. incarichi di
direttore di struttura complessa, di responsabile di struttura semplice, professionali di alta
specializzazione, ecc.)
Tipologia di incarico
Descrizione attività svolta
Presso (Azienda, Ente, ecc.)
Indirizzo (sede Azienda, Ente, ecc.)
Dal………………… al……………………
Tipologia di incarico
Descrizione attività svolta
Presso (Azienda, Ente, ecc.)
Indirizzo (sede Azienda, Ente, ecc.)
Dal………………… al……………………
Tipologia di incarico
Descrizione attività svolta
Presso (Azienda, Ente, ecc.)
Indirizzo (sede Azienda, Ente, ecc.)
Dal………………… al……………………
(duplicare riquadro in caso di necessità)

Di aver svolto attività didattica (presso corsi di studio per il conseguimento di diploma di laurea o di
specializzazione - esclusa attività di docente/relatore in corsi di aggiornamento/convegni/congressi)
Nell’ambito del corso di
Presso la Facoltà di
Università di
insegnamento
a.a……………………………………….

Ore docenza complessive …

Nell’ambito del corso di
Presso la Facoltà di
Università di
insegnamento
a.a……………………………………….

Ore docenza complessive …

Nell’ambito del corso di
Presso la Facoltà di
Università di
insegnamento
a.a……………………………………….

Ore docenza complessive …

(duplicare riquadro in caso di necessità)

4
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Di aver effettuato soggiorni di studio/addestramento professionale
Struttura
Presso (Azienda, Ente, ecc.)
Indirizzo (sede Azienda ,Ente, ecc.)
Dal……………………… al……………………………

con impegno settimanale pari a ore …

Struttura
Presso (Azienda, Ente, ecc.)
Indirizzo (sede Azienda ,Ente, ecc.)
Dal……………………… al……………………………

con impegno settimanale pari a ore …

Struttura
Presso (Azienda, Ente, ecc.)
Indirizzo (sede Azienda ,Ente, ecc.)
Dal……………………… al……………………………

con impegno settimanale pari a ore …

(duplicare riquadro in caso di necessità)

Di aver frequentato i seguenti corsi di formazione manageriale
Titolo del corso
Contenuti del corso
Presso (Azienda, Ente, ecc.)
Dal………………………… al…………………………

con impegno orario totale pari a ore …

Titolo del corso
Contenuti del corso
Presso (Azienda, Ente, ecc.)
Dal………………………… al…………………………

con impegno orario totale pari a ore …

Titolo del corso
Contenuti del corso
Presso (Azienda, Ente, ecc.)
Dal………………………… al…………………………

con impegno orario totale pari a ore …

(duplicare riquadro in caso di necessità)

Di essere autore dei seguenti lavori scientifici (editi a stampa - indicare titolo lavoro, pubblicazione,
anno di pubblicazione, altri autori). I lavori devono essere anche allegati.

(duplicare riquadro in caso di necessità)

Di aver collaborato alla redazione dei seguenti lavori (editi a stampa - indicare titolo lavoro,
pubblicazione, anno di pubblicazione, altri autori). I lavori devono essere anche allegati.

(duplicare riquadro in caso di necessità)

Di aver partecipato quale RELATORE ai seguenti eventi formativi (corsi, congressi, convegni,
seminari)
Ente
Titolo del corso
Periodo
Ore
Luogo di
Crediti
organizzatore
svolgimento
ECM

5
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(duplicare righe in caso di necessità)

Di aver partecipato quale UDITORE ai seguenti eventi formativi (corsi, congressi, convegni, seminari)
Ente
Titolo del corso
Periodo
Ore
Luogo di
Crediti
organizzatore
svolgimento
ECM

(duplicare righe in caso di necessità)

Altre attività

(duplicare righe in caso di necessità)

Data __________________
Firma ___________________

6
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ALLEGATO C
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’
(Artt. 19 e 47 D.P.R. 28.12.2000, n. 445)
(Attestazione conformità all’originale)

Il/La

sottoscritto/a

___________________________________,

nato/a

______________________

il

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

Data _______________
IL DICHIARANTE
________________________________

7
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(Codice interno: 393289)
AZIENDA ULSS N. 1 DOLOMITI
Avviso pubblico per il conferimento dell'incarico di: direttore della struttura complessa u.o.c. di accettazione e
pronto soccorso dell'Ospedale di Pieve di Cadore Ruolo: sanitario. Profilo professionale: medico. Disciplina: medicina e
chirurgia d'accettazione e d'urgenza.
In esecuzione della deliberazione n. 567 del 18.04.2019, è indetto avviso pubblico per il conferimento dell'incarico di:
DIRETTORE DELLA STRUTTURA COMPLESSA U.O.C. DI ACCETTAZIONE E PRONTO SOCCORSO
DELL'OSPEDALE DI PIEVE DI CADORE Ruolo: Sanitario. Profilo professionale: Medico. Disciplina: Medicina e chirurgia
d'accettazione e d'urgenza.
L'incarico - che avrà durata di cinque anni, con facoltà di rinnovo - sarà conferito con le modalità e alle condizioni previste
dall'art. 15 del D.Lgs. n. 502/1992 e successive modifiche ed integrazioni, dal D.P.R. n. 484/1997 e dalla deliberazione della
Giunta Regionale del Veneto n. 343 del 19.3.2013, avente ad oggetto: "Approvazione del documento contenente la disciplina
per il conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa del ruolo sanitario in applicazione dell'art. 4, comma 1,
del D.L. 13 settembre 2012, n. 158, convertito nella L. 8 novembre 2012, n. 189".
L'Azienda garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro e il trattamento sul lavoro.
1) PROFILO DEL DIRIGENTE DA INCARICARE
L'Azienda ULSS n. 1 Dolomiti
A seguito della riforma del sistema sanitario regionale veneto, approvata con L.R. 25 ottobre 2016, n. 19, a decorrere dal 1°
gennaio 2017 l'assetto organizzativo delle Aziende U.L.S.S. del Veneto è stato ridefinito; in particolare, l'Azienda U.L.S.S. n. 1
di Belluno ha modificato la propria denominazione in "Azienda U.L.S.S. n. 1 Dolomiti" incorporando la soppressa Azienda
U.L.S.S. n. 2 di Feltre.
L'estensione territoriale dell'Azienda ULSS n. 1 Dolomiti corrisponde alla Provincia di Belluno, che si sviluppa su un territorio,
prevalentemente montano ed articolato in vallate, di 3.678 chilometri quadrati. Le caratteristiche geomorfologiche ed
orografiche fanno sì che vi siano alti indici di dispersione abitativa e bassa densità demografica. Il territorio è caratterizzato
anche da un alto indice di vecchiaia.
Il territorio è organizzato in due distretti, quello di Belluno (Distretto di Belluno) e quello di Feltre (Distretto di Feltre), ai quali
afferiscono i Comuni appartenenti alle rispettive Aziende ULSS esistenti anteriormente alla data di entrata in vigore della L.R.
n. 19 del 2016.
Le strutture ospedaliere dell'Azienda U.L.S.S. n. 1 di Belluno sono le seguenti:
Distretto di Belluno
Ospedale di Belluno (Ospedale Hub a valenza provinciale), con n. 27 strutture complesse;
Ospedale di Agordo (Ospedale Nodo di Rete con specificità montana), con n. 4 strutture complesse;
Ospedale di Pieve di Cadore (Ospedale Nodo di Rete con specificità montana), con n. 4 strutture complesse;
Ospedale di Cortina d'Ampezzo (già oggetto di sperimentazione gestionale ai sensi dell'art. 9 bis del D.Lgs. 502/1991 e
successive modifiche e integrazioni e per il quale sono in corso le procedure per la trasformazione in struttura privata
accreditata).
Distretto di Feltre
Ospedale di Feltre (Presidio Ospedaliero di Rete), con n. 21 strutture complesse;
Ospedale di Lamon (Ospedale Nodo di Rete monospecialistico riabilitativo), con n. 1 struttura complessa.
Contesto organizzativo in cui si inserisce l'U.O.C. di accettazione e pronto soccorso dell'Ospedale di Pieve di Cadore
L'Ospedale di Pieve di Cadore è inserito in una rete ospedaliera regionale organizzata secondo il modello Hub & Spoke: è
classificato come Ospedale nodo di rete - Ospedale di base in zona disagiata. Oltre agli interventi in emergenza e urgenza,
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l'Ospedale di Pieve di Cadore garantisce la presa in carico dei pazienti secondo aggiornati Percorsi Diagnostico Terapeutici
Assistenziali (PDTA), attraverso attività di ricovero ordinario, week e day-surgery.
All'Ospedale di Pieve di Cadore, in considerazione della realtà demografica, afferiscono prevalentemente pazienti anziani
pluripatologici.
Descrizione dell'U.O.C. di accettazione e pronto soccorso dell'Ospedale di Pieve di Cadore
L'U.O.C. di accettazione e pronto soccorso dell'Ospedale di Pieve di Cadore è inserita nel Dipartimento strutturale di Area
Critica (DAC) e nel Dipartimento Funzionale di Emergenza ed Urgenza. Garantisce h 24 attività diagnostica terapeutica
assistenziale, coordinandosi con le Unità Operative presenti in Azienda e con il SUEM 118. Si raccorda con le strutture di
Punto di Primo Interevento di Auronzo di Cadore e di Cortina d'Ampezzo, delle quali è il primo riferimento.
All'U.O.C. di accettazione e pronto soccorso dell'Ospedale di Pieve di Cadore afferisce l'U.O.S. Osservazione Breve Intensiva
(OBI).
L'U.O.C. è composta da un'area di accettazione, adibita al triage, un'area ambulatoriale dedicata ai codici minori (bianchi e
verdi), un'area per i codici maggiori ( gialli e rossi), un ambulatorio per l'accoglienza e la gestione del paziente pediatrico,
un'area di osservazione breve intensiva (OBI) con finalità di rapido inquadramento diagnostico-terapeutico al fine di ridurre il
numero totale dei ricoveri, diminuire i ricoveri impropri o non necessari, favorire una dimissione ponderata e sicura. Sono
inoltre attivi alcuni percorsi brevi (Fast Track) che consentono in determinate situazioni di inviare l'utente che si presenta al
Triage, dopo accettazione e valutazione, direttamente allo Specialista allo scopo di accelerare il percorso diagnostico
terapeutico.
Indicatori di attività (2018)
Accessi Ricoveri Trasferiti Decessi OBI Codici Rossi Codici Gialli Codici Verdi e Bianchi
Totali 14042 1339 (9.5%) 241 7 1947 129 1382 12497
Profilo del dirigente da incaricare
Il candidato dovrà essere in possesso dei requisiti di ammissione previsti nel presente avviso e dovrà dimostrare il possesso di:
conoscenza dell'uso dei sistemi di governance, degli attuali strumenti di pianificazione sanitaria e delle ripercussioni
decisionali sulle attività, nell'ottica dell'attuazione dell'Atto Aziendale;
capacità di gestione delle risorse umane afferenti all'U.O.C. e delle risorse tecnologiche, nell'ottica dell'erogazione appropriata
delle prestazioni assistenziali ( sicura, efficace, efficiente e sostenibile);
attestazione di una continua attività di formazione, ed aggiornamento, anche a carattere manageriale, in particolare nei seguenti
settori: BLSD (Basic Life Support) e ACLS (Advanced Cardiac Life Support), PBLS (Pediatric Basic Life Support ), Gestione
delle vie aeree, Emergency Ultrasound (Eco Fast), Triage (come da disposizioni regionali);
capacità di lavorare per obiettivi secondo gli indirizzi aziendali e conoscenza del sistema di budget, con monitoraggio degli
indicatori di risultato, organizzando, coerentemente con la programmazione strategica, i servizi e le risorse, nonché
monitorandone l'implementazione;
capacità di garantire adeguata formazione all'equipe medica e infermieristica nello sviluppo delle competenze professionali per
migliorare ulteriormente l'autonomia clinica e gestionale nell'affrontare situazioni di emergenza-urgenza in ambito
intra-ospedaliero e uniforme con il SUEM 118;
esperienza e conoscenza nell'attività assistenziale di Pronto Soccorso per l'accettazione, la presa in carico e la gestione diretta
dei pazienti che si presentano in condizioni di emergenza-urgenza con particolare riguardo al paziente anziano pluripatologico;
esperienza e competenza nella gestione del paziente "critico" in ambito ospedaliero, sia per gli aspetti clinico assistenziali che
procedurali e organizzativi, con particolare riguardo ai percorsi dei pazienti con problemi tempo-dipendenti" (STEMI; Stroke,
ecc);
documentate evidenze di competenza ed esperienza nella diagnosi clinica e strumentale in emergenza urgenza, nel trattamento
di stabilizzazione dei pazienti in fase acuta, nella stratificazione del rischio e nella corretta assegnazione dei pazienti al setting
adeguato, secondo l'ottica dell'intensità di cura, con particolare attenzione alla gestione dell'Osservazione Breve Intensiva e
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telemedicina;
conoscenza dei principali percorsi assistenziali intra ed extraospedalieri rivolti a categorie "fragili" (es. anziani con problemi
sociali, vittime di violenze domestiche, ecc.);
capacità di promuovere l'introduzione e l'implementazione di nuovi modelli organizzativi;
esperienza pluriennale nell'area della Medicina d'Urgenza intraospedaliera ed esperienza in ambito di chirurgia d'urgenza;
capacità di gestire un massiccio afflusso di pazienti anche per maxi emergenze territoriali; competenze nella gestione
dell'emergenza intraospedaliera;
buone capacità e/o attitudini relazionali finalizzate a garantire la positiva soluzione dei conflitti, nonché alla proficua
collaborazione tra le diverse professionalità presenti nelle Unità Operative;
capacità di gestione dei dispositivi medici, in linea con quanto definito dagli accordi di budget, al fine di ottimizzare le risorse
in un'ottica di sempre maggiore appropriatezza dell'assistenza erogata;
capacità di sviluppare attività multidisciplinare, sia con la medicina del territorio, sia con le unità operative ospedaliere.
Aspetti manageriali
Il Direttore deve conoscere:
i concetti di mission e vision dell'organizzazione aziendale e saper promuovere lo sviluppo e la realizzazione degli obiettivi
dell'Azienda;
il territorio in cui si agisce e l'ambito in cui si deve promuovere l'attività specialistica;
i dati gestionali disponibili e le novità scientifiche e tecnologiche, al fine di identificare e promuovere cambiamenti
professionali, organizzativi e relazionali utili alla realizzazione della mission della struttura di appartenenza e dell'Azienda;
l'Atto Aziendale e la sua articolazione, oltre ai modelli dipartimentali ed il loro funzionamento;
i modelli e le tecnologie di progettazione per la pianificazione e la realizzazione di progettualità trasversali all'Azienda;
le tecniche di budgeting e collaborare alla definizione del programma di attività della struttura di appartenenza, in rapporto a
quanto definito dal budget e alla realizzazione delle attività necessarie al perseguimento degli obiettivi;
le tecniche di gestione delle risorse umane e saper programmare, inserire, coordinare e valutare il personale della struttura di
appartenenza relativamente a competenze professionali e comportamenti organizzativi.
Il Direttore deve saper programmare e gestire le risorse professionali e materiali nell'ambito del budget di competenza; saper
valutare le implicazioni economiche derivanti dalle scelte organizzative e professionali e dai comportamenti relazionali assunti;
saper gestire la propria attività in modo coerente con le risorse finanziarie, strutturali, strumentali e umane disponibili, secondo
quanto previsto dalla normativa vigente, dalle linee guida, dalle specifiche direttive aziendali e dai principi di sostenibilità
economica.
Il Direttore, infine, deve dimostrare conoscenze e capacità idonee a risolvere le criticità legate alla dimensione organizzativa di
un Ospedale Nodo di Rete in area montana.
2) REQUISITI DI AMMISSIONE
I requisiti generali e specifici per l'ammissione all'avviso sono i seguenti:
Requisiti generali
a) Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno degli Stati
membri dell'Unione Europea.
Ai sensi dell'art. 38 del D.Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni possono, altresì,
partecipare alla procedura selettiva:
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i familiari dei cittadini indicati alla lettera a) non aventi la cittadinanza italiana o la cittadinanza di uno degli
Stati membri dell'Unione Europea, che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno
permanente. Per la definizione di familiare, si rinvia all'art. 2 della direttiva comunitaria n. 2004/38/CE;
i cittadini di Paesi terzi titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o titolari dello
status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria.
I cittadini stranieri devono avere una adeguata conoscenza della lingua italiana; tale requisito verrà accertato
dalla commissione esaminatrice.
b) Non aver superato i limiti di età per il collocamento a riposo d'ufficio secondo le disposizioni vigenti.
L'eventuale conferimento dell'incarico non modifica le modalità di cessazione dal rapporto di lavoro per
compimento del limite massimo di età; in tal caso la durata dell'incarico sarà correlata al raggiungimento del
predetto limite.
c) Idoneità fisica alle mansioni. L'accertamento di tale requisito è effettuato dall'Azienda U.L.S.S. attraverso
la visita medica preventiva in fase preassuntiva.
d) Godimento dei diritti civili e politici. Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclusi
dall'elettorato attivo. I cittadini stranieri devono godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza,
fatte salve le eccezioni per i titolari dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria.
e) Non essere stati licenziati/dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per aver
conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
Requisiti specifici
a) Laurea in medicina e chirurgia;
b) Iscrizione all'Albo dell'Ordine dei Medici. L'iscrizione al corrispondente Albo professionale di uno dei
Paesi dell'Unione Europea consente la partecipazione all'avviso, fermo restando l'obbligo dell'iscrizione
all'Albo in Italia prima dell'assunzione in servizio.
c) Anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella disciplina di medicina e chirurgia d'accettazione e
d'urgenza o in disciplina equipollente, e specializzazione nella disciplina stessa o equipollente; in alternativa,
anzianità di servizio di dieci anni nella disciplina di medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza.
L'anzianità di servizio deve essere maturata secondo le disposizioni contenute nell'art. 10 del D.P.R.
484/1997 e nel D.M. 184/2000. Le discipline equipollenti sono quelle di cui al D.M. 30.1.1998 e successive
modifiche ed integrazioni.
d) Curriculum ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 484/1997, in cui sia documentata una specifica attività
professionale ed adeguata esperienza.
e) Attestato di formazione manageriale di cui all'art. 5, comma 1, lett. d, del D.P.R. n. 484/1997. Fino
all'espletamento del primo corso di formazione manageriale di cui all'art. 7 del D.P.R. n. 484/1997, gli
incarichi di direzione di struttura complessa sono conferibili senza attestato, fermo restando l'obbligo di
conseguirlo nel primo corso utile. Il mancato superamento del primo corso di formazione, attivato
successivamente al conferimento dell'incarico, determina la decadenza dall'incarico stesso.
Qualora il candidato abbia conseguito titoli di studio e/o svolto servizi professionali all'estero, deve espressamente indicare gli
estremi del provvedimento di equipollenza - equiparazione ai titoli italiani, adottato dall'Autorità italiana competente e gli
estremi del BUR o della GU in cui i provvedimenti sono stati pubblicati o, in alternativa, produrne copia cartacea.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di
ammissione. Il difetto anche di uno solo dei requisiti prescritti comporta la non ammissione all'avviso
3) DOMANDA DI AMMISSIONE
Nella domanda di ammissione all'avviso - che deve essere redatta in carta semplice, secondo lo schema allegato (vedi allegato
A), e sottoscritta, a pena di nullità - il candidato deve dichiarare, sotto la propria responsabilità:
il cognome e il nome, la data e il luogo di nascita, la residenza, il codice fiscale;
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il possesso della cittadinanza italiana o equivalente, ovvero il possesso dei requisiti previsti dall'art. 38 del D.Lgs. n. 165/2001
e successive modifiche e integrazioni;
il comune di iscrizione nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o cancellazione dalle liste medesime; i cittadini
stranieri devono dichiarare se godano o meno (e in tal caso, con precisazione dei motivi) dei diritti civili e politici nello Stato di
appartenenza;
le eventuali condanne penali riportate e i procedimenti penali pendenti (in caso negativo dovrà esserne dichiarata
espressamente l'assenza);
il possesso dei requisiti specifici di ammissione di cui alle lettere a), b) e c) dell'elenco sopra riportato (diploma di laurea,
diploma di specializzazione, iscrizione all'albo, anzianità di servizio);
la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;
il consenso al trattamento dei propri dati personali, compresi quelli sensibili, nel rispetto del D.Lgs. n. 196/2003 e successive
modifiche e del Regolamento UE 2016/679;
l'indirizzo al quale deve essere fatta ogni necessaria comunicazione.
La domanda di ammissione deve essere indirizzata al Direttore Generale dell'Azienda U.L.S.S. n. 1 Dolomiti (Via Feltre n. 57 32100 Belluno) e deve pervenire al Protocollo Generale entro il perentorio termine del 30° giorno dalla data di pubblicazione
del presente avviso - per estratto - nella G.U. della Repubblica. Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato alla
stessa ora del primo giorno successivo non festivo.
La domanda può essere presentata con una delle seguenti modalità:
mediante consegna all'Ufficio Protocollo dell'Azienda (Belluno - Via Feltre n. 57 - 3° piano), negli orari di apertura al pubblico
(da lunedì a venerdì dalle ore 8.15 alle ore 12.00 e lunedì e giovedì anche dalle ore 15.00 alle ore 16.45);
mediante spedizione a mezzo servizio postale con raccomandata con avviso di ricevimento. La domanda si considera prodotta
in tempo utile se spedita entro il termine sopra indicato; a tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante;
mediante invio al seguente indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) aziendale: protocollo.aulss1@pecveneto.it. La
validità di tale invio è subordinata all'utilizzo, da parte del candidato, di una casella di posta elettronica certificata personale.
Non sarà, pertanto, ritenuto valido l'invio da casella di posta elettronica certificata di altro soggetto o da casella di posta
elettronica semplice, anche se verso la PEC aziendale. La domanda e tutta la documentazione, compreso il documento di
identità personale, devono essere allegati esclusivamente in formato PDF. Nell'oggetto della PEC dovranno essere indicati il
nome e cognome del candidato e la selezione alla quale si chiede di partecipare.
Il mancato rispetto del termine prescritto per la presentazione delle domande comporterà la non ammissione alla procedura.
Non saranno, inoltre, presi in considerazione gli eventuali documenti pervenuti oltre detto termine.
L'Amministrazione declina fin d'ora ogni responsabilità per dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione
del recapito da parte del candidato e da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella
domanda o per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.
4) DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA
Alla domanda di ammissione devono essere allegati i seguenti documenti:
un curriculum formativo e professionale, in carta semplice, datato e firmato, redatto in forma di autocertificazione ai sensi degli
artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, secondo lo schema allegato (vedi schema allegato B). Il curriculum deve essere dettagliato e
contenere tutti gli elementi utili per la valutazione da parte della commissione esaminatrice, con particolare riferimento agli
ambiti indicati alla successiva sezione del presente avviso "Modalità di svolgimento della selezione";
la documentazione attestante la tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto
la sua attività e la tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime; nello specifico, dovrà essere prodotta specifica
attestazione rilasciata dall'ente o azienda presso i quali l'attività è stata svolta;
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la documentazione attestante la tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato. Nello specifico,
dovrà essere allegata una casistica di specifiche esperienze e attività professionali svolte. La casistica deve essere riferita al
decennio precedente alla data di pubblicazione del presente avviso sulla Gazzetta Ufficiale e deve essere certificata dal
Direttore Sanitario sulla base delle attestazioni del Direttore del competente dipartimento o unità operativa di appartenenza;
le pubblicazioni edite a stampa, di cui il candidato è autore o coautore;
la fotocopia (fronte e retro) di un documento di identità personale;
un elenco in carta semplice, datato e firmato, dei documenti presentati.
Le dichiarazioni effettuate nel curriculum formativo e professionale devono contenere tutte le informazioni e i dati necessari
per la loro valutabilità. A titolo esemplificativo:
le dichiarazioni relative al titolo di studio devono indicare la data, la sede e la denominazione completa dell'istituto presso cui il
titolo stesso è stato conseguito;
le dichiarazioni relative ai servizi prestati devono indicare: l'ente presso il quale il servizio è stato prestato e la sede; la natura
giuridica del rapporto (rapporto di dipendenza a tempo indeterminato o a tempo determinato, rapporto libero-professionale,
collaborazione coordinata e continuativa, ecc.); la qualifica/profilo professionale; la disciplina; la tipologia del rapporto (tempo
pieno o tempo parziale, con indicazione delle ore settimanali); le date di inizio e fine del rapporto; eventuali interruzioni del
rapporto (aspettativa, sospensioni cautelari, ecc.). Nel caso di servizi prestati nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale deve
essere precisato se ricorrano o meno le condizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 46 del D.P.R. 20.12.1979, n. 761. In caso
positivo, deve essere precisata la misura della riduzione del punteggio di anzianità.
le dichiarazioni relative alle iniziative di aggiornamento e formazione devono indicare: se trattasi di corso di aggiornamento,
convegno, seminario, ecc.; l'oggetto/il tema dell'iniziativa; il soggetto organizzatore; la sede e la data di svolgimento; il numero
di ore o di giornate di frequenza; se con o senza esame finale; eventuale numero di crediti ECM;
le dichiarazioni relative ai soggiorni di studio o di addestramento professionale devono indicare: la struttura presso la quale il
soggiorno è stato effettuato e la sede; l'oggetto dello studio o dell'addestramento professionale; le date di inizio e fine del
soggiorno.
La documentazione relativa alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto
la sua attività e alla tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime, la documentazione relativa alla tipologia
qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato (casistica) e le pubblicazioni - che non possono essere
oggetto di dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà - devono essere presentate in originale, in copia
autenticata ovvero in copia dichiarata conforme all'originale ai sensi degli artt. 19 e 47 del D.P.R. 445/2000 (vedi allegato C).
Non saranno prese in considerazione dichiarazione incomplete o non redatte in conformità alle disposizioni di cui agli artt. 19,
46 e 47 del D.P.R. 445/2000.
Qualora dal controllo delle dichiarazioni effettuate emerga la non veridicità del contenuto delle stesse, oltre alla decadenza
dell'interessato dai benefici eventualmente conseguiti, sono applicabili le sanzioni penali previste dalla normativa vigente (artt.
75 e 76 D.P.R. 445/2000).
5) COMMISSIONE ESAMINATRICE
La commissione esaminatrice del presente avviso sarà costituita come stabilito dall'art. 15, comma 7-bis, del D.Lgs. n.
502/1992 e successive modifiche ed integrazioni e dalla D.G.R. n. 343 del 19.3.2013.
Le operazioni di sorteggio dei componenti la commissione esaminatrice sono pubbliche. La data ed il luogo del sorteggio
verranno pubblicati sul sito internet aziendale almeno quindici giorni prima del giorno fissato.
6) MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA SELEZIONE
La commissione esaminatrice provvederà all'analisi comparativa dei curricula dei candidati ed a un colloquio con gli stessi e
formulerà, quindi, una terna di candidati idonei sulla base dei migliori punteggi attribuiti.
I punteggi a disposizione della commissione sono 80, 50 dei quali relativi al curriculum e 30 al colloquio.
La valutazione del curriculum avviene con riferimento:
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alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua attività e alla tipologia
delle prestazioni erogate dalle strutture medesime (massimo punti 5);
alla posizione funzionale del candidato nelle strutture ed alle sue competenze con eventuali specifici ambiti di autonomia
professionale con funzioni di direzione (massimo punti 15);
alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato (massimo punti 20);
all'attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento di diploma di laurea o di specializzazione, considerate anche le
ore annue di insegnamento (massimo punti 3);
ai soggiorni di studio o di addestramento professionale per attività attinenti alla disciplina in rilevanti strutture italiane o estere
di durata non inferiore a un anno, con esclusione dei tirocini obbligatori, nonché alla partecipazione a corsi, congressi,
convegni, seminari, anche effettuati all'estero, valutati secondo i criteri di cui all'art. 9 del D.P.R. n. 484/1997 (massimo punti
2);
alla produzione scientifica strettamente pertinente alla disciplina, pubblicata su riviste italiane o straniere, caratterizzate da
criteri di filtro nell'accettazione dei lavori, nonché il suo impatto sulla comunità scientifica (massimo punti 5).
Il colloquio è diretto alla valutazione delle capacità professionali del candidato nella specifica disciplina con riferimento anche
alle esperienze professionali documentate, nonché all'accertamento delle capacità gestionali, organizzative e di direzione del
medesimo con riferimento all'incarico da svolgere.
Il superamento della prova del colloquio è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini
numerici di almeno 21/30.
La data e sede del colloquio verranno comunicate ai candidati con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o mediante
PEC almeno 15 giorni prima del giorno fissato.
La relazione della commissione, redatta in forma sintetica, sarà pubblicata sul sito internet aziendale, unitamente al profilo
professionale del dirigente da incaricare ed ai curricula dei candidati presentatisi al colloquio.
Si fa riserva, qualora i candidati selezionati siano meno di tre, di ripetere la procedura di selezione.
7) CONFERIMENTO DELL'INCARICO
Il Direttore Generale individuerà il candidato al quale conferire l'incarico nell'ambito della terna predisposta dalla commissione
esaminatrice.
Qualora il Direttore Generale intenda conferire l'incarico ad uno dei due candidati che non hanno conseguito il miglior
punteggio, provvederà a motivare analiticamente la scelta. Le motivazioni della scelta saranno pubblicate sul sito internet
aziendale.
Con il candidato al quale verrà conferito l'incarico sarà sottoscritto un contratto individuale di lavoro, conforme allo schema
tipo approvato dalla Regione Veneto con D.G.R. n. 342 del 19.3.2013, con eventuali modifiche o integrazioni ritenute
necessarie dall'Azienda.
L'incarico di direzione è soggetto a conferma al termine di un periodo di prova di sei mesi, prorogabile di altri sei, sulla base
della valutazione di cui all'articolo 15, comma 5, del D.Lgs. n. 502/1992 e successive modifiche ed integrazioni.
Qualora, nei due anni successivi alla data di conferimento dell'incarico, il dirigente dovesse dimettersi o decadere, l'Azienda
potrà procedere alla sua sostituzione con uno dei due professionisti inclusi nella terna iniziale.
Ai fini del conferimento dell'incarico, non devono sussistere le cause di inconferibilità ed incompatibilità previste dal D.Lgs.
8.4.2013, n. 39.
8) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi delle disposizioni del D.Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni e del Regolamento UE 2016/679, i dati
personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l'Azienda U.L.S.S. n. 1 di Dolomiti (U.O.C. Gestione Risorse Umane),
per le finalità di gestione della procedura, comprese le previste pubblicazioni sul sito internet aziendale, e saranno trattati anche
successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo. Il

358
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 47 del 10 maggio 2019
_______________________________________________________________________________________________________

candidato gode dei diritti di cui alle disposizioni sopra citate.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dalla
procedura.
La presentazione della domanda da parte del candidato implica il consenso al trattamento dei propri dati personali, compresi
quelli sensibili, a cura del personale preposto alla conservazione delle domande, all'utilizzo delle stesse per lo svolgimento
della procedura, nonchè a cura della commissione esaminatrice.
9) RESTITUZIONE DOCUMENTI
I candidati potranno richiedere, non prima di quattro mesi ed entro dodici mesi dalla data di adozione del provvedimento di
conferimento dell'incarico, la restituzione, con spesa a proprio carico, dei documenti presentati con la domanda di
partecipazione alla procedura selettiva. Decorsi i dodici mesi, l'Azienda procederà al macero del materiale. Non verranno
restituiti i documenti acquisiti al fascicolo personale del professionista incaricato.
10) DISPOSIZIONI FINALI
La presente procedura si concluderà entro dodici mesi, decorrenti dalla data dalla scadenza del termine per la presentazione
delle domande.
Per quanto non previsto dal presente avviso, si fa riferimento alla normativa in materia di cui al D.Lgs. n. 502/1992 e
successive modificazioni e integrazioni, al D.P.R. n. 484/1997, al CCNL dell'area della dirigenza medica e veterinaria vigente e
alla D.G.R.V. n. 343 del 19.3.2013.
Con la partecipazione all'avviso è implicita da parte dei concorrenti l'accettazione, senza riserve, di tutte le prescrizioni e
precisazioni in esso contenute, nonché di quelle che disciplinano o disciplineranno lo stato giuridico ed economico del
personale delle aziende sanitarie.
L'Azienda si riserva la facoltà di prorogare, sospendere o revocare la presente procedura qualora ne rilevasse la necessità o
l'opportunità per ragioni di pubblico interesse.
Per eventuali chiarimenti, gli interessati potranno rivolgersi all'Azienda ULSS n. 1 Dolomiti, presso l'Ufficio Concorsi della
sede di Feltre (tel. 0439/883586-883693).
Copia integrale del presente avviso è consultabile sul sito internet www.aulss1.veneto.it.
IL DIRETTORE GENERALE Dott. Adriano Rasi Caldogno

(seguono allegati)
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ALLEGATO A
FAC-SIMILE DOMANDA DI AMMISSIONE

Al Direttore Generale
dell'Azienda U.L.S.S. n. 1 Dolomiti
Via Feltre n. 57
32100 BELLUNO

Il/La sottoscritto/a _________________________________ chiede di essere ammesso/a all’avviso
pubblico indetto per il conferimento dell’incarico di direzione della struttura complessa U.O.C. di accettazione
e pronto soccorso dell’Ospedale di Pieve di Cadore.
A tal fine, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del
D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiara:
a)

di essere nato/a a ___________________ il _________________ (codice fiscale _________________);

b)

di essere residente a __________________________ via _____________________________ n. ____;

c)

di essere cittadino/a _____________________________ (1);

d)

di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di ____________________________ (2);

e)

di essere nella seguente posizione nei riguardi degli obblighi militari: ___________________;

f)

di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti (3);

g)

di essere in possesso del diploma di laurea in ____________________________, conseguito il
_______________ presso __________________________ (4);

h)

di essere in possesso del diploma di specializzazione in _____________________________,
conseguito il ______________, presso ___________________________________ (4);

i)

di essere iscritto/a all’Albo dell’Ordine dei _________________ di ____________________ al n. _____;

j)

di essere in possesso dell’anzianità di servizio nella disciplina di _________________, richiesta ai fini
dell’ammissione, maturata come specificatamente indicato nel curriculum formativo e professionale
(anzianità complessiva nella disciplina di ____ anni);

k)

di aver prestato servizio presso Pubbliche Amministrazioni e specificatamente _________________(5);

l)

di non essere stato/a destituito/a o dispensato/a dall'impiego presso Pubbliche Amministrazioni per aver
conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non
sanabile;

m) di consentire l'utilizzo dei dati personali, compresi quelli sensibili, se necessario alla procedura.
Chiede infine che ogni comunicazione venga inviata al seguente indirizzo:
Sig. _________________________________
Via _________________ n. _______ CAP ____________ Città ______________ Prov. ________
PEC ______________________________
Email ______________________
Telefono
Data
(firma)
==================================================================================
(1) Indicare la cittadinanza e l’eventuale sussistenza di una delle condizioni di cui all’art. 38 del D.Lgs. n. 165/2001 e successive
modifiche e integrazioni. I cittadini stranieri devono dichiarare nella domanda di avere una adeguata conoscenza della lingua italiana e
di godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza.
(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicare i motivi.
(3) In caso contrario, indicare le condanni penali riportate e i procedimenti penali pendenti.
(4) In caso di titolo conseguito all’estero deve essere indicato il provvedimento di riconoscimento dell’equipollenza al corrispondente
titolo rilasciato in Italia.
(5) Indicare i servizi prestati, con precisazione dell’ente, della qualifica e dei periodi, e le eventuali cause di cessazione.

1
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Allegato B
CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE

Il/La sottoscritto/a

Cognome
……………………………………………..

nato/a il ………………

Nome
………………………………………………..

a ………………………………………..........................

Prov………………….

ai sensi degli artt. 38, 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria responsabilità e consapevole delle
sanzioni penali previste dall'art. 76 dello stesso D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,
dichiara
di essere in possesso della laurea in
conseguita in data
presso l’Università degli Studi di

……………
……………
……………

(solo in caso di titolo conseguito in Stato diverso dall’Italia)
Riconoscimento a cura di ……………………………………………………………………………………………
in data…………………………………………………………………………………………………………………
(duplicare riquadro in caso di necessità)

di essere iscritto all’Albo dell’Ordine dei
della provincia di
dal
numero d’iscrizione

……………
……………
……………
……………

Di essere in possesso dei seguenti diplomi di specializzazione:
Specializzazione in
conseguita in data
presso l’Università degli Studi di

……………
……………
……………

Specializzazione in
conseguita in data
presso l’Università degli Studi di

……………
……………
……………

Specializzazione in
conseguita in data
presso l’Università degli Studi di

……………
……………
……………

In caso di titolo conseguito in Stato diverso dall’Italia)
Riconoscimento a cura di ………………………………………………………………………………………….
in data………………………………………………………………………
(duplicare riquadro in caso di necessità)

Di aver prestato servizio con rapporto di dipendenza in qualità di:
Profilo professionale
Disciplina
Presso (Azienda, Ente, ecc.)
Indirizzo (sede Azienda ,Ente, ecc.)

……………
……………
……………
……………

2

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 47 del 10 maggio 2019
361
_______________________________________________________________________________________________________

Dal …………….. al ……………
□con interruzione di servizio dal……………...al…..…………….
per………………………………………………………………………
.
Dal …………….. al ……………
□con interruzione di servizio dal……………...al…..…………….
per………………………………………………………………………
.
Profilo professionale
Disciplina
Presso (Azienda, Ente, ecc.)
Indirizzo (sede Azienda, Ente, ecc.)
Dal …………….. al ……………
□con interruzione di servizio dal……………...al…..…………….
per………………………………………………………………………
.
Dal …………….. al ……………
□con interruzione di servizio dal……………...al…..…………….
per………………………………………………………………………
.
Profilo professionale
Disciplina
Presso (Azienda, Ente, ecc.)
Indirizzo (sede Azienda, Ente, ecc.)
Dal …………….. al ……………
□con interruzione di servizio dal……………...al…..…………….
per………………………………………………………………………
.
Dal …………….. al ……………
□con interruzione di servizio dal……………...al…..…………….
per………………………………………………………………………
.

con rapporto a tempo □determinato
□indeterminato
e orario
□tempo pieno □tempo
ridotto (ore …)
con rapporto a tempo □determinato
□indeterminato
e orario
□tempo pieno □tempo
ridotto (ore ….)

……………
……………
……………
……………
con rapporto a tempo □determinato
□indeterminato
e orario
□tempo pieno □tempo
ridotto (ore….)
con rapporto a tempo □determinato
□indeterminato
e orario
□tempo pieno □tempo
ridotto (ore …)

……………
……………
……………
……………
con rapporto a tempo □determinato
□indeterminato
e orario
□tempo pieno □tempo
ridotto (ore …)
con rapporto a tempo □determinato
□indeterminato
e orario
□tempo pieno □tempo
ridotto (ore …)

(duplicare riquadro in caso di necessità)

Di aver prestato attività di specialista ambulatoriale interno:
Nella branca di
Presso (Azienda, Ente, ecc.)
Indirizzo (sede Azienda, Ente, ecc.)
Dal ………………. al …………….

…………
…………
…………
con impegno settimanale pari a ore …

Nella branca di
Presso (Azienda, Ente, ecc.)
Indirizzo (sede Azienda, Ente, ecc.)
Dal ………………. al …………….

…………
…………
…………
con impegno settimanale pari a ore …

Nella branca di
Presso (Azienda, Ente, ecc.)
Indirizzo (sede Azienda, Ente, ecc.)
Dal ………………. al …………….

…………
…………
…………
con impegno settimanale pari a ore …
(duplicare riquadro in caso di necessità)

Di aver prestato servizio con rapporto di lavoro autonomo (co.co.co., incarico libero- professionale,
prestazione occasionale):

3
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Profilo/Mansione/Progetto
Presso (Azienda, Ente, ecc.)
Indirizzo (sede Azienda,Ente…)
Dal……………………… al……………………………

con impegno settimanale pari a ore …

Profilo/Mansione/Progetto
Presso (Azienda, Ente, ecc.)
Indirizzo (sede Azienda, Ente, ecc.)
Dal……………………… al………………………

con impegno settimanale pari a ore …

Profilo/Mansione/Progetto
Presso (Azienda, Ente, ecc.)
Indirizzo (sede Azienda,Ente…)
Dal……………………… al……………………………

con impegno settimanale pari a ore …

(duplicare riquadro in caso di necessità)

Ambiti di autonomia professionale (indicare incarichi dirigenziali assegnati, ad es. incarichi di
direttore di struttura complessa, di responsabile di struttura semplice, professionali di alta
specializzazione, ecc.)
Tipologia di incarico
Descrizione attività svolta
Presso (Azienda, Ente, ecc.)
Indirizzo (sede Azienda, Ente, ecc.)
Dal………………… al……………………
Tipologia di incarico
Descrizione attività svolta
Presso (Azienda, Ente, ecc.)
Indirizzo (sede Azienda, Ente, ecc.)
Dal………………… al……………………
Tipologia di incarico
Descrizione attività svolta
Presso (Azienda, Ente, ecc.)
Indirizzo (sede Azienda, Ente, ecc.)
Dal………………… al……………………
(duplicare riquadro in caso di necessità)

Di aver svolto attività didattica (presso corsi di studio per il conseguimento di diploma di laurea o di
specializzazione - esclusa attività di docente/relatore in corsi di aggiornamento/convegni/congressi)
Nell’ambito del corso di
Presso la Facoltà di
Università di
insegnamento
a.a……………………………………….

Ore docenza complessive …

Nell’ambito del corso di
Presso la Facoltà di
Università di
insegnamento
a.a……………………………………….

Ore docenza complessive …

Nell’ambito del corso di
Presso la Facoltà di
Università di
insegnamento
a.a……………………………………….

Ore docenza complessive …

(duplicare riquadro in caso di necessità)

4
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Di aver effettuato soggiorni di studio/addestramento professionale
Struttura
Presso (Azienda, Ente, ecc.)
Indirizzo (sede Azienda ,Ente, ecc.)
Dal……………………… al……………………………

con impegno settimanale pari a ore …

Struttura
Presso (Azienda, Ente, ecc.)
Indirizzo (sede Azienda ,Ente, ecc.)
Dal……………………… al……………………………

con impegno settimanale pari a ore …

Struttura
Presso (Azienda, Ente, ecc.)
Indirizzo (sede Azienda ,Ente, ecc.)
Dal……………………… al……………………………

con impegno settimanale pari a ore …

(duplicare riquadro in caso di necessità)

Di aver frequentato i seguenti corsi di formazione manageriale
Titolo del corso
Contenuti del corso
Presso (Azienda, Ente, ecc.)
Dal………………………… al…………………………

con impegno orario totale pari a ore …

Titolo del corso
Contenuti del corso
Presso (Azienda, Ente, ecc.)
Dal………………………… al…………………………

con impegno orario totale pari a ore …

Titolo del corso
Contenuti del corso
Presso (Azienda, Ente, ecc.)
Dal………………………… al…………………………

con impegno orario totale pari a ore …

(duplicare riquadro in caso di necessità)

Di essere autore dei seguenti lavori scientifici (editi a stampa - indicare titolo lavoro, pubblicazione,
anno di pubblicazione, altri autori). I lavori devono essere anche allegati.

(duplicare riquadro in caso di necessità)

Di aver collaborato alla redazione dei seguenti lavori (editi a stampa - indicare titolo lavoro,
pubblicazione, anno di pubblicazione, altri autori). I lavori devono essere anche allegati.

(duplicare riquadro in caso di necessità)

Di aver partecipato quale RELATORE ai seguenti eventi formativi (corsi, congressi, convegni,
seminari)
Ente
Titolo del corso
Periodo
Ore
Luogo di
Crediti
organizzatore
svolgimento
ECM

5
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(duplicare righe in caso di necessità)

Di aver partecipato quale UDITORE ai seguenti eventi formativi (corsi, congressi, convegni, seminari)
Ente
Titolo del corso
Periodo
Ore
Luogo di
Crediti
organizzatore
svolgimento
ECM

(duplicare righe in caso di necessità)

Altre attività

(duplicare righe in caso di necessità)

Data __________________
Firma ___________________

6
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ALLEGATO C
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’
(Artt. 19 e 47 D.P.R. 28.12.2000, n. 445)
(Attestazione conformità all’originale)

Il/La

sottoscritto/a

___________________________________,

nato/a

______________________

il

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

Data _______________
IL DICHIARANTE
________________________________

7
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(Codice interno: 393261)
AZIENDA ULSS N. 7 PEDEMONTANA
AVVISO DI REVOCA del bando per l'attribuzione dell'incarico quinquennale di DIRETTORE STRUTTURA
COMPLESSA "ASSISTENZA FARMACEUTICA", Profilo Professionale: FARMACISTI - Disciplina: Farmacia
Territoriale (Area di FARMACIA) - Bando n. 22/2019.
In esecuzione della deliberazione n. 607 di reg. del 24.04.2019 adottata dal Commissario dell'Azienda U.L.SS. n. 7
"Pedemontana", con sede legale in Bassano del Grappa (VI) - Via dei Lotti n. 40, a seguito di rilievo di errore materiale
nell'indicazione del profilo professionale del dirigente da incaricare,
E' REVOCATO
il bando dell'Avviso Pubblico per il conferimento di un incarico quinquennale di Direttore della Struttura Complessa
"ASSISTENZA FARMACEUTICA" (bando n. 22/2019) pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 32 del
5 aprile 2019.
IL COMMISSARIO dell'Azienda Unità Locale Socio Sanitaria n. 7 (Dott. Bortolo SIMONI)
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(Codice interno: 393271)
AZIENDA ULSS N. 7 PEDEMONTANA
AVVISO PUBBLICO per l'assunzione di n. 1 DIRIGENTE SANITARIO, Profilo Professionale: MEDICI Disciplina: ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA - Bando n. 39/2019.
In esecuzione della deliberazione del Commissario n. 604 del 24.04.2019 è indetto Avviso pubblico, per soli titoli, per
l'assunzione a tempo determinato, di n. 1 DIRIGENTE SANITARIO, Profilo Professionale: MEDICI - Disciplina:
ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA - Area Chirurgia e delle Specialità Chirurgiche - BANDO n. 39/2019.
Per partecipare all'avviso è necessario effettuare obbligatoriamente l'iscrizione on line nel sito:
https://aulss7veneto.iscrizioneconcorsi.it; l'utilizzo di modalità diverse comporterà l'esclusione del candidato dalla procedura
concorsuale.
Il termine per la presentazione delle domande è fissato per il 20° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Il testo integrale del bando, con l'indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione all'avviso è disponibile sul sito
internet www.aulss7.veneto.it
IL COMMISSARIO A. U.L.SS.n. 7 Pedemontana Dott. Bortolo SIMONI
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(Codice interno: 393269)
AZIENDA ULSS N. 7 PEDEMONTANA
AVVISO PUBBLICO per l'assunzione di n. 1 DIRIGENTE SANITARIO, Profilo Professionale: MEDICI Disciplina: MEDICINA INTERNA - Bando n. 38/2019.
In esecuzione della deliberazione del Commissario n. 604 del 24.04.2019 è indetto Avviso pubblico, per soli titoli, per
l'assunzione a tempo determinato, di n. 1 DIRIGENTE SANITARIO, Profilo Professionale: MEDICI - Disciplina:
MEDICINA INTERNA - Area Medica e delle Specialità Mediche - BANDO n. 38/2019.
Per partecipare all'avviso è necessario effettuare obbligatoriamente l'iscrizione on line nel sito:
https://aulss7veneto.iscrizioneconcorsi.it; l'utilizzo di modalità diverse comporterà l'esclusione del candidato dalla procedura
concorsuale.
Il termine per la presentazione delle domande è fissato per il 20° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Il testo integrale del bando, con l'indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione all'avviso è disponibile sul sito
internet www.aulss7.veneto.it.
IL COMMISSARIO A. U.L.SS.n. 7 Pedemontana Dott. Bortolo SIMONI

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 47 del 10 maggio 2019
369
_______________________________________________________________________________________________________

(Codice interno: 393262)
AZIENDA ULSS N. 7 PEDEMONTANA
Avviso Pubblico per l'attribuzione dell'incarico quinquennale di DIRETTORE STRUTTURA COMPLESSA
"ASSISTENZA FARMACEUTICA" - Profilo Professionale: FARMACISTI - Disciplina: Farmacia Territoriale (Area
di FARMACIA) - Bando n. 40/2019.
In esecuzione della deliberazione n. 607 di reg. del 24.04.2019 adottata dal Commissario dell'Azienda U.L.SS. n. 7
"Pedemontana", con sede legale in Bassano del Grappa (VI) - Via dei Lotti n. 40, è indetto il seguente Avviso Pubblico per il
conferimento di un incarico quinquennale di Direttore della Struttura Complessa "ASSISTENZA FARMACEUTICA".
L'incarico avrà durata quinquennale e potrà essere rinnovato, per lo stesso periodo o periodo più breve. Sarà conferito secondo
le modalità e condizioni previste dall'art. 15 del Decreto Legislativo n. 502/1992 e s.m.i., dal Decreto del Presidente della
Repubblica 10.12.1997 n. 484, dalla Deliberazione di Giunta Regionale del Veneto n. 343 del 19.03.2013, ad oggetto:
"Approvazione del documento contenente la disciplina per il conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa
del ruolo sanitario in applicazione dell'art. 4, comma 1, del D.L. 13 settembre 2012, n. 158, convertito nella L. 8 novembre
2012, n. 189", nonché dai vigenti CC.CC.NN.LL. per l'Area della Dirigenza Sanitaria del Servizio Sanitario Nazionale.
Le Amministrazioni pubbliche garantiscono parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed al
trattamento sul lavoro (art. 7 - 1° comma - Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165).
PROFILO PROFESSIONALE DEL DIRIGENTE DA INCARICARE
L'Azienda Sanitaria ULSS n.7 Pedemontana (di seguito Aulss7) di Bassano del Grappa nasce dalla fusione, prevista dalla L.R.
n. 19 del 25/10/2016, della ex ULSS n. 3 Bassano e della ex ULSS n. 4 Alto Vicentino. Ha un'estensione territoriale di
1.482,98 kmq, comprende 55 Comuni, con una popolazione complessiva di circa 367.000 abitanti.
Il territorio presenta un'area montana di 938 kmq, con oltre 60.000 residenti, tra cui è compreso l'Altopiano di Asiago, con
circa 21.000 abitanti su 8 Comuni.
L'Azienda è articolata in 2 distretti; il distretto 1 corrisponde alla ex azienda ULSS n. 3, con 23 Comuni ed una popolazione di
oltre 180 mila abitanti e il distretto 2 comprende tutto il territorio dell'ex ULSS n. 4, con 32 Comuni ed un totale di circa 187
mila abitanti.
Nell'Aulss7 sono presenti 3 presidi ospedalieri, con un totale complessivo di 888 posti letto e precisamente: il Presidio
ospedaliero di rete di Bassano del Grappa (395 posti letto), il Presidio ospedaliero di rete di Santorso (posti letto n. 406),
l'Ospedale nodo di rete con specificità montana di Asiago (posti letto n. 87).
E' prevista dall'Atto aziendale n. 1 unità operativa complessa (UOC) di Assistenza Farmaceutica territoriale, con
un'articolazione interna denominata UOS Appropriatezza Prescrittiva ed una articolazione funzionale (AF) finalizzata a
garantire una capacità gestionale adeguata all'ampiezza del territorio.
L'unità operativa complessa di Assistenza Farmaceutica territoriale, oggetto del presente bando, fa parte del Dipartimento
Funzionale Transmurale del Farmaco, che rappresenta il riferimento aziendale per le attività di programmazione e gestione in
tema di farmaci e dispositivi medici e che comprende, oltre alle citate strutture, la UOC Farmacia per le strutture ospedaliere
dell'ex ulss 3 (Bassano ed Asiago) e la UOC Farmacia dell'ospedale di Santorso. Il Dipartimento opera in staff al Direttore
Sanitario.
La UOC Assistenza Farmaceutica territoriale è una struttura complessa dotata di piena autonomia tecnico-professionale e
concorre al raggiungimento degli obiettivi aziendali.
Essa ha le seguenti funzioni:
• verifica dell'appropriatezza prescrittiva ed erogativa nell'ambito della farmaceutica, dell'integrativa, della protesica e
dei dispositivi medici;
• approvvigionamento dei farmaci e di dispositivi medici sterili da impiegarsi nei distretti, nelle strutture residenziali
per anziani e disabili, Hospice, e in assistenza domiciliare;
• gestione della distribuzione per conto di farmaci del PHT attraverso le farmacie pubbliche e private convenzionate;
• gestione della distribuzione diretta di farmaci nel territorio, in ottemperanza alla Legge n.405/2001; partecipazione ai
programmi di definizione dei budget dei medici di medicina generale e pediatri di libera scelta (Patti aziendali,
contratti di esercizio delle Medicine di Gruppo Integrate);
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• consulenza e informazione per i medici di medicina generale, farmacisti al pubblico, nonché predisposizione di
programmi educativi per studenti e cittadini;
• attività di sorveglianza delle farmacie pubbliche e private convenzionate e dei grossisti;
• attività di vigilanza nelle strutture sanitarie private, convenzionate e non, nelle strutture residenziali per anziani e
disabili, sulle case protette, per quanto attiene alla corretta gestione del farmaco e delle sostanze stupefacenti;
• farmacovigilanza, dispositivo vigilanza e gestione degli errori farmacologici;
• dispensazione ai pazienti di particolari farmaci su indicazione della Regione e della Azienda (Legge 648, Legge 405,
ecc.);
• contributo alla definizione e monitoraggio dei percorsi diagnostico terapeutici assistenziali, con particolare riferimento
alla terapia farmacologica;
• monitoraggio e verifica del file F;
• coordinamento delle attività necessarie a garantire la continuità terapeutica ospedale- territorio.

Organico
L'attuale organico della unità operativa complessa di Assistenza Farmaceutica territoriale, espresso in t.p.e. (tempo pieno
equivalente) è composto da:
Qualifica
FARMACISTI
AMMINISTRATIVI
OPERATORI TECNICI
Totale

TPE
4
4
2
10

Attività dell'Assistenza farmaceutica (2018 )
Le attività della UOC sono collegate alle dimensioni dell'assistenza farmaceutica territoriale, che si può riassumere nelle
seguenti informazioni.
DISTRETTO 1
Farmaceutica conven. extraosp. *
AIR
DPC
ADIMED
Ossigeno
* importo: netto + sconto

n° ricette
importo €
1.223.364 20.126.872
33.520
1.681.854
64.229
4.012.783
5.891
186.097
1.769
106.911

ticket €
5.258.347

DISTRETTO 2
Farmaceutica conven. extraosp. *
AIR
DPC
ADIMED
Ossigeno
* importo: netto + sconto

n° ricette
importo €
1.299.995 20.471.748
33.193
1.813532
60.156
3.675.980
794
33.155

ticket €
4.881.292

PROFILO SOGGETTIVO DEL CANDIDATO: COMPETENZE PROFESSIONALI E MANAGERIALI, CONOSCENZE
SCIENTIFICHE E ATTITUDINI RITENUTE NECESSARIE ALL'ASSOLVIMENTO DELL'INCARICO
Competenze tecnico-professionali:
1. capacità di coordinare e verificare i processi di erogazione del farmaco e dei dispositivi medici in ambito territoriale
programmando processi di feed-back con i sanitari prescrittori;
2. capacità di organizzare e predisporre attività di supporto informativo sull'uso dei farmaci ai medici prescrittori e agli
altri operatori sanitari rendendoli partecipi del processo di valutazione di efficacia degli interventi sanitari e di rispetto
della normativa in materia;
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3. competenza nella pianificazione, gestione, monitoraggio di accordi per la DPC tramite le farmacie del territorio;
4. capacità di coordinare il monitoraggio dei flussi ministeriali della farmaceutica;
5. capacità di definire percorsi di promozione e monitoraggio dell'appropriatezza prescrittiva e di analisi della
reportistica relativa alle prescrizioni farmaceutiche e criticità delle stesse dei Medici prescrittori all'interno dei Nuclei
di Cure Primarie (NCP) /all'interno delle AFT;
6. attività di informazione-formazione ai sanitari per l'attuazione della continuità assistenziale Ospedale -Territorio;
7. partecipazione attiva alla definizione di regolamenti aziendali finalizzati a governare l'informazione
medico-scientifica sul farmaco;
8. coordinamento delle attività inerenti i controlli tecnici e contabili sulle prescrizioni farmaceutiche erogate da Farmacie
convenzionate e in DPC;
9. capacità propositiva legata alla politica del farmaco e agli obiettivi Regionali e alla programmazione farmaceutica
aziendale correlata peraltro a specifici progetti strategici aziendali per l'appropriatezza delle prescrizioni
farmaceutiche e il contenimento della spesa farmaceutica;
10. capacità di gestione dei rapporti convenzionali con le Farmacie del territorio e di relazione con tutti i professionisti del
settore: le altre Strutture aziendali, le altre aziende del SSR, le istituzioni regionali, gli ordini professionali dei sanitari
ed i medici convenzionati con il SSR;
11. capacità di indirizzare, coordinare, definire, sviluppare e monitorare l'assistenza farmaceutica e l'assistenza integrativa
regionale ed i relativi interventi per migliorare l'efficacia, l'appropriatezza e un più razionale utilizzo delle risorse.

Competenze manageriali:
1. capacità di programmare, coordinare ed organizzare le prestazioni dell'assistenza farmaceutica e di mettere in atto i
relativi interventi per migliorare l'efficacia, l'appropriatezza e un più razionale utilizzo delle risorse;
2. conoscenza delle norme in materia economico-finanziaria, di controllo di gestione, di salute e sicurezza sui luoghi di
lavoro;
3. capacità di gestire le relazioni con la Farmacia Ospedaliera, con gli specialisti dell'azienda e gli altri professionisti
coinvolti nella gestione dei farmaci;
4. capacità di coordinare le attività della propria struttura con quelle proprie dei Distretti;
5. capacità di gestire le risorse materiali e professionali attribuite, nell'ambito del budget, in maniera efficace ed
efficiente;
6. capacità di lavorare in team e di organizzare il lavoro in squadra, di stimolare l'attività, di promuovere lo sviluppo e di
garantire l'efficienza multidisciplinare;
7. vigilare in ordine alle attività non comprese nei compiti d'istituto e nei doveri d'ufficio e su quelle inerenti l'attività
libero professionale;
8. capacità di motivare le risorse umane coinvolte nelle varie attività, adottando strategie d'intervento per
l'ottimizzazione del servizio e per il miglioramento del clima interno, al fine di perseguire obiettivi motivazionali dei
collaboratori orientati al benessere organizzativo;
9. partecipazione attiva alle Commissioni/organismi operanti a livello Aziendale (Commissioni per appropriatezza
prescrittiva; Commissioni Farmaceutiche Interne ASL e AOU; Gruppi di Lavoro multidisciplinari ecc.);
10. garanzia del rispetto della normativa in ambito di anticorruzione e promozione della conoscenza del regolamento
aziendale nell'ambito della struttura gestita;
11. garanzia del rispetto e dell'applicazione della normativa in tema di sicurezza dei lavoratori (D.L.vo 81/2008);
12. conoscenza e capacità di utilizzo dei principali strumenti di gestione del rischio clinico e dell'audit.

REQUISITI per l'AMMISSIONE
Per l'ammissione all'Avviso, i Candidati dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:
requisiti generali:
a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle Leggi vigenti o cittadinanza in uno dei Paese
dell'Unione Europea.
A' sensi dell'art. 38 del D.Lgs. n. 165 del 30.03.2001 e dell'art. 25, comma 2, del D.Lgs. n. 251 del
19.01.2007, così come modificati dall'art. 7 della Legge n. 97 del 6.08.2013, possono altresì partecipare al
concorso:
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• i famigliari dei cittadini indicati alla lettera a) non aventi la cittadinanza italiana o la cittadinanza di uno degli Stati
membri dell'Unione Europea, che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente. Per la
definizione di familiare, si rinvia all'art. 2 della direttiva comunitaria n. 2004/38/CE;
• i cittadini di Paesi terzi titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o titolari dello status di
rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria;
I cittadini stranieri devono essere in possesso dei diritti civili e politici anche negli stati di appartenenza o di
provenienza e avere una adeguata conoscenza della lingua italiana, che verrà accertata dalla commissione
esaminatrice contestualmente alla valutazione della prova d'esame (D.P.C.M. 7.02.1994 n. 174);
b) idoneità fisica all'impiego. L'art. 42 del D.Lgs 21.6.2013 n. 69 convertito con modificazioni dalla Legge
9.8.2013 n. 98 ha abrogato le disposizioni concernenti l'obbligo del certificato di idoneità fisica per
l'assunzione nel pubblico impiego, fermi restando gli obblighi di certificazione previsti dal D.Lgs. 9.4.2008
n. 81 per i lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria;
c) godimento dei diritti civili e politici; non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclusi
dall'elettorato attivo; i cittadini stranieri devono godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza;
d) nessun limite di età: a norma dell'art. 3, comma 6 della L. 15.05.1997, n. 127. Si precisa che la durata
dell'incarico non potrà superare la data prevista per il collocamento a riposo, stabilita dalla normativa
vigente.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo politico, nonché coloro che siano stati
destituiti o dispensati dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per aver conseguito l'impiego stesso mediante la
produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, ovvero siano stati licenziati a decorrere dalla data di entrata
in vigore del primo contratto collettivo nazionale di lavoro.
requisiti specifici:
a) iscrizione all'albo dell'Ordine dei Farmacisti
L'iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell'Unione europea consente la
partecipazione all'avviso, fermo restando l'obbligo dell'iscrizione all'albo in Italia prima dell'assunzione in
servizio.
b) anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella disciplina oggetto dell'incarico o disciplina
equipollente e specializzazione nella disciplina o in una disciplina equipollente, ovvero anzianità di servizio
di dieci anni nella disciplina (l'anzianità di servizio utile per l'accesso al presente avviso deve essere
maturata secondo le disposizioni dell'art. 10 del D.P.R. 484/1997 presso amministrazioni pubbliche o presso
altri istituti o enti ivi previsti e secondo le disposizioni del Decreto Ministeriale del 23 marzo 2000 n. 184).
c) curriculum professionale a' sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 10 dicembre 1997 n. 484 in cui sia
documentata una specifica attività professionale ed adeguata esperienza a' sensi dell'articolo 6 del medesimo
D.P.R.;
d) attestato di formazione manageriale di cui all'art. 5, comma 1 lett.d) del D.P.R. 484/97). Tale attestato
deve essere conseguito entro un anno dall'inizio dell'incarico; il mancato superamento del primo corso
attivato dalla Regione successivamente al conferimento dell'incarico determina la decadenza dall'incarico
stesso.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di
ammissione. Il difetto anche di uno solo dei requisiti prescritti comporta la non ammissione all'avviso.
L'anzianità di servizio deve essere maturata secondo le disposizioni contenute nell'art. 10 del già citato Decreto del Presidente
della Repubblica 10 dicembre 1997 n. 484 e nel Decreto Ministero della Sanità 23 marzo 2000, n. 184. Per quanto riguarda il
servizio prestato all'estero si fa riferimento a quanto previsto dall'art. 13 del suddetto decreto del Presidente della Repubblica
10 dicembre 1997, n. 484.
La verifica relativa alla presenza dei requisiti di ammissione dei candidati è effettuata dagli uffici competenti dell'Azienda
U.L.SS. n. 7.
PRESENTAZIONE delle DOMANDE
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Le domande di partecipazione all'Avviso, redatte in carta semplice ed indirizzate al Commissario dell'Azienda U.L.SS. n. 7
"Pedemontana", dovranno pervenire entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
per estratto nella Gazzetta Ufficiale, all'Ufficio Protocollo dell'Azienda U.L.SS. n. 7 "Pedemontana" - Via dei Lotti n. 40 36061 - Bassano del Grappa (VI), il cui orario di servizio è il seguente:
• dal lunedì al giovedì dalle ore 8.30 alle ore 16.00
• venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13.00.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei documenti è perentorio.
Nel caso in cui detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Le domande di ammissione si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.
La domanda dovrà essere datata e firmata.
La sottoscrizione della domanda non è soggetta ad autenticazione.
La mancata sottoscrizione della domanda è motivo di esclusione dall'avviso.
I candidati hanno altresì facoltà di inviare all'azienda la domanda in via telematica all'indirizzo:
protocollo.aulss7@pecveneto.it, utilizzando una delle modalità di seguito indicate:
1) trasmissione tramite PEC-ID: la domanda di partecipazione e i documenti a corredo, richiesti dal bando
o dall'avviso di selezione, possono essere trasmessi mediante la propria casella di posta elettronica certificata,
purchè le credenziali siano state rilasciate previa identificazione e ciò sia attestato dal gestore (secondo
quanto previsto dall'art. 65, comma 1 del D. Lgs. 82/2005 - C.A.D.). L'uso della PEC-ID non richiede
l'obbligo di sottoscrizione della domanda, delle dichiarazioni e del curriculum vitae da parte del Candidato,
né di allegare copia di un documento di identità;
2) invio di copia della domanda e dei documenti tramite PEC normale e/o posta elettronica (ai sensi
dell'art 38 c. 3 del D.P.R 445/2000): la domanda, le dichiarazioni sostitutive, il curriculum vitae e altri
documenti richiesti dal bando e da inviare, possono essere redatti in formato cartaceo, compilati e tutti
debitamente sottoscritti dal richiedente in forma autografa e quindi acquisiti in formato digitale, al fine di
ottenere una copia per immagine mediante scansione. Per la validità dell'istanza, la copia informatica della
documentazione oggetto di scansione deve essere salvata in formato PDF e trasmessa in forma telematica
unitamente ad una copia per immagine (ottenuta tramite scansione in formato PDF) di un documento di
identità in corso di validità del sottoscrittore;
3) invio tramite PEC o email personale di un file in formato PDF, sottoscritto con firma digitale o
firma elettronica qualificata del candidato, contenente la domanda di partecipazione, i documenti da
allegare, il curriculum vitae e le dichiarazioni sostitutive. Per la validità dell'istanza di partecipazione, si
ricorda che il file deve essere privo di codice eseguibile e di macroistruzioni e che per la validità della
domanda il certificato qualificato della firma elettronica digitale o della firma qualificata deve essere valido,
non sospeso e né revocato.
Non sarà considerata valida, ai fini della partecipazione all'avviso, la trasmissione telematica mediante invio ad un indirizzo di
posta elettronica di questa Azienda diverso da quello indicato nel presente bando o avviso, che è il solo indirizzo dedicato per
la presentazione delle domande della presente procedura di selezione.
L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità nel caso di domande inviate con PEC senza allegati, domande inviate con
PEC i cui files allegati siano danneggiati o non apribili dal sistema informatico aziendale; entrambe queste circostanze
comporteranno l'esclusione del candidato dalla procedura. Si consiglia di trasmettere le domande in formato PDF o PDF/A.
L'eventuale riserva d'invio successivo di documenti è priva di effetto.
L'Azienda U.L.SS. n. 7 Pedemontana declina ogni responsabilità per eventuale smarrimento della domanda o documenti spediti
a mezzo servizio postale con modalità ordinarie ovvero a mezzo posta elettronica, nonché per il caso di dispersione di
comunicazioni dipendenti dall'inesatta indicazione del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva
comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda o per eventuali disguidi postali, telegrafici e telematici
non imputabili a colpe dell'Amministrazione stessa.
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Eventuali successivi variazioni di indirizzo e/o recapito anche di posta elettronica devono essere comunicate con nota datata e
sottoscritta.
Nella domanda, redatta in carta semplice, della quale si allega uno schema esemplificativo (allegato A), i candidati devono
dichiarare sotto la propria responsabilità, consapevoli delle sanzioni previste per le dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli
effetti del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni:
1. il cognome ed il nome;
2. la data, il luogo di nascita e la residenza;
3. il possesso della cittadinanza italiana o equivalente o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione europea. I cittadini
degli Stati membri dell'Unione Europea devono godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o
di provenienza e avere adeguata conoscenza della lingua italiana (D.P.C.M. 7.2.1994, N. 174). Sono fatte salve le
equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, nonché le disposizioni di cui all'art. 7 della Legge n. 97/2013 e s.m.i.;
4. il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della loro non iscrizione o della cancellazione dalle liste
medesime;
5. di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di
misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi
della vigente normativa;
6. di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
7. il possesso, con dettagliata specificazione, dei requisiti specifici di ammissione;
8. la posizione relativa all'adempimento degli obblighi militari;
9. i servizi prestati presso pubbliche Amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di
pubblico impiego;
10. i titoli che danno diritto ad usufruire di riserve, precedenze o preferenze con indicazione della norma di legge o
regolamentare che conferisce detto diritto unitamente ai relativi documenti probatori;
11. la conformità all'originale, ai sensi dell'art. 19 e 19/bis del D.P.R. 445/2000, della documentazione in fotocopia
semplice, unita a corredo della domanda e specificatamente individuata in apposito elenco; chi intende inviare la
domanda a mezzo servizio postale o tramite PEC normale e/o posta elettronica, deve, oltre alla dichiarazione di
conformità all'originale, anche allegare la fotocopia di un documento di identità valido (nel caso in cui la
dichiarazione non sia firmata digitalmente);
12. l'eventuale applicazione dell'art. 20 della L. 05.02.1992, n. 104 specificando l'ausilio necessario in relazione al proprio
handicap, nonché l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi per sostenere il colloquio;
13. l'eventuale diritto di usufruire del riposo sabbatico ai sensi dell'art. 4 - comma 3 - della L. n. 101 dell'8.03.1989
dettante norme per la regolamentazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane;
14. l'eventuale diritto di usufruire della festività "Dipavali", Sanatana Dharma Samgha, sulla base dell'intesa stipulata tra
lo Stato e l'Unione Induista Italiana il 04 aprile 2007;
15. di accettare, senza riserve, tutte le prescrizioni e precisazioni del presente bando nonché di quelle che disciplinano o
disciplineranno lo stato giuridico ed economico del personale delle Aziende Unità Locali Socio-Sanitarie, e dare
espresso assenso al trattamento dei dati personali, finalizzato alla gestione della procedura concorsuale e degli
adempimenti conseguenti;
16. il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta ogni necessaria comunicazione. In caso di mancata
indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza dichiarata.
17. l'indirizzo di posta elettronica (e-mail), specificando se PEC.
Gli aspiranti che, invitati, ove occorra, a regolarizzare formalmente la loro domanda di partecipazione all'Avviso, non
ottemperino a quanto richiesto nei tempi e nei modi indicati dall'Amministrazione, saranno esclusi dalla procedura.
Eventuali preclusioni per i candidati di religione ebraica e di religione induista alla effettuazione delle prove di avviso nelle
giornate di sabato o nelle altre festività religiose devono essere espressamente indicate nella domanda.
DOCUMENTAZIONE da ALLEGARE alla DOMANDA
A' sensi della Legge 12 novembre 2011, n. 183, art. 15 (legge di stabilità 2012) le Pubbliche Amministrazioni non possono più
accettare né richiedere certificati in ordine a stati, qualità personali, fatti ed attività svolte presso Pubbliche Amministrazioni;
pertanto le dichiarazioni in ordine a stati, qualità personali, fatti ed attività prestate presso strutture pubbliche dovranno essere
attestate esclusivamente mediante dichiarazioni sostitutive di certificazione.
Pertanto alla domanda di ammissione all'avviso devono essere allegati i seguenti documenti:
a) curriculum formativo e professionale, in carta semplice, datato e firmato dal Candidato, redatto in forma
di autocertificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 ove dovranno essere documentate le
attività professionali, di studio, direzionali-organizzative, nonché la specifica attività professionale nella
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disciplina oggetto del presente avviso, i cui contenuti, a' sensi del punto 6 della DGRV 343/2013 dovranno
far 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;
♦ alla posizione funzionale del candidato nelle strutture ed alle sue competenze con indicazione di
eventuali specifici ambiti di autonomia professionale con funzioni di direzione;
♦ alla tipologia e 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;
♦ all'attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento di diploma di laurea o di
specializzazione con indicazione delle ore annue di insegnamento;
♦ ai soggiorni di studio o di addestramento professionale per attività attinenti alla disciplina in
rilevanti strutture italiane o estere di durata non inferiore ad un anno con esclusione dei tirocini
obbligatori, nonché alla partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari, anche effettuati
all'estero;
♦ 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.
I contenuti del curriculum professionale saranno oggetto di valutazione come descritto al successivo punto
"Modalità di svolgimento della selezione".
b) la documentazione attestante la tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal
candidato. La casistica deve essere riferita al decennio precedente alla data di pubblicazione del presente
avviso sulla Gazzetta Ufficiale e deve essere certificata dal Direttore Sanitario sulla base delle attestazioni
del Direttore del competente dipartimento o unità operativa di appartenenza. La casistica, che non può essere
oggetto di dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà - deve essere presentata 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;
c) le pubblicazioni edite a stampa, di cui il candidato è autore o coautore, ritenute più significative,
pubblicate su riviste italiane o straniere, caratterizzate da criteri di filtro nell'accettazione dei lavori, nonché il
relativo impatto sulla comunità scientifica, presentate in originale e/o in copia autenticata ovvero in copia
dichiarata conforme all'originale ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. 445/2000. Il Candidato dovrà altresì inserire
l'elenco completo delle pubblicazioni suddiviso per tipo di pubblicazione (pubblicazione, comunicazione,
abstract, monografia ecc.) e per ogni singola pubblicazione dovrà essere specificato: Titolo, Rivista, data di
pubblicazione, tipo di apporto del Candidato (1° autore o altro);
d) un elenco (in triplice copia) in carta semplice, datato e firmato, dei documenti e dei titoli presentati.
e) la fotocopia di un documento di identità personale in corso di validità;
Eventuali titoli conseguiti presso Enti Privati devono essere prodotti in originale o in fotocopia semplice con dichiarazione di
conformità all'originale.
Le dichiarazioni sostitutive devono contenere tutti gli elementi e le informazioni necessarie e previste dalla certificazione che
sostituiscono; per poter effettuare una corretta valutazione dei titoli, in carenza o comunque in presenza di dichiarazioni non in
regola o che non permettano di avere informazioni precise sul titolo o sui servizi, non verrà tenuto conto delle dichiarazioni
rese.
Non saranno prese in considerazione dichiarazioni sostitutive non redatte in conformità alle prescrizioni di cui agli artt. 19, 46
e 47 del D.P.R. 445/2000.
Si ricorda che l'Azienda U.L.SS. procederà a controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive eventualmente rese.
Qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, fermo restando le sanzioni penali
previste dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28.12.2000 e s.m.i., il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti al
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera; tale dichiarazione inoltre, quale dichiarazione mendace, è
punita ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e nei casi più gravi il giudice può applicare l'interdizione
temporanea dai pubblici Uffici.
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COMMISSIONE ESAMINATRICE
La Commissione esaminatrice del presente avviso sarà costituita come stabilito dall'art. 15, comma 7-bis, del D. Lgs. n.
502/1992 come modificato dall'art. 4 D.L. 158/2012 convertito nella Legge 189/2012, nonché secondo quanto previsto dalla
D.G.R.V. n. 343 del 19.3.2013.
Le operazioni di sorteggio dei componenti della commissione esaminatrice sono pubbliche. La data ed il luogo del sorteggio
saranno pubblicati sul sito internet aziendale dell'Azienda U.L.S.S. n. 7 Pedemontana (www.aulss7.veneto.it) almeno quindici
giorni prima del giorno fissato. 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.
La nomina della Commissione verrà pubblicata sul sito aziendale.
MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLA SELEZIONE
La verifica relativa alla presenza dei requisiti di ammissione dei Candidati è effettuata dagli Uffici competenti dell'Azienda
U.L.S.S. n. 7 Pedemontana.
Il Commissario dispone con proprio provvedimento l'ammissione o l'esclusione dei Candidati con successiva pubblicazione del
provvedimento stesso sul sito aziendale.
La data e sede in cui si svolgerà il colloquio saranno comunicate ai candidati con lettera inviata all'indirizzo PEC indicato nella
domanda, ovvero con raccomandata con avviso di ricevimento almeno 15 giorni prima del giorno fissato per la prova stessa.
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.
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 solo allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua attività e alla
tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime (massimo punti 5);
• alla posizione funzionale del candidato nelle strutture ed alle sue competenze con indicazione di specifici ambiti di
autonomia professionale con funzioni di direzione (massimo punti 15);
• alla tipologia ed alla quantità delle prestazioni effettuate dal candidato. 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);
• all'attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento di diploma di laurea o di specializzazione con
indicazione delle ore annue di insegnamento (massimo punti 3);
• ai soggiorni di studio o di addestramento professionale per attività attinenti alla disciplina in rilevanti strutture italiane
o estere di durata non inferiore a un anno, con esclusione dei tirocini obbligatori, nonché alla partecipazione a corsi,
congressi, convegni, seminari, anche effettuati all'estero, valutati secondo i criteri di cui all'art. 9 del D.P.R. n.
484/1997 (massimo punti 2);
• alla produzione scientifica strettamente pertinente alla disciplina, pubblicata su riviste italiane o straniere,
caratterizzate da criteri di filtro nell'accettazione dei lavori, nonché il suo impatto sulla comunità scientifica (massimo
punti 5).
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.
Sulla base della valutazione complessiva, la Commissione presenta al Commissario, per il seguito di competenza, la terna di
Candidati idonei, accompagnata da una relazione della Commissione, redatta in forma sintetica; la terna dei Candidati idonei,
la relazione sintetica e i curricula dei Candidati presenti al colloquio sono pubblicati sul sito internet aziendale prima della
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nomina.
CONFERIMENTO dell'INCARICO
Il Commissario individua il Candidato al quale conferire l'incarico nell'ambito della terna predisposta dalla Commissione
Esaminatrice.
Qualora il Commissario intenda conferire l'incarico ad uno dei due candidati che non hanno conseguito il miglior punteggio,
provvederà a motivare analiticamente la scelta. Le motivazioni della scelta saranno pubblicate sul sito internet aziendale.
L'incarico ha durata di 5 anni con facoltà di rinnovo per lo stesso periodo o per un periodo più breve.
Con il Candidato al quale sarà conferito l'incarico sarà sottoscritto un contratto individuale di lavoro a' sensi dell'art. 13 del
C.C.N.L. - Area Dirigenza Sanitaria del SSN - 8.06.2000, secondo lo schema tipo di contratto di lavoro dei direttori di unità
operativa complessa della dirigenza sanitaria approvato dalla Regione Veneto con DGRV 19.03.2013 n. 342.
L'incarico di direzione è soggetto a conferma al termine di un periodo di prova di sei mesi, prorogabile di altri sei, sulla base
della valutazione di cui all'articolo 15, comma 5, del D. Lgs. 502/1992, e successive modifiche ed integrazioni.
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 15-quater del D.Lgs. n. 229/1999, il candidato vincitore è assoggettato al rapporto di lavoro
esclusivo.
L'Azienda si riserva la facoltà per il caso di dimissioni o decadenza del Dirigente cui è stato affidato l'incarico che ricadano nei
due anni successivi il conferimento dell'incarico, di sostituire quest'ultimo con uno dei due Professionisti inclusi nella terna
iniziale.
TRATTAMENTO ECONOMICO
Il trattamento economico annuo lordo è quello previsto dal vigente Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro per la Dirigenza
Sanitaria e decorre dalla data di effettivo inizio del servizio.
TRATTAMENTO dei DATI PERSONALI
I dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l'Azienda U.L.S.S. n. 7 Pedemontana - U.O.C. Gestione Risorse
Umane - per le finalità di gestione della procedura concorsuale, comprese le previste pubblicazioni sul sito internet aziendale, e
saranno trattati presso una banca dati autorizzata anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per
finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo (GDPR 679/2016 e D.Lgs. 196/2003).
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dalla
procedura.
Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle Amministrazioni Pubbliche direttamente interessate
allo svolgimento dell'Avviso o alla posizione giuridico-economica del candidato.
La presentazione della domanda da parte del candidato implica il consenso al trattamento dei propri dati personali, compresi i
dati sensibili, a cura del personale assegnato all'Ufficio preposto alla conservazione delle domande ed utilizzo delle stesse per
lo svolgimento delle procedure concorsuali, nonché a cura della Commissione esaminatrice.
RESTITUZIONE dei DOCUMENTI e dei TITOLI
I documenti ed i titoli presentati dai candidati con la domanda di partecipazione all'Avviso non saranno restituiti agli interessati
se non una volta trascorsi i termini fissati dalla legge per eventuali ricorsi.
Non verranno, in ogni caso, restituiti i documenti acquisiti al fascicolo personale in caso di assunzione a qualsiasi titolo.
NORME FINALI
La presente procedura si concluderà con l'atto formale adottato dal Commissario entro dodici mesi a far data dalla scadenza del
termine per la presentazione delle domande.
Con la partecipazione al presente Avviso è implicita da parte dei concorrenti l'accettazione, senza riserve, di tutte le
prescrizioni e precisazioni contenute nel presente bando, nonché di quelle che disciplinano o disciplineranno lo stato giuridico
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ed economico del personale delle Aziende del Servizio Sanitario Nazionale.
Qualora i Candidati selezionati siano meno di tre, su iniziativa del Commissario e informato il Collegio di Direzione è
possibile ripetere per una sola volta la procedura di selezione.
Per quanto non espressamente previsto dal presente bando si rinvia alla normativa vigente in materia, alle Deliberazioni della
Giunta Regionale del Veneto 19 marzo 2013 n. 342 e 343, al D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed
integrazioni, al D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 484, ai vigenti CC.CC.NN.LL. dell'Area della Dirigenza Sanitaria.
L'Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare, o riaprire i termini di scadenza, sospendere, revocare il presente avviso, o
parte di esso, qualora ne rilevasse la necessità e/o l'opportunità per ragioni di pubblico interesse.
Per eventuali chiarimenti rivolgersi all'U.O.C. Gestione Risorse Umane - Ufficio Reperimento Personale e Incarichi
dell'Azienda U.L.SS. n. 7 Pedemontana - 0445/389224-389340; copia del bando è reperibile nel sito www.aulss7.veneto.it.
IL COMMISSARIO dell'Azienda Unità Locale Socio Sanitaria n. 7 (Dott. Bortolo SIMONI)

(seguono allegati)
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Allegato “A”
Fac-simile domanda di ammissione

Al COMMISSARIO
Azienda U.L.SS. n. 7
Via dei Lotti n. 40
36061
BASSANO DEL GRAPPA

Il/La sottoscritto/a .............................................................................................................
chiede di essere ammesso/a all’avviso pubblico, n. 40/2019, per il conferimento di un incarico di:
DIRIGENTE FARMACISTA – Direttore di Struttura Complessa
ASSISTENZA FARMACEUTICA
profilo professionale: FARMACISTI
disciplina: FARMACIA TERRITORIALE
Area di Farmacia

Dichiara, consapevole delle sanzioni previste per le dichiarazioni false, ai sensi e per gli effetti del
D.P.R. n. 445/2000:
1) di essere nato a .................................................................................... il ............................... e di risiedere
attualmente
a
....................................................................................................
in
via
.............................................................................................................nr. ..............;
2) di avere il seguente codice fiscale: ……………………………………………..;
3) di essere in possesso della cittadinanza italiana oppure, di possedere, la cittadinanza ______________
e di godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o di provenienza e avere adeguata
conoscenza della lingua italiana;
4) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di _______________________________ (in caso negativo
indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste);
5) di essere nella seguente posizione nei riguardi degli obblighi militari: .....................................;
6) di avere/non avere riportato condanne penali e di avere/non avere procedimenti penali in corso
________________________________(in caso affermativo specificare quali e in caso negativo dichiararne espressamente
l’assenza);
7) di essere in possesso del diploma di laurea in ………………………………………… conseguito il
............................... presso l’Università degli Studi di ………….................................; (qualora il titolo sia stato
conseguito all’estero, indicare di seguito gli estremi del provvedimento di equipollenza/equiparazione ai titoli italiani, adottato
dall’Autorità italiana competente
8)

di essere in possesso del diploma di specializzazione in ………….................................conseguito il
…………................................., presso l’Università degli Studi di …………............................................... e
durata legale del corso: ………….............................. (qualora il titolo sia stato conseguito all’estero, indicare di seguito
gli estremi del provvedimento di equipollenza/equiparazione ai titoli italiani, adottato dall’Autorità italiana competente);

9) di essere iscritto all’albo dell’ordine dei Farmacisti della Provincia di …………………….………….. dal
………………….;
10) di essere in possesso dell’anzianità di servizio, di anni ………, nella disciplina di
…………………….………….., richiesta ai fini dell’ammissione, maturata come specificatamente indicato
nel curriculum formativo e professionale;
11) di avere prestato servizio presso Pubbliche Amministrazioni (specificare nel curriculum formativo e professionale
tutti i dati relativi alla natura del rapporto di lavoro intercorso ed indicare le eventuali cause di risoluzione di precedenti impieghi);
12) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso pubbliche amministrazioni;
13) che quanto dichiarato nel curriculum vitae corrisponde a verità;
14) di accettare tutte le indicazioni contenute nel bando e di dare espresso assenso al trattamento dei dati
personali, finalizzato alla gestione della procedura concorsuale e degli adempimenti conseguenti.

1

380
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 47 del 10 maggio 2019
_______________________________________________________________________________________________________

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

Infine, accetta tutte le indicazioni contenute nel bando e dà espresso assenso al trattamento
dei dati personali e sensibili ex D.Lgs. 196/2003, finalizzato alla gestione della procedura concorsuale
e degli adempimenti conseguenti, anche con particolare riferimento alla pubblicazione del
curriculum, della certificazione della casistica e delle pubblicazioni, nel sito internet aziendale,
secondo quanto disposto dal punto 7 dell’Allegato “A” alla deliberazione della Giunta Regione del
veneto del 19 marzo 2013, n. 343.
Chiede che ogni comunicazione relativa al presente avviso venga fatta al seguente indirizzo:
Sig./Sig.ra ________________________________________________________________
Via ____________________________________________________________ n. _______
cap __________ Comune ____________________________________________ (_____)
tel.: ______________________________ tel. portatile: ____________________________
e-mail ___________________________________________________________________
Posta Elettronica Certificata __________________________________________________

impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive, riconoscendo che l’amministrazione non
assume responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario per la dispersione di comunicazioni, dipendente
da inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente o da mancata, oppure tardiva, comunicazione
del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per gli eventuali disguidi postali o telegrafici o
comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

Data ................................
............................................
(firma)

Nel caso in cui la domanda venga spedita a mezzo servizio postale, o comunque, la firma non venga
apposta davanti all’incaricato a ricevere le domande, deve essere allegata la fotocopia di un
documento di identità personale in corso di validità.

***************************************************************************
(Nel caso di dichiarazioni di servizio indicare esattamente il periodo giorno, mese, anno di inizio e fine rapporto, la posizione funzionale,
l’ente – completo di indirizzo – presso cui il servizio è stato prestato e se ricorrono o meno le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art.
46 del D.P.R. 761/1979, in presenza delle quali il punteggio di anzianità deve essere ridotto. In caso positivo, l’attestazione deve
precisare la misura della riduzione del punteggio).

I dati personali trasmessi dai candidati per la partecipazione all’avviso, ai sensi della normativa vigente, saranno trattati per le finalità di
gestione dell’avviso e per l’eventuale assunzione in servizio ovvero per la gestione del rapporto stesso.
Per ogni altro riferimento al trattamento dei dati personali si fa riferimento al bando di avviso
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Allegato “B”
Dichiarazione sostitutiva di Atto di Notorietà (art. 47 D.P.R. 28.12.2000, n. 445)

In riferimento alla domanda di partecipazione all’avviso pubblico per l’attribuzione dell’incarico di
DIRIGENTE FARMACISTA – Direttore di Struttura Complessa “ASSISTENZA FARMACEUTICA” (profilo
professionale: FARMACISTI - disciplina: Farmacia Territoriale - Area di Farmacia) di cui al Bando
n.40/2019.
il sottoscritto ____________________________________________________________________________
nato a ____________________________________________________ il ____________________________
DICHIARA
sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre
2000, n. 445, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci
•

che le allegate copie dei sottoelencati documenti, sono conformi agli originali in mio possesso:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

A tal fine allega la fotocopia di un documento di identità ai sensi dell’art. 38, comma 3, del D.P.R.
28.12.2000 n. 445.
__________________________
(data)

______________________________
(firma)

I dati personali trasmessi dai candidati per la partecipazione all’avviso, ai sensi della normativa vigente, saranno trattati per le finalità di
gestione dell’avviso e per l’eventuale assunzione in servizio ovvero per la gestione del rapporto stesso.
Per ogni altro riferimento al trattamento dei dati personali si fa riferimento al bando di avviso
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Allegato “C”
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
per i servizi prestati presso Pubblica Amministrazione

In riferimento alla domanda di partecipazione all’avviso pubblico per l’attribuzione dell’incarico di
DIRIGENTE FARMACISTA – Direttore di Struttura Complessa “ASSISTENZA FARMACEUTICA” (profilo
professionale: FARMACISTI - disciplina: Farmacia Territoriale - Area di Farmacia) di cui al Bando n.
40/2019.
il sottoscritto ____________________________________________________________________________
nato a ____________________________________________________ il ____________________________
sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n.445, per
le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci

DICHIARA di
-

Aver prestato servizio alle dipendenze

………………………….……………………………………..…….…….
-

Indirizzo completo

…………………..………………………………………………………………………………
-

Con il profilo professionale di

……………………………………………………………………………………………….….
-

nella disciplina di ………………………….. con incarico…………………………

……………………………………………………………………………………………….….
-

Periodo lavorativo (giorno/mese/anno) inizio ….…../………./………

❑ Tempo pieno;

❑ Regime ridotto(n.

fine ….…../………./………

ore settimanali);

❑ Rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
❑ Tempo determinato;
❑ A tempo unico;
❑ A tempo definito:
❑ Contratto libero – professionale (ex art. 7 D.Lgs 165/2001);
❑ Collaborazione Coordinata e Continuativa;
❑ Borsa di Studio;
❑ Altro ……………;
❑ eventuale aspettativa senza assegni dal…………al………………..; dal……………..al ……………………;
(Nel caso di dichiarazioni di servizio indicare se ricorrono o meno le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art.
46 del D.P.R. 761/1979, in presenza delle quali il punteggio di anzianità deve essere ridotto. In caso positivo,
l’attestazione deve precisare la misura della riduzione del punteggio).
A tal fine allega la fotocopia di un documento di identità ai sensi dell’art. 38, comma 3, del D.P.R.
28.12.2000 n. 445.
Firma
Data …………………………………
…………………………………
I dati personali trasmessi dai candidati per la partecipazione all’avviso, ai sensi della normativa vigente, saranno trattati per le finalità di
gestione dell’avviso e per l’eventuale assunzione in servizio ovvero per la gestione del rapporto stesso.
Per ogni altro riferimento al trattamento dei dati personali si fa riferimento al bando di avviso
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(Codice interno: 393256)
AZIENDA ULSS N. 9 SCALIGERA
Pubblicazione graduatorie concorsi ex D.P.R. 483/1997 e D.P.R. 220/2001.
(partita I.V.A.: 02573090236)
Prot. n. 67297 Bussolengo, 18 Aprile 2019

Concorso pubblico a n. 2 posti di Dirigente Medico - disciplina di malattie dell'apparato respiratorio
(graduatoria approvata con determinazione dirigenziale 30.1.2019, n. 151):
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Dott.
Dott.
Dott.
Dott.
Dott.
Dott.
Dott.
Dott.

Maresca
Marchi
Corcione
Pauletti
Marcon
Carobene
Basile
De Toni

Domenico
Irene
Nadia
Alessia
Elisabetta
Loredana
Marco
Michela

punti
punti
punti
punti
punti
punti
punti
punti

79.200/100
76.025/100
75.300/100
74.900/100
69.950/100
69.000/100
68.900/100
67.892/100

Concorso pubblico a n. 2 posti di Dirigente Medico - disciplina di ortopedia e traumatologia
(graduatoria approvata con determinazione dirigenziale 21.2.2019, n. 271):
1.
2.
3.
4.
5.

Dott.
Dott.
Dott.
Dott.
Dott.

Corallo
Triantis
Merlini
De Cristan
Albano

Fabio
Petros
Michele
Damiano
Angela

punti
punti
punti
punti
punti

82.500/100
78.000/100
76.800/100
74.900/100
70.000/100

Concorso pubblico a n. 1 posto di Dirigente Medico - disciplina di geriatria
(graduatoria approvata con determinazione dirigenziale 7.3.2019, n. 409):
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Dott.
Dott.
Dott.
Dott.
Dott.
Dott.
Dott.
Dott.
Dott.

Manara
Bozzano
Guerra
Pedelini
Del Forno
Spelta
Manzato
Pizzato
Busetti

Francesco
Chiara
Chiara
Francesco
Francesco
Francesco
Gisella
Simona
Francesca

punti
punti
punti
punti
punti
punti
punti
punti
punti

87.450/100
86.300/100
85.450/100
80.550/100
78.500/100
77.100/100
72.800/100
71.050/100
68.400/100

Concorso pubblico a n. 1 posto di Dirigente Medico - disciplina di neurologia
(graduatoria approvata con determinazione dirigenziale 3.4.2019, n. 569):
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Dott.
Dott.
Dott.
Dott.
Dott.
Dott.
Dott.
Dott.

Greco
Biacca
Ajena
Zuco
Forgione
Semplicini
Buono
Refatti

Elena
Massimo
Domenico
Carmela
Antonio
Claudio
Romina
Nicola

punti
punti
punti
punti
punti
punti
punti
punti

83.400/100
80.400/100
77.550/100
75.007/100
74.500/100
74.100/100
73.700/100
73.450/100
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9.
10.
11.
12.

Dott.
Dott.
Dott.
Dott.

Marangi
Peretti
Danese
Ielo

Antonio
Alessia
Alessandra
Giovanna Chiara

punti
punti
punti
punti

70.050/100
69.650/100
68.950/100
64.200/100

.
IL DIRETTORE UOC GESTIONE RISORSE UMANE Dott. Antonella Vecchi
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(Codice interno: 393627)
COMUNE DI CASALSERUGO (PADOVA)
Avviso pubblico per ricerca di personale mediante mobilità volontaria esterna, ai sensi dell'art. 30 del d.lgs.
165/2001, per la copertura di un posto di istruttore amministrativo - bibliotecario - cat. c a tempo parziale e
indeterminato.
Il Comune di Casalserugo rende noto che è pubblicato all'albo pretorio e nel sito istituzionale del Comune, un avviso di
mobilità esterna ai sensi dell'art. 30 del D.lgs. 165/2001, per la copertura di un posto di istruttore amministrativo - bibliotecario
- Cat. C - a tempo parziale e indeterminato, da assegnare al settore "Servizi finanziari/biblioteca".
La ricerca si rivolge a personale che presta servizio con orario da 18 a 24 ore settimanali.
Scadenza presentazione domande: 10 giugno 2019 ore 12.30.
Il testo integrale dell'avviso con l'indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione, è pubblicato nel sito del Comune
di Casalserugo:
www.comune.casalserugo.pd.it - sezione amministrazione trasparente - bandi di concorso.
Per informazioni: resp. settore servizi finanziari/biblioteca Tel. 049 8742805.
posta elettronica: ragioneria@comune.casalserugo.pd.it
La resp. del settore Dott.ssa Maria Pigozzo
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(Codice interno: 393503)
COMUNE DI CASALSERUGO (PADOVA)
Avviso pubblico per ricerca di personale, mediante mobilità volontaria esterna, ai sensi dell'art. 30 del d.lgs. n.
165/2001, per la copertura di n. 1 istruttore direttivo amministrativo - area amministrativa - di categoria giuridica "d"
per il settore "servizi demografici" e il settore "affari generali".
Il Comune di Casalserugo rende noto che è pubblicato all'albo pretorio e nel sito istituzionale del Comune, un avviso di
mobilità esterna ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 165/2001, per la copertura di n. 1 posto di istruttore direttivo amministrativo area amministrativa - cat. D - a tempo pieno e indeterminato da assegnare al settore "Servizi demografici" e al settore "Affari
generali".
Scadenza presentazione domande: 10 giugno 2019 ore 12.30.
Il testo integrale dell'avviso con indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione, è pubblicato nel sito del Comune di
Casalserugo: www.comune.casalserugo.pd.it, sezione amministrazione trasparente - bandi di concorso.
Per informazione: resp. settore servizi finanziari/biblioteca - Tel. 046 8742805.
Posta elettronica: ragioneria@comune.casalserugo.pd.it
La resp. del settore Dott.ssa Maria Pigozzo
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(Codice interno: 393199)
COMUNE DI VALDAGNO (VICENZA)
Bando di concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di n. 4 posti a tempo pieno ed indeterminato di
istruttore amministrativo - categoria C1, con riserva di n. 1 posto ai volontari delle Forze Armate.
Requisiti di ammissione:
Diploma di istruzione secondaria superiore di durata quinquennale o comunque titolo di studio che consente l'accesso
all'università (per i titoli di studio conseguiti all'estero è richiesta la dichiarazione di equivalenza ai sensi della vigente
normativa in materia).
Scadenza domande entro il 30° giorno dalla pubblicazione del presente avviso in Gazzetta Ufficiale.
Tassa concorso: € 10,00
Prove d'esame:
• eventuale preselezione (nel caso pervenissero oltre 30 domande di partecipazione)
• prova scritta
• prova teorico-pratica
• accertamento di idoneità informatica
• prova orale
L'effettuazione o meno della preselezione - nonché la programmazione del calendario delle prove d'esame - verrà comunicata
attraverso la pubblicazione sul sito web www.comune.valdagno.vi.it e all'albo pretorio on-line dell'ente.
Per informazioni: Ufficio Personale del Comune di Valdagno (tel. 0445/428252).
Bando scaricabile da www.comune.valdagno.vi.it
Il Segretario Generale dott. Giuseppe Lavedini
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(Codice interno: 393624)
COMUNE DI VERONA
Selezione pubblica, per esami, per il conferimento di 49 posti di categoria c - agente di polizia locale tempo pieno e
indeterminato, con le riserve previste dalla normativa vigente.
Requisiti
Oltre ai requisiti richiesti per l'assunzione presso gli Enti pubblici si richiede:
• titolo di studio: Diploma di Scuola Secondaria di Secondo Grado (maturità);
• cittadinanza italiana secondo quanto previsto dal D.P.C.M. 07/02/1994 n. 174;
• età: non inferiore ad anni 18 e non superiore ad anni 32 compiuti alla data di scadenza del presente bando. Il limite
massimo di anni 32 è comprensivo di ogni elevazione prevista per legge;
• essere in possesso dei requisiti richiesti dalla legge n. 65/86, art. 5, comma 2 per ottenere la qualifica di agente di
pubblica sicurezza;
• essere disponibile al porto d'armi e all'eventuale uso dell'arma, nonché ad acquisire, se non già posseduta, la patente di
guida di categoria B e la patente di categoria idonea alla conduzione di motocicli di potenza fino a 25KW.
Scadenza presentazione domanda on-line: 5 giugno 2019
Ulteriori dettagli e istruzioni per la compilazione on-line della domanda di partecipazione alla selezione sono reperibili nel sito
internet www.comune.verona.it pagina "Bandi e Concorsi" - "Concorsi e Selezioni di personale".
Per informazioni rivolgersi all'Ufficio Concorsi Selezioni Formazione Sviluppo - Tel. 045/8077248 - 045/8078546 045/8077217.
IL DIRETTORE AREA RISORSE UMANE E STRUMENTALI Avv. Marco Crescimbeni
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(Codice interno: 393825)
COMUNE DI VOLPAGO DEL MONTELLO (TREVISO)
Avviso di mobilità volontaria per due posti di agente di polizia locale.
Requisiti di ammissione: essere dipendente a tempo indeterminato di una Pubblica Amministrazione sottoposta al regime di
vincoli assunzionali, con il profilo di agente di Polizia Locale, essere in possesso dei requisiti previsti dall'art. 5 legge n.
65/1986, essere in possesso della patente di categoria B.
Termine di presentazione delle domade: 6 giugno 2019.
Per informazioni rivolgersi all'Ufficio Segreteria del Comune di Volpago del Montello - 0423/873404-405.
Responsabile Area Amministrativo - Demografica Elena Agostoni
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(Codice interno: 393283)
IPAB ANTICA SCUOLA DEI BATTUTI, VENEZIA
Avviso di selezione per mobilità volontaria esterna per la copertura di n° 1 posto di "istruttore direttivo" (cat. giur.
d) a tempo indeterminato ed a tempo pieno.
Art. 1 - Individuazione del posto: n° 1 posto di "Istruttore Direttivo" (cat. giur. D) a tempo indeterminato ed a tempo pieno per
l'inserimento nell'IPAB Antica Scuola dei Battuti.
Art. 2 - Requisiti per l'ammissione:
Per l'ammissione alla presente selezione è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
1. essere in servizio, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, pieno o parziale, in una Pubblica
Amministrazione, CON SUPERAMENTO DEL PERIODO DI PROVA;
2. essere inquadrato nella categoria giuridica D e nel profilo professionale corrispondente al posto da
ricoprire: "Istruttore Direttivo";
3. di essere in possesso del titolo di studio previsto: Laurea (L) di durata triennale, o del Diploma di laurea
del vecchio ordinamento (DL), o della Laurea Specialistica (LS) o della Laurea Magistrale (LM), conseguite
presso Università o altro Istituto Universitario Statale o legalmente riconosciuto,
4. essere in possesso del preventivo ASSENSO al NULLA OSTA dell'Amministrazione di appartenenza per
la mobilità volontaria esterna;
5. non aver riportato sanzioni disciplinari superiori alla censura né avere procedimenti disciplinari in corso
per fatti che prevedono l'applicazione di sanzioni disciplinari superiori a quella della censura;
6. non aver riportato condanne penali e non aver procedimenti penali in corso;
7. essere in possesso dell'idoneità fisica all'espletamento delle mansioni da svolgere.
I candidati devono consegnare o far pervenire la domanda e la relativa documentazione entro le ore 12,00 decorsi 20 giorni di
pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
L'avviso integrale è disponibile sul sito dell'ente www.anticascuoladeibattuti.it sez. Bandi di concorso aperti.
Il Direttore Dott. Marino Favaretto

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 47 del 10 maggio 2019
391
_______________________________________________________________________________________________________

(Codice interno: 393317)
IPAB FONDAZIONE "DON MOZZATTI D'APRILI", MONTEFORTE D'ALPONE (VERONA)
Bando di concorso pubblico, per la copertura a tempo pieno e indeterminato di sei posti di O.S.S. - cat. di accesso B
pos. ec. B1- CCNL Funzioni Locali.
Requisiti specifici:
1. Possesso di diploma di istruzione secondaria di primo grado (licenza media) o assolvimento dell'obbligo scolastico, ovvero
provvedimento di equipollenza del titolo conseguito all'estero e rilasciato dagli organi competenti;
2. Possesso di attestato di qualifica di Operatore Socio Sanitario conseguito a seguito del superamento del corso dì formazione
di durata annuale (o titoli equipollenti);
3 Possesso della patente cat. B, in corso di validità, riconosciuta dall'autorità competente.
Termine di presentazione delle domande: 30mo giorno dalla ripubblicazione in GU (a seguito di rettifica e proroga).
Per informazioni: Ufficio Risorse Umane 0456102355 o alla mail concorsi@donmozzatti.it. Si ritengono valide le domande
già presentate. Copia del bando rettificato è pubblicata sul sito internet dell'Ente(www.donmozzatti.it - Albo on line-Selezioni
Pubbliche personale.
IL SEGRETARIO DIRETTORE dott. Giovanni Aldo Fazion
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(Codice interno: 393318)
IPAB FONDAZIONE "DON MOZZATTI D'APRILI", MONTEFORTE D'ALPONE (VERONA)
Concorso pubblico, per titoli ed esami,per un posto di infermiere professionale a tempo pieno e indeterminato,
categoria di accesso C, pos. ec. C1 -CCNL Funzioni Locali.
Requisiti specifici:
1) Possesso del diploma/laurea in Infermieristica, propedeutico all'iscrizione presso il Collegio Professionale IPASVI, o titolo
equipollente legalmente riconosciuto;
2) Iscrizione all'IPASVI;
3) Patente cat. B, in corso di validità, riconosciuta dall'autorità competente.
Termine di presentazione delle domande: 30mo giorno dalla ripubblicazione in GU (a seguito di rettifica e proroga).
Per informazioni : Ufficio Risorse Umane 0456102355 o alla mail concorsi@donmozzatti.it. Si ritengono valide le domande
già presentate. Copia del bando rettificato è pubblicata sul sito internet dell'Ente(www.donmozzatti.it -Albo on line-Selezioni
Pubbliche personale.
IL SEGRETARIO DIRETTORE dott. Giovanni Aldo Fazion
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(Codice interno: 393279)
IPAB ISTITUTO "LUIGI CONFIGLIACHI" PER I MINORATI DELLA VISTA, PADOVA
Avviso di avvio della procedura di stabilizzazione, riservata al personale in possesso dei requisiti di cui all'art. 20 del
d. lgs. 75 del 25.05.2017, profilo professionale di esecutore socio assistenziale, categoria giuridica b del vigente ccnl
comparto funzioni locali.
E' indetta una procedura di stabilizzazione, riservata al personale in possesso dei requisiti di cui all'art. 20 del D. Lgs. 75 del
25.05.2017, per il profilo professionale di Esecutore Socio Assistenziale, categoria giuridica B del vigente CCNL comparto
Funzioni Locali.
Le domande di partecipazione alla procedura devono pervenire entro trenta giorni dal giorno successivo alla data di
pubblicazione dell'Avviso nella Gazzetta Ufficiale.
Il bando integrale, la domanda e tutte le informazioni utili sono scaricabili dal sito internet www.configliachi.it
Istituto Luigi Configliachi, via Sette Martiri n. 33 35143 Padova - tel. 0498712822 - fax 0498713433 - email:
info@configliachi.it
Il Direttore Generale Dott. Pierluigi Donà
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(Codice interno: 392453)
ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE, LEGNARO (PADOVA)
Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo pieno e indeterminato di n. 1 posto nel profilo
professionale di Assistente Tecnico - Addetto alla sala necroscopica e alla sala lavaggio, cat. C da assegnare alla SCT5 Struttura Complessa Territoriale di Trento dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie.
In esecuzione della deliberazione del Direttore Generale n. 162 del 08/04/2019 è indetto un concorso pubblico per titoli ed
esami per la copertura a tempo pieno e indeterminato di n. 1 posto nel profilo professionale di Assistente Tecnico - Addetto
alla sala necroscopica e alla sala lavaggio, cat. C da assegnare alla SCT5 - Struttura Complessa Territoriale di Trento
dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie.
Ai sensi dell'art. 1014, commi 3 e 4, e dell'art. 678, comma 9, del D.Lgs. 66/2010, con il presente concorso, si determina una
frazione di riserva di posto a favore dei volontari delle FF.AA., che verrà cumulata ad altre frazioni già verificatesi o che si
dovessero verificare nei prossimi provvedimenti di assunzione.
Il termine utile per la presentazione delle domande e della documentazione scade improrogabilmente alle ore 24 del 30°
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana, IV Serie speciale Concorsi ed esami.
Il bando è disponibile integralmente nel sito www.izsvenezie.it. Per informazioni: tel. 049/8084154-246 (dal lunedì al venerdì
dalle 10,00 alle 12,30) oppure cpricci@izsvenezie.it o fdallacosta@izsvenezie.it
Il Direttore Generale Prof. Daniele Bernardini
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APPALTI
Bandi e avvisi di gara
(Codice interno: 393282)
COMUNE DI MALO (VICENZA)
Avviso d'asta per alienazione immobile denominato"domus artium" sito in via bologna/firenze a malo.
Il Segretario Generale rende noto che il giorno GIOVEDI' 27 GIUGNO 2019 ORE 10,00 presso l'ufficio del segretario
generale Palazzo Zambon via San Bernardino n. 19, avrà luogo l'asta pubblica per la vendita dell'immobile di proprietà
comunale sito in via Bologna/Firenze a Malo e identificato al C.F. come segue:
Foglio 5 mappale n. 41 sub. 17 soppresso ora sub. 20, Categoria C3 Classe 2 superficie catastale mq. 158 Rendita € 268,17
Foglio 5 mappale n. 41 sub. 41 sub. 19 proprietà per la quota di ½ B.C.N.C.
Il prezzo a base d'asta è fissato a corpo in € 62.475,42 (sessantaduemila quattrocento settantacinque/42).
La procedure di gara si terrà con il sistema del pubblico incanto di cui all'art. 73 lettera c) del R.D. n. 827/1924, con offerte
segrete in aumento sul prezzo posto a base di gara.
Le offerte, redatte secondo le modalità previste nell'avviso d'asta, dovranno pervenire al Comune di Malo via San Bernardino,
19 - 36034 Malo (VI), entro il termine perentorio di MERCOLEDI' 26 GIUGNO 2019 ALLE ORE 12,00.
L'avviso d'asta in versione integrale è consultabile all'albo Pretorio e sul sito internet del Comune di Malo.
(www.comune.malo.vi.it).
Informazioni dettagliate potranno essere richieste presso il servizio Segreteria Generale - ufficio patrimonio al n. 0445/585288.
IL SEGRETARIO GENERALE LIVIO DOTT. BERTOIA
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AVVISI
(Codice interno: 393649)
REGIONE DEL VENETO
Direzione Agroalimentare. Sospensione temporanea dell'iscrizione allo Schedario viticolo per le superfici della
varietà Pinot grigio ai fini della rivendicazione della DOC "delle Venezie" per le campagne viticole
2019/2020-2020/2021-2021/2022. Legge 2138/2016, articolo 39 comma 3.
Si informa che i rappresentanti delle Organizzazioni di categoria, rappresentativi gli operatori della filiera produttiva della
DOC "delle Venezie" hanno presentato in data 3 aprile 019, la seguente richiesta ai sensi di quanto stabilito all'articolo 39,
comma 3 e dal pertinente disciplinare di produzione, per:
<< ..l'attivazione della misura inerente la sospensione temporanea dell'iscrizione allo Schedario viticolo per le superfici della
varietà Pinot grigio piantate e/o innestate a partire dal 1° agosto 2019 ai fini della rivendicazione con la DOC "delle
Venezie", giusto quanto previsto all'articolo 39, comma 3, della legge n. 238/2016, tutto ciò allo scopo di conseguire
l'equilibrio di mercato dei vini del predetto Pinot grigio "delle Venezie" DOC; la misura si applica per il periodo compreso tra
le campagne viticole 2019/2020 - 2021/2022.
In relazione a quanto sopra ed al fine di mantenere la potenzialità destinata alla DOC "delle Venezie" i soggetti sottoscrittori,
in nome e per conto della filiera vitivinicola della predetta denominazione, convengono che:
a) sono comunque atte a produrre il Pinot grigio "delle Venezie" DOC anche le superfici della predetta
varietà realizzate dopo il 31 luglio 2019 avvalendosi di autorizzazioni al reimpianto rilasciate sempre entro
la predetta data del 31 luglio 2019 dalle competenti autorità, a seguito della precedente estirpazione di una
pari superficie di Pinot grigio del medesimo territorio;
b) non è possibile designare con la DOC "delle Venezie" i superi ottenuti dalle altre DOC esistenti sul
medesimo territorio di "delle Venezie", nonché la eventuale riclassificazione di prodotti precedentemente
designati con le predette denominazioni, dalle superfici piantate e/o innestate a partire dal 1° agosto 2019;
c) per le superfici realizzate e/o sovrainnestate con la varietà Pinot grigio entro il 31 luglio 2019 i conduttori
sono tenuti ad aggiornare lo Schedario viticolo veneto entro il 30 settembre 2019, pena la perdita del diritto
a rivendicare la DOC "delle Venezie";>>
Chiunque abbia interesse può prendere visione della documentazione prodotta dai succitati Organismi di categoria,
rivolgendosi a:
Regione del Veneto
Direzione agroalimentare
Unità organizzativa competitività imprese agricole - Ufficio produzioni vitivinicole
- al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
agroalimentare@pec.regione.veneto.it
(e per conoscenza all'indirizzo e-mail della scrivente Direzione: agroalimentare@regione.veneto.it)
In relazione alla procedura riguardante la richiesta in oggetto, le eventuali istanze e controdeduzioni dovranno pervenire alla
scrivente Direzione, con le modalità di cui sopra, non oltre 15 giorni dalla pubblicazione del presente avviso sul Bollettino
ufficiale della Regione Veneto.
Al fine di evitare richieste di dati integrativi e di consentire alla scrivente di procedere autonomamente alla consultazione delle
banche dati, i soggetti operatori della filiera (viticoltori -vinificatori - imbottigliatori) che intendono presentare istanze e
controdeduzioni sono tenuti a riportare nella comunicazione i riferimenti del CUAA e dell'eventuale partita IVA.
Il Direttore Dott. Alberto Zannol
Il Vicario Dott. Alberto Andriolo
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(Codice interno: 393276)
REGIONE DEL VENETO
Direzione Operativa - Demanio Marittimo - Richiesta di rinnovo concessione demaniale marittima - Rinnovo della
concessione demaniale marittima di cui al Disciplinare n°74 del 15/12/2011 e relativo Decreto n°277 in data 16/12/2011,
con validità dal 01/01/2011 al 31/12/2016 - occupazione aggiornata concernete uno specchio acqueo di superficie
complessiva di 774,00mq, allo scopo di mantenere una bilancia da pesca su di un pontone ancorato fisso su pali ubicazione: Comune di Cavallino Treporti, foce fiume Sile, sponda destra, prospiciente il Mapp. 140 del Fg. 51. - Ditta:
Sig. Vignandel Giuseppe - (ns. rif. prat. 077.N). Pubblicazione dell'istanza.
IL DIRETTORE
della DIREZIONE OPERATIVA
VISTO il D.Lgs. 31.03.1998 n°112 sul conferimento funzioni trasferite;
VISTA la L.R. 13.04.2001 n°11 sul conferimento funzioni trasferite;
VISTA la L.R. 04.11.2002 n°33 Testo unico delle L.R. in materia di turismo;
VISTI il Codice della Navigazione ed il relativo Regolamento;
VISTA la D.G.R. 01.03.2002 n°454 sul demanio marittimo;
VISTA la D.G.R. 30.07.2013 n°1352 sulla provvisorietà delle concessioni del demanio marittimo, con procedure ad evidenza
pubblica;
AVVISA
ai sensi dell'Art. 5 della "Disciplina provvisoria in materia di concessioni demaniali marittime" di cui alla D.G.R. Veneto n°454
in data 01/03/2002 e dell'Art. 18 del Regolamento per la Navigazione Marittima

E' pervenuta a questo Ufficio l'istanza a nome della Ditta: Sig. Vigandel Giuseppe, intesa ad ottenere il rinnovo della
concessione demaniale marittima di cui al Disciplinare n°74 del 15/12/2011 e relativo Decreto n°277 in data 16/12/2011,
inerente l'occupazione di uno specchio acqueo di superficie complessiva di 774,00mq, allo scopo di mantenere una bilancia da
pesca su di un pontone ancorato fisso su pali, in Comune di Cavallino Treporti, foce fiume Sile, sponda destra, prospiciente il
Mapp. 140 del Fg. 51..
La Regione del Veneto, in seguito al conferimento delle funzioni e compiti amministrativi dello Stato alla Regione (ai sensi del
D.Lgs. n.112/1998), ha la gestione tecnico-amministrativa in materia di rilascio di concessioni di beni del demanio marittimo.
Pertanto chiunque abbia interesse ad avere la concessione per l'uso del bene demaniale in argomento, dovrà far pervenire
istanza in concorrenza alla Direzione Operativa, con le modalità previste dalle norme e regolamenti statali e regionali relative
alle richieste di concessione demaniale marittima, entro e non oltre 30 (trenta) giorni a partire dalla data della pubblicazione del
presente Avviso.
Il Direttore Ing. Salvatore Patti
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(Codice interno: 393253)
REGIONE DEL VENETO
Unità Organizzativa Genio Civile Padova Ordinanza di Istruttoria relativa alla domanda di rinnovo della
concessione di piccola derivazione d'acqua da n. 1 pozzo ad uso irriguo in Comune di Villanova di Camposampiero
(PD), località Murelle Via Stroppari n. 25, di portata media 0,4 l/s, portata massima 7,2 l/s., presentata dalla Società
Agricola Bovo Rino e Francesco s.s. (Prat. n. 912IIC). R.D. 11.12.1933, n.1775, art. 7, comma 10.
IL DIRETTORE
CONSIDERATO che le opere facenti parte della concessione di derivazione risultano inalterate rispetto al progetto originario
datato 26.03.2000 a firma dell'ing. Bernardo Bignozzi;
VISTO il Testo Unico delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con Regio Decreto 11.12.1933, n.1775, artt.
28 - 30 e ss.mm.ii.;
VISTO il D.Lgs.n. 152/2006;
VISTA la D.G.R. n.694/2013;
VISTA la D.G.R. n.1628/2015;
ORDINA
• Che la domanda di cui sopra, corredata degli atti tecnici, venga depositata presso l'Unità Organizzativa Genio Civile
di Padova per giorni 15 consecutivi a decorrere dal 10.05.2019 a disposizione di chiunque abbia interesse a prenderne
visione nell'orario di apertura al pubblico;
• Copia della presente ordinanza sarà affissa per giorni 15 consecutivi, decorrenti dalla stessa data del 10.04.2019,
all'Albo on-line del Comune di Villanova di Camposampiero (PD) e nel BURVET, nello stesso periodo di tempo
sopraindicato;
• Eventuali osservazioni e/o opposizioni potranno essere presentate non oltre il termine sopra riportato, presso l'Unità
Organizzativa Genio Civile di Padova, oppure al Comune suindicato;
• La presente ordinanza è inviata agli Enti interessati per opportuna conoscenza;
• Il presente avviso sostituisce a tutti gli effetti la Visita Locale di Istruttoria di cui al 1°comma dell'art. 8 del T.U. 11
dicembre 1933 n.1775, come previsto dalla D.G.R. n.642 del 22.03.2002, essendo l'Ufficio a conoscenza della
tipologia dell'opera e della situazione locale complessiva.
dott. ing. Fabio Galiazzo
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(Codice interno: 393626)
REGIONE DEL VENETO
Unità Organizzativa Genio Civile Padova. Ordinanza d'istruttoria relativa alla domanda, presentata dall'Azienda
Agricola Le Volpi S.r.l., di autorizzazione alla ricerca e concessione di derivazione d'acqua sotterranea in Comune di
Baone PD, ad uso irriguo - R.D. n. 1775 del 11/12/1933 - prat. 17/071.
IL DIRETTORE
VISTI il R.D. 1775/1933
la D.G.R. 694/2013
la D.C.R.V. 107/2009
RENDE NOTO
• con domanda in data 19 ottobre 2017, completa di elaborati progettuali con ultima integrazione in data 16 gennaio
2019, l'Azienda Agricola Le Volpi, con sede legale in Baone PD - Via Gemola 14, Partita IVA 04337910287, ha
chiesto l'autorizzazione alla ricerca d'acqua sotterranea da un pozzo e la concessione di derivazione, in Baone (Pd), al
foglio 9, mappale 216 per una portata media derivata nel periodo di adacquamento di l/s 0,80 e una portata media su
base annua di 0,18 l/s con un prelievo annuo di 5600 mc e con portata massima pari a 3,4 l/s 0 ad uso Irriguo
(irrigazione vigneto e uliveto).
• l'avviso relativo alla presentazione della domanda è stato pubblicato nel B.U.R. del Veneto n. Bur n. 38 del 19 aprile
2019;
• il Distretto delle Alpi Orientali con nota del 21.03.2019 prot. n. 0001562/2019-7.6 ha espresso parere favorevole al
prelivo con una portata media nel periodo irriguo di pari a 0,80 l/s ed una portata massima di 3,40 l/s con unprelievo
annuale massimo di 5600 mc.
Per tutto quanto sopra, giusto quanto disposto dall'art. 7 del citato Regio Decreto n. 1775/1933;
ORDINA
• di depositare la predetta domanda, corredata degli elaborati progettuali, presso UO Genio Civile Padova (corso
Milano 20 - Padova), a disposizione di chiunque abbia interesse legittimo e motivato a consultarla nelle ore d'Ufficio
nei 30 giorni successivi decorrenti dal primo giorno di pubblicazione della presente ordinanza, all'albo del Comune
ove è stata richiesta la ricerca d'acqua sotterranea;
• di affiggere copia del presente avviso, per 15 giorni consecutivi, all'albo del comune di Baone (PD).
L'ordinanza dovrà essere restituita, nei termini stabiliti, con l'apposizione della "relata di pubblicazione" comprensiva
delle eventuali opposizioni od osservazioni.
• Eventuali motivate opposizioni, osservazioni e comunque le condizioni cui dovrà essere vincolata l'autorizzazione alla
costruzione e/o l'esercizio della derivazione, potranno essere presentate, dagli aventi legittimo interesse, direttamente
al UO Genio Civile Padova (corso Milano 20 Padova), entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della presente
ordinanza.
• Copia della presente ordinanza viene inviata inoltre a tutti gli Enti interessati;
• Il presente avviso sostituisce a tutti gli effetti, la visita locale d'istruttoria prevista dal 1° comma dell'art.8 del R.D.
n°1775/1933, come previsto dalla D.G.R. n°642 del 22/03/2002, essendo l'Ufficio a conoscenza delle tipologie
dell'opera e della situazione locale complessiva.
Il Direttore - Dott. ing. Fabio Galiazzo -
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(Codice interno: 393348)
REGIONE DEL VENETO
Unità Organizzativa Genio Civile Verona. R.D. 1775/1933. Avviso di deposito della domanda di concessione idrica
previa autorizzazione alla ricerca. Richiedente: DALLA CHIARA ANDREA. Rif. pratica D/12473. Uso: irriguo Comune di Roncà (VR).
In data 28.05.2014 prot.n. 229722 dalla Chiara Andrea ha presentato, ai sensi del R.D. 1775/1933, istanza tendente ad ottenere
la concessione alla derivazione d'acqua da sorgente (foglio 10 mappale 686) per una portata media di 0,025 l/s (mod. 0,00025)
e massima di 0,075 l/s (mod. 0,00075) e un volume massimo annuo di 400,00 m3 ad uso irriguo in Comune di Roncà (VR) in
Loc. Montesei.
Da e per gli effetti dell'art. 7 del R.D. 1775/1933 è fissato in giorni 30 (trenta), successivi e decorrenti dalla data di
pubblicazione in forma integrale del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto in versione telematica
(BURVET, ex L.R. 29/2011 e DGR 14.05.2013 n. 677), il termine per la presentazione di eventuali domande concorrenti
(obbligatoriamente corredate di progetto definitivo, pena l'esclusione), da depositare presso la sede dell'Unità Organizzativa
Genio civile Verona con sede in Piazzale Cadorna n. 2 - 37126 - Verona.
Dott. Ing. Marco Dorigo
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(Codice interno: 393351)
REGIONE DEL VENETO
Unità Organizzativa Genio Civile Verona. R.D. 1775/1933. Avviso di deposito della domanda di concessione idrica
previa autorizzazione alla ricerca. Richiedenti: MARTINELLI FIORENZO. Rif. pratica D/13076. Uso: irriguo (mais) Comune di Legnago (VR).
In data 27.12.2017 con prot. n. 538129 (integrazione con nota prot. n. 53958 del 08.02.2019) il sig. Martinelli Fiorenzo ha
presentato, ai sensi del R.D. 1775/1933, istanza tendente ad ottenere l'autorizzazione alla ricerca d'acqua (foglio 101 mappale
61) e la concessione per derivazione idrica dalla falda sotterranea per una portata media di 1,26 l/s (mod. 0,0126) e massima di
6,0 l/s (mod. 0,06) e un volume massimo annuo di 2.200,00 m3 ad uso irriguo (mais) in Comune di Legnago (VR) fg. 101 mappale 61.
Da e per gli effetti dell'art. 7 del R.D. 1775/1933 è fissato in giorni 30 (trenta), successivi e decorrenti dalla data di
pubblicazione in forma integrale del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto in versione telematica
(BURVET, ex L.R. 29/2011 e DGR 14.05.2013 n. 677), il termine per la presentazione di eventuali domande concorrenti
(obbligatoriamente corredate di progetto definitivo, pena l'esclusione), da depositare presso la sede dell'Unità Organizzativa
Genio civile Verona con sede in Piazzale Cadorna n. 2 - 37126 - Verona.
Dott. Ing. Marco Dorigo
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(Codice interno: 393369)
REGIONE DEL VENETO
Unità Organizzativa Genio Civile Verona. R.D. 1775/1933. Avviso di deposito della domanda di concessione idrica
previa autorizzazione alla ricerca. Richiedente: DAL MAGRO ALBERTO. Rif. pratica D/13093. Uso: irriguo Comune di Caldiero (VR)
In data 22.01.2018 prot. n. 23492 il signor Dal Magro Alberto presentava, ai sensi del R.D. 1775/1933, istanza tendente ad
ottenere l'autorizzazione alla ricerca d'acqua (foglio 6 mappale 799) e la concessione per derivazione idrica dalla falda
sotterranea per una portata media di 0,04 l/s (mod. 0,0004) e massima di 0,24 l/s (mod. 0,0024) e un volume massimo annuo di
625,00 m3 ad uso irriguo in Comune di Caldiero (VR) fg. 6 - mappale 799.
Da e per gli effetti dell'art. 7 del R.D. 1775/1933 è fissato in giorni 30 (trenta), successivi e decorrenti dalla data di
pubblicazione in forma integrale del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto in versione telematica
(BURVET, ex L.R. 29/2011 e DGR 14.05.2013 n. 677), il termine per la presentazione di eventuali domande concorrenti
(obbligatoriamente corredate di progetto definitivo, pena l'esclusione), da depositare presso la sede dell'Unità Organizzativa
Genio civile Verona con sede in Piazzale Cadorna n. 2 - 37126 - Verona.
Dott. Ing. Marco Dorigo
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(Codice interno: 393349)
REGIONE DEL VENETO
Unità Organizzativa Genio Civile Verona. R.d. 1775/1933. Avviso di deposito della domanda di concessione idrica
previa autorizzazione alla ricerca richiedente: Zambon Giorgio. Rif. pratica d/12476. Uso: irriguo - comune di Roncà
(VR).
In data 16.07.2018 prot.n. 298851 dalla Zambon Giorgio ha presentato, ai sensi del R.D. 1775/1933, istanza tendente ad
ottenere la concessione alla derivazione d'acqua da n. 3 risorgive (foglio 10 mappale 86) per una portata media di 0,10 l/s
(mod. 0,0010) e massima di 0,60 l/s (mod. 0,0060) e un volume massimo annuo di 43,20 m3 ad uso irriguo in Comune di
Roncà (VR) in Loc. Battistocchi
Da e per gli effetti dell'art. 7 del R.D. 1775/1933 è fissato in giorni 30 (trenta), successivi e decorrenti dalla data di
pubblicazione in forma integrale del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto in versione telematica
(BURVET, ex L.R. 29/2011 e DGR 14.05.2013 n. 677), il termine per la presentazione di eventuali domande concorrenti
(obbligatoriamente corredate di progetto definitivo, pena l'esclusione), da depositare presso la sede dell'Unità Organizzativa
Genio civile Verona con sede in Piazzale Cadorna n. 2 - 37126 - Verona.
Dott. Ing. Marco Dorigo
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(Codice interno: 393352)
REGIONE DEL VENETO
Unità Organizzativa Genio Civile Verona. R.d. 1775/1933. Avviso di deposito della domanda di concessione idrica
previa autorizzazione alla ricerca. Richiedente: Danese Davide. Rif. pratica d/13097. Uso: irriguo - comune di
Montecchia di Crosara (Vr).
In data 28.01.2018 prot. n. 33360 il signor Danese Davide ha presentato, ai sensi del R.D. 1775/1933, istanza tendente ad
ottenere l'autorizzazione alla ricerca e concessione alla derivazione d'acqua da falda sotterranea fg. 21 mappale 26 per una
portata media di 0,95 l/s (mod. 0,0095) e massima di 5,7 l/s (mod. 0,057) e un volume massimo annuo di 4.924,80 m3 ad uso
irriguo (vigneto) in Comune di Montecchia di Crosara (VR) in Via Molino di Schioppo.
Da e per gli effetti dell'art. 7 del R.D. 1775/1933 è fissato in giorni 30 (trenta), successivi e decorrenti dalla data di
pubblicazione in forma integrale del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto in versione telematica
(BURVET, ex L.R. 29/2011 e DGR 14.05.2013 n. 677), il termine per la presentazione di eventuali domande concorrenti
(obbligatoriamente corredate di progetto definitivo, pena l'esclusione), da depositare presso la sede dell'Unità Organizzativa
Genio civile Verona con sede in Piazzale Cadorna n. 2 - 37126 - Verona.
Dott. Ing. Marco Dorigo
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(Codice interno: 393363)
REGIONE DEL VENETO
Unità Organizzativa Genio Civile Verona. R.d. 1775/1933. Avviso di deposito della domanda di concessione idrica
previa autorizzazione alla ricerca. Richiedente: Gini Matteo. Rif. pratica d/13098. Uso: irriguo - comune di Monteforte
d'Alpone (Vr).
In data 26.01.2018 prot. n. 32147 Gini Matteo ha presentato, ai sensi del R.D. 1775/1933, istanza tendente ad ottenere
l'autorizzazione alla ricerca e concessione alla derivazione d'acqua da falda sotterranea fg. 10 mappale 481 per una portata
media di 0,115 l/s (mod. 0,00115) e massima di 0,60 l/s (mod. 0,006) e un volume massimo annuo di 894,00 m3 ad uso irriguo
di soccorso (vigneto) in Comune di Monteforte D'Alpone (VR) in Loc. Brognoligo.
Da e per gli effetti dell'art. 7 del R.D. 1775/1933 è fissato in giorni 30 (trenta), successivi e decorrenti dalla data di
pubblicazione in forma integrale del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto in versione telematica
(BURVET, ex L.R. 29/2011 e DGR 14.05.2013 n. 677), il termine per la presentazione di eventuali domande concorrenti
(obbligatoriamente corredate di progetto definitivo, pena l'esclusione), da depositare presso la sede dell'Unità Organizzativa
Genio civile Verona con sede in Piazzale Cadorna n. 2 - 37126 - Verona.
Dott. Ing. Marco Dorigo
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(Codice interno: 393202)
COMUNE DI NOGARA (VERONA)
Accordo di programma tra la provincia di Verona e il comune di Nogara per la regolazione delle condizioni di
realizzazione dell'opera pubblica denominata "Messa in sicurezza rotatoria sulla strada provinciale n.49 del "Oson" e
l'incrocio di via Raffa" e per l'erogazione del contributo a titolo di compartecipazione alla spesa, ai sensi e per gli effetti
dell'articolo 34 del decreto legislativo n. 267/00 e dell'articolo 15 della legge n. 241/90 e successive modificazioni.
ACCORDO DI PROGRAMMA
Tra la Provincia di Verona e il Comune di Nogara per la regolazione delle condizioni di realizzazione dell'opera pubblica
denominata "messa in sicurezza rotatoria sulla strada provinciale n.49 del "Oson" e l'incrocio di Via Raffa" e per l'erogazione
del contributo a titolo di compartecipazione alla spesa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 34 del decreto legislativo n. 267/00
e dell'articolo 15 della legge n.241/90 e successive modificazioni.
FRA
- IL Comune di Nogara, di seguito denominato "Comune", C.F. 80009120231, rappresentato dal Sindaco pro tempore Flavio
Massimo Pasini;
e
-la Provincia di Verona, di seguito denominata "Provincia", C.F. 00654810233, rappresentata dal Presidente Manuel Scalzotto,
premesso che:
- con deliberazione di Consiglio provinciale n.31 del 19 luglio 2017 sono stati approvati indirizzi, criteri operativi e tempistica
per assegnare ai Comuni del territorio contributi agli investimenti per la realizzazione di opere pubbliche finalizzate al suddetto
miglioramento della sicurezza su strade provinciali;
- nello stesso provvedimento è stata prevista la sottoscrizione di apposito accordo di programma con i Comuni beneficiari del
contributo, nel quale disciplinare le rispettive competenze e in particolare assegnare al Comune le funzioni di stazione
appaltante dell'opera pubblica e di autorità espropriante per l'occupazione e l'espropriazione di aree di proprietà di terzi, con
piena assunzione da parte del Comune stesso di ogni onere di azione e/o difesa legale in rapporto a qualsiasi fase
procedimentale;
- dal 24 aprile 2018, protocollo 24623 al 29 giugno 2018 è stato pubblicato l'avviso pubblico per le manifestazioni di interesse
da parte dei Comuni finalizzate al miglioramento della sicurezza sulle strade provinciali;
- con note protocolli n.39327-39329 del 29 giugno 2018 e 61623 del 11 ottobre 2018, il Comune di Nogara ha presentato
istanza per l'assegnazione di un contributo in conto capitale per migliorare le condizioni di sicurezza sulla viabilità provinciale
attraversante il territorio comunale;
- in particolare la richiesta si riferisce all'opera "messa in sicurezza rotatoria sulla strada provinciale n.49 del "Oson" e
l'incrocio di via Raffa".
Viste le istruttorie del settore sviluppo del territorio per la verifica della sussistenza delle misure di miglioramento della
sicurezza stradale e della congruità della spesa e del servizio gestione bilancio per l'accertamento di inesistenza di pendenze o
controversie tra la "Provincia" e il "Comune" concernenti entrate tributarie ed extratributarie iscritte nel bilancio provinciale;
si stipula e si conviene quanto segue:
Articoli 1
(Premesse)
1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente accordo di programma.
Articolo 2
(Oggetto)
1. La "Provincia" e il "Comune" convengono di procedere alla conclusione del presente accordo di programma per la
realizzazione dell'opera pubblica "messa in sicurezza rotatoria sulla strada provinciale n.49 del "Oson" e l'incrocio di Via
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Raffa";
2. "Provincia" e "Comune" danno atto che il "Comune" è soggetto competente in via prevalente sull'opera pubblica sopracitata.
3. La spesa presunta per la realizzazione dell'opera è di euro 370.000,00 (euro trecentosettantamila/00).
4. La "Provincia" assegna al "Comune" il contributo agli investimenti di euro 185.000,00 (euro centoottantacinquemila/00), per
la realizzazione della suddetta opera.
Articolo 3
(Impegni del "Comune")
1. Il "Comune" è stazione appaltante dell'opera pubblica indicata al precedente articolo 2, in quanto soggetto competente. Se
per l'opera pubblica si rendessero necessarie l'occupazione e l'espropriazione di aree di proprietà di terzi, il "Comune" è autorità
espropriante.
2. Il "Comune" assume l'impegno: a) di finanziare la spesa dell'opera,per la parte eccedente il contributo provinciale; b) di
acquisire i necessari pareri, autorizzazioni, sulla osta e quanto previsto dalla vigente normativa nazionale e regionale.
Articolo 4
(Impegni della "Provincia")
1. La "Provincia" si obbliga a esaminare le istanze di autorizzazioni e nulla osta sul progetto definitivo entro 3 (tre) mesi dalla
consegna alla "Provincia" dei relativi elaborati come definiti dal Codice dei Contratti pubblici.
2. La "Provincia" si obbliga a corrispondere al "Comune" un contributo agli investimenti di euro 185.000,00 a titolo di
concorso nella spesa per la realizzazione dell'intervento di cui all'articolo 2, comma 1,pari alla somma direttamente assunta dal
Comune (al netto di ulteriori eventuali finanziamenti o contributi, comunque denominati, da enti pubblici o soggetti privati).
3. La "Provincia" si impegna a pagare il contributo di euro 185.000,00 al "Comune":
- per il 50% entro novanta giorni dalla presentazione alla "Provincia" del progetto esecutivo (o, definitivo, se
dichiarato dal RUP del Comune idoneo alla cantierizzazione definitivo approvato);
- per il 50% entro novanta giorni dalla presentazione della relazione acclarante finale delle spese
effettivamente sostenute e documentate, fatto salvo quanto indicato al successivo articolo 5.
Articolo 5
(Definitiva determinazione a consuntivo del contributo straordinario)
1. Le Parti concordano che il contributo straordinario viene determinato nella misura pari a quella direttamente finanziata dal
Comune come da quadro economico finale contenente le spese effettivamente sostenute e documentate, come risultante da
relazione acclarante finale, qualora la spesa risultasse inferiore al quadro economico presentato al momento dell'istanza.
2. Qualora il "Comune" non procedesse nell'opera dopo la riscossione del primo acconto del contributo, ne dovrà dare
tempestiva comunicazione alla "Provincia".
3. La comunicazione del "Comune" deve essere accompagnata dal formale provvedimento che elimina l'opera dalla
programmazione comunale; in questo caso il "Comune" si impegna a restituire alla "Provincia" le somme già riscosse entro 90
(novanta) giorni dalla comunicazione di desistenza, oltre alla somma di euro 500,00 a titolo di spese istruttorie.
Articolo 6
(Collaudo e consegna delle opere)
1. Dalla data dell'intervenuto collaudo le opere relative all'opera pubblica "messa in sicurezza rotatoria sulla strada provinciale
n.49 del "Oson" e l'incrocio di Via Raffa", verranno prese in carico dalla "Provincia" e dal "Comune" per le opere di
competenza, secondo lo schema infrastrutturale che farà parte integrante del progetto definitivo/esecutivo Provincia per le
autorizzazioni.
2. La "Provincia" potrà comunque sempre disporre l'apertura al regolare transito veicolare e pedonale e la presa in carico
provvisoria dell'opera pubblica "messa in sicurezza rotatoria sulla strada provinciale n.49 del "Oson" e l'incrocio di Via Raffa",
a lavori ultimati, anche solo per tratte funzionali, in pendenza del collaudo tecnico-amministrativo.
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3. Il Comune di impegna ad assumere direttamente i lavori di rifacimento o messa in sicurezza viabilistica ove emergano vizi
in fase di collaudo o anche, occulti, nel decennio successivo, assumendosi direttamente le eventuali controversie con gli
operatori economici realizzatori.
Articolo 7
(Aspetti patrimoniali e manutenzione)
1. La "Provincia" si impegna a includere nel proprio demanio stradale le nuove opere stradali per le parti che saranno
evidenziate in uno specifico elaborato di schema infrastrutturale che farà parte integrante del progetto definitivo dell'opera da
presentare alla Provincia per le autorizzazioni.
2. La manutenzione e la gestione delle suddette infrastrutture saranno curate dalla "Provincia", ad eccezione di quanto previsto
al successivo comma 4.
3) Nel caso di deviazioni delle sedi stradali provinciali originarie , ove il tratto da dismettere abbia ancora funzioni di viabilità
lo stesso sarà declassificato a comunale, ove invece costituisca relitto dovrà essere frazionato e resterà in capo alla provincia.
4) Il "Comune" si impegna ad accettare a proprio carico:
- tutti gli oneri amministrativi ec economici connessi all'attivazione, alla fornitura e alla manutenzione della
pubblica illuminazione sull'intersezione.
- tutti gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde all'interno dell'intersezione.
Articolo 8
(Durata)
1. Il presente accordo ha validità fino al pagamento del saldo del contributo provinciale di cui all'articolo 4, comma 3.
Articolo 9
(Approvazione)
1. Il presente accordo di programma sarà approvato con decreto del Sindaco del "Comune" e pubblicato sul Bollettino Ufficiale
a spese e cura del "Comune".
Articolo 10
(Efficacia dell'accordo di programma)
1. Il presente "Accordo" diventa efficace e vincolante per i soggetti sottoscrittori dopo che sarà approvato secondo le regole
previste dagli ordinamenti di ciascuno e sarà sottoscritto digitalmente, come previsto dall'articolo 15, comma 2-bis, della legge
241/1990.
Articolo 11
(Vigilanza)
1. Sull'esecuzione del presente accordo è costituito, come previsto dall'articolo 34, comma 7, del decreto legislativo 18 agosto
2000, n.267, il collegio di vigilanza formato da:
- Sindaco del "Comune" o suo delegato, con funzioni di Presidente;
- Presidente della "Provincia", o suo delegato
2. Al collegio di vigilanza è attribuito il compito di vigilare sulla piena, sollecita e corretta attuazione dell'accordo di
programma, nel rispetto degli indirizzi enunciati, e di risolvere controversie che dovessero insorgere tra le parti in ordine
all'interpretazione e all'attuazione dell'accordo stesso.
3. Il suddetto collegio si avvarrà della struttura di coordinamento composta dal dirigente del settore sviluppo del territorio della
"Provincia" e dal responsabile dell'area tecnica del "Comune".
Articolo 12
(Spese di bollo e di registrazione)
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1. Il presente atto è esente dall'imposta di bollo come previsto dall'articolo 1, secondo capoverso, e dal punto 16 dell'allegato B
al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.642, e successive modificazioni.
2. Il presente atto è esente da registrazione come previsto dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile
1986, n.131, e dall'articolo 1 della tabella allegata al suddetto decreto.
Il Sindaco Flavio Massimo Pasini Il Presidente della Provicia Manuel Scalzotto
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(Codice interno: 393254)
COMUNE DI PADOVA
POR-FESR 2014-2020 Regione del Veneto Asse 6 - Sviluppo Urbano Sostenibile. Area Urbana di Padova.
Approvazione invito per la presentazione di domande di sostegno. OT2 Azione 2.2.2 sub azione 1 e 2. Determinazione n.
2019/02/0023 del 18/04/2019
RICHIAMATI:
1. La DGR n. 258 del 08/03/2016 con cui la Giunta Regionale del Veneto ha approvato un primo "Bando per la
selezione delle Aree urbane e per l'Individuazione delle Autorità urbane - Comuni capoluogo", cui ha fatto seguito il
Decreto n.29 del 30/06/2016 con il quale la Sezione Programmazione e Autorità di Gestione FESR ha approvato le
Aree urbane selezionate e individuato formalmente le Autorità Urbane, tra cui quella di Padova, che comprende oltre
al comune capoluogo, i comuni di Albignasego e Maserà di Padova;
2. la DGR 1219 del 26/07/2016 con cui la Giunta Regionale del Veneto ha avviato le procedure per la selezione delle
Strategie Integrate di Sviluppo Urbano Sostenibile (SISUS) aperte alle Aree urbane già individuate; ai fini della
selezione era obbligatorio per l'Area Urbana di Padova l'individuazione di una chiara struttura organizzativa - Autorità
Urbana, obbligatoriamente rappresentata e incardinata nel Comune capoluogo, a cui successivamente sarebbe stata
delegata, quale Organismo Intermedio, la selezione delle operazioni finanziabili, "con caratteristiche tali da garantire
la separazione delle funzioni svolte in qualità di Autorità Urbana rispetto alle operazioni" previste nella Strategia
Integrata di Sviluppo Urbano Sostenibile (SISUS) realizzabili dal Comune di Padova - in qualità di beneficiario;
3. la Deliberazione di Consiglio Comunale di Padova n. 56 del 26/09/2016 con cui è stato approvato lo Schema di
Convenzione tra i Comuni di Padova, Albignasego e Maserà di Padova; con successiva Deliberazione di G. C. n. 568
del 25/10/2016 è stato approvato lo schema di Protocollo d'Intesa, successivamente sottoscritto dai diversi soggetti
pubblici e privati coinvolti a vario titolo nella costruzione e nell'attuazione della SISUS ed individuati dal POR-FESR
2014-2020 regionale;
4. Il Decreto n. 22 dell'11/04/2017 del Direttore della Direzione Programmazione Unitaria regionale con cui sono state
approvate le SISUS delle Autorità urbane - comuni capoluogo, tra cui quella di Padova, a conclusione delle attività
istruttorie della commissione di valutazione regionale e dei chiarimenti e integrazioni richieste nell'ambito di tale
attività; con il medesimo decreto è stata approvata la quota di cofinanziamento del POR FESR 2014-2020 per
l'Autorità Urbana di Padova, pari a complessivi € 15.491.200,00 e le prescrizioni di cui tenere conto nelle fasi
successive;
DATO ATTO CHE:
• con deliberazione di Giunta Regionale del Veneto n. 226 del 28/02/2017 è stata individuata AVEPA - Agenzia Veneta
per i Pagamenti in Agricoltura, quale Organismo Intermedio, ai sensi dell'art. 123 par. 7 del Regolamento (UE) n.
1303/2013, a cui affidare la gestione di parte del POR FESR 2014-2020 della Regione del Veneto al fine di supportare
l'Ente Regionale nel raggiungimento di elevati livelli di efficacia, efficienza ed esecutività nella realizzazione del
Programma medesimo, secondo i termini successivamente indicati;
• con Decreto del Direttore AVEPA n. 137 del 14/07/2017 è stato approvato il "Manuale generale POR FESR Veneto
2014-2020" che definisce le procedure amministrative che l'AVEPA, in qualità di Organismo Intermedio utilizza
durante tutto l'iter del procedimento amministrativo per la gestione delle domande presentate;
• con successiva DGR n. 768 del 29/05/2017 sono state altresì individuate le Autorità urbane quali Organismi
Intermedi, cui affidare i compiti relativi alla selezione delle operazioni per le finalità dell'Asse 6 del POR FESR
2014/2020, approvando il relativo schema di convenzione di delega e rinviando la sottoscrizione della stessa, una
volta esperito il controllo preventivo atto a verificare la capacità e la competenza delle Autorità urbane ad assumere
gli impegni derivanti dall'atto di delega;
• con DGR n. 825 del 6/06/2017 sono stati approvati i documenti del Sistema di Gestione e di Controllo (SI.GE.CO) del
POR FESR 2014-2020;
• l'Autorità Urbana di Padova ha provveduto con propria Determinazione n. 2017/78/0095 del 4/08/2017 ad approvare
il "Manuale delle procedure dell'Autorità Urbana di Padova, successivamente modificato con determinazione n.
2018/02/0063 del 30/11/2018;
• con nota prot. n. 325215 del 02/08/2017 l'Autorità di Gestione ha comunicato all'Autorità Urbana di Padova l'esito
positivo della verifica effettuata relativamente alla capacità dell'Autorità Urbana stessa in qualità di Organismo
Intermedio di svolgere i compiti delegati, anche con riferimento al manuale delle procedure predisposto dall'Autorità
Urbana ai sensi del SI.GE.CO. del POR FESR 2014-2020;
CONSIDERATO che in data 10/08/2017 è stata sottoscritta tra Regione del Veneto e Comune di Padova la Convenzione di
delega all'Autorità Urbana di Padova delle funzioni/compiti di organismo intermedio per la selezione delle operazioni dell'asse
6 - Sviluppo Urbano Sostenibile del POR FESR della Regione del Veneto che prevede che gli inviti per la presentazione di
domande di sostegno secondo i criteri e le modalità previste dal POR FESR 2014 - 2020 del Veneto e dalla SISUS dell'Area
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Urbana di Padova siano adottato dall'Autorità Urbana a seguito della formulazione di parere di conformità da parte
dell'Autorità di Gestione;
RICHIAMATE altresì:
• la deliberazione di G.C. n. 155 del 10/04/2018 relativa alla riorganizzazione dell'Ente;
• la deliberazione di G.C. n. 2018/0714 del 20/11/2018 con cui è stato individuato il nuovo Coordinatore/Referente
dell'Autorità Urbana-Organismo Intermedio di Padova nella persona del Capo Settore Risorse Finanziarie e la
successiva determinazione dirigenziale n. 2018/02/0063 del 30/11/2018 di approvazione delle modifiche sostanziali e
formali apportate al Manuale delle procedure dell'Autorità Urbana/Organismo Intermedio di Padova;
RILEVATO che:
• i soggetti ammissibili sono, in conformità a quanto indicato dal POR FESR, ai fini dell'azione 2.2.2, i "Comuni parte
delle Aree urbane",così come individuato nella S.I.S.U.S. approvata relativa all'Area Urbana di Padova, costituita dai
Comuni di Padova, Albignasego e Maserà di Padova;
• ai fini del presente invito, nonché per ogni adempimento finalizzato alla realizzazione delle sub-azioni 1 e 2
dell'azione 2.2.2 i Comuni dell'Area Urbana di Padova saranno rappresentati dal Comune di Padova, cui è stata
conferita apposita delega e che quindi si configurerà come unico soggetto beneficiario dell'Area;
EVIDENZIATO che la Strategia Integrata di Sviluppo Urbano Sostenibile (SISUS) dell'Area Urbana di Padova prevede
nell'ambito dell'azione 2.2.2 sub 1 i seguenti interventi di sviluppo di servizi di management delle Aree urbane e di servizi di
e-government per i cittadini e le imprese basati su una base di conoscenza che mette a disposizione dati provenienti da fonti
eterogenee:
• Intervento n. 1 per progettazione di un sistema di Business Intelligence denominato MyData; la dotazione finanziaria
POR FESR 2014-2020 assegnata all'Autorità Urbana di Padova per tale intervento è pari ad € 94.537,14;
• Intervento n. 2 realizzazione per del sistema di Business Intelligence denominato MyData; la dotazione finanziaria
POR FESR 2014-2020 assegnata all'Autorità Urbana di Padova per tale intervento è pari ad € 661.760,00;
• Intervento n. 3 per dispiegamento del sistema di Business Intelligence denominato MyData; la dotazione finanziaria
POR FESR 2014-2020 assegnata all'Autorità Urbana di Padova per tale intervento è pari ad € 189.074,29;
EVIDENZIATO altresì che la Strategia Integrata di Sviluppo urbano sostenibile (SISUS) dell'Area Urbana di Padova prevede
nell'ambito dell'azione 2.2.2 sub 2 i seguenti interventi di erogazione di servizi più efficienti e interattivi a cittadini e imprese
tramite la standardizzazione di dati e processi amministrativi:
• Intervento n. 1 per progettazione del sistema denominato MyCity; la dotazione finanziaria POR FESR 2014-2020
assegnata all'Autorità Urbana di Padova per tale intervento è pari ad € 94.537,14;
• Intervento n. 2 per realizzazione del sistema denominato MyCity; la dotazione finanziaria POR FESR 2014-2020
assegnata all'Autorità Urbana di Padova per tale intervento è pari ad € 567.222,86;
• Intervento n. 3 per dispiegamento del sistema denominato MyCity; la dotazione finanziaria POR FESR 2014-2020
assegnata all'Autorità Urbana di Padova per tale intervento è pari ad € 283.611,43;
REPUTATO pertanto necessario approvare un invito pubblico, per le sopra azioni citate; a tale fine l'Autorità Urbana di
Padova ha predisposto l'invito e i relativi allegati coerentemente con gli schemi predisposti dall'Autorità di Gestione Regionale
come da allegati;
SPECIFICATO che le sub-azioni 1 e 2 dell'azione 2.2.2 sono state condivise fin dalla stesura della S.I.S.U.S. (Strategia
Integrata di Sviluppo Urbano Sostenibile) con le altre Autorità Urbane del Veneto, ovvero Montebelluna, Vicenza, Verona e
Treviso, in coerenza con gli obiettivi del progetto regionale MyPortal, nell'intento di implementarne nuove funzionalità ed
integrare gli applicativi delle singole amministrazioni e che pertanto i sistemi MY-DATA e MY-CITY prevedranno lo sviluppo
di una piattaforma condivisa (comune a tutte le Aree urbane del Veneto) e componenti di dispiegamento (specifiche per
ciascun Comune all'interno di ciascuna Area urbana);
CONSIDERATO che, nella S.I.S.U.S. approvata, l'azione 2.2.2 concorre al perseguimento del valore target POR FESR per
l'Area urbana al 2023 di "20 servizi online addizionali per il cittadino offerti da ciascuna Area Urbana";
EVIDENZIATO che l'Autorità di Gestione Regionale ha trasmesso in data 17/04/2019 n. prot. 154764 parere di conformità del
presente invito pubblico; tale parere attesta la copertura finanziaria sul bilancio regionale 2019-2021 per l'importo complessivo
di € 1.890.742,86 oggetto dell'invito pubblico, di cui € 945.371,43 per la sub-azione 1 e € 945.371,43 per la sub-azione 2
dell'Azione 2.2.2, non dando pertanto luogo a riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio
del Comune;
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RITENUTO quindi di dover provvedere all'assegnazione delle suddette risorse, per complessivi € 945.371,43 a valere sulla
sub-azione 1 e complessivi € 945.371,43 a valere sulla sub-azione 2 dell'azione 2.2.2, tramite pubblicazione di invito;
DATO ATTO che:
• i soggetti responsabili dell'istruttoria delle domande di sostegno che verranno presentate dal potenziale beneficiario
sono l'Autorità Urbana di Padova - sotto il profilo della coerenza strategica e della qualità delle operazioni - e
l'Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura (AVEPA) sotto il profilo dell'ammissibilità tecnica;
• la DGR n. 825 del 6/05/2017 che approva il "Manuale procedurale Programma Operativo Regionale" del POR FESR
2014 - 2020 stabilisce che i tempi di apertura per la presentazione delle domande di sostegno non debbano essere
inferiori a 45 giorni solari a partire dalla data di approvazione dell'avviso medesimo;
RICHIAMATI:
• la deliberazione di G.C. n. 2018/0714 del 20/11/2018 con cui è stato individuato il Capo Settore Risorse Finanziarie
quale nuovo "Coordinatore Referente" dell'Autorità Urbana di Padova;
• il D.lgs. 23/06/2011, n. 118 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di
bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 05/05/2009, n.
42, così come corretto ed integrato dal D.lgs 10/08/2014 n. 126, con particolare riferimento all'allegato 4/2;
• la deliberazione del Consiglio Comunale n. 2018/0103 del 22/12/2018, esecutiva, con cui è stato approvato il Bilancio
di previsione esercizi 2019-2021 e relativi allegati;
• la deliberazione della Giunta Comunale n. 2019/0008 dell'11/01/2019, esecutiva, con cui è stato approvato il PEG
esercizi 2019-2021;
• il D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;
DETERMINA
1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di indire una procedura di selezione delle operazioni, nell'ambito dell'azione 2.2.2, sub-azioni 1 e 2, della S.I.S.U.S.
(Strategia Integrata di Sviluppo Urbano Sostenibile) POR FESR 2014-2020 dell'Autorità Urbana di Padova,
finalizzata alla progettazione, realizzazione, dispiegamento del sistema Business Intelligence "My Data" (interventi 1,
2, 3 della sub-azione 1), nonché alla progettazione, realizzazione, dispiegamento del sistema denominato "My City"
(interventi 1, 2, 3 della sub-azione 2);
3. di approvare l'allegato schema di invito riferito all'azione 2.2.2, sub-azioni 1 e 2, completo di allegati, che costituisce
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;di dare atto che i soggetti ammissibili sono, in conformità a
quanto indicato dal POR FESR, ai fini dell'azione 2.2.2, i "Comuni parte delle Aree urbane", così come individuato
nella S.IS.U.S. approvata relativa all'Area Urbana di Padova, costituita dai Comuni di Padova, Albignasego e Maserà
di Padova; ai fini del presente invito, nonché per ogni adempimento finalizzato alla realizzazione delle sub-azioni 1 e
2 dell'azione 2.2.2 i Comuni dell'Area Urbana di Padova saranno rappresentati dal Comune di Padova, cui è stata
conferita apposita delega e che quindi si configurerà come unico soggetto beneficiario dell'Area; di dare atto che la
predetta procedura verrà effettuata tramite l'applicativo S.I.U. Sistema Informativo Unificato per la Programmazione
Unitaria;
4. di specificare che i 45 giorni solari per la presentazione della domanda di sostegno da parte del potenziale
beneficiario, in risposta all'invito, decorrano dalla data di approvazione del presente provvedimento;
5. di dare atto che - come previsto dalla Convenzione sottoscritta in data 10/08/2017 tra l'Autorità Urbana di Padova e
l'Autorità di Gestione FESR della Regione Veneto - all'Autorità Urbana di Padova sono delegate le funzioni/compiti
di organismo intermedio per la selezione delle operazioni dell'Asse 6 - Sviluppo Urbano Sostenibile del POR FESR
2014-2020 della Regione del Veneto per l'Area Urbana di Padova;
6. di dare atto che i soggetti responsabili dell'istruttoria delle domande di sostegno che verranno presentate dal potenziale
beneficiario sono l'Autorità Urbana di Padova, sotto il profilo della coerenza strategica e della qualità delle operazioni,
e l'Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura (AVEPA) sotto il profilo dell'ammissibilità tecnica secondo la
suddivisione prevista all'allegato A3 del DDR n. 52 e all'art. 15 dello schema di invito in allegato;
7. di dare atto che la dotazione finanziaria dell'invito in questione, di cui al punto 3, non modificabile in aumento,
ammonta a € 1.890.742,86, ripartita in € 945.371,43 per la sub-azione 1 e € 945.371,43 per la sub-azione 2
dell'Azione 2.2.2, a copertura del 100% della spesa sostenuta dal Beneficiario e ammessa a cofinanziamento POR
FESR;
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8. di dare atto che con nota del 17/04/2019 n. prot. 154764 l'AdG FESR ha rilasciato il parere di conformità sull'invito di
cui al punto 3) e sui relativi allegati e che tale parere ne attesta la copertura finanziaria sul bilancio regionale
2019-2021 per l'importo di € 1.890.742,86, di cui € 945.371,43 per la sub-azione 1 e € 945.371,43 per la sub-azione 2
dell'Azione 2.2.2 dell'Asse 6 del POR FESR 2014-2020;
9. di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determinazione, il presente provvedimento non
comporta spese, minori entrate e non vi sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o
sul patrimonio del Comune di Padova, ai sensi dell'art. 49 del TUEL, D. Lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 3
del DL 10/10/12, n. 174;
10. di dare atto che gli adempimenti conseguenti agli inviti saranno attivati in coerenza con il Manuale delle procedure
dell'Autorità Urbana di Padova, approvato, da ultimo, con propria Determinazione n. 2018/02/0063 del 30/11/2018;
11. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e che i bandi saranno pubblicati, oltre che nel sito www.padovanet.it, nel Bollettino
ufficiale della Regione del Veneto, senza oneri a carico del Comune di Padova.
Il Capo Settore Risorse Finanziarie dr. Pietro Lo Bosco
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Programma Operativo Regionale – POR 2014–2020– Parte FESR
Obiettivo “Investimenti in favore della crescita e dell’occupazione”
Asse Prioritario 6 Sviluppo Urbano Sostenibile
Strategia Integrata di Sviluppo Urbano Sostenibile (SISUS) dell’Area urbana di Padova.
Azione 2.2.2: “Soluzioni tecnologiche per la realizzazione di servizi di e-Government interoperabili, integrati
(joined-up services) e progettati con cittadini e imprese, soluzioni integrate per le smart cities and
communities”.
Specificare la Sub azione per la quale viene presentata la domanda
Sub-Azione 1: “Sviluppo di servizi di management delle Aree urbane e di servizi di e-government per i
cittadini e le imprese basati su una base di conoscenza che mette a disposizione dati provenienti da fonti
eterogenee”.
oppure
Sub-Azione 2: “Erogazione di servizi più efficienti e interattivi a cittadini e imprese tramite la
standardizzazione di dati e processi amministrativi”.

DICHIARAZIONE SU REQUISITI E CONDIZIONI (artt. 38, 46, 47 e 76 D.P.R. 28.12.2000, n. 445)

Il sottoscritto ____________________________________________________________________________
nato a _________________________ il _____________________ residente a _______________________
PROV _______ CAP______________ Via___________________________________________ n° _______
(cod. fiscale _________________________________________ ) in qualità (indicazione titolo legittimante) di
natura giuridica ____________________________________________ codice ATECO _________________
con sede legale in ________________________________________________________________________
PROV _______ CAP______________ Via___________________________________________ n° _______
Codice
Fiscale
Partita IVA

Consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di mendace dichiarazione, così come stabilito dall’art.
76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445
DICHIARA CHE
CAPACITA’ AMMINISTRATIVA E OPERATIVA
-

in relazione ai requisiti di ammissibilità del beneficiario previsti dall’art. 4, c. 4 dell’Invito approvato
con atto n. ____
del __/__/___ , al progetto è assegnato (____ indicare estremi atto di
assegnazione) il seguente personale:

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 47 del 10 maggio 2019
415
_______________________________________________________________________________________________________

Addetto

Categoria

Professionalità

Esperienza amministrativa/tecnica in progetti
similari (progetti realizzati nel settore e/o
appalti pubblici relativi al settore e/o progetti
cofinanziati da fondi europei, nazionali o
regionali)
(almeno biennale)

Nota per la compilazione: si ricorda che la capacità del soggetto richiedente viene valutata nel suo
complesso e deve essere dimostrata sulla base dell’esperienza degli addetti in progetti similari, così come
specificato nella tabella; nel complesso all’interno del soggetto richiedente devono essere almeno presenti le
competenze in progetti e in appalti pubblici realizzati nel settore.

ALLEGA ALLA PRESENTE DICHIARAZIONE



copia fotostatica fronte-retro di documento in corso di validità (tipo di documento)
rilasciato da

n.

del



Curriculum vitae relativo al personale elencato in tabella (obbligatorio)



Altra documentazione (indicare quale) (eventuale)______________________________________________________

Luogo e data
______________________________

Firma del dichiarante
______________________ ___

Dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE n. 679/2016 e del D. Lgs n. 101
del 10/08/2018, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
Luogo e data
______________________________

Firma del dichiarante
______________________ ___
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Programma Operativo Regionale – POR 2014–2020– Parte FESR
Obiettivo “Investimenti in favore della crescita e dell’occupazione”
Asse Prioritario 6 Sviluppo Urbano Sostenibile
Strategia Integrata di Sviluppo Urbano Sostenibile (SISUS) dell’Area urbana di Padova
Azione 2.2.2: “Soluzioni tecnologiche per la realizzazione di servizi di e-Government interoperabili, integrati
(joined-up services) e progettati con cittadini e imprese, soluzioni integrate per le smart cities and
communities”.
Specificare la Sub azione per la quale viene presentata la domanda
Sub-Azione 1: “Sviluppo di servizi di management delle Aree urbane e di servizi di e-government per i
cittadini e le imprese basati su una base di conoscenza che mette a disposizione dati provenienti da fonti
eterogenee”.
oppure
Sub-Azione 2: “Erogazione di servizi più efficienti e interattivi a cittadini e imprese tramite la
standardizzazione di dati e processi amministrativi”.

DICHIARAZIONE SU REQUISITI E CONDIZIONI (artt. 38, 46, 47 e 76 D.P.R. 28.12.2000, n. 445)

Il sottoscritto ____________________________________________________________________________
nato a _________________________ il _____________________ residente a _______________________
PROV _______ CAP______________ Via___________________________________________ n° _______
(cod. fiscale _________________________________________ ) in qualità (indicazione titolo legittimante) di
natura giuridica ____________________________________________ codice ATECO _________________
con sede legale in ________________________________________________________________________
PROV _______ CAP______________ Via___________________________________________ n° _______
Codice
Fiscale
Partita IVA

Consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di mendace dichiarazione, così come stabilito dall’art.
76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445
DICHIARA CHE
in relazione ai requisiti di ammissibilità del beneficiario previsti dall’art. 4, c. 5 dell’Invito approvato
con atto n. ____
del __/__/___ ,
CAPACITA’ FINANZIARIA
-

le opere oggetto della presente domanda di sostegno sono inserite nel (scegliere) Programma
Triennale dei Lavori Pubblici/Programma biennale degli acquisti di beni e servizi e nell’allegato
elenco annuale, approvati con provvedimento n………del……..;
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-

le opere sono individuate mediante i seguenti identificativi: codice intervento “……..” CUP ……….
titolo “………....” importo €………… anno di realizzazione ….. scala di priorità …….

ALLEGA ALLA PRESENTE DICHIARAZIONE
 copia fotostatica fronte-retro di
___________________ rilasciato da
_____________________

documento in corso di validità (tipo di documento)
___________________________ n. _____________ del

 (scegliere) Programma Triennale dei Lavori Pubblici/Programma biennale degli acquisti di beni e servizi
e allegato elenco annuale con relativo provvedimento di approvazione
Luogo e data
______________________________

Firma del dichiarante
______________________________
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Programma Operativo Regionale – POR 2014–2020– Parte FESR
Obiettivo “Investimenti in favore della crescita e dell’occupazione”
Asse Prioritario 6 Sviluppo Urbano Sostenibile
Strategia Integrata di Sviluppo Urbano Sostenibile (SISUS) dell’Area urbana di Padova.
Azione 2.2.2: “Soluzioni tecnologiche per la realizzazione di servizi di e-Government interoperabili, integrati
(joined-up services) e progettati con cittadini e imprese, soluzioni integrate per le smart cities and
communities”.
Specificare la Sub azione per la quale viene presentata la domanda
Sub-Azione 1: “Sviluppo di servizi di management delle Aree urbane e di servizi di e-government per i
cittadini e le imprese basati su una base di conoscenza che mette a disposizione dati provenienti da fonti
eterogenee”.
oppure
Sub-Azione 2: “Erogazione di servizi più efficienti e interattivi a cittadini e imprese tramite la
standardizzazione di dati e processi amministrativi”.

DICHIARAZIONE SU REQUISITI E CONDIZIONI (artt. 38, 46, 47 e 76 D.P.R. 28.12.2000, n. 445)

Il sottoscritto ____________________________________________________________________________
nato a _________________________ il _____________________ residente a _______________________
PROV _______ CAP______________ Via___________________________________________ n° _______
(cod. fiscale _________________________________________ ) in qualità (indicazione titolo legittimante) di
natura giuridica ____________________________________________ codice ATECO _________________
con sede legale in ________________________________________________________________________
PROV _______ CAP______________ Via___________________________________________ n° _______
Codice
Fiscale
Partita IVA

Consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di mendace dichiarazione, così come stabilito dall’art.
76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445
DICHIARA CHE
in relazione al requisito del cofinanziamento previsto dall’art. 10 dell’Invito approvato con atto n. ____
del __/__/___ ,
-

si impegna a sostenere la quota di spesa ammissibile non coperta da contributo POR FESR, in
conformità all’art. 2 “Dotazione finanziaria” dell’invito sopra richiamato, con oneri a carico del
bilancio del indicare soggetto richiedente, a garanzia della realizzazione degli interventi ammessi a
finanziamento.
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ALLEGA ALLA PRESENTE DICHIARAZIONE
 copia fotostatica fronte-retro di
___________________ rilasciato da
_____________________

documento in corso di validità (tipo di documento)
___________________________ n. _____________ del

 indicare eventuale ulteriore documentazione
Luogo e data
______________________________

Firma del dichiarante
______________________________
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Regione del Veneto – POR FESR 2014-2020
AUTORITÀ URBANA DI PADOVA

INVITO PUBBLICO
per la presentazione di domande di sostegno secondo i
criteri e le modalità di seguito riportate

Il POR FESR 2014-2020 del Veneto è stato approvato con decisione della
Commissione Europea (CE) C(2015) 5903 final del 17.08.2015. Il presente invito dà
attuazione all’ASSE 6 “Sviluppo Urbano Sostenibile”
Priorità di investimento 2 (2c) “Migliorare l’Accesso alle TIC, nonché l’impiego e la
qualità delle medesime rafforzando le applicazioni delle TIC per l’e-government, l’elearning, l’e-inclusione, l’e-culture e l’e-health”
Obiettivo specifico POR FESR 2c16 “Digitalizzazione dei processi amministrativi e
diffusione dei servizi digitali pienamente interoperabili della PA offerti a cittadini e
imprese”
Azione 2.2.2 “Soluzioni tecnologiche per la realizzazione di servizi di e-Government
interoperabili, integrati (joined-up services) e progettati con cittadini e imprese,
soluzioni integrate per le smart cities and communities.”
Sub-Azione 1 “Sviluppo di servizi di management delle Aree urbane e di
servizi di e-government per i cittadini e le imprese basati su una base di
conoscenza che mette a disposizione dati provenienti da fonti eterogenee
(base di dati strutturate gestionali della PA, data base topografici, sensori,
immagini, video etc.).”
Sub-Azione 2 “Erogazione di servizi più efficienti e interattivi a cittadini e
imprese tramite la standardizzazione di dati e processi amministrativi”
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Finalità dell’invito
Articolo 1
Finalità e oggetto dell’invito
1.

2.

3.

Il presente invito dà attuazione alle finalità descritte nell’ambito dell'azione 2.2.2 del POR FESR
2014-2020 Regione Veneto, “Soluzioni tecnologiche per la realizzazione di servizi di egovernment interoperabili, integrati (joined-up services) e progettati con cittadini e imprese,
soluzioni integrate per le smart cities and communities”;
La sub-azione 1 dell'azione 2.2.2, così come descritta nella Strategia Integrata di Sviluppo
Urbano Sostenibile, consiste nella realizzazione di un sistema di Business Intelligence
denominato MyData. Il sistema metterà a disposizione funzioni di: raccolta, normalizzazione,
elaborazione, distribuzione e consultazione di dati provenienti sia da sistemi gestionali che da
sensori e sarà funzionale agli obiettivi POR FESR O.T. 4 ("Sostenere la transizione verso
un'economia a basse emissioni di carbonio in tutti i settori") e O.T. 9 ("Promuovere l’inclusione
sociale e combattere la povertà e ogni discriminazione) e a fornire i necessari servizi di
cooperazione applicativa con il sistema di cui alla sub-azione 2 dell’O.T. 2. La sub-azione 1 si
sviluppa su tre interventi: la progettazione (intervento 1), la realizzazione (intervento 2) e il
dispiegamento (intervento 3) del sistema di Business Intelligence MyData.
La sub-azione 2 dell'azione 2.2.2, così come descritta nella Strategia Integrata di Sviluppo
Urbano Sostenibile, si pone l'obiettivo di sviluppare un sistema denominato MyCity volto a
creare nuovi servizi ad elevato grado di accessibilità per cittadini e imprese basati su tecnologie
open data, piattaforme standard pienamente interoperabili in maniera omogenea su tutti i Comuni
dell’Area urbana, funzionali all'inclusione sociale (O.T. 9) e ai servizi di mobilità (O.T. 4), in
coerenza con gli obiettivi del progetto regionale MyPortal, implementandone nuove funzionalità
ed integrando gli applicativi delle singole amministrazioni. I benefici per la qualità della vita
della popolazione urbana troveranno giovamento per l'accessibilità online ai servizi comunali e
per la fruizione anche con dispositivi a basso costo. La sub-azione 2 si sviluppa su tre interventi:
la progettazione (intervento 1), la realizzazione (intervento 2) e il dispiegamento (intervento 3)
del sistema MyCity.
La progettualità proposta, sia per il sistema MyData che MyCity, dovrà essere condivisa tra le
Aree urbane del Veneto in armonia con la strategia regionale di sviluppo dell’Agenda Digitale
del Veneto 2020, i progetti/infrastrutture abilitanti regionali già in essere, gli standard e le linee
guida ICT della Regione Veneto. Per entrambe le sub-azioni, gli interventi 1, di progettazione e
sviluppo, e gli interventi 2, di realizzazione delle componenti principali dei due sistemi
informatici, verranno gestiti in forma associata dalle Aree urbane. Viceversa gli interventi 3, di
dispiegamento, dovranno essere realizzati direttamente dalle singole Aree urbane. I sistemi
MyData e MyCity verranno implementati nei tre Comuni dell'Area urbana di Padova, ovvero nei
Comuni di Padova, Albignasego e Maserà di Padova, riconoscendo, sulla base di formali accordi
(di cui all'Art.4 co.3 del presente invito), al Comune di Padova un ruolo di regia nel raccordo con
le altre Aree urbane del Veneto, in qualità di unico Soggetto richiedente nel presente invito. Il
Soggetto richiedente individuato deve assicurare in ogni caso la partecipazione e la condivisione
nella progettazione/realizzazione e la distribuzione dei benefici nel dispiegamento dei sistemi
MyData e MyCity fra tutti i Comuni dell'Area urbana nelle modalità che verranno stabilite nei
formali accordi di cui sopra.
L'obiettivo specifico della SISUS a cui mirano le sub-azioni 1 e 2 dell'azione 2.2.2 è
"Incrementare la capacità degli enti locali di offrire servizi ad elevata interattività, nonché il
livello di interoperabilità e di cooperazione applicativa tra gli enti pubblici, per l’erogazione di
servizi a cittadini e imprese e per il management integrato dei complessi fenomeni urbani";
3
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4.

L'azione 2.2.2 andrà a realizzare servizi conformi alle piattaforme immateriali stabilite
dall'Agenda Digitale nazionale e che riguardano il sistema di autenticazione, di pagamento
elettronico, di conservazione dei documenti.
5. A tal fine si riportano le seguenti definizioni:
- AdG - Autorità di Gestione del POR FESR 2014-2020: L’AdG ha la primaria responsabilità
della buona esecuzione delle azioni previste dal Programma Operativo e del raggiungimento dei
relativi risultati, attraverso la messa in opera di tutte le misure necessarie e idonee ad assicurare
il corretto utilizzo delle risorse finanziarie e il puntuale rispetto della normativa comunitaria e
nazionale applicabile. L’Autorità di Gestione è responsabile della gestione del Programma
Operativo e adempie a tutte le funzioni corrispondenti a quanto definito nell’art. 125 del
Regolamento (UE) n. 1303/2013 e nei relativi atti delegati/di esecuzione.
- AU di Padova - Autorità Urbana di Padova, individuata come da Decreto n. 29 del Direttore
della sezione Programmazione e Autorità di Gestione FESR del 30/06/2016.
Le AU sono Città e organismi sub-regionali o locali responsabili dell’attuazione delle Strategie
di Sviluppo Urbano Sostenibile (SISUS). Le SISUS, predisposte dalle Autorità urbane e
approvate dall’Autorità di Gestione, contengono un’ampia strategia per il miglioramento
economico, ambientale, climatico, sociale e demografico duraturo di tutta l’Area urbana di
riferimento, nonché, all’interno di tale strategia, una strategia integrata dei tre obiettivi tematici
2, 4, 9 che sono sostenuti dal FESR. La Strategia costituisce il quadro della selezione delle singole
operazioni.
- AVEPA - Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura: Organismo Intermedio ai sensi
dell’art. 123 par. 7 del Reg. (UE) n. 1303/2013 individuato con DGR n. 226 del 28/02/2017, al
quale vengono delegate le funzioni di cui alla convenzione di delega il cui schema è stato
approvato con la medesima DGR (in particolare art. 2).
- SRA - Struttura Responsabile dell’Attuazione: Struttura regionale a cui è affidata la
responsabilità dell’attuazione delle singole azioni del Programma. I ruoli e le responsabilità delle
SRA sono descritte nel Si.Ge.Co..
- SIU - Sistema Informativo Unificato per la Programmazione Unitaria della Regione del Veneto
(applicativo informatico).
- SISUS - Strategia Integrata di Sviluppo Urbano Sostenibile dell’Area urbana di Padova,
approvata con Decreto del Direttore della Programmazione Unitaria della Regione del Veneto n.
22 del 11/04/2017, ai sensi della DGR n. 219 del 26/07/2016, così come modificata da nota prot.
0374328 del 31/10/2017 e approvata dall’AdG con nota prot. 488796 del 22/11/2017.
6. La documentazione richiamata nel presente avviso è elencata di seguito e disponibile secondo
le modalità indicate
- Manuale procedurale del POR FESR 2014 – 2020 del Veneto (di cui alla DGR n. 825/2017 e
ss.mm.ii) disponibile al seguente link: http://www.regione.veneto.it/web/programmicomunitari/sigeco;
- Decreto del Direttore della Direzione Programmazione Unitaria n. 52 del 5 luglio 2017 e relativi
allegati, disponibile al seguente link:
https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/Pubblica/DettaglioDecreto.aspx?id=349156
Tutti i seguenti documenti richiamati nel presente invito sono consultabili nel sito istituzionale
Padovanet del Comune di Padova al link http://www.padovanet.it/sindaco-eamministrazione/por-fesr-20142020:
- Documento “Linee guida Orientamenti per la Programmazione dell’Asse 6 – Sviluppo Urbano
Sostenibile (SUS) e delle Strategie Integrate di Sviluppo Urbano Sostenibile (SISUS)“– Allegato
A1 alla DGR 1219/2016;
- Manuale procedurale del Programma Operativo Regionale POR – FESR 2014-2020 di cui
all'Allegato A alla DGR 825 del 6/06/2017;
4
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- Manuale delle procedure dell'Autorità Urbana/Organismo Intermedio di Padova;
- Manuale generale POR FESR VENETO 2014-2020 predisposto da AVEPA;
- Decreto del Direttore della Programmazione Unitaria n. 22 dell’11/04/2017;
- Modalità operative per l’applicazione dei Criteri di selezione delle operazioni;
- Strategia Integrata di Sviluppo Urbano Sostenibile (SISUS) dell’Area urbana di Padova, e l'
allegata mappa delle aree marginali/degradate con mappatura georeferenziata degli interventi
OT9;
- il manuale generale di AVEPA è disponibile al seguente link:
http://www.avepa.it/avepa-document-list-portlet/service/stream/327c2a33-7cb5-450a-a633be165caba2c1/DD%202017_137%20%20Manuale%20generale%20AVEPA%20FESR%20201
4-2020.pdf
7.

L’invito garantisce il rispetto dei principi di pari opportunità e non discriminazione come sanciti
dall’art. 7 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e di sviluppo sostenibile di cui all’art. 8 del
medesimo Regolamento”.
8. In applicazione della Convenzione di delega all’Autorità urbana di Padova delle funzioni/compiti
di organismo intermedio per la selezione delle operazioni dell’Asse Sviluppo Urbano Sostenibile
del POR FESR 2014 – 2020 della Regione del Veneto, la Regione si avvale di AVEPA quale
organismo intermedio, ai sensi dell’art. 123, par. 7 del Reg (UE) n. 1303/2013, in coerenza con
quanto stabilito con DGR n. 226 del 28/02/2017.
Articolo 2
Dotazione finanziaria
1. La dotazione finanziaria del presente invito coincide con la dotazione complessiva POR FESR
assegnata all’Autorità Urbana di Padova per l'azione 2.2.2 ed ammonta a € 1.890.742,86 (ripartita
nella S.I.S.U.S. in € 945.371,43 per la sub-azione 1 - di cui € 94.537,14 per l'intervento 1, €
661.760,00 per l'intervento 2, € 189.074,29 per l'intervento 3 - e € 945.371,43 per la sub-azione
2 - di cui € 94.537,14 per l'intervento 1, € 567.222,86 per l'intervento 2, € 283.611,43 per
l'intervento 3) a copertura del 100% della spesa complessiva sostenuta dal soggetto beneficiario.
2. Il presente invito è coerente con gli obiettivi delle infrastrutture digitali della Regione del Veneto
denominate My-* e mira ad implementarle nello sviluppo delle piattaforme MyData e MyCity
condivise con le altre Autorità urbane del Veneto (A.U. di Montebelluna, di Verona, di Treviso,
di Vicenza, individuate con Decreti del Direttore della Sezione Programmazione e Autorità di
Gestione FESR n. 29 del 30/06/2016 e n.19 del 15/06/2016), ciascuna delle quali contribuisce con
analoghi inviti pubblici. I 5 inviti pubblici delle 5 Autorità urbane, i cui benefici impattano le
rispettive 5 Aree urbane, si integrano pertanto vicendevolmente nella realizzazione di due progetti
unitari (MyData e MyCity). La spesa complessiva sulle 5 Aree urbane ammonta a € 7.520.000,00
per lo sviluppo della piattaforma MyData (sub-azione 1) e MyCity (sub-azione 2). Ciascuna delle
Autorità Urbane contribuisce con le rispettive dotazioni come segue:
- A.U. Montebelluna: dotazione complessiva azione 2.2.2 pari a € 1.246.171,42 (di cui €
623.085,71 per la sub-azione 1 e € 623.085,71 per la sub-azione 2);
- A.U. Padova: dotazione complessiva azione 2.2.2 pari a € 1.890.742,86 (di cui € 945.371,43 per
la sub-azione 1 e € 945.371,43 per la sub-azione 2);
- A.U. Treviso: dotazione complessiva azione 2.2.2 pari a € 1.246.171,43 (di cui € 623.085,72 per
la sub-azione 1 e € 623.085,71 per la sub-azione 2);
- A.U. Verona: dotazione complessiva azione 2.2.2, come da comma 1 del presente articolo, pari
a € 1.890.742,86 (di cui € 945.371,43 per la sub-azione 1 e € 945.371,43 per la sub-azione 2);
- A.U. Vicenza: dotazione complessiva azione 2.2.2 pari a € 1.246.171,43 (di cui € 623.085,72
per la sub-azione 1 e € 623.085,71 per la sub-azione 2).
5
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Articolo 3
Localizzazione
1.

2.

3.

Le aree ammissibili sono state individuate sulla base del POR FESR, sulla base dei Criteri di
selezione e valutazione delle Aree urbane – Tipologia “Città Capoluogo” e Tipologia “Città
polo”, così come individuati dal Comitato di sorveglianza del 03/02/2016 e sulla base delle
Strategie Integrate di Sviluppo Urbano Sostenibile (SISUS) così come approvate con Decreto
del Direttore della Programmazione Unitaria n. 22 dell’11/04/2017 (AU capoluogo), in coerenza
con le finalità dell’intervento.
Gli interventi, i servizi e le strumentazioni pertinenti l'azione 2.2.2 dovranno essere localizzati
nei Comuni dell’Area urbana che hanno sottoscritto la Convenzione tra Comune Capofila e altri
Comuni dell’Area: Comuni di Padova, Albignasego e Maserà di Padova. La precisa
localizzazione fisica delle strumentazioni e la lista dei servizi attivati per ciascun Comune
saranno definiti prima del dispiegamento, che avverrà successivamente alla sottoscrizione
dell’integrazione al Protocollo tra Comuni di cui all’art. 13, c. 2.
L’azione 2.2.2 impatterà tutta la popolazione dell’Area urbana di Padova, e pertanto anche sulla
popolazione delle aree marginali individuate nella S.I.S.U.S., tramite la creazione di servizi
digitali ad hoc (MyCity) diretti ai cittadini e che si integreranno con l'O.T. 4 (gestione permessi
ZTL, servizi di mobilità, trasporto sociale, ogni altro servizio funzionale alla mobilità) e l’O.T.
9 (domanda/offerta servizi pertinenti l’abitare, domanda/offerta servizi sociali di volontariato,
servizi per la gestione dei bandi nel sociale, gestione/monitoraggio delle emergenze, ogni altro
servizio funzionale al sociale) della S.I.S.U.S. Con le funzionalità del MyData si andranno a
sviluppare sistemi di monitoraggio di dati/informazioni utilizzando soprattutto dispositivi di
sensoristica (pertinenti ad esempio la mobilità, i parametri ambientali, il consumo energetico,
ecc.).
I servizi online consentiranno di ampliare l'offerta digitale di servizi ai cittadini, mentre, con i
sistemi di monitoraggio, si andranno a migliorare/ampliare la gamma di strumenti di conoscenza
significativi per i processi decisionali aiutando lo sviluppo e lo svolgimento di azioni coordinate
e sinergiche. In particolare, per le zone urbane e le fasce di popolazione più disagiate e marginali
sotto il profilo socio-economico, con maggiori problemi di connessione ai centri di erogazione
dei servizi, le realizzazioni nell'ambito dell'azione 2.2.2 opereranno in direzione di un
ricompattamento del tessuto urbano attraverso soluzioni sostenibili, inclusive e smart integrate
tra loro.

Soggetti beneficiari
Articolo 4
Soggetti ammissibili
1.

I soggetti che possono partecipare al seguente invito sono stati individuati nel rispetto di quanto
indicato dal POR FESR, dalle Linee Guida “Orientamenti per la Programmazione dell’Asse 6 –
SUS e delle SISUS”, dai Criteri di selezione delle operazioni – Asse 6 SUS approvati dal
Comitato di sorveglianza del 15/12/2016, e successive modifiche e integrazioni, così come
suddivisi tra criteri relativi all’ammissibilità tecnica e criteri relativi alla coerenza strategica e
qualità delle operazioni nel documento “Modalità operative per l’applicazione dei criteri di
6
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2.

4.

5.
6.

selezione delle operazioni” (d’ora in poi Modalità applicazione criteri) e sulla base degli
interventi indicati nella stessa SISUS.
I soggetti ammissibili sono, come individuati dal POR FESR e recepiti nella S.I.S.U.S.
approvata, i Comuni dell'Area urbana di Padova, ovvero i Comuni di Padova, Albignasego e
Maserà di Padova. Ai fini del presente invito, nonchè per ogni altro successivo adempimento
finalizzato alla realizzazione delle sub-azioni 1 e 2 dell'azione 2.2.2, i Comuni dell'Area urbana
saranno rappresentati dal Comune di Padova, cui conferiranno apposita delega e che quindi si
configurerà come unico soggetto beneficiario dell’Area.
(criterio di cui alla lett. a) dell’art.15 del presente invito)
3. Il soggetto richiedente è tenuto a sottoscrivere e a trasmettere copia di:
- Protocollo d’Intesa o convenzione che disciplini i rapporti tra le Autorità urbane coinvolte
nella realizzazione degli interventi di cui alle SISUS approvate con DDR n. 22 del 11/04/2017,
in coerenza a quanto indicato all’art. 2 co. 2 del presente invito.
- Protocollo d’intesa, convenzione o altro atto idoneo con il quale, nell’ambito dell’Area
urbana di Padova, i Comuni di Albignasego e Maserà di Padova delegano il Comune di Padova,
alla realizzazione delle piattaforme MyData e MyCity, assicurando il dispiegamento dei servizi
(non necessariamente tutti) in ogni Comune dell’Area (Comune beneficiario e Comuni
destinatari) e la garanzia dell’impegno del Comune beneficiario e dei Comuni destinatari alla
stabilità delle operazioni di cui all’art. 71 del Regolamento (UE) n. 1303/2013.
I soggetti devono essere in possesso della capacità amministrativa ed operativa (art. 125, c. 3,
lett. c-d Reg. UE 1303/2013) (criterio di cui alla lettera e) dell’Art. 15 del presente invito),
verificata sulla base dell’esperienza amministrativa e tecnica del soggetto nella realizzazione di
progetti similari (in particolare di progetti informatici o nella gestione sistemi informativi)
dimostrata dalla qualifica ed esperienza, almeno biennale, del personale e dell’esperienza
maturata dalla struttura in precedenti progetti similari.
I soggetti devono essere in possesso della capacità finanziaria (criterio di cui alla lettera e)
dell’Art. 15 del presente invito) dimostrata, all’atto della domanda nel SIU, mediante la
presentazione di apposita documentazione di cui all’art. 13 del presente invito.
I requisiti di cui ai punti precedenti devono sussistere alla data di presentazione della domanda,
a pena di inammissibilità, tenuto conto di quanto specificato all’art. 13 del presente invito, e
devono essere mantenuti, a pena di revoca del sostegno, per tutta la durata del progetto.
Nel caso di variazione del soggetto titolare della domanda di sostegno si rinvia al Manuale
procedurale POR - FESR 2014-2020 di cui all’ A alla DGR 825/2017 e ss.mm.ii. sez. III par.
3.3 “Variabilità del soggetto titolare della domanda di sostegno”.
Le relative comunicazioni devono avvenire a mezzo PEC all’indirizzo protocollo@cert.avepa.it
e
per
conoscenza
all’Autorità
Urbana
di
Padova
all’indirizzo
risorsefinanziarie@pec.comune.padova.it.

Ammissibilità tecnica degli interventi
Articolo 5
Tipologie di intervento
1.

Sono ammissibili gli interventi in conformità con il POR FESR, le Linee Guida “Orientamenti
per la Programmazione dell’Asse 6 – SUS e delle SISUS”, i “Criteri di selezione delle operazioni
– Asse 6 SUS” approvati dal Comitato di sorveglianza del 15/12/2016, e successive modifiche e
integrazioni, così come suddivisi tra criteri relativi all’ammissibilità tecnica e criteri relativi alla
7
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coerenza strategica e qualità delle operazioni nel documento Modalità applicazione criteri,
nonché a quanto previsto nella SISUS;
2. Le tipologie di interventi ammissibili sono:
Azione 2.2.2 sub-azione 1:
acquisto e applicazione di sensori, strumenti di supporto, rilevatori di grandezze; progettazione
e realizzazione dei cataloghi delle istanze, dei procedimenti, dei processi, dei documenti;
progettazione, realizzazione e dispiegamento dei servizi al territorio; animazione del territorio,
comunicazione e promozione dei risultati del progetto
(criterio di cui alla lettera f) dell'Art.15 del presente invito)
Azione 2.2.2 sub-azione 2:
progettazione e realizzazione del sistema per la standardizzazione di dati e processi
amministrativi, facilitando la gestione digitalizzata del fascicolo informatico del procedimento,
la sua condivisione e l'accesso ai cittadini, alle imprese ed in modo controllato alle altre PA,
attraverso un’unica piattaforma informatica per la modellizzazione dei dati; progettazione e
realizzazione dei modelli interpretativi dei fenomeni urbani; progettazione, realizzazione e
dispiegamento dei servizi al territorio; animazione del territorio, comunicazione e promozione
dei risultati del progetto.
(criterio di cui alla lettera f) dell'Art.15 del presente invito)
3. Gli interventi devono inoltre possedere i seguenti elementi relativi all’ammissibilità tecnica:
Azione 2.2.2 sub-azione 1:
- essere mirati alla creazione ed erogazione di nuovi servizi digitalizzati per cittadini e imprese;
- dare supporto alle amministrazioni nella progettazione e realizzazione del sistema di
management dei dati per controllare e gestire i servizi alla cittadinanza fornendo indicazioni
sull’andamento giornaliero dei diversi sistemi mediante strumenti di controllo e di indagine
centralizzati;
- nel caso di interventi OT2 in materia di mobilità (circolazione, traffico, parcheggi, ecc.),
riguardare aspetti diversi da quelli relativi al TPL già trattati con l’azione 4.6.3. sui sistemi di
trasporto intelligenti;
- contribuire all’erogazione di servizi di e-government, tra l’altro, nel contesto delle politiche per
la mobilità e qualità dell’aria (OT 4), delle politiche sociali ed abitative (OT 9), contribuendo agli
obiettivi della riduzione di emissioni e della sostenibilità ambientale e della non discriminazione
e inclusione sociale;
- migliorare l’accesso dei cittadini ai procedimenti amministrativi attraverso l’integrazione e
cooperazione delle basi dati gestionali delle PA con informazioni provenienti da sistemi di
sensoristica che rilevano fenomeni in tempo reale sul territorio;
- attivare servizi tempestivi per i cittadini in modo coordinato e sinergico grazie a strumenti di
conoscenza in tempo reale provenienti da fonti diverse e all’ottimizzazione delle operazioni
pianificate e non pianificate, mediante un approccio olistico al monitoraggio dei dati e al reporting.
(criteri di cui alla lettera g) dell'Art.15 del presente invito)
Dove pertinente gli interventi devono:
- definire standard di descrizione di grandezze e integrazione tra fonti informative;
- classificare le classi di dati rilevate in modo funzionale agli usi successivi, in modo da
automatizzare e rendere strutturato e certo l'intero ciclo di vita del dato con l'utilizzo di modelli di
analisi che trattano la nuova serie di grandezze organizzate;
- prevedere la messa a disposizione delle PMI fornitrici di servizi per la PA di una piattaforma di
riferimento standard, integrata e certa su cui basare lo sviluppo di software e servizi con un
approccio aperto e di capitalizzazione degli investimenti nel tempo, nonché l'integrazione con gli
8
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strumenti previsti nelle piattaforme abilitanti (Strategia per la crescita digitale 2014-2020):
Sistema Pubblico d'Identità Digitale (SPID), Pagamenti elettronici, Fatturazione Elettronica,
Open Data.
(criteri di cui alla lettera h) dell'Art.15 del presente invito)
Azione 2.2.2 sub-azione 2:
- essere mirati alla creazione ed erogazione di nuovi servizi digitalizzati per cittadini e imprese;
- essere mirati a creare un “cruscotto urbano”, accessibile con diversi gradi di complessità, in
grado di essere di aiuto ai cittadini e alle imprese nella vita di tutti i giorni riguardo ai fenomeni
organici delle città, in un'ottica previsionale, multicanale ed interattiva, tramite un miglioramento
degli strumenti di conoscenza dei soggetti erogatori di servizi in ambito cittadino;
- nel caso di interventi OT2 in materia di mobilità (circolazione, traffico, parcheggi, ecc.),
riguardare aspetti diversi da quelli relativi al TPL già trattati con l’azione 4.6.3. sui sistemi di
trasporto intelligenti;
- contribuire all’erogazione di servizi di e-government, tra l’altro, nel contesto delle politiche per
la mobilità e qualità dell’aria (OT 4), delle politiche sociali ed abitative (OT 9), contribuendo agli
obiettivi della riduzione di emissioni e della sostenibilità ambientale e della non discriminazione
e inclusione sociale.
(criteri di cui alla lettera g) dell'Art.15 del presente invito)
Dove pertinente gli interventi devono:
- istituire un sistema di gestione informatica del fascicolo del cittadino di tutte le istanze presentate
tramite portale e sistema di accesso via web da parte del cittadino al proprio fascicolo;
- permettere l’integrazione con il sistema di modulistica on-line regionale (progetto MyInstance)
per la compilazione via web da parte di cittadini e imprese delle istanze; catalogo della modulistica
online;
- costruire il sistema di gestione delle istanze del cittadino basato su tecnologie di Work Flow
Management standard; catalogo delle istanze dei cittadini e relativi procedimenti amministrativi
disponibili online e utilizzabili in modo interattivo;
- costruire il sistema di gestione del fascicolo informatico del procedimento, sistema di design dei
procedimenti amministrativi utilizzante standard internazionali (ad esempio BPM 2.0);
- prevedere la messa a disposizione delle PMI fornitrici di servizi per la PA di una piattaforma di
riferimento standard, integrata e certa su cui basare lo sviluppo di software e servizi con un
approccio aperto e di capitalizzazione degli investimenti nel tempo, nonché l'integrazione con gli
strumenti previsti nelle piattaforme abilitanti (Strategia per la crescita digitale 2014-2020):
Sistema Pubblico d'Identità Digitale (SPID), Pagamenti elettronici, Fatturazione Elettronica,
Open Data.
(criteri di cui alla lettera h) dell'Art.15 del presente invito)
In generale, gli interventi per entrambe le sub-azioni devono:
- essere conformi alla normativa europea e nazionale in tema di appalti pubblici, aiuti di stato,
concorrenza e ambiente;
- avere un adeguato livello di maturazione progettuale e procedurale, per garantire la coerenza
con i vincoli temporali e finanziari e con la tempistica di attuazione del programma e degli
strumenti di pianificazione strategica attivi;
9
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4.

5.

6.

7.

- essere conformi alle disposizioni in materia di spese ammissibili e livelli di contribuzione e ove
previsto alla dimensione finanziaria delle operazioni;
- garantire l’ottemperanza degli obblighi di informazione e comunicazione;
- essere compatibili con eventuali limitazioni normative e del POR;
- dimostrare la fattibilità e sostenibilità economica, finanziaria e tecnica del progetto;
- garantire la non sovrapponibilità della spesa e mancanza di doppio finanziamento con altri
fondi pubblici.
(criteri di cui alla lettera i) dell'Art.15 del presente invito)
Gli interventi devono essere coerenti con la normativa di settore e in particolare il Codice
dell’amministrazione digitale - Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82
(https://cad.readthedocs.io/it/v2017-12-13/) e specialmente:
•
Art. 3. Diritto all’uso delle tecnologie
•
Art. 5 Effettuazione di pagamenti con modalità informatiche
•
Art. 5-bis. Comunicazioni tra imprese e amministrazioni pubbliche
•
Art. 7. Diritto a servizi on-line semplici e integrati
•
Art. 64 Sistema pubblico per la gestione delle identità digitali e modalità di accesso ai
servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni.
Gli interventi devono avere un adeguato livello di maturazione progettuale e procedurale per
garantire la coerenza con i vincoli temporali e finanziari e con la tempistica di attuazione del POR
FESR e degli strumenti di pianificazione strategica attivi. I progetti ammessi all'agevolazione, sia
per la sub-azione 1 che per la sub-azione 2, devono essere conclusi ed operativi entro il
31/12/2022.
Il progetto si considera, altresì, concluso ed operativo quando:
 tutti i servizi siano stati rilasciati in produzione e sia avvenuta la messa in esercizio degli
stessi. Questo significa che deve essere avvenuto il collaudo da parte dei soggetti
competenti attestato da apposito atto e i servizi devono essere usufruibili da parte degli
utenti finali. L’Atto di cui sopra dovrà essere allegato alla domanda di saldo; la verifica
dei servizi on line presenti nei siti dei Comuni beneficiari e destinatari potrà essere
effettuata dal soggetto istruttore via web; questo significa che al momento della
presentazione della domanda di saldo i servizi on line devono essere immediatamente
fruibili e non in fase di test; il controllo dell’effettiva funzionalità degli applicativi di back
office sarà invece verificato con visita in situ durante la fase istruttoria della domanda di
saldo.
 le spese siano state sostenute (spesa sostenuta: si intende la spesa giustificata da fattura o
documento contabile equivalente - titolo di spesa - emesso nei confronti del beneficiario
che risulti interamente quietanzato a fronte dell’avvenuto pagamento effettuato da parte
del beneficiario con le modalità indicate nell’invito);
 abbia realizzato l'obiettivo/gli obiettivi per cui è stato ammesso a finanziamento.
Non sono ammissibili i progetti portati materialmente a termine o completamente attuati prima
del 22/04/2016 e in ogni caso prima della presentazione della domanda di sostegno, a prescindere
dal fatto che tutti i relativi pagamenti siano stati effettuati dal beneficiario (art. 65, comma 6
Regolamento (UE) n. 1303/2013);
Le varianti in corso di esecuzione del contratto devono ritenersi ammissibili se legittime ai sensi
del D. Lgs. n. 50/2016 e se funzionali alla realizzazione del progetto/al raggiungimento
dell’obiettivo del progetto. La richiesta di variante deve pervenire a mezzo PEC ad AVEPA
all’indirizzo protocollo@cert.avepa.it e all’Autorità Urbana di Padova all’indirizzo
risorsefinanziarie@pec.comune.padova.it), completa di tutta la pertinente documentazione
tecnico-amministrativa.

10
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Articolo 6
Spese ammissibili
1.

In conformità a quanto previsto alle Linee Guida Allegato A1 alla DGR n. 1218 del 26/07/2016
o alla DGR n. 1219 del 26/07/2016 sono considerate “Spese ammissibili”:
Azione 2.2.2., Sub-azione 1 “Sviluppo di servizi di management delle Aree urbane e di servizi
di e-government per i cittadini e le imprese basati su una base di conoscenza che mette a
disposizione dati provenienti da fonti eterogenee”;
- contributi CONSIP;
- progettazione tecnica, project management del progetto;
- studio e analisi dei modelli interpretativi;
- acquisto hardware e sviluppo o acquisto software (ricompresi acquisto di sensori e apparati di
rete per il loro collegamento); non potranno essere oggetto di finanziamento sensori o apparati
di rete relativi al trasporto pubblico locale;
- installazione, configurazione e attivazione hardware e software;
- gestione apparati e sistemi durante le fasi di progetto (assistenza tecnica per l'implementazione
dei beni/servi che deve essere ricompresa nell'acquisizione dei beni e servizi, dovrà essere
quantificato e non previsto a canone, per la sola durata del progetto);
- campagne di comunicazione rivolte ai cittadini a cui si metteranno a disposizione degli stessi:
a) realizzazione e distribuzione di materiale informativo cartaceo o multimediale, spese per
la pubblicità dei servizi sui media; in tutto il materiale informativo prodotto e diffuso
dovrà essere apposto il claim informativo previsto dalle linee guida per i beneficiari in
merito alle attività di informazione e comunicazione. In fase di saldo dovrà essere inoltrata
la relativa documentazione (file pdf e/o documentazione fotografica) a verifica
dell’obbligo informativo.
b) campagne di formazione e informazione per gli operatori della PA coinvolti nell’utilizzo
dei servizi. Sarà cura dei soggetti attuatori documentare i relativi incontri con verbali, fogli
firme, documentazione fotografica.
Azione 2.2.2, Sub-azione 2 “ Erogazione di servizi più efficienti e interattivi a cittadini ed imprese

tramite la standardizzazione di dati e processi amministrativi”
- contributi CONSIP;
- Progettazione tecnica, il project management del progetto;
- acquisto hardware e sviluppo o acquisto software (ricompresi acquisto di sensori e apparati di
rete per il loro collegamento); non potranno essere oggetto di finanziamento sensori o apparati
di rete relativi al trasporto pubblico;
- installazione, configurazione e attivazione hardware e software;
- gestione apparati e sistemi durante le fasi di progetto (assistenza tecnica per l'implementazione
dei beni/servi che deve essere ricompresa nell'acquisizione dei beni e servizi, dovrà essere
quantificato e non previsto a canone, per la sola durata del progetto);
- comunicazione e promozione dell’iniziativa nel territorio:
a) campagne di comunicazione rivolte ai cittadini a cui si metteranno a disposizione gli
stessi: realizzazione e distribuzione di materiale informativo cartaceo o multimediale,
spese per la pubblicità dei servizi sui media; in tutto il materiale informativo prodotto e
diffuso dovrà essere apposto il claim informativo previsto dalle linee guida per i
beneficiari in merito alle attività di informazione e comunicazione. In fase di saldo dovrà
essere inoltrata la relativa documentazione (file pdf e/o documentazione fotografica) a
verifica dell’obbligo informativo.
b) campagne di formazione e informazione per gli operatori della PA coinvolti nell’utilizzo
dei servizi. Sarà cura dei soggetti attuatori documentare i relativi incontri con verbali, fogli
firme, documentazione fotografica.
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2.

3.

4.

In generale, per gli aspetti relativi all’ammissibilità delle spese si rinvia a quanto previsto al
riguardo dal manuale generale del POR sezione II (in particolare dal 2.1 al 2.2.8, da 2.4.1 a 2.4.4,
2.6, 2.7), in coerenza a quanto previsto agli ulteriori commi del presente articolo nonché al
successivo art. 7, fatto salvo quanto specificato dalla normativa nazionale (D.P.R. n. 22/2018),
in applicazione dell'art. 65 del Reg. (UE) n. 1303/2013. L’ammissibilità delle spese sostenute
decorre dal 22 aprile 2016.
Ai sensi del Reg. UE 1303/2013, art. 69 par. 3 lett. c) l’IVA non recuperabile è spesa ammissibile.
Nel caso di recupero parziale dell’IVA, in sede di presentazione della domanda di sostegno, il
soggetto richiedente, in base ai valori storici, deve indicare l’importo dell’IVA non recuperabile,
sulla quale, successivamente, in sede di ammissione, potrà essere apportata un’eventuale rettifica
al ribasso. Il soggetto richiedente è tenuto a dimostrare, attraverso idonea documentazione,
l’avvenuto calcolo della quota dell’IVA come sopra riportato;
Relativamente ai progetti generatori di entrate, ove applicabile si rinvia all’art. 61 del Reg. UE
1303/2013 e a quanto previsto al Manuale procedurale del POR (DGR n. 825 del 06/06/2017 e
ss.mm.ii., sezione II par. 2.9.2, 2.9.3).
Articolo 7
Spese non ammissibili

1. Non sono ammissibili i costi che non siano riconducibili agli interventi di cui all’Articolo 5 e alle
spese ammissibili di cui all’Articolo 6.
A titolo esemplificativo non sono ammissibili:
- beni/servizi diversi da quanto previsto all'art. 5;
- la locazione finanziaria (Leasing);
- l’acquisto di materiale usato. Per materiale usato si intendono quei beni che non sono
classificabili tra i beni “nuovo di fabbrica”. Per beni “nuovo di fabbrica” si intendono quei beni
mai utilizzati e fatturati direttamente dal costruttore (o da un suo rappresentante o rivenditore);
qualora vi siano ulteriori giustificate fatturazioni intermedie, fermo restando che i beni non
devono essere mai stati utilizzati, dette fatturazioni non devono presentare incrementi di costo
del bene rispetto a quello fatturato dal produttore o suo rivenditore;
- gli interessi passivi salvo quanto disposto dall’articolo 69, paragrafo 3, lettera a) del
regolamento (UE) n. 1303/2013;
- gli oneri finanziari: ovvero gli interessi debitori (ad esclusione degli abbuoni di interessi miranti
a ridurre il costo del denaro per le imprese nell’ambito di un regime di aiuti di Stato autorizzato),
gli aggi, le spese e le perdite di cambio ed altri oneri meramente finanziari;
- gli oneri relativi a conti bancari: ovvero le spese di apertura e di gestione di conti bancari;
- le ammende, penali e spese per controversie legali, nonché i maggiori oneri derivanti dalla
risoluzione delle controversie sorte con l’impresa appaltatrice, compresi gli accordi bonari e gli
interessi per ritardati pagamenti;
- le spese correlate alla domanda di sostegno, ovvero per consulenza e per la predisposizione
della rendicontazione e caricamento domanda di sostegno e/o pagamento;
- gli investimenti effettuati allo scopo di ottemperare a requisiti resi obbligatori da norme
comunitarie, salvo che gli investimenti siano finalizzati al rispetto di requisiti comunitari di
nuova introduzione, purché indicati nel programma approvato (POR FESR);
- eventuali obblighi di iscrizione in bilancio delle immobilizzazioni;
- requisiti specifici per i servizi di consulenza (es. stipula di appositi contratti, ecc.).
Sono da considerare come “spese non ammissibili” le voci di costo per gli “imprevisti”, gli
incentivi per funzioni tecniche per la progettazione, ai sensi della normativa vigente; sono altresì
non ammissibili le spese di personale, le spese per attività di rendicontazione del progetto, le spese
per manutenzione e le spese per attività di assistenza tecnica di cui all’art. 6 oltre la durata del
12
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progetto e non ricomprese nell’acquisizione dei beni/servizi oggetto del progetto. Si rinvia inoltre
al manuale generale del POR, sezione II par. 2.3.1 e 2.3.2 relativi alle spese non ammissibili, fatto
salvo quanto specificato dalla normativa nazionale (D.P.R.22/2018), in applicazione dell'art.65
del regolamento (UE) n.1303/2013.

Ammissibilità degli interventi sotto il profilo della coerenza strategica
e della qualità delle operazioni
Articolo 8
Coerenza strategica con la SISUS e Asse 6 – POR FESR e qualità della proposta progettuale
1.

Gli interventi per entrambe le sub-azioni dell’azione 2.2.2 devono garantire:
- la presenza di una logica integrata degli interventi nel quadro delle SISUS;
- la coerenza delle operazioni con il POR FESR e con la SISUS;
- il contributo delle operazioni al raggiungimento degli indicatori di output previsti dal POR
FESR (20 servizi online addizionali per il cittadino offerti da ciascuna Area urbana del Veneto):
gli interventi delle sub-azioni 1 e 2 dell'azione 2.2.2 concorrono al perseguimento dei valori
target al 2023 per l'Area urbana di Padova, ovvero 20 servizi online addizionali per il cittadino;
- la coerenza con la programmazione e pianificazione di settore;
- ove possibile, la presenza di un target specifico verso aree degradate/fasce della popolazione
marginali.
(criteri di cui alla lettera b) dell’Art.15 del presente invito)

Articolo 9
Applicazione dei principi trasversali
1. Gli interventi devono inoltre garantire l’applicazione dei seguenti principi trasversali:
- promozione della parità fra uomini e donne;
- non discriminazione;
- sviluppo sostenibile e promozione dell’obiettivo di preservare, tutelare e migliorare la qualità
dell’ambiente minimizzando gli impatti ambientali di investimenti infrastrutturali.
(criteri di cui alla lettera d) dell’Art.15 del presente invito)
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Caratteristiche del sostegno
Articolo 10
Forma, soglie ed intensità del sostegno
1. L’intensità del sostegno POR-FESR 2014-2020, nella forma di contributo in conto capitale,
assegnabile ai singoli interventi previsti dalle sub-azioni 1 e 2 dell’azione 2.2.2 è pari al 100%
del costo dell’intervento, nei limiti della dotazione finanziaria di cui all’art. 2.
2. Qualora, a garanzia della realizzazione degli interventi oggetto del presente invito, il costo
degli stessi sia superiore alla dotazione finanziaria complessiva, riportata all’articolo 2 comma
1, il costo eccedente resta a carico del beneficiario (l'impegno va attestato compilando
l'Allegato C).
Articolo 11
Cumulabilità dei finanziamenti
1.

Si rinvia alla sezione III par. 4.2 del manuale procedurale del POR di cui alla DGR n. 825/2017
e ss.mm.ii..
Articolo 12
Obblighi a carico del beneficiario

1.

Il beneficiario si impegna a:
a) tenere una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative agli interventi
finanziati (individuata univocamente da cod. CUP del progetto oggetto di finanziamento) o una
contabilità separata del progetto e conservare tutta la documentazione amministrativa, tecnica
e contabile relativa all’investimento, predisponendo un “fascicolo di progetto”. I beneficiari,
nel corso di esecuzione dell’intervento, sono tenuti ad utilizzare un sistema contabile distinto
per il progetto che consenta di ottenere estratti riepilogativi, analitici e sinottici, dell’operazione
oggetto di finanziamento. In particolare il sistema contabile, fondato su documenti giustificativi
soggetti a verifica, deve fornire:
1. riepiloghi delle spese sostenute che riportino per ciascun documento giustificativo gli estremi
dello stesso e del pagamento;
2. quadri sinottici per le varie tipologie di spesa;
b) conservare per tutto il periodo di realizzazione del progetto e sino al termine di 10 anni (oppure
5 anni per i non aiuti di Stato) dalla data di erogazione del saldo, in fascicolo cartaceo o
informatico separato, tutta la documentazione tecnica, amministrativa e contabile, messa a
disposizione degli organismi di controllo, relativa al progetto e al finanziamento dello stesso in
copia originale o conforme all’originale;
c) garantire la stabilità delle operazioni come definita all’art. 71 Reg. UE n.1303/2013;
d) garantire il rispetto degli obblighi di comunicazione e informazione come dettagliato nell’art.
21 del presente invito;
e) accettare la pubblicazione sui portali istituzionali dell’AU, di AVEPA, della Regione, dello
Stato e dell’Unione europea dei dati in formato aperto relativi al beneficiario e al progetto
cofinanziato (l’elenco dei dati è riportato nell’Allegato XII, punto 1 del Reg. (UE) 1303/2013)
e l’inclusione nell’elenco delle operazioni pubblicato ai sensi dell’art. 115 del Reg. UE
1303/2013;
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f) assicurare il rispetto dei termini indicati dall’invito per l’inizio del progetto, la sua conclusione,
la presentazione delle rendicontazioni e della domanda di erogazione del contributo, nel rispetto
del manuale generale del POR;
g) comunicare all’AU e all’AVEPA l’eventuale rinuncia al contributo;
h) segnalare variazioni al soggetto titolare della domanda di sostegno entro 30 giorni e secondo le
modalità previste alla sezione III par. 3.3 del manuale generale del POR;
i) assicurare la puntuale e completa realizzazione delle attività in conformità alle domande di
sostegno presentate ed entro i termini stabiliti dal relativo provvedimento di concessione del
finanziamento;
j) assicurare che gli interventi realizzati non siano difformi da quelli individuati nelle domande di
sostegno, fatto salvo quanto previsto all’art. 5 co. 8 del presente invito;
k) rispettare le normative in materia di appalti pubblici, edilizia, urbanistica, tutela ambientale,
sicurezza e tutela della salute nei luoghi di lavoro, le normative per le pari opportunità tra uomo
e donna, di inserimento dei disabili, nonché le disposizioni in materia di contrattazione
collettiva nazionale del lavoro, in materia previdenziale, assistenziale e assicurativa;
l) collaborare e accettare i controlli che la Regione del Veneto, AVEPA e gli altri soggetti preposti
potranno svolgere in relazione alla realizzazione del progetto e dei relativi interventi;
m) fornire piena collaborazione e informazione, con le modalità e i tempi indicati dall’AdG,
dall’AVEPA e dall’AU, in merito allo stato di attuazione degli interventi;
n) fornire tutte le informazioni richieste obbligatoriamente tramite Sistema Informativo Unificato
per la Programmazione Unitaria nella fase di presentazione delle domande di sostegno e di
pagamento, siano esse rilevanti per l’istruttoria di concessione del sostegno e/o necessarie per
il puntuale monitoraggio delle operazioni da parte della Regione del Veneto, dell’Ispettorato
Generale per i Rapporti finanziari con l’Unione Europea (IGRUE) e della Commissione
Europea;
o) nel caso di cause di forza maggiore e circostanze eccezionali, notificare per iscritto al
responsabile del procedimento la documentazione di valore probante relativa al caso di forza
maggiore e circostanze eccezionali, entro 15 giorni lavorativi a decorrere dal momento in cui
sia in grado di provvedervi (si rinvia alla sezione III par. 4.3 del Manuale procedurale del POR
FESR 2014 – 2020 per ulteriori specifiche nel merito);
p) restituire eventuali somme oggetto di provvedimento di revoca, in quanto pienamente ed
esclusivamente responsabile nei confronti delle amministrazioni pubbliche e dei soggetti terzi
coinvolti nelle attività per le proprie prestazioni e supportandone tutti i rischi tecnici ed
economici, come pure le conseguenze pregiudizievoli, azioni e omissioni che comportino ogni
genere di responsabilità, nonché l’applicazione di penalità da cui derivino obblighi di
pagamento di danni. In caso di procedimenti unitari, resta in ogni modo inteso come criterio
sussidiario che qualora l’inadempimento fosse imputabile a concorso di colpa delle parti o di
alcune di esse, gli oneri conseguenti saranno suddivisi in proporzione alle rispettive
responsabilità (anche conformemente a quanto pattuito nei formali accordi di cui all’Art. 4 c.
3);
q) rispettare le normative in materia di ICT (CAD, GDPR, Sicurezza Informatica, Accessibilità,
ecc.);
r) garantire la coerenza con il Piano Triennale per l’Informatica nella PA e le linee guida emanate
dall’Agenzia per l’Italia Digitale;
s) garantire la coerenza con l’Agenda Digitale del Veneto 2020, le infrastrutture abilitanti (MyIDSPID, MyPay-PAgoPA, MyPortal, MyStandard, SPAC, Conservazione, Interoperabilità, ecc),
gli standard e le linee guida ICT emanati dalla Regione del Veneto;
t) assicurare che i due progetti previsti dall’azione 2.2.2 siano realizzati all’interno dei modelli,
regole, tecnologie utilizzate dalla Regione del Veneto nell’ambito della piattaforma di sviluppo
collaborativo denominata SPAC;
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u) assicurare il rispetto dei requisiti funzionali e non funzionali, delle scelte architetturali,
tecnologiche e di prodotto utilizzate nello sviluppo della piattaforma regionale per l’erogazione
di servizi digitali denominata MyPortal.

Presentazione delle domande e istruttoria
Articolo 13
Termini e modalità di presentazione della domanda
1.

Il soggetto richiedente compila e presenta la domanda di sostegno (comprensiva di allegati) per
ciascuna sub-azione esclusivamente tramite SIU - Sistema Informativo Unificato della
Programmazione Unitaria (SIU) della Regione del Veneto- la cui pagina dedicata è raggiungibile
al seguente link: http://www.regione.veneto.it/web/programmi-comunitari/siu.

2.

La domanda di sostegno per ciascuna sub-azione deve risultare completa di tutte le informazioni
e i dati richiesti e di tutta la documentazione prevista dall’invito, di seguito elencata:
-









CUP del progetto.
Relazione tecnica descrittiva contenente tutti gli elementi necessari ai fini della descrizione
dell’intervento, analisi di contesto, quadro economico di spesa, cronoprogramma/GANNT di
realizzazione dell’intervento coerente con le tempistiche previste dal POR FESR 2014-2020.
Deve essere altresì descritto all’interno della Relazione in che modo il progetto soddisfi i
criteri di selezione (di cui all’art 15, in particolare lettere b, d), l’elenco dei servizi non
esaustivo (tra i quali i servizi che saranno oggetto della progettazione e realizzazione), la
descrizione della progettazione e realizzazione del dispiegamento nel proprio territorio; nella
relazione dovrà essere illustrata e dimostrata la coerenza degli interventi con la normativa di
settore e in particolare con il codice dell’amministrazione digitale.
“Progetto dei fabbisogni” per l’azione 2.2.2 sub-azione 1 “MyData” e “progetto esecutivo“
per l’azione 2.2.2 sub-azione 2 “My City”.
Protocollo d’Intesa o convenzione che disciplini i rapporti tra le Autorità urbane coinvolte
nella realizzazione degli interventi di cui alle SISUS approvate con DDR n. 22 del 11/04/2017,
in coerenza a quanto indicato all’art. 2 co. 2 del presente invito.
Protocollo d’intesa, convenzione o altro atto idoneo con il quale, nell’ambito dell’Area urbana
di Padova, i Comuni aderenti (Comune di Albignasego e Maserà di Padova) delegano il
Comune di Padova (Comune beneficiario), così come riportato nell’Art. 1 c. 2, a realizzare le
piattaforme MyData e MyCity, assicurando il dispiegamento dei servizi (non necessariamente
tutti) in ogni Comune dell’Area (Comune beneficiario e Comuni destinatari) e la garanzia
dell’impegno del Comune beneficiario e dei Comuni destinatari alla stabilità delle operazioni
di cui all’art. 71 del Regolamento (UE) n. 1303/2013.
Provvedimenti di approvazione, da parte dell’organo competente dei singoli Comuni
sottoscrittori, delle convenzioni di cui ai punti precedenti.
Documentazione attestante la capacità amministrativa ed operativa di cui all’art. 4 co. 4
(Allegato A) con allegati i CV del personale impiegato nel progetto.
Documentazione attestante la capacità finanziaria di cui all’art. 4 co. 5: Allegato B
- dichiarazione sostitutiva di certificazione, a cui allegare il programma biennale degli
acquisiti di beni e servizi ed elenco annuale, con relativo provvedimento di approvazione, con
cui il beneficiario dichiari che gli acquisti oggetto di intervento sono contenuti in tale elenco
e sono contraddistinti con il numero di codice identificativo “xxx” per un importo pari ad €
16
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xxxx, corrispondente a quello indicato nella domanda di sostegno, la cui realizzazione è
prevista nell’anno xxxx; nel caso in cui gli acquisti non siano già stati inseriti nel piano
biennale, dovrà essere presentata la deliberazione di Giunta Comunale con cui la stessa si
impegna formalmente all'inserimento nel piano biennale degli acquisti di beni e servizi e
relativo aggiornamento annuale. Il Programma biennale e relativo provvedimento di
attuazione o in alternativa la Deliberazione di Giunta Comunale dovranno essere
presentati entro 60 giorni dalla data di scadenza di presentazione della domanda di sostegno,
pena il non accoglimento della domanda stessa.
 Eventuale delega o documentazione attestante il potere di rappresentanza o di firma per la
presentazione della domanda di cui al presente articolo.
 Eventuale dichiarazione con la quale il soggetto richiedente si impegna a sostenere, con oneri
a carico del proprio bilancio, la quota di spesa ammissibile non coperta dal contributo POR
FESR oggetto del presente invito (Allegato C).
 Documentazione necessaria ai fini della verifica del rispetto dei criteri di selezione di cui
all’art. 15 ove non desumibili dalla domanda di sostegno (es. dichiarazioni rese in SIU) o altri
elaborati richiesti (es. relazione tecnica descrittiva sull’intervento). Il soggetto richiedente
dovrà allegare a tale fine una breve relazione nella quale descrivere il rispetto dei singoli criteri
sotto il profilo della coerenza strategica e della qualità della proposta progettuale, nonché
dell'ammissibilità tecnica (max 1500 caratteri per ogni criterio).
Per quanto concerne il protocollo d’intesa o convenzione tra Autorità urbane, e relativi
provvedimenti di approvazione, indicati nel precedente elenco, il soggetto richiedente può
procedere alla relativa presentazione entro e non oltre 90 gg dalla scadenza dei termini di cui
al presente articolo co. 6.
Il Protocollo d’intesa, convenzione o altro atto idoneo tra i Comuni dell'Area urbana di Verona
(e relativi provvedimenti di approvazione), deve invece essere presentato entro la scadenza
dei termini di cui al citato co.6.
Le seguenti dichiarazioni saranno sottoscritte in SIU per ciascuna Sub azione:
 eventuale dichiarazione attestante l’impegno al cofinanziamento dell’intervento di cui all’art.
10 (Allegato C);
 dichiarazione attestante il rispetto dei principi trasversali di cui alla lettera d) allegato A3 DDR
52/2017;
 dichiarazione attestante il rispetto dei criteri di cui alla lettera g) allegato A3 DDR 52/2017:
si ricorda che i criteri dovranno essere adeguatamente illustrati all’interno della
documentazione progettuale trasmessa.
3.

4.

La documentazione allegata va firmata digitalmente soltanto ove necessario (documentazione
capacità amministrativa, operativa e finanziaria; eventuale procura/delega; eventuale
dichiarazione circa il cofinanziamento).
La domanda in formato pdf dovrà essere firmata digitalmente dal legale rappresentante dell’ente
richiedente o da un suo delegato. Per ulteriori informazioni tecniche sulla firma digitale si
rimanda a: http://www.agid.gov.it/agenda-digitale/infrastrutture-architetture/firme-elettroniche.
Nel caso di domande sottoscritte digitalmente da soggetto delegato, va allegata copia della delega
o di documentazione attestante il potere di rappresentanza o di firma.
La dimensione degli allegati non deve superare i 5 MB per singolo file; per informazioni su come
ridurre la dimensione del file e su altri aspetti relativi alla presentazione della domanda di
sostegno si rinvia al seguente indirizzo http://www.avepa.it/presentazioni-domande-por-fesr2014-2020; i soggetti richiedenti sono invitati ad inserire immagini a bassa risoluzione, ad
esempio, all’interno di relazioni o elaborati.
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5.
6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Ciascuna domanda di sostegno può essere presentata per una sola azione/sub-azione e deve essere
presentata da un solo soggetto.
La domanda di sostegno con i relativi allegati dovrà essere presentata entro e non oltre le 23.59
del 45esimo giorno dalla data della Determinazione dirigenziale del responsabile dell’AU
dell’approvazione del presente Invito. Nel caso in cui la data di scadenza fosse di sabato o
domenica oppure in un altro giorno festivo, la scadenza sarà entro le ore 23.59 del primo giorno
lavorativo utile.
Il
soggetto
richiedente
procede
all’accreditamento
accedendo
al
link
http://www.regione.veneto.it/web/programmi-comunitari/siu attraverso apposito modulo per la
richiesta delle credenziali d’accesso al Sistema; l’accesso all’applicativo per la presentazione
delle domande è garantito, nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali, ai
singoli richiedenti o ai soggetti da questi delegati, previa autorizzazione all’accesso al servizio e
rilascio di identificativo e password.
L’istruttoria sulla ricevibilità della domanda verrà condotta tramite applicativo SIU.
L’applicativo SIU provvede alla raccolta delle domande con conseguente protocollazione ed
accertamento della ricevibilità. La domanda viene dichiarata ricevibile o non ricevibile. L’AU
provvede alla comunicazione di avvio del procedimento, stabilendo in complessivi 120 giorni il
termine per la chiusura del procedimento. L’istruttoria sarà effettuata su tutti i progetti aventi
requisiti di ricevibilità.
Dal momento della conferma della domanda telematica e prima della presentazione della stessa,
sarà necessario scaricare dal SIU la domanda di sostegno in formato pdf, firmarla digitalmente
(senza rinominarla né sovrascriverla) ed allegarla tra i documenti obbligatori della domanda
online.
La domanda di sostegno, una volta presentata, non è più modificabile. È possibile sostituirla con
un’altra entro il termine previsto dal presente invito per la presentazione delle domande. La
sostituzione avviene tramite la compilazione di una nuova domanda nel SIU che sostituisce la
precedente, da far pervenire nei termini e nelle modalità previsti dal presente invito.
Le dichiarazioni rese nella domanda sono rese nella forma di dichiarazione sostitutiva di
certificazione/atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 ed è soggetta
alla responsabilità anche penale di cui agli artt. 75 e 76 dello stesso in caso di dichiarazioni
mendaci.
Tenuto conto della dotazione finanziaria iniziale dell’invito e delle modalità di presentazione di
cui ai commi 1-11, la domanda non è ricevibile qualora:
- non risulti firmata digitalmente ovvero con firma digitale basata su un certificato elettronico
revocato, scaduto o sospeso;
- non sia presentata nei termini di cui ai commi precedenti;
- sia redatta e/o sottoscritta e/o inviata secondo modalità non previste dal presente invito.
La domanda è inammissibile qualora non sia corredata delle informazioni/dichiarazioni richieste
relativamente alla tipologia del soggetto richiedente, degli interventi ammissibili, nel rispetto
dei criteri di selezione di cui al presente invito.
Nel corso dell’istruttoria potranno essere richieste integrazioni e/o modifiche di dettaglio, da
produrre entro i termini fissati nella richiesta, pena l’esclusione. È prevista la regolarizzazione
da art. 71 co. 3 DPR 445/2000. Nel caso di errori palesi, si rinvia a quanto stabilito dal Manuale
procedurale del POR -FESR 2014-2020 alla sezione III par. 4.4.
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Valutazione e approvazione delle domande
Articolo 14
Valutazione delle domande, approvazione e concessione del contributo
1.

In coerenza con quanto stabilito con la DGR n. 226 del 28/02/2017, per le azioni dell’Asse 6
“Sviluppo Urbano Sostenibile” del POR FESR 2014-2020, l’istruttoria e l’ammissibilità a
finanziamento delle domande di sostegno dei potenziali beneficiari verrà effettuata da AVEPA e
dalle Autorità urbane; ai sensi della medesima DGR, la Regione del Veneto si avvale di AVEPA
quale Organismo Intermedio, ai sensi dell’articolo 123, paragrafo 7 del Regolamento (UE) n.
1303/2013.

2.

Valutazione delle domande
Il procedimento di istruttoria coinvolge l’Autorità Urbana e AVEPA. La valutazione avviene
sulla base dei criteri di selezione di cui all’Articolo 15, richiamanti i criteri approvati dal
Comitato di Sorveglianza del POR-FESR il 15/12/2016 nelle “Modalità operative per
l’applicazione dei criteri di selezione delle operazioni” (allegate al Decreto n.52 del 05/07/2017
del Direttore della Direzione Programmazione Unitaria Regione Veneto), e successive modifiche
e integrazioni.
Successivamente all’accertamento della ricevibilità della domanda di sostegno, ad opera del SIU,
l’AU avvia il procedimento di istruttoria, provvedendo alla comunicazione di avvio del
procedimento al richiedente il sostegno e precisando l'endoprocedimento da parte di AVEPA.
L’AU valuta ogni singola domanda di sostegno ricevibile con riferimento alla qualità delle
operazioni, alla loro rilevanza per la Strategia Integrata di Sviluppo Urbano Sostenibile approvata,
nonché per il POR FESR 2014-2020, in conformità alla Convenzione sottoscritta con l’AdG in
data 11 agosto 2017.
L’AU acquisisce eventuali integrazioni e/o modifiche di dettaglio tramite PEC, all’indirizzo
risorsefinanziarie@pec.comune.padova.it, prima della formulazione dell’esito istruttorio e le
trasmette ad AVEPA tramite PEC all’indirizzo protocollo@cert.avepa.it. L’attività dell’AU si
conclude entro 30 giorni dalla data di chiusura dell’invito con la formulazione di un esito
istruttorio che viene tempestivamente comunicato dall’AU ad AVEPA tramite apposita
comunicazione. Qualora l’esito sia negativo, l’AU comunica al soggetto richiedente l’esito
dell’attività istruttoria e procede come da normativa in materia di procedimento amministrativo.
La domanda potrà diventare non ammissibile. Le sole domande con esito positivo sono istruite da
AVEPA nella fase successiva, per quanto di competenza. AVEPA convoca un’apposita
Commissione congiunta AVEPA-AU all’interno della quale evidenzia le risultanze dell’attività
di verifica svolta relativa all’ammissibilità tecnica dei progetti. L’attività istruttoria è svolta
internamente dallo staff dell’AU, avvalendosi del supporto di esperti appartenenti ad altri Settori
del Comune di Padova, non beneficiari delle operazioni SISUS, dotati di necessaria e comprovata
competenza nello specifico settore di riferimento oggetto dell’invito o eventualmente di esperti
operanti presso enti terzi che non sono beneficiari delle operazioni SISUS dotati di necessaria e
comprovata competenza nello specifico settore di riferimento oggetto dell’invito, qualora non
fosse disponibile l’esperto del Comune di Padova.
Approvazione delle operazioni e concessione del contributo.
Tenendo conto degli esiti istruttori, che possono anche aver modificato la domanda di sostegno
così come formulata, l’AU conclude il procedimento di selezione delle operazioni secondo i
termini e le modalità indicate nel “Manuale delle procedure dell'Autorità Urbana/Organismo
Intermedio di Padova”, pubblicato nel sito www.padovanet.it, nell'apposita sezione dedicata al
POR-FESR Asse 6 Sviluppo Urbano Sostenibile. Le risultanze istruttorie relative ai singoli
progetti presentati dai beneficiari sono approvate entro 10 giorni dalla data del verbale della
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Commissione congiunta con provvedimento dirigenziale dell’Autorità Urbana che presenterà i
seguenti contenuti minimi obbligatori:
- approvazione delle operazioni e relativi contenuti;
- individuazione del beneficiario (coerentemente con la SISUS);
- definizione dell’importo.
Tale provvedimento è tempestivamente trasmesso ad AVEPA per il seguito di competenza e
pubblicato dall’AU secondo normativa vigente. AVEPA predispone il decreto di concessione
del contributo e relativo impegno di spesa.
Per quanto non riportato nel presente articolo si rinvia al “Manuale delle procedure dell'Autorità
Urbana di Padova/Organismo Intermedio di Padova”.

Articolo 15
Criteri di selezione
1. Come previsto all’Allegato A3 al DDR n. 52/2017 e in coerenza con il Manuale delle procedure
dell’Autorità urbana di Padova, approvato, da ultimo, con determinazione dirigenziale n. 63 del
30/11/2018, i soggetti responsabili dell’istruttoria delle domande di sostegno sono:
- l’AU di Padova sotto il profilo della coerenza strategica e della qualità delle operazioni (criteri
lettere a, b, d),
- AVEPA sotto il profilo dell’ammissibilità tecnica (criteri lettere e, f, g, h, i).
2. La valutazione delle domande di sostegno viene effettuata sulla base dei seguenti criteri di
selezione.
GRIGLIA DI VALUTAZIONE
Azione 2.2.2 sub azione 1
Istruttoria sulla coerenza
strategica e qualità della
proposta progettuale
(A.U.)

a)
Relativi alla coerenza del
beneficiario con il POR
FESR e la SISUS

b)
Relativi alla coerenza
strategica e alla qualità
della proposta progettuale

Criterio

- Comuni parte delle Aree urbane.

- presenza di una logica integrata degli
interventi nel quadro delle SISUS.
- coerenza delle operazioni con il POR FESR e
con la SISUS.
- contributo
delle
operazioni
al
raggiungimento degli indicatori di output
previsti dal POR FESR.
- coerenza con la programmazione e
pianificazione di settore

20
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- ove possibile, presenza di un target specifico
verso aree degradate/fasce della popolazione
marginali.

Istruttoria sulla coerenza
strategica e qualità della
proposta progettuale
(A.U.)

Criterio

Presenza del requisito

SI

NO

- promozione della parità fra uomini e donne.
- non discriminazione.
d)
sostenibile
e
promozione
Relativi all’applicazione dei - sviluppo
dell’obiettivo di preservare, tutelare e
principi trasversali
migliorare
la
qualità
dell’ambiente
minimizzando gli impatti ambientali di
investimenti infrastrutturali.
Istruttoria ammissibilità
Criterio
Presenza del requisito
tecnica (AVEPA)

e)
Relativi al potenziale
beneficiario
Istruttoria ammissibilità
tecnica (AVEPA)

- Capacità
amministrativa,
finanziaria,
operativa (art. 125 3 co. lett. c-d, Reg. UE
1303/2013) del beneficiario.
Criterio

f)
Tipologie di intervento

- acquisto e applicazione di sensori, strumenti
di supporto, rilevatori di grandezze;
progettazione e realizzazione dei cataloghi
delle istanze, dei procedimenti, dei processi,
dei documenti; progettazione, realizzazione e
dispiegamento dei servizi al territorio;
animazione del territorio, comunicazione e
promozione dei risultati del progetto.
Criterio

Istruttoria ammissibilità
tecnica (AVEPA)

g)
Ulteriori elementi:
“Tali interventi devono”

- essere mirati alla creazione ed erogazione di
nuovi servizi digitalizzati per cittadini e
imprese;
- dare supporto alle amministrazioni nella
progettazione e realizzazione del sistema di
management dei dati per controllare e gestire
i servizi alla cittadinanza fornendo
indicazioni sull’andamento giornaliero dei
diversi sistemi mediante strumenti di
controllo e di indagine centralizzati;
- nel caso di interventi OT2 in materia di
mobilità (circolazione, traffico, parcheggi,
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-

-

-

e h) “Dove pertinente gli
interventi devono”

-

-

Istruttoria ammissibilità
tecnica (AVEPA)

i)
In generale, gli interventi
devono

ecc.), riguardare aspetti diversi da quelli
relativi al TPL già trattati con l’azione 4.6.3.
sui sistemi di trasporto intelligenti;
contribuire all’erogazione di servizi di egovernment, tra l’altro, nel contesto delle
politiche per la mobilità e qualità dell’aria
(OT 4), delle politiche sociali ed abitative
(OT 9), contribuendo agli obiettivi della
riduzione di emissioni e della sostenibilità
ambientale e della non discriminazione e
inclusione sociale;
migliorare l’accesso dei cittadini ai
procedimenti amministrativi attraverso
l’integrazione e cooperazione delle basi dati
gestionali delle PA con informazioni
provenienti da sistemi di sensoristica che
rilevano fenomeni in tempo reale sul
territorio;
attivare servizi tempestivi per i cittadini in
modo coordinato e sinergico grazie a
strumenti di conoscenza in tempo reale
provenienti
da
fonti
diverse
e
all’ottimizzazione
delle
operazioni
pianificate e non pianificate, mediante un
approccio olistico al monitoraggio dei dati e
al reporting.
definire standard di descrizione di grandezze
e integrazione tra fonti informative;
classificare le classi di dati rilevate in modo
funzionale agli usi successivi, in modo da
automatizzare e rendere strutturato e certo
l'intero ciclo di vita del dato con l'utilizzo di
modelli di analisi che trattano la nuova serie
di grandezze organizzate;
prevedere la messa a disposizione delle PMI
fornitrici di servizi per la PA di una
piattaforma di riferimento standard, integrata
e certa su cui basare lo sviluppo di software e
servizi con un approccio aperto e di
capitalizzazione degli investimenti nel
tempo, nonché l'integrazione con gli
strumenti previsti nelle piattaforme abilitanti
(Strategia per la crescita digitale 2014-2020):
Sistema Pubblico d'Identità Digitale (SPID),
Pagamenti
elettronici,
Fatturazione
Elettronica, Open Data.
Criterio

- essere conformi alla normativa europea e
nazionale in tema di appalti pubblici, aiuti di
stato, concorrenza e ambiente;
- avere un adeguato livello di maturazione
progettuale e procedurale, per garantire la
coerenza con i vincoli temporali e finanziari
e con la tempistica di attuazione del
22
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-

-

programma
e
degli
strumenti
di
pianificazione strategica attivi;
essere conformi alle disposizioni in materia
di spese ammissibili e livelli di contribuzione
e ove previsto alla dimensione finanziaria
delle operazioni;
garantire l’ottemperanza degli obblighi di
informazione e comunicazione;
essere compatibili con eventuali limitazioni
normative e del POR;
dimostrare la fattibilità e sostenibilità
economica, finanziaria e tecnica del progetto;
garantire la non sovrapponibilità della spesa
e mancanza di doppio finanziamento con altri
fondi pubblici.

Azione 2.2.2 sub azione 2
Istruttoria sulla
coerenza strategica e
qualità della proposta
progettuale (A.U.)

a)
Relativi alla coerenza
del beneficiario con il
POR FESR e la SISUS

b)
Relativi alla coerenza
strategica e alla qualità
della proposta
progettuale

Istruttoria sulla
coerenza strategica e
qualità della proposta
progettuale (A.U.)

Criterio

- Comuni parte delle Aree urbane.

Presenza del requisito

SI

NO

- presenza di una logica integrata degli
interventi nel quadro delle SISUS;
- coerenza delle operazioni con il POR FESR
e con la SISUS;
- contributo
delle
operazioni
al
raggiungimento degli indicatori di output
previsti dal POR FESR;
- coerenza con la programmazione e
pianificazione di settore;
- ove possibile, presenza di un target
specifico verso aree degradate/fasce della
popolazione marginali.

Criterio

Presenza del requisito

SI
- promozione della parità fra uomini e donne;

d)
- non discriminazione;
Relativi all’applicazione
- sviluppo sostenibile e promozione
dei principi trasversali
dell’obiettivo di preservare, tutelare e
migliorare la qualità dell’ambiente
23
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Istruttoria
ammissibilità tecnica
(AVEPA)

minimizzando gli impatti ambientali di
investimenti infrastrutturali.
Criterio
Presenza del requisito

e)
Relativi al potenziale
beneficiario
Istruttoria
ammissibilità tecnica
(AVEPA)

- capacità
amministrativa,
finanziaria,
operativa (art. 125 3 co. lett. c-d, Reg. UE
1303/2013) del beneficiario.
Criterio

f)
Tipologie di intervento

- progettazione e realizzazione del sistema
per la standardizzazione di dati e processi
amministrativi, facilitando la gestione
digitalizzata del fascicolo informatico del
procedimento, la sua condivisione e
l'accesso ai cittadini, alle imprese ed in
modo controllato alle altre PA, attraverso
un’unica piattaforma informatica per la
modellizzazione dei dati; progettazione e
realizzazione dei modelli interpretativi dei
fenomeni
urbani;
progettazione,
realizzazione e dispiegamento dei servizi al
territorio; animazione del territorio,
comunicazione e promozione dei risultati
del progetto.
Criterio

Istruttoria
ammissibilità tecnica
(AVEPA)
g)
Ulteriori elementi:
“Tali interventi
devono”

- essere mirati alla creazione ed erogazione di
nuovi servizi digitalizzati per cittadini e
imprese;
- essere mirati a creare un “cruscotto
urbano”, accessibile con diversi gradi di
complessità, in grado di essere di aiuto ai
cittadini e alle imprese nella vita di tutti i
giorni riguardo ai fenomeni organici delle
città, in un'ottica previsionale, multicanale
ed interattiva, tramite un miglioramento
degli strumenti di conoscenza dei soggetti
erogatori di servizi in ambito cittadino;
- nel caso di interventi OT2 in materia di
mobilità (circolazione, traffico, parcheggi,
ecc.), riguardare aspetti diversi da quelli
relativi al TPL già trattati con l’azione
4.6.3. sui sistemi di trasporto intelligenti;
- contribuire all’erogazione di servizi di egovernment, tra l’altro, nel contesto delle
politiche per la mobilità e qualità dell’aria
(OT 4), delle politiche sociali ed abitative
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e h) “Dove pertinente
gli interventi devono”

-

-

-

-

-

Istruttoria
ammissibilità tecnica
(AVEPA)
i)
In generale, gli
interventi devono

(OT 9), contribuendo agli obiettivi della
riduzione di emissioni e della sostenibilità
ambientale e della non discriminazione e
inclusione sociale.
istituire un sistema di gestione informatica
del fascicolo del cittadino e sistema di
accesso via web da parte del cittadino al
proprio fascicolo;
permettere l’integrazione con il sistema di
modulistica on-line regionale (progetto
MyInstance) per la compilazione via web
da parte di cittadini e imprese delle istanze;
catalogo della modulistica online;
costruire il sistema di gestione delle istanze
del cittadino basato su tecnologie di Work
Flow Management standard; catalogo delle
istanze dei cittadini e relativi procedimenti
amministrativi disponibili online e
utilizzabili in modo interattivo;
costruire il sistema di gestione del fascicolo
informatico del procedimento, sistema di
design dei procedimenti amministrativi
utilizzante standard internazionali (ad
esempio BPM 2.0)
prevedere la messa a disposizione delle
PMI fornitrici di servizi per la PA di una
piattaforma di riferimento standard,
integrata e certa su cui basare lo sviluppo di
software e servizi con un approccio aperto
e di capitalizzazione degli investimenti nel
tempo, nonché l'integrazione con gli
strumenti previsti nelle piattaforme
abilitanti (Strategia per la crescita digitale
2014-2020): Sistema Pubblico d'Identità
Digitale (SPID), Pagamenti elettronici,
Fatturazione Elettronica, Open Data.
Criterio

- essere conformi alla normativa europea e
nazionale in tema di appalti pubblici, aiuti
di stato, concorrenza e ambiente;
- avere un adeguato livello di maturazione
progettuale e procedurale, per garantire la
coerenza con i vincoli temporali e finanziari
e con la tempistica di attuazione del
programma e degli strumenti di
pianificazione strategica attivi;
- essere conformi alle disposizioni in materia
di spese ammissibili e livelli di
contribuzione e ove previsto alla
dimensione finanziaria delle operazioni;
- garantire l’ottemperanza degli obblighi di
informazione e comunicazione;
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- essere compatibili con eventuali limitazioni
normative e del POR;
- dimostrare la fattibilità e sostenibilità
economica, finanziaria e tecnica del
progetto;
- garantire la non sovrapponibilità della spesa
e mancanza di doppio finanziamento con
altri fondi pubblici.

Ove necessario, in fase di istruttoria delle domande di sostegno, e in conformità a quanto disposto dal
Si.Ge.Co. del POR FESR 2014-2020, potrà essere previsto, un coinvolgimento della SRA competente
per l’azione 2.2.2 sub azione 1 e 2, nella valutazione delle domande stesse.

Attuazione, verifiche e controlli
Articolo 16
Svolgimento delle attività, variazioni, proroghe e relativi obblighi
1.

In merito alle tempistiche sulle attività, relative modalità e scadenze si rinvia all'art. 5 del presente
invito.

2.

Relativamente alle variazioni del soggetto beneficiario e delle operazioni, si rinvia a quanto già
indicato agli artt. 4 c. 6 e 5 c. 7 del presente invito e in generale alla sezione III par. 3.3 del
Manuale procedurale del Programma Operativo Regionale POR FESR 2014 – 2020 di cui
all’Allegato A alla DGR n. 825 del 06/06/2017 e ss. mm. ii..

3.

Il beneficiario può presentare preventiva e motivata richiesta di proroga dei termini fissati per la
realizzazione dell’intervento:
- per cause di forza maggiore e circostanze eccezionali, il beneficiario dovrà inoltrare la
richiesta ad AVEPA protocollo@cert.avepa.it che provvederà a consultare AU e AdG;
- per altre cause/casistiche di proroga, il beneficiario dovrà inoltrare la richiesta all’AU
risorsefinanziarie@pec.comune.padova.it,
inserendo
per
conoscenza
l’AdG
programmazione-unitaria@pec.regione.veneto.it e AVEPA protocollo@cert.avepa.it; in tal
caso sarà l’AU ad esprimersi sulla richiesta tenuto conto di tutte le condizioni e i vincoli sopra
riportati.

Articolo 17
Modalità di rendicontazione e di erogazione del sostegno
1.
2.

Il beneficiario è tenuto a presentare la domanda di pagamento mediante l’applicativo SIU,
corredata di tutta la documentazione necessaria alla quantificazione/determinazione della spesa;
una volta presentata non è più modificabile.
La domanda di pagamento, prima del caricamento definitivo nel Sistema SIU, deve essere firmata
digitalmente dal legale rappresentante del soggetto beneficiario o da un soggetto munito di
26
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3.

4.

5.

delega/un procuratore munito di procura speciale per la presentazione della domanda. La
documentazione allegata va firmata digitalmente soltanto ove necessario.
Solo nel caso in cui non siano ancora iniziati i controlli di cui all’art. 18 del presente invito, il
beneficiario potrà sostituire la domanda di pagamento, compilando una nuova domanda in SIU,
fino al termine di scadenza per la sua presentazione indicato nel presente invito e nella
comunicazione di finanziabilità, previa formale richiesta di annullamento/rinuncia all’AVEPA
di quella già presente a sistema. La nuova domanda, debitamente sottoscritta, deve pervenire nei
termini e nelle modalità previsti.
Disposizioni relative all’anticipo:
In coerenza al manuale procedurale del POR di cui alla DGR n. 825/2017 e ss.mm.ii, sezione II
par. 2.5.1, il soggetto beneficiario può presentare domanda di pagamento dell’anticipo pari al
40% del contributo POR FESR concesso.
La domanda di pagamento dell’anticipo deve essere corredata di idonea garanzia fideiussoria
sottoscritta in originale, fornita da una banca, da una Società-Compagnia
Assicuratrice/Banca/Intermediario finanziario iscritto all'Albo ex art. 106 T.U.B. della Banca
d'Italia (c.d. "Albo Unico") con scadenza pari alla durata del progetto maggiorata di ulteriori 180
giorni, e comunque prorogabile se non diversamente comunicato da AVEPA, con la quale il
fideiussore si obbliga irrevocabilmente ed incondizionatamente a rimborsare l’importo garantito
con la fideiussione.
Nel caso di beneficiario ente pubblico, quale strumento di garanzia può essere fornito un atto
rilasciato dall’organo decisionale dell’ente pubblico stesso, nel quale questo si impegni a versare
l’importo coperto dalla garanzia se il diritto all’anticipo viene revocato.
Il testo della fideiussione o dell’atto rilasciato dall’organo decisionale (nel caso degli Enti
pubblici) deve essere redatto secondo gli schemi approvati e resi disponibili al seguente indirizzo
http://www.avepa.it/modulistica-generale-por-fesr-2014-2020 (rispettivamente “Schema tipo
fideiussioni POR FESR 2014-2020” e “Fac-simile garanzia anticipo per Enti Pubblici”).
In previsione delle disposizioni previste dalla legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5, articolo 11,
la quota garantita corrisponderà alla quota capitale relativa all’anticipo, calcolata fino alla data
di scadenza della fideiussione. AVEPA procede al pagamento della quota di anticipo pari al 40%
del sostegno concesso.
Qualora la domanda di anticipo ricada in arco temporale in cui la procedura di affidamento da
parte di un ente pubblico non sia stata ancora espletata o conclusa, nell’impossibilità quindi di
disporre dell’importo dell’affidamento determinato, gli importi da considerare ai fini della
domanda di pagamento e relativa garanzia a supporto della stessa, saranno valutati come da
comunicazione di finanziamento.
Disposizioni relative all’acconto:
Il numero di acconti richiedibile è subordinato all’entità della spesa ammessa:
- inferiore a 100.000,00 euro, n.1 acconto;
- tra 100.000,00 e 500.000,00 euro, n. 2 acconti;
- superiore a 500.000,00 euro, n. 3 acconti.
Per quanto riguarda le operazioni di affidamento dei servizi, forniture e/o opere e lavori, gli
acconti sono previsti mediante stati di avanzamento con importi minimi stabiliti nei contratti
stipulati tra stazioni appaltanti ed appaltatori.
La competenza dell’esecuzione del pagamento è in capo ad AVEPA la quale garantisce
l’erogazione del contributo entro i termini previsti dall’art.132 del Reg. (UE) n. 1303/2013.
Previa presentazione della domanda di pagamento corredata della documentazione giustificativa
delle spese e ad esperita istruttoria amministrativa, contabile e tecnica, è disposto il pagamento
in acconto del sostegno per l’importo derivante dalla spesa effettivamente rendicontata e
ammessa. Qualora sia stata pagata la quota di anticipo del sostegno tale quota può essere
cumulata con gli importi oggetto degli acconti, fino a concorrere al 80% del sostegno concesso.
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La richiesta di acconto non può essere avanzata nei tre mesi precedenti alla data prevista per la
conclusione dell’operazione.
Si precisa che in sede di prima domanda di pagamento (acconto) ed in ogni caso (se non già
prodotta) in fase di saldo insieme alla comunicazione di fine lavori, tra gli altri documenti, il
beneficiario dovrà produrre attestazione/certificazione di avvio dei lavori del Direttore dei
Lavori, nonché del cartello di cantiere.
In sede di prima domanda di pagamento acconto dovrà essere prodotta anche tutta la
documentazione relativa agli affidamenti.
6. Disposizioni relative al saldo:
Entro il termine indicato per la conclusione del progetto, deve essere presentata domanda di
pagamento, corredata della documentazione giustificativa delle spese. Successivamente, esperita
l’istruttoria amministrativa, contabile e tecnica, è disposto il pagamento del saldo del sostegno
per la quota derivante dalla spesa effettivamente rendicontata e ammessa. La mancata
presentazione della richiesta di saldo, entro i termini prescritti (compreso l’eventuale periodo di
presentazione tardiva pari a massimo 20 giorni con applicazione di riduzione del contributo
spettante pari all’1% al giorno), in assenza di gravi e comprovati motivi, che devono essere
comunicati alla struttura dell’AVEPA competente entro 15 giorni lavorativi a decorrere dal
momento in cui il beneficiario è in grado di provvedervi, comporta l’avvio delle procedure di
verifica e l’eventuale decadenza totale o parziale dei benefici concessi.
Per quanto non espressamente previsto, si rinvia al manuale procedurale del POR di cui alla DGR
n. 825/2017 e ss.mm.ii.
7. Le fatture o altri titoli idonei a giustificare la spesa del progetto dovranno riportare nella
causale/oggetto della fattura la dicitura: “Spesa cofinanziata a valere sul POR FESR 2014-2020,
Azione 2.2.2, Sub-Azione…..”; ove, per la natura del giustificativo di spesa, non sia possibile
riportare tale dicitura, il titolo idoneo a giustificare la spesa del progetto dovrà arrecare apposito
annullo.
8. I documenti giustificativi di spesa (es. fatture) devono essere conformi alle disposizioni di legge
vigenti, nonché essere accompagnati dal Documento unico di regolarità contributiva (DURC) o
dichiarazione sostitutiva ex DPR n. 445 del 2000 sulla non obbligatorietà degli stessi del relativo
fornitore.
9. Relativamente agli strumenti di pagamento ammissibili si rinvia al Manuale procedurale del POR
FESR 2014 – 2020 del Veneto (di cui alla DGR n. 825/2017 e ss.mm.ii.), sezione II par. 2.8.
10. Di seguito si riporta un elenco non esaustivo della documentazione amministrativa da
presentare per i contratti di appalto, ove applicabile:
• deliberazione/decreto a contrarre;
• bando/avviso pubblico; i bandi/avvisi devono essere corredati dei relativi disciplinari
o capitolati tecnici;
• comprova avvenute pubblicazioni del bando/avviso pubblico;
• provvedimento di nomina della commissione giudicatrice (eventuale);
• elenco ditte invitate, lettera d’invito e copia avviso di ricevimento;
• documentazione a supporto dell’avvenuta verifica del possesso dei requisiti generali e
speciali;
• certificato casellario giudiziale;
• verbali di gara;
• comprova dell’avvenuta comunicazione delle eventuali esclusioni;
• atto di aggiudicazione definitiva;
• comprova avvenute pubblicazioni dell’esito di gara;
• comprova delle avvenute comunicazioni dell’aggiudicazione;
• documentazione antimafia, se dovuta;
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copia del contratto nelle forme di legge e recante la clausola di tracciabilità ex lege n.
136 del 2010;
• comunicazione del c/c dedicato e generalità delle persone delegate ad operare sul
medesimo ex lege n. 136 del 2010.
Per i contratti di subappalto:
• dichiarazione resa dall’aggiudicatario dell’appalto, all’atto della presentazione
dell’offerta, sulle lavorazioni che intendeva subappaltare;
• richiesta di autorizzazione al subappalto;
• contratto di subappalto recante clausola di tracciabilità ex lege n. 136 del 2010;
• comunicazione del c/c dedicato e generalità delle persone delegate ad operare sul
medesimo ex lege n. 136 del 2010;
• documentazione a supporto sussistenza requisiti generali e speciali;
• informazione antimafia, se dovuta;
• dichiarazione inesistenza situazioni di controllo e collegamento fra appaltatore e
subappaltatore di cui all’art. 2359 C.C.;
• autorizzazione al subappalto;
• documentazione relativa agli affidamenti.
11. AVEPA fornirà i necessari riferimenti per la rendicontazione dell’operazione e le modalità di
erogazione del contributo, compresa la documentazione da trasmettere ai fini della presentazione
delle domande di pagamento (anticipo, acconto, saldo).
12. Sono eleggibili le spese che siano state effettuate a partire dal 22 aprile 2016 (così come stabilito
per l’Asse 6 – SUS dal Decreto dirigenziale n.22 dell’11/04/2017 del Direttore della Direzione
Programmazione Unitaria della Regione Veneto) ed entro i termini per la conclusione
dell’operazione indicati nella comunicazione di finanziabilità inviata al beneficiario, di cui al
comma 6 del presente articolo. Per data di effettuazione della spesa si intende quella del relativo
titolo; tuttavia, nella richiesta di un acconto o del saldo sono ritenuti ammissibili solo quei titoli
che sono stati anche pagati entro la data di eleggibilità delle spese. Pertanto, tra la data del 22
aprile 2016 ed entro i termini per la presentazione della domanda di saldo, deve essere ricompresa
sia la data del titolo di spesa che la data del relativo pagamento, intesa come la data di valuta.
Entro la data di eleggibilità della spesa (la cui data ultima è la data entro cui presentare la domanda
di saldo) dovranno essere effettivamente pagati e quindi quietanzati anche gli F24 relativi agli
oneri dei professionisti e dell’IVA nel caso in cui sia riconoscibile come costo.
La realizzazione delle operazioni, l’effettuazione delle spese e la presentazione della domanda di
pagamento nei termini fissati sono considerati un obbligo per il beneficiario.
Per ulteriori specificazioni, si rinvia al Manuale Procedurale POR FESR 2014-2020 sezione II
par. 2.7.
13. La documentazione relativa alla spesa, pena la non ammissibilità della medesima, deve avere i
seguenti requisiti:
a) essere conforme, per natura, alle normative di riferimento applicabili;
b) rientrare in una delle categorie di spesa ammissibili;
c) essere strettamente connessa all’operazione ammessa a finanziamento;
d) derivare da atti giuridicamente vincolanti (contratti, convenzioni, lettere d’incarico, ecc.), da
cui risulti chiaramente l’oggetto della prestazione o fornitura, il suo importo, la sua pertinenza e
connessione all’intervento, i termini di consegna, le modalità di pagamento;
e) essere chiaramente imputata e sostenuta/pagata per intero dal soggetto beneficiario qualora in
fase di rendicontazione intermedia il pagamento sia avvenuto solo in parte, sarà riconosciuta la
sola quota imponibile della fattura detratto l’intero ammontare dell’IVA (ove ammissibile);
f) essere giustificata da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio
equivalente; al fine della riconducibilità immediata della spese all’operazione finanziata, e al fine
di evitare eventuali cumuli e doppi finanziamenti, su tutti i documenti giustificativi di spesa il
•
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beneficiario deve apporre un’apposita dicitura o timbro (così come descritto al comma 7 del
presente articolo) per cui la spesa venga chiaramente ricondotta all’azione del POR in virtù del
quale i relativi progetti hanno ottenuto l’agevolazione, in alternativa a tale modalità (e in termini
vincolanti se in presenza di fatture ricevute in formato elettronico), è richiesto il rilascio di una
dichiarazione sostitutiva con l’attestazione che tutti i giustificativi di spesa prodotti, a corredo
della domanda di rimborso, corrispondono a spesa finanziata dal POR FESR; inoltre, nei
documenti giustificativi di spesa deve essere anche indicato il codice CUP e CIG per cui la spesa
venga ricondotta non solo all’Azione del POR FESR, ma anche allo specifico progetto e gara;
g) aver dato luogo a un’effettiva uscita di cassa da parte del beneficiario, comprovata da titoli
attestanti l’avvenuto pagamento che permettano di ricondurre inequivocabilmente la spesa
all’operazione oggetto di contributo. Gli originali dei documenti di spesa, come anche quelli
attestanti l’avvenuto pagamento, devono essere tenuti a disposizione per accertamenti e controlli,
per un periodo di 10 (dieci) anni dalla data del pagamento del saldo; tali documenti sono resi
disponibili, a richiesta, per gli accertamenti e verifiche da parte della Regione e degli organismi
nazionali e comunitari a vario titolo preposti alle attività di controllo;
h) essere registrate ed essere chiaramente identificabili nella contabilità dei beneficiari (tenuta di
contabilità separata del progetto o utilizzo di un codice che permetta di identificare in maniera
chiara la contabilità del progetto), ai sensi di quanto previsto dall’art.125, paragrafo 4, lett. B del
reg. (UE) 1303/2013;
i) nel caso di particolari voci di spesa (spese generali, spese per consulenza, strumenti e
attrezzature non utilizzati per l’intero ciclo di vita del progetto, ecc.) rispondere a criteri di
calcolo e relativa imputazione che soddisfino requisiti sia di ammissibilità che di equità,
correttezza, chiarezza, oggettività e di buona prassi contabile. Qualora in fase di rendicontazione
intermedia il pagamento superi in termini percentuali rispetto alla spesa effettivamente
rendicontata quanto ammissibile dall’invito, gli importi di tali voci saranno ricondotti da AVEPA
entro i limiti stabiliti. In fase di rendicontazione finale (saldo), le spese eventualmente limitate,
se ammissibili, verranno riconosciute a pagamento;
l) essere in regola dal punto di vista della normativa civilistica e fiscale;
m) devono essere sostenute nel periodo indicato al comma 12 del presente articolo;
n) essere corredata da altri documenti richiesti o rilevanti per attestare l’esecuzione del progetto
finanziato (es. autorizzazioni, contratti, certificazioni, perizie tecniche, relazioni sull’esecuzione
dei progetti, relazioni sui servizi di consulenza, ecc.).
o) essere conforme alla normativa riguardante i contratti pubblici, se previsto.
Per ulteriori specificazioni, si rinvia al Manuale Procedurale POR FESR 2014-2020 sezione III
par. 2.2.1.
14. L'iter per la valutazione dell'ammissibilità della spesa rendicontata è svolto nel rispetto della
Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., da parte di AVEPA. La procedura istruttoria,
comprensiva della fase di liquidazione del contributo, è completata entro 90 giorni dalla data di
presentazione della domanda di erogazione. Il contributo liquidabile non può essere superiore a
quello inizialmente ammesso, anche nel caso in cui le spese rendicontate siano superiori a quanto
preventivato.
Articolo 18
Verifiche e controlli del sostegno
1.

La Regione del Veneto, anche per il tramite di AVEPA, si riserva la facoltà di svolgere, ai sensi
degli articoli 125 “Funzioni dell’autorità di gestione” e 127 “Funzioni dell’autorità di audit” del
Regolamento (UE) n.1303/2013, anche nel rispetto di quanto previsto all’articolo 71 “Stabilità
delle operazioni” dello stesso Regolamento, i controlli di I e di II livello, comprese verifiche in
loco nonché sopralluoghi ispettivi, sia durante la realizzazione dell’operazione che nei 5 anni
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2.

3.

4.
5.

successivi al pagamento del saldo del contributo al beneficiario al fine di verificare e accertare,
a titolo esemplificativo, quanto segue:
• il rispetto dei requisiti richiesti per l’ammissibilità della domanda, l'ammissione e
l'erogazione del contributo e la conformità degli interventi realizzati con quelli previsti
dal progetto ammesso a contributo;
• che gli interventi e le azioni realizzate siano conformi a quanto stabilito nell’invito;
• che le spese dichiarate siano reali ed effettivamente sostenute e corrispondano ai
documenti contabili e ai documenti giustificativi conservati dal beneficiario. A tal fine,
presso il beneficiario deve essere tenuta disponibile, per un periodo di 10 anni a partire
dalla data di erogazione del saldo, tutta la documentazione connessa alla realizzazione
del progetto ammesso ai benefici;
• la proprietà, il possesso e l’operatività dei beni e delle opere finanziati;
• che la spesa dichiarata dal beneficiario sia conforme alle norme comunitarie e nazionali;
• utilizzo dei servizi prodotti da parte dei Comuni dell’Area non beneficiari, ma
destinatari.
La Regione, anche per il tramite di AVEPA, potrà effettuare, sia durante la realizzazione
dell’operazione che nei 5 anni successivi al pagamento del saldo al beneficiario approfondimenti
istruttori e documentali e potrà chiedere copia di documenti riguardanti l’investimento agevolato
o altra documentazione necessaria a verificare il rispetto delle condizioni e dei requisiti previsti
nel presente invito per l’ammissibilità della domanda e per l'ammissione/erogazione del
contributo.
La Commissione Europea, ai sensi dell’articolo 75 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, potrà
svolgere, con le modalità ivi indicate, controlli, anche in loco, in relazione ai progetti cofinanziati.
I beneficiari del contributo sono tenuti a consentire e agevolare le attività di controllo da parte
della Regione, di AVEPA e della Commissione Europea e a mettere a disposizione tutte le
necessarie informazioni e tutti i documenti giustificativi relativi alle spese ammesse a contributo.
Nel caso in cui il beneficiario non si renda disponibile ai controlli in loco o non produca i
documenti richiesti nei termini previsti nella comunicazione relativa alla notifica di sopralluogo,
AVEPA procederà alla revoca totale del contributo.
Per ulteriori specificazioni, si rinvia al manuale generale del POR sezione III par. 2.2, 2.2.1,
2.2.2.
Articolo 19
Rinuncia e decadenza del sostegno

1.

2.

3.
4.

Qualora il beneficiario non rispetti quanto previsto dal presente invito in materia di obblighi,
attuazione dell’intervento, verifiche e controlli, e in generale siano comunque riscontrate
irregolarità come definite all’art. 2, punto 36) del Regolamento UE n. 1303/2013, si provvederà
ad accertare la decadenza totale o parziale dal contributo. In tal caso si rinvia al Manuale
procedurale del Programma Operativo Regionale POR FESR 2014 – 2020 di cui all’Allegato A
alla DGR n. 825 del 06/06/2017, sezione I par. 2.3.
In caso di rinuncia volontaria al contributo concesso da parte del beneficiario, la rinuncia al
sostegno deve essere comunicata ad AVEPA, all’indirizzo protocollo@cert.avepa.it; AVEPA
provvederà ad adottare il provvedimento di revoca ed il beneficiario deve restituire l’eventuale
beneficio già erogato.
In caso di decadenza di una parte o del saldo del contributo già pagato si rinvia al manuale
procedurale del POR sezione III par. 4.6.
In merito agli obblighi di “Stabilità delle operazioni”, ai sensi dell’art. 71 del Reg. UE 1303/2013,
gli importi indebitamente versati in relazione all'operazione saranno recuperati in proporzione al
periodo per il quale i requisiti non sono stati soddisfatti.
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Informazioni generali e informativa sul trattamento sui dati personali
Articolo 20
Informazioni generali
1.
2.

3.

4.

Copia integrale del presente invito e dei relativi allegati saranno disponibili sul sito web
dell’Autorità Urbana di Padova all’indirizzo www.padovanet.it nonché alla pagina dell’AdG e
nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto (BURVET).
Il responsabile del procedimento per l'Autorità Urbana di Padova è la dott.ssa Domitilla
Paccagnella, orari: lun-ven. 8.30-13.00, tel. 049.8205608 oppure 049.8205439 mail
progettidifinanziamento@comune.padova.it; per AVEPA: dirigente di AVEPA – Area Gestione
FESR o suo delegato.
Gli atti connessi al presente invito, per quanto di competenza, sono custoditi e visionabili presso:
- L'Autorità Urbana di Padova, costituita presso il Comune di Padova, Settore Risorse
Finanziarie, Ufficio Progetti di Finanziamento, Palazzo Moroni, via del Municipio 1, Padova;
- l’Area Gestione FESR, con sede in via Niccolò Tommaseo, n.67/C, 35131 Padova (PD).
L'accesso documentale avviene secondo le modalità previste dalla legge n. 241/90 e ss.mm.ii..
Per ulteriori specifiche tecniche sul SIU, si rinvia al seguente link
http://www.regione.veneto.it/web/programmi-comunitari/siu .

Articolo 21
Informazione e pubblicità
1.
2.

Nel merito delle disposizioni in materia di informazione e pubblicità si rinvia alla sezione III par.
4.5 del Manuale procedurale POR FESR 2014 – 2020.
Ai fini del rispetto del principio di trasparenza delle procedure si informano tutti i soggetti
partecipanti al presente invito, che gli elenchi dei beneficiari e dei soggetti esclusi saranno diffusi
tramite la loro pubblicazione sul sito istituzionale dell’AU, nel Bollettino Ufficiale della Regione
del
Veneto
e
sul
sito
istituzionale
http://bandi.regione.veneto.it
e
http://www.regione.veneto.it/web/programmi-comunitari/fesr-2014-2020

Articolo 22
Disposizioni finali e normativa di riferimento
1.

Per quanto non previsto nel presente invito, si fa riferimento alle norme comunitarie, nazionali e
regionali vigenti, in particolare:
• Decisione (CE) C(2015) 5903 final con cui la Commissione Europea ha approvato il POR
FESR 2014-2020, Obiettivo “Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione” della
Regione del Veneto, e ss.mm.ii.;
• “Criteri per la Selezione delle Operazioni” approvati dal Comitato di Sorveglianza del POR
FESR 2014-2020 in data 15/12/2016, e successive modifiche e integrazioni, così come
suddivisi tra criteri relativi all’ammissibilità tecnica e criteri relativi alla coerenza strategica e
qualità delle operazioni nel documento allegato alle Linee guida per la predisposizione del
Manuale delle Autorità urbane, e sulla base degli interventi indicati nella stessa SISUS;
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Reg. UE 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 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 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 e relativi Regolamenti
delegati e di esecuzione;
• Reg. UE 1301/2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni
specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e
che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006;
• DPR n. 22/2018 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;
• DGR n. 2289 del 30/12/2016 di approvazione del “Sistema di Gestione e di Controllo”
(SI.GE.CO.) del POR FESR 2014-2020, da ultimo modificato con Decreto della Direzione
Programmazione Unitaria n. 8 del 08/02/2018;
• D. Lgs. 18/04/2016 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” e ss.mm.ii e relativi decreti e regolamenti attuativi;
• Codice dell’amministrazione digitale - Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n.82
(https://cad.readthedocs.io/it/v2017-12-13/);
• DGR 825/2017 e ss. mm. ii. di approvazione del Manuale procedurale del POR FESR 20142020;
• Decreto AVEPA n. 137/2017 “Manuale generale AVEPA” e ss. mm. ii..
2. L’AU si riserva, ove necessario, di impartire ulteriori disposizioni e istruzioni che si rendessero
necessarie a seguito dell’emanazione di normative comunitarie e/o statali e/o regionali.
•

Articolo 23
Informativa ai sensi dell’art. 13 Regolamento 2016/679/UE - GDPR
1. In base al Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR) “ogni
persona ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano”. Nell’ambito
del presente invito, i trattamenti di dati personali sono improntati ai principi di correttezza, liceità
e trasparenza, tutelando la riservatezza dell’interessato e i suoi diritti. La finalità del trattamento
è l’espletamento delle funzioni istituzionali definite nel Reg. UE 1303/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013.
2. I dati, trattati da persone autorizzate, potranno essere comunicati ad altre strutture regionali e/o
altre amministrazioni pubbliche, a fini di controllo, e non saranno diffusi. Potranno essere trattati
inoltre a fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale) nonché, in forma
aggregata, a fini statistici. Il periodo di conservazione documentale, ai sensi dell’articolo 5, par.
1, lett. e) del Regolamento 2016/679/UE, è fissato in 10 anni.
3. Il Titolare del trattamento è la Regione del Veneto / Giunta Regionale, con sede a Palazzo Balbi
- Dorsoduro, 3901, 30123 – Venezia.
4. Il Delegato al trattamento dei dati è il Direttore della Direzione Programmazione Unitaria.
5. Il Responsabile della Protezione dei dati/Data Protection Officer (DPO) ha sede a Palazzo
Sceriman, Cannaregio, 168, 30121 – Venezia, e-mail: dpo@regione.veneto.it.
6. I Responsabili esterni del trattamento sono, per AVEPA, il legale rappresentante, e per l’Autorità
Urbana di Padova, il Capo Settore Risorse Finanziarie.
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7. All’interessato competono i diritti previsti dal Regolamento 2016/679/UE e, in particolare, il
diritto di chiedere al Delegato al trattamento dei dati e ai responsabili esterni del trattamento,
indicati nel presente articolo, l’accesso ai propri dati personali, la rettifica, l’integrazione o,
ricorrendone gli estremi, la cancellazione o la limitazione del trattamento, ovvero opporsi al loro
trattamento nonché proporre reclamo, ai sensi dell’articolo 77 del Regolamento 2016/679/UE, al
Garante per la protezione dei dati personali con sede in Piazza di Monte Citorio n. 121, 00186 –
ROMA, ovvero ad altra autorità europea di controllo competente.
8. Il conferimento dei dati discende da un obbligo legale in relazione alle finalità sopra descritte; ne
consegue che l’eventuale rifiuto a fornire i dati determina l’esclusione dell’istanza alla
partecipazione del presente invito.
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PARTE QUARTA
ATTI DI ENTI VARI

Espropriazioni, occupazioni d'urgenza e servitù
(Codice interno: 393295)
COMUNE DI MOGLIANO VENETO (TREVISO)
Decreto Dirigenziale n. 4 del 30 aprile 2019
Sistemazione stradale di via Cavalleggeri e di via Torni - Nuove piste ciclopedonali. Liquidazione indennità definitiva di
esproprio.

Il Comune di Mogliano Veneto ai sensi dell'art. 26 del D.P.R. 327/2001, ha disposto con ordinanza dirigenziale n. 4 del
30/04/2019 la liquidazione spettante alla ditta sottoindicata relativamente all'espropriazione dei terreni occupati per la
realizzazione dell'opera pubblica indicata in oggetto di cui al decreto di esproprio n. 3172 del 25/01/2019:
Immobile: Catasto Fabbricati fg. 28 mapp. 662 (ex 514B) di mq 484
Descrizione: zona agricola in ZTO E2 - Area agricola lavorata a coltura orticola
Valore venale = € 12,00 al mq.
Indennità relativa all'area: € 12,00 x 484 = € 5.808,00; Indennità per deprezzamento parte residua del fondo €. 2,00x 716 mq =
€. 1.432,00, tot. €. 7.240,00
I terzi interessati potranno proporre opposizione entro 30 giorni successivi alla pubblicazione del presente estratto.
Dirigente Settore Programmazione e Sviluppo Territoriale Arch. Salvina Sist
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(Codice interno: 393525)
COMUNE DI PAESE (TREVISO)
Decreto di esproprio n. 6 del 30 aprile 2019
Opere complementari ai lavori di abbattimento barriere architettoniche e asfaltatura strade comunali, per la
realizzazione di un percorso protetto lungo via ortigara.

PREMESSO che:
• con delibera di Consiglio Comunale n. 68, in data 23 dicembre 2015, è stata approvato il 2^ secondo Piano degli
Interventi ai sensi dell'art. 18 della L.R. n. 11 del 23 aprile 2004, con il quale è stato istituito il vincolo preordinato
all'esproprio per la realizzazione dell'opera di che trattasi;
• con delibera di Giunta Comunale n. 8 del 23 gennaio 2019, è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo ed è stata
dichiarata la pubblica utilità dell'opera, ai sensi dell'art. 12, comma 1, del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i.;
DATO ATTO che ai sensi dell'art. 20 comma 1° del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i. nel progetto definitivo-esecutivo
approvato è stato compilato l'elenco dei beni da espropriare e dei relativi proprietari, con una descrizione sommaria, e sono
state indicate le somme offerte per le espropriazioni;
DATO ATTO che con nota in data 9 ottobre 2018 prot. 25836 sono state date ai proprietari le comunicazioni di cui all'art. 16
comma 4 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i.;
DATO ATTO che sussistono i presupposti di cui all'art. 22 comma 1 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i. in quanto risulta
necessario procedere alla messa in sicurezza del tratto di strada sprovvisto di spazio per gli utenti deboli;
DATO ATTO che con tipo di frazionamento del 04/04/2019 protocollo n. TV0038076 in atti dal 04/04/2019 presentato il
04/04/2019 (n. 38076.1/2019) sono stati definiti i mappali oggetto di esproprio e conseguentemente sono state ragguagliate le
superficie definitive da espropriare;
VISTA la propria Determinazione n. 307 del 23 aprile 2019 e relativi allegati quali "Perizia di stima" ed "Allegato A", con la
quale, ai sensi dell'art. 22 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i., si è provveduto alla determinazione urgente dell'indennità
provvisoria di espropriazione, ragguagliata alle superfici definitive dei mappali da espropriare, e sono state impegnate le spese
ammnistrative per l'emissione del decreto;
VISTO l'Allegato A redatto dal Responsabile del Procedimento Espropriativo in data 15-4-2019, allegato alla suddetta
Determinazione, nel quale, sulla base della consistenza dei beni da acquisire derivanti dagli atti di aggiornamento catastale e
dei valori unitari di riferimento determinati dalla perizia di stima, vengono determinate le indennità di esproprio e di
asservimento spettanti alle varie ditte interessate dalla procedura;
ATTESA la propria competenza ai sensi dell'art. 6 comma 7 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i.;
VISTI
• il D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i.;
• il D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i.;
• il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;
DECRETA
1. per la realizzazione dei lavori indicati in oggetto in favore del Comune di Paese è disposta l'espropriazione definitiva
degli immobili ed il pagamento delle indennità indicate nelle tabella allegata:
2. di acquisire i sopra elencati al demanio stradale;
3. che il passaggio del diritto di proprietà è disposto, ai sensi dell'art. 23 comma 1 del DPR 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i.,
sotto la condizione sospensiva che il presente provvedimento venga notificato ed eseguito;
4. che i proprietari sono invitati a comunicare nei trenta giorni successivi all'immissione in possesso se condividano
l'indennità loro offerta;
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5. che relativamente all'immobile censito al Catasto Fabbricati Comune di Paese Sez. C foglio 5 particella 648 ex 49/b è
in corso una procedura giudiziale di pignoramento su quota dell'immobile stesso, atto giudiziario rep. 6860 del
16/6/2016 e pertanto la liquidazione dell'indennità di esproprio sarà subordinata all'esito della procedura di
pignoramento;
6. di comunicare che in relazione al disposto dell'art. 3, comma 4° della legge 241/1990, avverso il presente
provvedimento è ammesso il ricorso avanti il TAR del Veneto nel termine di 60 giorni o, in alternativa, avanti il
Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni.
ing. Riccardo Vianello
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Rif. PPE
1
cognome
nome

DITTA
comune
di nascita

data di
nascita

C.F. / P.I.

diritto reale

quota proprietà

Ben Romdhane
Fatma

Kasserine
(Tunisia )

22/10/1980

BNRFTM80R62Z352C

proprietario

1/2

Ben Romdhane
Ali

Tamaghza
(Tunisia )

06/06/1970

BNRLAI70H06Z352C

proprietario

1/2

IMMOBILE
CLASSIFICAZIONE URBANISTICA E CATASTALE
DESCRIZIONE DELL'
IMMOBILE

CLASSIFICAZIONE URBANISTICA

QUALITÀ E CLASSE
CATASTALE

terreno parte interno ed
esterno alla recinzione,
viabilità

42 % viabilità 58% Teb

Ente urbano

NUOVO

ORIGINARIO

sez/fg

mn

sez/fg

mn

C/5

645

C/5

46

QUOTA PARTE NON
EDIFICABILE

CATASTO TERRENI
NUOVO

sub

fg

SUPERFICIE
ORIGINARIA

NUOVO CATASTO EDILIZIO URBANO

ORIGINARIO

mn

fg

mn

17
645
INDENNITA’

17

645

SUPERFICIE
SOGGETTA AD
ESPROPRIO

IDENTIFICAZIONE CATASTALE

293

80

QUOTA PARTE TERRENO AGRICOLO
area interna alle recinzioni

area esterna alle recinzioni

Sup/mq

€/mq

indennità

Sup/mq

€/mq

indennità

Sup/mq

€/mq

indennità

0

€
10,00

€ 0,00

29

€
60,00

€ 1.740,00

51

€ 2,00

€ 102,00

INDENNITA’ TOTALE

Atto prodotto da sistema informativo automatizzato Decreto Lavori Pubblici n. 5 del 13-03-2019

€ 1.842,00

Pagina 1 di 3
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Rif. PPE
2
cognome
nome
Ganassini
Ruggero
Chiarugi
Corrado

DITTA
comune di
nascita

data di
nascita

C.F. / P.I.

Castelfranco
Veneto (TV)
Ascoli Piceno
(AP)

20/08/1946

GNSRGR46M20C111Y

proprietario

2/3

08/11/1927

CHRCRD27S08A462S

proprietario

1/3

diritto reale

quota proprietà

IMMOBILE
CLASSIFICAZIONE URBANISTICA E CATASTALE
DESCRIZIONE DELL'
IMMOBILE

CLASSIFICAZIONE URBANISTICA

QUALITÀ E CLASSE
CATASTALE

terreno parte interno ed
esterno alla recinzione,
viabilità

62 % viabilità 38% Teb

seminativo

NUOVO

sez/fg

mn

ORIGINARIO

sez/fg

mn

sub

CATASTO TERRENI
NUOVO

ORIGINARIO

fgd

mn

fg

mn

17

647

17

47

SUPERFICIE
SOGGETTA AD
ESPROPRIO

NUOVO CATASTO EDILIZIO URBANO

SUPERFICIE
ORIGINARIA

IDENTIFICAZIONE CATASTALE

4014

150

INDENNITA’
QUOTA PARTE NON
EDIFICABILE

QUOTA PARTE TERRENO AGRICOLO
area interna alle recinzioni

area esterna alle recinzioni

Sup/
mq

€/mq

indennità

Sup/
mq

€/mq

indennità

Sup/
mq

€/mq

0

€ 10,00

€ 0,00

81

€ 60,00

€ 4.860,00

69

€ 2,00

TOTALE INDENNITA’

indennità
€ 138,00
€ 4.998,00
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Rif. PPE
3
cognome
nome
Ganassini
Ruggero
Chiarugi
Corrado

DITTA
comune di
nascita

data di
nascita

Castelfranco
Veneto (TV)
Ascoli
Piceno (AP)

20/08/1946

GNSRGR46M20C111Y

proprietario

2/3

08/11/1927

CHRCRD27S08A462S

proprietario

1/3

C.F. / P.I.

diritto reale

quota proprietà

IMMOBILE
CLASSIFICAZIONE URBANISTICA E CATASTALE
DESCRIZIONE DELL'
IMMOBILE

CLASSIFICAZIONE URBANISTICA

QUALITÀ E CLASSE
CATASTALE

terreno parte interno ed
esterno alla recinzione,
viabilità

100 % viabilità

ENTE URBANO

NUOVO

mn

sez/fg

mn

C/5

648

C/5

648

3361

145

CATASTO TERRENI

ORIGINARIO

sez/fg

SUPERFICIE
SOGGETTA AD ESPROPRIO

NUOVO CATASTO EDILIZIO URBANO

SUPERFICIE
ORIGINARIA

IDENTIFICAZIONE CATASTALE

NUOVO

sub

ORIGINARIO

fg

mn

fg

mn

17

648

17

49

INDENNITA’
QUOTA PARTE NON
EDIFICABILE

QUOTA PARTE TERRENO AGRICOLO
area interna alle recinzioni

area esterna alle recinzioni

Sup/
mq

€/mq

indennità

Sup/
mq

€/mq

indennità

Sup/
mq

€/mq

0

€ 10,00

€ 0,00

26

€ 60,00

€ 1.560,00

119

€ 2,00

Totale indennità

indennità
€ 238,00
€ 1.798,00
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(Codice interno: 393275)
CONSORZIO DI BONIFICA "BACCHIGLIONE", PADOVA
Ordinanza del Dirigente dell'Ufficio Espropriazioni rep. n. 2876/E del 29 aprile 2019
Interventi di trasformazione irrigua del bacino di Trezze in destra del canale Nuovissimo nei comuni di Chioggia (VE) e
Codevigo (PD). Concessione: Decreto del Dirigente Regionale Direzione Difesa del Suolo n. 256 del 19.07.2012.
Ordinanza rep. n. 2876/E del 29.04.2019 di deposito delle somme dovute a titolo di indennità di asservimento e di
occupazione.

Il Dirigente dell'Ufficio per le Espropriazioni pubblica per estratto l'ordinanza rep. n. 2876/E del 29.04.2019 di deposito presso
la Ragioneria Territoriale dello Stato di Venezia, Servizio Depositi, dell'importo complessivo pari € 5.324,22, di cui € 2.768,18
per indennità di asservimento e € 2.556,04 per indennità di occupazione, a favore delle seguenti ditte secondo le somme per
ognuna indicate, a titolo di indennità provvisoria spettante dei beni immobili sotto riportati:
Ditta 55 VIVARINI Giuseppe proprietario 1\1 Catasto Terreni - Comune di CHIOGGIA
Fg. 18 Mapp. 248 superficie d'asservire mq 6; Fg. 18 Mapp. 303 superficie d'asservire mq 9; Fg. 18 Mapp. 33 superficie
d'asservire mq 538; Fg. 18 Mapp. 922 superficie d'asservire mq 17; Fg. 18 Mapp. 954 superficie d'asservire mq 17; Fg. 32
Mapp. 415 superficie d'asservire mq 17; Fg. 32 Mapp. 57 superficie d'asservire mq 282; Fg. 18 Mapp. 248 superficie
d'occupazione mq 39; Fg. 18 Mapp. 303 superficie d'occupazione mq 29; Fg. 18 Mapp. 33 superficie d'occupazione mq
1216; Fg. 18 Mapp. 922 superficie d'occupazione mq 63; Fg. 18 Mapp. 926 superficie d'occupazione mq 4; Fg. 18 Mapp.
954 superficie d'occupazione mq 177; Fg. 32 Mapp. 415 superficie d'occupazione mq 57; Fg. 32 Mapp. 505 superficie
d'occupazione mq 73; Fg. 32 Mapp. 507 superficie d'occupazione mq 14; Fg. 32 Mapp. 57 superficie d'occupazione mq 635;
Fg. 32 Mapp. 783 superficie d'occupazione mq 15.
Importo indennità d'asservimento da depositare: € 2.565,41. Importo indennità occupazioni da depositare: € 2.253,95
Ditta 81A FONTANA Santa proprietario 12\18 SANTINATO Vilma Proprietà 2\18 Catasto Terreni - Comune di
CHIOGGIA Fg. 32 Mapp. 892 superficie d'asservire mq 17; Fg. 32 Mapp. 44 superficie d'occupazione mq 174; Fg. 32
Mapp. 891 superficie d'occupazione mq 15; Fg. 32 Mapp. 892 superficie d'occupazione mq 162.
Importo indennità d'asservimento da depositare: € 38,18. Importo indennità occupazioni da depositare: € 266,12
Ditta 81B FONTANA Santa proprietà 12\18 SANTINATO Vilma proprietà 2\18 Catasto Terreni - Comune di CHIOGGIA
Fg. 32 Mapp. 448 superficie d'occupazione mq 37. Importo indennità occupazioni da depositare: € 35,97
Ditta 129B BOSCOLO MEZZOPAN Vittorino proprietario 1\1 Catasto Terreni - Comune di CHIOGGIA Fg. 32 Mapp.
965 superficie d'asservire mq 57.
Importo indennità d'asservimento da depositare: € 164,59
Coloro che hanno diritti, ragioni, pretese sulle predette indennità possono proporre opposizione entro i trenta giorni successivi
alla pubblicazione del presente estratto. Decorso tale termine, le indennità restano fissate nelle somme suindicate.
Il Dirigente dell'Ufficio per le Espropriazioni Ing. Francesco Veronese
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(Codice interno: 393524)
PROVINCIA DI VERONA
Determinazione dirigenziale n. 1426 del 02 maggio 2019
Ordine di pagamento mediante deposito alla cassa depositi e prestiti delle indennità determinate in via definitiva dalla
competente commissione nell'ambito del procedimento espropriativo per la realizzazione di una viabilità extra
comparto annessa e complementare al p.u.a., primo ambito, denominato "parco della logistica avanzata - District
park", sito in località Vò di rua, in comune di Vigasio, tra la strada provinciale n. 24 "del Serraglio" e la strada
provinciale 53 "delle Salette".

Con determinazione dirigenziale n. 1426 del 02 maggio 2019 il Dirigente dell'UO espropri della Provincia di Verona ha
ordinato alla ditta Serenissima SGR spa nell'ambito del procedimento espropriativo promosso per la realizzazione dell'opera
pubblica denominata viabilità extra comparto annessa e complementare al P.U.A., primo ambito, denominato "Parco della
logistica avanzata - District Park", sito in località Vò di Rua, in Comune di Vigasio, tra la strada provinciale n. 24 "del
Serraglio" e la strada provinciale 53 "delle Salette" il pagamento mediante deposito alla cassa depositi e prestiti delle maggiori
somme determinate dalla Commissione provinciale a titolo di indennità d'esprorpio definitiva non condivisa, pari ad €
39.416,68, dalla ditta 1) Castioni Clara, intestataria catastale per 3/9, Perbellini Mariella, Maura e Ornella, intestatarie catastali
per 2/9 ciascuna, NCT Comune di Vigasio, fg. 18, mapp.le n. 158 di mq 78, 163 di mq 1838, 166 di mq 2654 e 169 di mq
2642.
L'eventuale applicazione della ritenuta di cui all'art. 35 del DPR 327/01 sarà valutata in sede di svincolo delle somme.
Il provvedimento diverrà esecutivo decorsi trenta giorni dalla pubblicazione del presente estratto.
Il dirigente ing. Carlo Poli
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Protezione civile e calamità naturali
(Codice interno: 393720)
COMMISSARIO DELEGATO PRIMI INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE IN CONSEGUENZA DEGLI
ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI CHE HANNO INTERESSATO IL TERRITORIO DELLA REGIONE
VENETO, A PARTIRE DAL MESE DI OTTOBRE 2018
Ordinanza n. 7 del 24 aprile 2019
Legge 30 dicembre 2018, n. 145 - art. 1, comma 1028. Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n.
558/2018 - Interventi di primo sostegno, attribuzione di funzioni ai Soggetti Attuatori per attività istruttoria,
assegnazione e liquidazione delle risorse.

IL COMMISSARIO DELEGATO
Premesso che:
• nei mesi di ottobre e novembre 2018 il territorio della Regione del Veneto è stato colpito da particolari eventi
meteorologici che hanno causato gravi danni al patrimonio boschivo, nonché al patrimonio pubblico e privato nelle
aree montane, costiere e in prossimità dei grandi fiumi con forti venti, mareggiate, frane e smottamenti;
• con Decreto del Presidente della Regione del Veneto n. 135 del 27 ottobre 2018, pubblicato sul BUR n. 114 del 16
novembre 2018, è stata attivata e convocata l'Unità di Crisi Regionale U.C.R. ai sensi del "Protocollo operativo per la
gestione delle Emergenze" nell'ambito del Sistema Regionale di Protezione Civile (D.G.R. n. 103 dell'11 febbraio
2013);
• con Decreto del Presidente della Regione del Veneto n. 136 del 28 ottobre 2018, integrato da successivo decreto n.
139 del 29 ottobre 2018, pubblicati sul BUR n. 114 del 16 novembre 2018, a seguito delle criticità riscontrate è stato
dichiarato lo "stato di crisi" ai sensi dell'art. 106, co. 1 lett. a), della L.R. n. 11/2001;
• con Decreto del 29 ottobre 2018, pubblicato nella G.U. n. 253 del 30 ottobre 2018, il Presidente del Consiglio dei
Ministri, ai sensi dell'art. 23, co. 1, del D.Lgs. 2 gennaio 2018 n. 1, ha disposto la mobilitazione straordinaria del
Servizio Nazionale di protezione civile a supporto della Regione del Veneto al fine di favorire le operazioni di
soccorso nei territori colpiti dagli eccezionali eventi;
• con Delibera del Consiglio dei Ministri dell'8 novembre 2018, pubblicata nella G.U. n. 266 del 15 novembre 2018, in
esito alle attività di cui al predetto decreto, ai sensi dell'art. 7, co. 1 lett. c) e dell'art. 24 del D.Lgs. 2 gennaio 2018 n.
1, è stato deliberato per 12 mesi a far data dal provvedimento medesimo, lo "stato di emergenza" nei territori colpiti
dall'evento;
• con successiva Ordinanza n. 558 del 15 novembre 2018, pubblicata nella G.U. n. 270 del 20 novembre 2018, il Capo
Dipartimento della Protezione Civile, d'intesa con la Regione del Veneto, ha nominato il Presidente della Regione
Commissario delegato, per fronteggiare l'emergenza derivante dagli eventi calamitosi di cui trattasi;
Considerato che l'art. 3 dell'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile del 15 novembre 2018 n. 558 prevede
che, per quanto riguarda le prime misure di sostegno al tessuto economico e sociale in favore dei privati e delle attività
economiche e produttive di cui all'art. 25, co. 2 lett. c), del D.Lgs. n. 1/2018, il Commissario delegato o i soggetti attuatori da
lui individuati definiscano per ciascun Comune la stima delle risorse a tal fine necessarie sulla base delle indicazioni fornite dal
Dipartimento nazionale di Protezione civile con proprio provvedimento secondo i seguenti criteri e massimali:
a) per attivare le prime misure economiche di immediato sostegno al tessuto sociale nei confronti dei nuclei familiari la cui
abitazione principale, abituale e continuativa risulti compromessa, a causa degli eventi in rassegna, nella sua integrità
funzionale, nel limite massimo di euro 5.000,00;
b) per l'immediata ripresa delle attività economiche e produttive sulla base di apposita relazione tecnica contenente la
descrizione delle spese a tal fine necessarie, nel limite massimo di euro 20.000,00;
Vista la Circolare del Capo Dipartimento della Protezione Civile prot. n. 69326 del 1 dicembre 2018, la quale fornisce le
indicazioni per la stima delle risorse occorrenti per l'applicazione delle prime misure di sostegno sopraindicate, stabilendo le
modalità tecniche per la ricognizione dei danni e la determinazione dei contributi ammissibili, da sottoporre per gli impegni, ai
sensi dell'art. 24, co. 2, del D.Lgs. n. 1/2018 al Dipartimento nazionale di Protezione civile;
Dato atto che all'esito dell'attività di ricognizione dei danni sono stati trasmessi, con nota prot. n 492132 del 3 dicembre 2018,
gli elenchi riepilogativi delle domande di contributo per l'immediato sostegno alla popolazione e per l'immediata ripresa delle
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attività economiche e produttive previste dall'art. 3 dell'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 558 del
2018;
Vista la Delibera del Consiglio dei Ministri del 21 febbraio 2019, pubblicato in G.U. n. 50, serie generale, del 28/02/2019, con
la quale, all'esito della ricognizione sulle esigenze segnalate con note commissariali prot. n. 528286 del 28 dicembre 2018 e
prot. n. 36681 del 28 gennaio 2018, sono stati stanziati, a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, co. 1,
del D.Lgs. n. 1/2018, risorse complessive per la Regione del Veneto pari ad Euro 13.027.244,43, corrispondenti all'importo
segnalato;
Considerato che, per quanto concerne le entrate delle risorse finanziarie:
• la Delibera del Consiglio dei Ministri dell' 8/11/2018, al punto 4, dispone che, per l'attuazione dei primi interventi
urgenti di cui all'art. 25, co. 2 lett. a) e b), del D.Lgs. n. 1/2018, nelle more della valutazione dell'effettivo impatto
degli eventi in argomento, si provveda nel limite di complessivi Euro 53.500.000,00 a valere sul Fondo per le
emergenze nazionali di cui all'art. 44, co. 1, del D.Lgs. n. 1/2018, dei quali Euro 15.000.000,00 spettanti alla Regione
del Veneto;
• l'art. 2, co. 2, dell'O.C.D.P.C. n. 558/2018, prevede l'apertura di apposita contabilità speciale da intestare al
Commissario Delegato;
• con nota prot. n. 249408 del 29/11/2018 il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria
Generale dello Stato - ha comunicato l'apertura della contabilità speciale n. 6108 intestata a
"C.D.PRES.REG.VENETO - O.558-18";
• con quietanza in data 17 dicembre 2018 è stato disposto l'accreditamento sulla contabilità speciale n. 6108 di Euro
15.000.000,00 a saldo delle somme stanziate con Delibera del Consiglio dei Ministri dell'8 novembre 2018;
• il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2019, pubblicato in G.U. n. 79, serie generale, del
3 aprile 2019, assegna alla Regione del Veneto per gli interventi connessi agli eventi dal 27 ottobre al 5 novembre
2018 e dell'estate 2017 di cui alla O.C.D.P.C. n. 515/2018, la somma complessiva di Euro 755.912.355,61 per il
triennio 2019-2021 di cui Euro 232.588.417,11 per il 2019;
• relativamente alle risorse assegnate di cui al punto precedente per l'annualità 2019, con note dipartimentali n.
DIP/15877 del 23 marzo 2019 e n. POST/0016889 del 27/03/2019 è stato approvato il Piano degli interventi di cui alla
O.C.D.P.C. n. 558/2018 per la somma complessiva di Euro 220.621.778,52;
• la citata Delibera del Consiglio dei Ministri del 21 febbraio 2019, con cui a valere sul Fondo per le emergenze
nazionali di cui all'art. 44, co. 1, del D.Lgs. n. 1/2018, sono state stanziate risorse complessive per la Regione del
Veneto pari ad Euro 13.027.244,43;
• con nota dipartimentale n. ABI/16563 del 26 marzo 2019 è stato comunicato l'accredito sulla contabilità speciale n.
6108 di Euro 6.513.622,22, pari al 50% della quota complessiva dell'importo di cui alla delibera del Consiglio dei
Ministri del 21 febbraio 2019, successivamente contabilizzato con reversale n. 1 del 2 aprile 2019;
• come riportato nell'Allegato A - Quadro economico della Contabilità commissariale n. 6108, risultano, pertanto,
accertate risorse nella contabilità speciale n. 6108 per la somma di Euro 248.649.022,95 (riga 7, colonna 2) e
riscosse somme per Euro 21.513.622,22 (riga 7, colonna 3);
Considerato che, per quanto concerne le uscite delle risorse finanziarie:
• come riportato nell'Allegato A - Quadro economico della Contabilità commissariale n. 6108, sono impegnate con
ordinanze commissariali nn. 2/2018 e 3/2019 risorse per l'importo di complessivo di Euro 13.672.138,71 (righe 2 e 3,
colonna 5) a valere sulle somme accertate nella predetta Contabilità, pari alla somma complessiva di Euro
248.649.022,95 (riga 7 colonna 2) risultando, conseguentemente una disponibilità ad impegnare sull'accertato pari a
Euro 39.355.105,72 (riga 3, colonna 6);
• le risorse disponibili da liquidare e presenti nella cassa della contabilità speciale n. 6108 ammontano a complessivi
Euro 13.452.582,85, come individuato nel citato allegato A - Quadro economico della Contabilità commissariale
n. 6108 (riga 3, colonna 9);
• pertanto, la disponibilità residua da impegnare sull'accertato è pari a Euro 39.355.105,72 come dettagliato
nell'Allegato A - (riga 3 colonna 6);
Ritenuto ora necessario dare corso alla concessione dei contributi di cui all'art. 3, co. 3, dell'O.C.D.P.C. n. 558/2018,
approvando gli importi di cui alla tabella Allegato B, per quanto concerne i contributi da assegnare nell'importo massimo di
Euro 5.000 ai nuclei familiari, e tabella Allegato C, per quanto riguarda i contributi da erogare nell'importo massimo di Euro
20.000 per le attività economiche, per un importo complessivo di Euro 13.027.244,43;
Dato atto che le risorse assegnate con Delibera del Consiglio dei Ministri del 21 febbraio 2019 sono sufficienti a dare
copertura all'intero fabbisogno segnalato, per una percentuale corrispondente, nel limite massimo, al 100 per cento degli
importi indicati;
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Considerato che l'Ordinanza Commissariale n. 1/2018, all'art. 2 ultimo periodo, ha individuato quali soggetti attuatori le
amministrazioni comunali delle aree colpite dagli eventi in esame per la realizzazione degli interventi necessari al superamento
dell'emergenza determinata dagli eventi dal 27 ottobre al 5 novembre 2018, rinviando a successivi provvedimenti
commissariali l'indicazione delle specifiche attività da affidare agli stessi;
Considerato che ai sensi dell'art 3, co. 4, della citata O.C.D.P.C. n. 558/2018, i Commissari delegati di cui all'art. 1, co. 1,
dell'Ordinanza medesima provvedono a riconoscere i contributi ai beneficiari secondo criteri di priorità e modalità attuative
fissati con propri provvedimenti definendo, in particolare, le competenze istruttorie a tal fine conferite ai soggetti attuatori;
Ritenuto, pertanto, di attribuire con il presente provvedimento ai Comuni in qualità di soggetti attuatori anche l'attività
connessa all'istruttoria finalizzata alla determinazione, sulla base della rendicontazione presentata dai beneficiari, degli importi
da erogare, attribuendo, in particolare, ai medesimi il compito di comunicare ai beneficiari di cui agli Allegati B e C al
presente provvedimento l'avvio del procedimento di erogazione dei contributi;
Ritenuto altresì, in relazione all'attuazione delle procedure inerenti alla presente Ordinanza di non attribuire ai Comuni
interessati alcun potere derogatorio alle vigenti normative statali e regionali, ivi incluso il rispetto del regime "de minimis" per
quanto concerne gli aiuti alle attività produttive come previsto dalla richiamata nota circolare in conformità a quanto disposto
dal Dipartimento della Protezione Civile con nota circolare prot. DIP/0069326 del 1 dicembre 2018;
Ritenuto, pertanto, di determinare, in coerenza con la citata Circolare prot. n. 69326 del 1 dicembre 2018, specifiche modalità
di erogazione dei contributi, individuando in particolare i seguenti requisiti che l'amministrazione comunale dovrà accertare,
anche sulla base di autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445/2000, acquisita con la presentazione della
domanda unitamente alla documentazione alla stessa allegata:
1. per i nuclei familiari:
• che il richiedente sia proprietario o titolare di altro diritto reale di godimento sull'immobile danneggiato degli eventi in
rassegna, il quale costituisca per il richiedente abitazione principale, abituale e continuativa;
• che, alla data della presentazione della domanda, l'utilizzo concreto a finalità abitativa nell'immobile danneggiato, in
ragione dell'intervento sia ripreso, o proseguito;
• nel caso di disponibilità dell'immobile ad altro titolo (locazione, comodato o simili) avere acquisito l'autorizzazione al
rispristino dell'immobile rilasciata per iscritto dal proprietario ed allegata alla domanda, salvo che si tratti di beni
mobili che siano già di proprietà del conduttore/locatario;
• che il fabbricato sia stato ripristinato, in tutto o in parte, nella sua integrità funzionale, intervenendo sui danni a
elementi strutturali, anche comuni, che il fabbricato sia stato ripristinato, in tutto o in parte, nella sua integrità
funzionale, intervenendo sui danni a elementi strutturali, anche comuni, finiture interne ed esterne (intonacatura e
tinteggiatura interna ed esterna, pavimentazione interna, rivestimenti parietali, controsoffittature, tramezzature e
divisori in genere), dei serramenti interi o esterni, impianti di riscaldamento, idrico fognario(compresi i sanitari) ed
elettrico ascensori e montascale, arredi di cucina (compresi gli elettrodomestici) o della camera da letto;
• la sussistenza del nesso di causalità tra il danno subito e l'evento calamitoso, da autocertificarsi ai sensi dell'art. 46 del
D.P.R. 445/2000 e comprovarsi anche mediante la produzione di adeguato materiale fotografico;
• la conformità, sia al momento dell'evento che dopo il ripristino, alle vigenti disposizioni urbanistiche ed edilizie;
• la dichiarazione dell'eventuale recepimento di indennizzi assicurativi o di altri contributi per le medesime finalità, i
quali vanno scomputati dagli importi da erogare in base alla presente Ordinanza;
2. per le attività economiche e produttive:
• aver svolto un'attività economica o produttiva, compresa quella agricola o zootecnica, in un immobile, danneggiato
dagli eventi in esame, di proprietà o detenuto in base ad un diritto reale di godimento;
• nel caso di disponibilità dell'immobile ad altro titolo (locazione, comodato o simili) avere acquisito l'autorizzazione al
rispristino dell'immobile rilasciata per iscritto dal proprietario ed allegata alla domanda, salvo che si tratti di beni
mobili che siano già di proprietà del conduttore/locatario;
• che alla data di presentazione della domanda, lo svolgimento dell'attività sia ripresa o proseguita nell'immobile
danneggiato in ragione dell'intervento svolto, come attestato da apposita relazione tecnica, contenente la descrizione
delle spese a tal fine necessarie;
• la sussistenza del nesso di causalità tra il danno subito e l'evento calamitoso, da autocertificarsi ai sensi dell'art. 46 del
D.P.R. n. 445/2000 e comprovarsi anche mediante la produzione di adeguato materiale fotografico;
• che il fabbricato sia stato ripristinato, in tutto o in parte, nella sua integrità funzionale, intervenendo sui danni a
elementi strutturali, anche comuni, finiture interne ed esterne (intonacatura e tinteggiatura interna ed esterna,
pavimentazione interna, rivestimenti parietali, controsoffittature, tramezzature e divisori in genere), ai serramenti
interi o esterni, agli impianti di riscaldamento, idrico fognario (compresi i sanitari), elettrico per allarme, citofonico, di
rete LAN e ascensori e montascale, agli arredi dei locali che servono a ristoro al personale ed i relativi

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 47 del 10 maggio 2019
465
_______________________________________________________________________________________________________

elettrodomestici;
• la conformità sia al momento dell'evento che dopo il ripristino alle vigenti disposizioni urbanistiche ed edilizie;
• la sussistenza sia al momento dell'evento che dopo il ripristino, delle autorizzazioni, visti, e permessi previste dalle
vigenti norme in materia;
• l'eventuale recepimento di indennizzi assicurativi o di altri contributi per le medesime finalità, i quali vanno
scomputati dagli importi da erogare in base alla presente ordinanza;
• possedere una situazione di regolarità contributiva per quanto riguarda la correttezza nei pagamenti e negli
adempimenti previdenziali, assistenziali ed assicurativi nei confronti di INPS e INAIL;
• non rientrare tra coloro che, essendo oggetto di una richiesta di recupero degli aiuti dichiarati dalla Commissione
Europea illegali o incompatibili, non hanno assolto gli obblighi di rimborsare o depositare in un conto bloccato detti
aiuti nella misura, comprensiva degli interessi di recupero, loro richiesta dall'amministrazione;
Ritenuto inoltre di stabilire, per quanto riguarda le modalità di erogazione del contributo, che le domande, con la relativa
documentazione di rendicontazione debba essere presentata, a mano o a mezzo pec, all'amministrazione comunale, la quale
dovrà verificare la congruità e la regolarità delle fatture quietanzate determinando, con proprio provvedimento l'importo del
contributo liquidabile e che nei successivi 15 giorni il Comune provvederà a trasmettere al Commissario delegato la propria
determina di liquidazione, corredata dall'elenco di contributi liquidabili', come da modelli Allegati E1 ed E2 al presente
provvedimento;
Considerato che la citata circolare prot. n. 69326 del 1 dicembre 2018 ha attribuito al Commissario delegato il compito di
definire, con propri provvedimenti, le procedure di verifica e controllo e di eventuale revoca del contributo;
Ritenuto pertanto di stabilire che le amministrazioni comunali dovranno provvedere, entro 60 giorni dalla effettiva
liquidazione dei contributi, ad accertare, mediante verifiche a campione su almeno il 20 per cento dei contributi liquidati, la
veridicità dei fatti e delle circostanze contenute nelle autocertificazioni presentate ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e della
relazione tecnica presentata dalle imprese e contenente la descrizione delle spese necessarie. All'esito negativo delle stesse
dovrà essere disposta la decadenza dal beneficio, salva la facoltà di proporre domanda ai sensi degli art. 3, 4 e 5 del DPCM 27
febbraio 2019;
Ritenuto pertanto di approvare il modello 'istanza di erogazione del contributo', come da Allegato D, parte integrante del
presente provvedimento, il quale dovrà essere compilata dai beneficiari e trasmesso entro 20 giorni dalla comunicazione di
avvio della procedura, ai fini dell'emanazione del provvedimento di liquidazione del contributo;
Ritenuto di approvare il modello 'elenco di contributi liquidabili', come da Allegati E1 ed E2, parte integrante del presente
provvedimento, con il quale le amministrazioni comunali dovranno inviare al Commissario l'elenco dei contributi liquidabili, ai
fini della successiva erogazione;
Considerato che i contributi di cui al comma 4 dell'art. 3 dell'O.C.D.P.C. n. 558/2018, nel caso di misure riconosciute ai sensi
dell'art. 25, comma 2, lettera e), del D.Lgs. n. 1/2018, possono costituire anticipazioni sulle medesime, nonché su eventuali
future provvidenze a qualunque titolo previste, si rinvia a successivi provvedimenti commissariali la determinazione delle
modalità per l'integrazione delle previdenze riconosciute con la presente ordinanza;
Visti:
• il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;
• l'O.C.D.P.C. n. 558/2018;
• il D.P.C.M. del 27/02/2019;
• le precedenti Ordinanze Commissariali;
DISPONE
Art. 1
(Valore delle premesse)
1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Art. 2
(Riconoscimento dei contributi per il primo sostegno)
1. Sono approvati gli importi massimi concedibili da assegnare ai sensi dell'art. 3 co. 3 dell'Ordinanza della Presidenza
del Consiglio dei Ministri n. 558 del 15/11/2018 come risultanti dalla tabella Allegato B, per quanto concerne i
contributi da assegnare nell'importo massimo di Euro 5.000 ai nuclei familiari la cui abitazione principale sia stata
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compromessa dagli eventi in argomento, e dalla tabella Allegato C, per quanto riguarda i contributi da erogare
nell'importo massimo di Euro 20.000 per le attività economiche, per un importo complessivo di Euro 13.027.244,43.
Art. 3
(Accantonamento delle risorse finanziarie)
1. Sono impegnate le risorse finanziarie commissariali necessarie alla copertura dei fabbisogni per gli interventi di primo
sostegno, quantificando il relativo importo in Euro 13.027.244,43, secondo quanto riportato nell'Allegato A - Quadro
economico della contabilità commissariale n. 6108, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. L'impegno di cui al presente articolo non costituisce titolo per l'ottenimento del contributo che rimane subordinato alla
verifica dei requisiti e al rispetto delle disposizioni di cui alla presente ordinanza.
Art. 4
(Individuazione dei soggetti attuatori e attribuzione di funzioni)
1. I Comuni individuati nella precedente Ordinanza Commissariale n. 1/2018, nonché nei predetti elenchi di cui agli
allegati B e C, in quanto colpiti dagli eventi in esame, svolgono le funzioni relative all'espletamento dell'istruttoria
finalizzata alla determinazione, sulla base della rendicontazione presentata dai beneficiari, degli importi da erogare per
l'applicazione delle prime misure di sostegno, in particolare dando comunicazione ai beneficiari, entro 10 giorni dal
ricevimento della presente ordinanza, dell'avvio del procedimento di erogazione dei contributi.
2. In relazione all'attuazione delle procedure inerenti alla presente Ordinanza ai Comuni interessati non è attribuito alcun
potere derogatorio alle vigenti normative statali e regionali, ivi incluso il rispetto del regime "de minimis" per quanto
concerne gli aiuti alle attività produttive come disposto dalla richiamata nota circolare in conformità a quanto disposto
dal Dipartimento della Protezione Civile con nota circolare DIP/0069326 del 1 dicembre 2018.
Art. 5
(Modalità di svolgimento dell'istruttoria ed erogazione del finanziamento)
1. Le istanze di erogazione del contributo dovranno pervenire al protocollo dell'amministrazione procedente, a mano o a
mezzo pec, entro 20 giorni dal ricevimento della comunicazione di avvio del procedimento di cui all'articolo
precedente, corredate della documentazione fotografica e, per le imprese, della relazione tecnica contenente la
descrizione delle spese. Le domande pervenute oltre il termine saranno dichiarate inammissibili.
2. Entro i successivi 15 giorni l'amministrazione comunale, una volta svolta l'istruttoria sulla documentazione di
rendicontazione, dovrà determinare, con proprio provvedimento, l'importo del contributo liquidabile nel minor valore
tra quanto rendicontato e quanto stanziato con il presente provvedimento, trasmettendo prontamente al Commissario
delegato l' 'elenco di contributi liquidabili', come da modelli Allegati E1 ed E2 al presente provvedimento.
3. Una volta erogati i contributi, da liquidare entro 10 giorni dal trasferimento delle risorse, i soggetti attuatori dovranno
trasmettere al Commissario, per ciascun beneficiario, la reversale di pagamento ai fini della chiusura della procedura
contabile.
Art. 6
(Approvazione della modulistica)
1. Sono approvati i modelli di 'istanza di erogazione del contributo', come da Allegato D, parte integrante del presente
provvedimento, e dell'elenco di contributi liquidabili' Allegati E1 ed E2, parte integrante del presente provvedimento,
ai fini dell'erogazione ai soggetti attuatori delle somme necessarie all'erogazione dei contributi.
Art. 7
(Determinazione dei criteri per l'erogazione del contributo)
1. Il Comune dovrà accertare, anche sulla base dell'autocertificazione di cui all'istanza di erogazione e della
documentazione alla stessa allegata, la sussistenza dei seguenti requisiti:
1. per i nuclei familiari:
• che il richiedente sia proprietario o titolare di altro diritto reale di godimento sull'immobile danneggiato degli eventi in
rassegna, il quale costituisca per il richiedente abitazione principale, abituale e continuativa;
• che, alla data della presentazione della domanda, l'utilizzo concreto a finalità abitativa nell'immobile danneggiato, in
ragione dell'intervento, sia ripreso o proseguito;
• nel caso di disponibilità dell'immobile ad altro titolo (locazione, comodato o simili) avere acquisito l'autorizzazione al
rispristino dell'immobile rilasciata per iscritto dal proprietario ed allegata alla domanda, salvo che si tratti di beni
mobili che siano già di proprietà del conduttore/locatario;
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• che il fabbricato sia stato ripristinato, in tutto o in parte, nella sua integrità funzionale, intervenendo sui danni a
elementi strutturali, anche comuni, finiture interne ed esterne (intonacatura e tinteggiatura interna ed esterna,
pavimentazione interna, rivestimenti parietali, controsoffittature, tramezzature e divisori in genere), dei serramenti
interi o esterni, impianti di riscaldamento, idrico fognario(compresi i sanitari) ed elettrico ascensori e montascale,
arredi di cucina (compresi gli elettrodomestici) o della camera da letto;
• la sussistenza del nesso di causalità tra il danno subito e l'evento calamitoso, da autocertificarsi ai sensi dell'art. 46 del
D.P.R. 445/2000 e comprovarsi anche mediante la produzione di adeguato materiale fotografico;
• la conformità sia al momento dell'evento che a seguito degli interventi alle vigenti disposizioni urbanistiche ed
edilizie;
• l'eventuale recepimento di indennizzi assicurativi o di altri contributi per le medesime finalità, i quali vanno
scomputati dagli importi da erogare in base alla presente ordinanza;
2. per le attività economiche e produttive:
• aver svolto un'attività economica o produttiva, anche agricola o zootecnica, in un immobile danneggiato dagli eventi
in esame, di proprietà o detenuto in base ad un diritto reale di godimento;
• nel caso di disponibilità dell'immobile ad altro titolo (locazione, comodato o simili) avere acquisito l'autorizzazione al
rispristino dell'immobile rilasciata per iscritto dal proprietario ed allegata alla domanda, salvo che si tratti di beni
mobili che siano già di proprietà del conduttore/locatario;
• che lo svolgimento dell'attività sia ripresa o proseguita al momento della domanda nell'immobile danneggiato in
ragione dell'intervento come attestato da apposita relazione tecnica contenente la descrizione delle spese che siano
state a tal fine necessarie;
• la sussistenza del nesso di causalità tra il danno riparato e l'evento calamitoso da autocertificarsi ai sensi dell'art. 47
del D.P.R. 445/2000 e comprovarsi anche mediante la produzione di adeguato materiale fotografico;
• che il fabbricato e le relative pertinenze siano stati ripristinati, in tutto o in parte, nella sua integrità funzionale,
intervenendo sui danni a elementi strutturali, anche comuni, che il fabbricato sia stato ripristinato, in tutto o in parte,
nella sua integrità funzionale, intervenendo sui danni a elementi strutturali, anche comuni, finiture interne ed esterne
(intonacatura e tinteggiatura interna ed esterna, pavimentazione interna, rivestimenti parietali, controsoffittature,
tramezzature e divisori in genere), ai serramenti interi o esterni, agli impianti di riscaldamento, idrico fognario
(compresi i sanitari), elettrico per allarme, citofonico, di rete LAN e ascensori e montascale, agli arredi dei locali che
servono a ristoro al personale ed i relativi elettrodomestici;
• la conformità sia al momento dell'evento che dopo il ripristino alle vigenti disposizioni urbanistiche ed edilizie;
• la sussistenza sia al momento dell'evento che dopo il ripristino delle autorizzazioni, visti, e permessi previste dalle
vigenti norme in materia;
• l'eventuale recepimento di indennizzi assicurativi o di altri contributi per le medesime finalità, i quali vanno
scomputati dagli importi da erogare in base alla presente ordinanza;
• possedere una situazione di regolarità contributiva per quanto riguarda la correttezza nei pagamenti e negli
adempimenti previdenziali, assistenziali ed assicurativi nei confronti di INPS e INAIL;
• non rientrare tra coloro che, essendo oggetto di una richiesta di recupero degli aiuti dichiarati dalla Commissione
Europea illegali o incompatibili, non hanno assolto gli obblighi di rimborsare o depositare in un conto bloccato detti
aiuti nella misura, comprensiva degli interessi di recupero, loro richiesta dall'amministrazione.
Art. 8
(Disposizioni sui controlli)
1. Le amministrazioni comunali dovranno provvedere, entro 60 giorni dall'effettiva liquidazione dei contributi, ad
accertare, mediante verifiche a campione su almeno il 20 per cento dei contributi liquidati, la veridicità dei fatti e delle
circostanze contenute nelle autocertificazioni presentate ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e della relazione tecnica
presentata dalle imprese e contenente la descrizione delle spese necessarie.
2. Qualora il soggetto richiedente non fosse rientrato nell'abitazione principale o non avesse riavviato l'attività o in
carenza di ulteriori requisiti di fatto, emersi a seguito dei controlli, dovrà essere disposta la decadenza dal presente
contributo, salva la facoltà di presentare domanda ai sensi degli art. 3, 4 e 5 del DPCM 27 febbraio 2019.
3. In caso di irregolarità formali della domanda potrà esserne disposta l'integrazione, giusta comunicazione, entro un
termine di 10 giorni dal ricevimento della stessa.
Art. 9
(Norme di rinvio)
1. Sono confermate le disposizioni delle precedenti Ordinanze commissariali nonché i provvedimenti emanati del
Commissario delegato.
2. Per quanto non disposto dalla presente Ordinanza si rinvia alle disposizioni sulle modalità di erogazione delle prime
misure di sostegno, di cui alla circolare del Capo Dipartimento della Protezione Civile prot. n. 69326 del 1 dicembre
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2018.
3. Si rinviano ai successivi provvedimenti commissariali la determinazione delle modalità per l'integrazione delle
previdenze riconosciute con il presente provvedimento con eventuali successivi contributi riconosciuti ai sensi dell'art.
25, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.
Art. 10
(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 dott. Luca Zaia
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O.C. n. 7 del 24 aprile 2019 - ALLEGATO A

Quadro economico della Contabilità commissariale n. 6108
ai sensi della OCDPC n. 558/2018 - eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei giorni dal 27 ottobre al 5 novembre 2018
1

2

3

4

5

ENTRATE

6

7

8

9

importo

RESIDUO DISPONIBILITA'
A LIQUIDARE SU
RISCOSSO (resiudo di
cassa della C.S.)

USCITE
IMPEGNI

LIQUIDAZIONI

n.
tipologia

accertamento

riscossione
provvedimento

1

> STANZIAMENTO: Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione
Civile n. 558/2018 (pari a 15.000.000,00)
> RISCOSSIONE quietanza n. 1 del 17/12/2018

2

Assegnazione con DPCM del 27/02/2019 di cui all'art 1 comma 1028
della L 145/2018 - annualità 2019 - autorizzato con note dipartimentali

3

> Assegnazione con DPCM del 21/02/2019 a valere sul fondo per le
emergenze nazionali di cui all'art 44, comma 1 del D.Lgs n. 1/2018 (€
13.027.244,43);
> riscossione acconto del 50% - reversale n. 1 del 02/04/2019

15.000.000,00

220.621.778,52

13.027.244,43

importo impegnato

15.000.000,00

provvedimento

248.649.022,95
O.C. n. 2/2018:Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018 “Primi
interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato
il territorio delle regioni Calabria, Emilia Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana,
Siciliana, Veneto e delle Province autonome di Trento e Bolzano, colpito dagli eccezionali eventi
meteorologici verificati a partire dal mese di ottobre 2018”. Approvazione degli elenchi degli interventi - Impegno
di spesa di € 13.472.138,71 ed erogazione di € 5.903.639,36

0,00 Sardegna,

6.513.622,22

RESIUDO DISPONIBILITA' A
IMPEGNARE SU ACCERTATO

OC n. 3/2019: Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione civile (O.C.D.P.C.) n. 558/2018 Primi
interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici
che hanno interessato il territorio della regione Veneto dal 27 ottobre al 5 novembre 2018,
ai sensi della Delibera del Consiglio dei Ministri del 08/11/2018. – Contributi per l’autonoma
sistemazione di nuclei familiari la cui abitazione principale sia stata distrutta, ovvero sia stata
sgomberata, ai sensi dell’art. 5 della O.C.D.P.C. n. 558/2018 - Impegno di spesa di Euro
200.000,00.

13.472.138,71

21.513.622,22

235.176.884,24 O.C. n. 2/2019,

200.000,00

234.976.884,24

4

OC n. 5/2019
D.P.C.M. 27 febbraio 2019 – “ assegnazione di risorse finanziarie di cui all’articolo 1, comma 1028
della Legge 30 dicembre 2018 n. 145: Eventi meteorologici di cui alle Ordinanze del capo Dipartimento
della Protezione Civile n. 558/2018. Piano degli interventi di cui all’art. 2, comma 1 D.P.C.M. 27
febbraio 2019. Approvazione degli elenchi degli interventi; assegnazione di Euro 195.621.778,52 e
relativo impegno; attribuzione di funzioni ai Soggetti Attuatori e nomina nuovi Soggetti Attuatori;
liquidazioni di acconti a favore delle Amministrazioni comunali per euro 2.157.399,98.

195.621.778,52

39.355.105,72

5

PRESENTE PROVVEDIMENTO
Legge 30 dicembre 2018, n. 145 - art. 1, comma 1028. Ordinanza del Capo Dipartimento della
Protezione Civile n. 558/2018 - Interventi di primo sostegno, attribuzione di funzioni ai Soggetti
Attuatori per attività istruttoria, assegnazione e liquidazione delle risorse.

13.027.244,43

OC n. 5/2019

5.903.639,39

15.609.982,83

0,00

15.609.982,83

2.157.399,98

13.452.582,85

8.061.039,37

13.452.582,85

6

7

TOTALE

248.649.022,95

21.513.622,22

209.293.917,23

1/1

39.355.105,72
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O.C. n. 7 del 24 aprile 2019 - ALLEGATO B
OCDPC N. 558/2018 - EMERGENZA EVENTI METEO ECCEZIONALI DAL 27 OTTOBRE AL 5 NOVEMBRE 2018
Elenco riepilogativo delle domande di contributo per l'immediato sostegno alla popolazione (PRIVATI) - art 3, comma 3, lett. a) OCDPC 558/2018
QUADRO RIEPILOGATIVO DELLE DOMANDE DEI PRIVATI
N. ISTANZE - PROT.
Numero
progressivo
domanda
(del Comune)

Numero prot. domanda DATA: gg/mm/aaa
(del Comune)

Comune NOME

PR

Indennizzi
assicurativi

Quantificazione dei costi
stimati o sostenuti

Generalità unità immobiliare

Totale DANNO
importo euro

Nominativo del dichiarante
(COGNOME-NOME)

2.000,00

€

€

2.000,00

€

€

2.700,00

€

OLIVOTTO CRISTINA

€

9.628,00

€

GOATIN ALESSANDRO

€

2.850,00

€

BL

BEZ ROBERTA

€

18.628,00

€

OSPITALE DI CADORE

BL

SHAQJA ZAMIR

€

15.600,00

OSPITALE DI CADORE

BL

MAZZUCCO SANTE

€

897,60

BL

MAZZUCCO SANTE

€

2.000,00

€

BL

GEI LUCIA

€

5.000,00

€

BL

BRUNO SANTIN

€

10.000,00

€

BL

BRUNO SANTIN

€

500,00

€

PERAROLO DI CADORE

BL

MAIEROTTI GIANCARLO

€

253,00

€

PERAROLO DI CADORE

BL

MARINELLO MARIA

€

253,00

€

12569 - 13/12/18

Pieve di Cadore

BL

Lozza Agostino

€

1.929,40

2

12522 - 12/12/18

Pieve di Cadore

BL

Marzolini Caterina

€

3

12530 - 12/12/18

Pieve di Cadore

BL

Da Ru' Antonio

€

4

12527 - 12/12/18

Pieve di Cadore

BL

Da Deppo Paolo

€

5

12531 - 13/12/18

Pieve di Cadore

BL

Marangoni Renato

€

6

12516 - 12/12/18

Pieve di Cadore

BL

Ciotti Ezio

€

7

12517 - 12/12/18

Pieve di Cadore

BL

Mazzoleni Ferracini Giancarlo

€

OSPITALE DI CADORE

DAVID CLAUDIO

€

BL

BERTAZZOLO GABRIELLA

BL

DERVISHI LEONARD

Totale INDENNIZZI
importo euro

1

4266 del 10/12/2018

BL

2

4267 DEL 10/12/2018

OSPITALE DI CADORE

3

4268 del 10/12/2018

OSPITALE DI CADORE

4

4303 del 12/12/2018

OSPITALE DI CADORE

BL

5

4304 DEL 12/12/2018

OSPITALE DI CADORE

BL

6

4306 DEL 13/12/2018

OSPITALE DI CADORE

7

4309 DEL 13/12/2018

8

4312 DEL 13/12/2018

9

4314 DEL 13/12/2018

OSPITALE DI CADORE

1

4675-12/12/2018

PERAROLO DI CADORE

2

4691-14/12/2018

PERAROLO DI CADORE

3

4691-14/12/2018

PERAROLO DI CADORE

4

4699-14/12/2018

5

4698-14/12/2018

1

FABBISOGNO AL
NETTO DI
INDENNIZZI
importo euro

CONTRIBUTO
MASSIMO
(su fabbisongo al
netto indennizzi,
max € 5.000,00)

2.000,00

€

2.000,00

- €

2.000,00

€

2.000,00

- €

2.700,00

€

2.700,00

- €

9.628,00

€

5.000,00

- €

2.850,00

€

2.850,00

- €

18.628,00

€

5.000,00

€

- €

15.600,00

€

5.000,00

€

- €

897,60

€

897,60

- €

2.000,00

€

2.000,00

- €

5.000,00

€

5.000,00

- €

10.000,00

€

5.000,00

- €

500,00

€

500,00

- €

253,00

€

253,00

- €

253,00

€

253,00

€

- €

1.929,40

€

1.929,40

1.300,00

€

- €

1.300,00

€

1.300,00

34.400,00

€

- €

34.400,00

€

5.000,00

2.074,00

€

- €

2.074,00

€

2.074,00

13.837,64

€

- €

13.837,64

€

5.000,00

76.934,22

€

- €

76.934,22

€

5.000,00

7.002,31

€

- €

7.002,31

€

5.000,00

- €

9

12493 - 12/12/18

Pieve di Cadore

BL

Stanchet Monica

€

15.000,00

€

- €

15.000,00

€

5.000,00

10

12492 - 12/12/18

Pieve di Cadore

BL

Gorza Armando

€

16.500,00

€

- €

16.500,00

€

5.000,00

11

12487 - 12/12/18

Pieve di Cadore

BL

Spadoni Emanuela

€

1.800,00

€

- €

1.800,00

€

1.800,00

12

12486 - 12/12/18

Pieve di Cadore

BL

Signorini Mattia

€

29.321,48

€

- €

29.321,48

€

5.000,00

13

12475 - 11/12/18

Pieve di Cadore

BL

Spina Antonio

€

96.485,00

€

- €

96.485,00

€

5.000,00

14

12474 - 11/12/18

Pieve di Cadore

BL

De Dea Luisanna

€

20.000,00

€

- €

20.000,00

€

5.000,00

15

12472 - 11/12/18

Pieve di Cadore

BL

Mazzorana Francesco

€

34.000,00

€

- €

34.000,00

€

5.000,00

16

12462 - 11/12/18

Pieve di Cadore

BL

Chiorra Mariateresa

€

34.000,00

€

- €

34.000,00

€

5.000,00

17

12458 - 11/12/18

Pieve di Cadore

BL

Genova Attilio

€

2.200,00

€

- €

2.200,00

€

2.200,00

18

12411 - 10/12/18

Pieve di Cadore

BL

Fagherazzi Pia

€

35.724,49

€

- €

35.724,49

€

5.000,00

19

12412 - 10/12/18

Pieve di Cadore

BL

Porta Vaina

€

82.413,82

€

- €

82.413,82

€

5.000,00

20

12413 - 10/12/18

Pieve di Cadore

BL

Porta Luca

€

34.321,00

€

- €

34.321,00

€

5.000,00

21

12290 - 06/12/18

Pieve di Cadore

BL

Tabacchi Maria Grazia

€

5.000,00

€

- €

5.000,00

€

5.000,00

22

12586 - 13/12/18

Pieve di Cadore

BL

Santin Bruno

€

400,00

€

- €

400,00

€

400,00

23

12585 - 13/12/18

Pieve di Cadore

BL

Santin Bruno

€

615,90

€

- €

615,90

€

615,90

24

12584 - 13/12/18

Pieve di Cadore

BL

Santin Bruno

€

300,00

€

- €

300,00

€

300,00

25

12583 - 13/12/18

Pieve di Cadore

BL

Santin Bruno

€

2.500,00

€

- €

2.500,00

€

2.500,00

26

12582 - 13/12/18

Pieve di Cadore

BL

Santin Bruno

€

400,00

€

- €

400,00

€

400,00

27

12581 - 13/12/18

Pieve di Cadore

BL

Santin Bruno

€

200,00

€

- €

200,00

€

200,00

28

12580 - 13/12/18

Pieve di Cadore

BL

Santin Bruno

€

300,00

€

- €

300,00

€

300,00

29

12590 - 13/12/18

Pieve di Cadore

BL

Santin Bruno

€

400,00

€

- €

400,00

€

400,00

30

12589 - 13/12/18

Pieve di Cadore

BL

Santin Bruno

€

300,00

€

- €

300,00

€

300,00
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N. ISTANZE - PROT.
Numero
progressivo
domanda
(del Comune)

Numero prot. domanda DATA: gg/mm/aaa
(del Comune)

Comune NOME

PR

Indennizzi
assicurativi

Quantificazione dei costi
stimati o sostenuti

Generalità unità immobiliare

Totale DANNO
importo euro

Nominativo del dichiarante
(COGNOME-NOME)

Totale INDENNIZZI
importo euro

FABBISOGNO AL
NETTO DI
INDENNIZZI
importo euro

CONTRIBUTO
MASSIMO
(su fabbisongo al
netto indennizzi,
max € 5.000,00)

31

12588 - 13/12/18

Pieve di Cadore

BL

Santin Bruno

€

1.080,60

€

- €

1.080,60

€

1.080,60

32

12587 - 13/12/18

Pieve di Cadore

BL

Santin Bruno

€

275,00

€

- €

275,00

€

275,00

33

12600 - 13/12/18

Pieve di Cadore

BL

Santin Bruno

€

200,00

€

- €

200,00

€

200,00

34

12599 - 13/12/18

Pieve di Cadore

BL

Santin Bruno

€

4.035,60

€

- €

4.035,60

€

4.035,60

35

12598 - 13/12/18

Pieve di Cadore

BL

Santin Bruno

€

2.970,00

€

- €

2.970,00

€

2.970,00

36

12597 - 13/12/18

Pieve di Cadore

BL

Santin Bruno

€

500,00

€

- €

500,00

€

500,00

37

12596 - 13/12/18

Pieve di Cadore

BL

Santin Bruno

€

910,00

€

- €

910,00

€

910,00

38

12595 - 13/12/18

Pieve di Cadore

BL

Santin Bruno

€

3.266,30

€

- €

3.266,30

€

3.266,30

39

12594 - 13/12/18

Pieve di Cadore

BL

Santin Bruno

€

253,00

€

- €

253,00

€

253,00

40

12593 - 13/12/18

Pieve di Cadore

BL

Santin Bruno

€

132,00

€

- €

132,00

€

132,00

41

12592 - 13/12/18

Pieve di Cadore

BL

Santin Bruno

€

385,00

€

- €

385,00

€

385,00

42

12591 - 13/12/18

Pieve di Cadore

BL

Santin Bruno

€

110,00

€

- €

110,00

€

110,00

43

12630 - 14/12/18

Pieve di Cadore

BL

Genova Pierpaolo

€

987,14

€

- €

987,14

€

987,14

44

12633 - 14/12/18

Pieve di Cadore

BL

De Zan Lino

€

20.000,00

€

- €

20.000,00

€

5.000,00

1

17771 - 07/12/2018

PONTE NELLE ALPI

BL

GUSELLA LUCIA

€

15.000,00

€

- €

15.000,00

€

5.000,00

2

17884 - 10/12/2018

PONTE NELLE ALPI

BL

DE VETTOR GISELDA

€

3.800,00

€

- €

3.800,00

€

3.800,00

3

17885 - 10/12/2018

PONTE NELLE ALPI

BL

DE CESERO DARIO

€

1.652,40

€

- €

1.652,40

€

1.652,40

4

17896 - 10/12/2018

PONTE NELLE ALPI

BL

BEZ EZIO

€

4.000,00

€

- €

4.000,00

€

4.000,00

5

17983 - 11/12/2018

PONTE NELLE ALPI

BL

DA BOIT DANILA

€

13.283,18

€

- €

13.283,18

€

5.000,00

6

17997 - 11/12/2018

PONTE NELLE ALPI

BL

FAVALLI PAOLO

€

500,00

€

- €

500,00

€

500,00

7

18000 - 11/12/2018

PONTE NELLE ALPI

BL

DE PODESTA' ROBERTA

€

15.000,00

€

- €

15.000,00

€

5.000,00

8

18001 - 11/12/2018

PONTE NELLE ALPI

BL

FORMENTI LIDIA

€

5.650,00

€

- €

5.650,00

€

5.000,00

9

18004 - 11/12/2018

PONTE NELLE ALPI

BL

PIZZICO LUIGI

€

20.000,00

€

- €

20.000,00

€

5.000,00

10

18035 - 12/12/2018

PONTE NELLE ALPI

BL

DE PRA ANNETTA

€

1.900,00

€

- €

1.900,00

€

1.900,00

11

18040 - 12/12/2018

PONTE NELLE ALPI

BL

DAL PIVA SERGIO

€

4.000,00

€

- €

4.000,00

€

4.000,00

12

18402 - 15/12/2018

PONTE NELLE ALPI

BL

CIPRIAN ANDREA

€

526,00

€

- €

526,00

€

526,00

13

18415 – 17/12/2018

PONTE NELLE ALPI

BL

PIEROBON LUCA

€

5.000,00

€

- €

5.000,00

€

5.000,00

14

18416 – 17/12/2018

PONTE NELLE ALPI

BL

NAVE MICHELE

€

2.050,00

€

- €

2.050,00

€

2.050,00

1

0018950 - 14/12/2018

PORTO TOLLE

RO

SIVIERO FIAMETTA

€

5.788,90

€

- €

5.788,90

€

5.000,00

2

PROT. 6074
DATA 14/12/2018

POSINA

VI

SPINATO LUCIANO

€

7.000,00

€

- €

7.000,00

€

5.000,00

1

11988 - 10/12/2018

QUERO VAS

BL

FAVERO GUIDO

€

5.250,00

€

- €

5.250,00

€

5.000,00

2

11989 - 12/12/2018

QUERO VAS

BL

BAGATELLA PIETRO

€

4.029,22

€

- €

4.029,22

€

4.029,22

3

11990 - 12/12/2018

QUERO VAS

BL

GALLINA LAURA

€

7.564,00

€

- €

7.564,00

€

5.000,00

4

11991 - 13/12/2018

QUERO VAS

BL

MAZZOCCO CLAUDIO

€

5.200,00

€

- €

5.200,00

€

5.000,00

5

11992 - 13/12/2018

QUERO VAS

BL

SCHIEVENIN QUINTO

€

400,00

€

- €

400,00

€

400,00

6

11993 - 13/12/2018

QUERO VAS

BL

TIZIANI VINCENZINO

€

18.387,92

€

- €

18.387,92

€

5.000,00

7

11994 - 13/12/2018

QUERO VAS

BL

BAGATELLA GIULIANO

€

800,00

€

- €

800,00

€

800,00

8

11995 - 13/12/2018

QUERO VAS

BL

ZANELLA ELDA

€

900,00

€

- €

900,00

€

900,00

9

12085 -14/12/2018

QUERO VAS

BL

CURTO TIZIANO

€

3.000,00

€

- €

3.000,00

€

3.000,00

10

12086 - 14/12/2018

QUERO VAS

BL

CURTO FRANCESCO

€

2.000,00

€

- €

2.000,00

€

2.000,00

11

12087 - 14/12/2018

QUERO VAS

BL

KAEWPHA LA-ONG

€

10.120,00

€

- €

10.120,00

€

5.000,00

12

12089 - 14/12/2018

QUERO VAS

BL

SARAMIN GIUSEPPE

€

3.599,00

€

- €

3.599,00

€

3.599,00

13

12109 - 15/12/2108

QUERO VAS

BL

SCHIEVENIN ANTONIO

€

1.650,00

€

- €

1.650,00

€

1.650,00

14

12111 - 15/12/2018

QUERO VAS

BL

ANTNIAZZI LORENZO

€

1.000,00

€

- €

1.000,00

€

1.000,00

1

5119-10/12/2018

RIVAMONTE AGORDINO

BL

SOMMARIVA CATERINA

€

5.367,40 €

1.300,00 €

4.067,40

€

4.067,40

2

5136-12/12/2018

RIVAMONTE AGORDINO

BL

CADORIN ANTONIO

€

9.365,72

- €

9.365,72

€

5.000,00

2/30
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N. ISTANZE - PROT.
Numero
progressivo
domanda
(del Comune)

Numero prot. domanda DATA: gg/mm/aaa
(del Comune)
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PR
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assicurativi
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importo euro
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INDENNIZZI
importo euro
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MASSIMO
(su fabbisongo al
netto indennizzi,
max € 5.000,00)

3

5147 12/12/2018

RIVAMONTE AGORDINO

BL

SCHENA BRUNO

€

38.000,00

€

- €

38.000,00

€

5.000,00

4

5153 12/12/2018

RIVAMONTE AGORDINO

BL

REN POL

€

4.800,00

€

- €

4.800,00

€

4.800,00

5

5163 12/12/2918

RIVAMONTE AGORDINO

BL

DAL COL LJANKA SARA

€

6

5192 13/12/2018

RIVAMONTE AGORDINO

BL

COSTA ALBERTO

€

93.000,00

7

5206 13/12/2018

RIVAMONTE AGORDINO

BL

CONEDERA SERGIO

€

8

5226 14/12/2018

RIVAMONTE AGORDINO

BL

PALLABAZZER RICCARDO

€

1

12879 del 10.12.2018

AGORDO

BL

DOTTA GALVANO

2

12880 del 10.12.2018

AGORDO

BL

ALESSIO DE ZAIACOMO

3

12889 del 10.12.2018

AGORDO

BL

MARCON VINCENZO

€

4

12890 del 10.12.2018

AGORDO

BL

MARCON VINCENZO

5

12913 del 11.12.2018

AGORDO

BL

ZANON MARINA

6

12914 del 11.12.2018

AGORDO

BL

PORTA TIZIANA

7

12915 del 11.12.2018

AGORDO

BL

GNECH NIVES

8

12917 del 11.12.2018

AGORDO

BL

FRANCESCO COLLESELLI

9

12918 del 11.12.2018

AGORDO

BL

PATERNOSTER PAOLA

10

12919 del 11.12.2018

AGORDO

BL

TROI ILIANA

11

12920 del 11.12.2018

AGORDO

BL

SCHENA CHRISTIAN

12

12921 del 11.12.2018

AGORDO

BL

BRONZATO VELLEDA

€

4.422,55 €

13

12923 del 11.12.2018

AGORDO

BL

SAVIO SILVANO

€

7.000,00

14

12925 del 11.12.2018

AGORDO

BL

DE NARDIN LORENZO

€

7.000,00

15

12987 del 11.12.2018

AGORDO

BL

GAIARDI ALESSANDRA

€

16

12986 del 11.12.2018

AGORDO

BL

ROSSON PALMINA

€

17

13005 del 12.12.2018

AGORDO

BL

TORMEN FULVIO E ALTRI

18

13010 del 12.12.2018

AGORDO

BL

CURTI ALBERTO

19

13011 del 12.12.2018

AGORDO

BL

20

13013 del 12.12.2018

AGORDO

BL

21

13012 del 12.12.2018

AGORDO

22

13014 del 12.12.2018

AGORDO

23

13015 del 12.12.2018

24
25

6.332,00 €

5.850,00 €

482,00

€

482,00

€

- €

93.000,00

€

5.000,00

2.848,00

€

- €

2.848,00

€

2.848,00

534,00

€

- €

534,00

€

534,00

€

3.000,00

€

- €

3.000,00

€

3.000,00

€

27.951,61

€

- €

27.951,61

€

5.000,00

1.500,00

€

- €

1.500,00

€

1.500,00

€

4.000,00

€

- €

4.000,00

€

4.000,00

€

22.500,00

€

- €

22.500,00

€

5.000,00

€

16.000,00

€

- €

16.000,00

€

5.000,00

€

15.500,00

€

- €

15.500,00

€

5.000,00

€

45.200,00

€

- €

45.200,00

€

5.000,00

€

107.500,00

€

- €

107.500,00

€

5.000,00

€

313,50

€

- €

313,50

€

313,50

€

5.600,00

€

- €

5.600,00

€

5.000,00

2.500,00 €

1.922,55

€

1.922,55

€

- €

7.000,00

€

5.000,00

€

- €

7.000,00

€

5.000,00

17.800,00

€

- €

17.800,00

€

5.000,00

1.279,00

€

- €

1.279,00

€

1.279,00

€

36.305,50

€

- €

36.305,50

€

5.000,00

€

6.000,00

€

- €

6.000,00

€

5.000,00

SCHENA AGNESE

€

16.894,37

€

- €

16.894,37

€

5.000,00

SCARDANZAN LIVIO

€

300,00

€

- €

300,00

€

300,00

BL

DECIMA TERESA E FIGLI

€

1.975,60

€

- €

1.975,60

€

1.975,60

BL

RUBINI ROMOLO

€

4.000,00

€

- €

4.000,00

€

4.000,00

AGORDO

BL

SAVIO GABRIELLA

€

4.900,00

€

- €

4.900,00

€

4.900,00

13016 del 12.12.2018

AGORDO

BL

AVOSCAN IVANO

€

400,00

€

- €

400,00

€

400,00

13017 del 12.12.2018

AGORDO

BL

SCHIEVENIN GIULIANA

€

4.000,00

€

- €

4.000,00

€

4.000,00

26

13023 del 13.12.2018

AGORDO

BL

€

6.600,00

€

- €

6.600,00

€

5.000,00

27

13024 del 13.12.2018

AGORDO

BL

€

822,20

€

- €

822,20

€

822,20

28

13025 del 13.12.2018

AGORDO

BL

€

500,00

€

- €

500,00

€

500,00

29

13026 del 13.12.2018

AGORDO

BL

€

440,00

€

- €

440,00

€

440,00

30

13027 del 13.12.2018

AGORDO

BL

€

535,50

€

- €

535,50

€

535,50

31

13037 del 13.12.2018

AGORDO

BL

PORTA ANTONIO

€

2.075,00

€

- €

2.075,00

€

2.075,00

32

13098 del 14.12.2018

AGORDO

BL

DA RONCH ANNA

€

33.098,00

€

- €

33.098,00

€

5.000,00

33

13099 del 14.12.2018

AGORDO

BL

TOME' MARTINA

€

300,00

€

- €

300,00

€

300,00

34

12928 del 12.12.2018

AGORDO

BL

BOTTER LUCIANA

€

15.000,00

€

- €

15.000,00

€

5.000,00

35

12888 del 10.12.2018

AGORDO

BL

CRISTIAN DE ZAIACOMO

€

2.000,00

€

- €

2.000,00

€

2.000,00

36

13101 del 17.12.2018

AGORDO

BL

GALIZIA FRANCOIS

€

2.000,00

€

- €

2.000,00

€

2.000,00

1

7810 - 10/12/2018

ALANO DI PIAVE

BL

PAVAN ANDREA

€

1.380,00

€

- €

1.380,00

€

1.380,00

2

7889 - 12/12/2018

ALANO DI PIAVE

BL

LOSS LIBERA MARIA

€

4.600,00

€

- €

4.600,00

€

4.600,00

3

7888 - 12/12/2018

ALANO DI PIAVE

BL

ZORTEA CECILIA

€

1.600,00

€

- €

1.600,00

€

1.600,00

4

7973 - 14/12/2018

ALANO DI PIAVE

BL

SEGATO LORENZA

€

55.250,00

€

- €

55.250,00

€

5.000,00

PAGANIN MICHELA AMM.
CONDOMINIO LA CORTE AGORDINA
PAGANIN MICHELA AMM.
CONDOMINIO RESIDENZA
PANORAMA
PAGANIN MICHELA AMM.
CONDOMINIO PRAGRANDE
PAGANIN MICHELA AMM.
CONDOMINIO RIVA DEI PACI
PAGANIN MICHELA AMM.
CONDOMINIO RESIDENCE VILLA
ELENA
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NETTO DI
INDENNIZZI
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MASSIMO
(su fabbisongo al
netto indennizzi,
max € 5.000,00)

5

7970 - 14/12/2018

ALANO DI PIAVE

BL

CASSANDRO MARILENA

€

1.708,00

€

- €

1.708,00

€

1.708,00

6

7969 - 14/12/2018

ALANO DI PIAVE

BL

BOZZATO ANNAMARIA

€

14.095,65

€

- €

14.095,65

€

5.000,00

7

7972 - 14/12/2018

ALANO DI PIAVE

BL

VUOLO CLOTILDE

€

16.274,99

€

- €

16.274,99

€

5.000,00

8

7971 - 14/12/2018

ALANO DI PIAVE

BL

DRUZANOVIC NIHADA

€

10.000,00

€

- €

10.000,00

€

5.000,00

9

7968 - 14/12/2018

ALANO DI PIAVE

BL

BERNARDI STEFANO

€

10.200,00

€

- €

10.200,00

€

5.000,00

10

7950 - 14/12/2018

ALANO DI PIAVE

BL

FUMATO MIRCA

€

7.137,00

€

- €

7.137,00

€

5.000,00

1

16078/18 10/12/2018

ALPAGO

BL

DE PRA MORENO

€

350,00

€

- €

350,00

€

350,00

2

16416/18 13/12/2018

ALPAGO

BL

DAL FARRA NADIO

€

10.000,00

€

- €

10.000,00

€

5.000,00

3

16431/18 13/12/2018

ALPAGO

BL

SONEGO LUCIANO

€

2.720,00

€

- €

2.720,00

€

2.720,00

4

16506/18 14/12/2018

ALPAGO

BL

DARDES ELSA

€

6.000,00

€

- €

6.000,00

€

5.000,00

5

16531/18 15/12/2018

ALPAGO

BL

ANNA ZAMARIOI

€

8.976,00 €

6.730,00 €

2.246,00

€

2.246,00

6

16533/18 15/12/2018

ALPAGO

BL

GUOLLA EMANUELE

€

400,00

€

- €

400,00

€

400,00

7

16535/18 15/12/2018

ALPAGO

BL

BALLIS ALBERTO

€

2.194,50

€

- €

2.194,50

€

2.194,50

8

16536/18 15/12/2018

ALPAGO

BL

ZANON WANDA

€

41.500,00

€

- €

41.500,00

€

5.000,00

9

16537/18 15/12/2018

ALPAGO

BL

SOCCAL ADRIANO

€

30.000,00

€

- €

30.000,00

€

5.000,00

10

16558/18 17/12/2018

ALPAGO

BL

D’ALPAOS IVA

€

1.098,00

€

- €

1.098,00

€

1.098,00

1

8361 del 7.12.18

ALLEGHE

BL

GARDELLA ANDREA

€

1.500,00

€

- €

1.500,00

€

1.500,00

2

8362 deL 7.12.18

ALLEGHE

BL

ATKINS SHONA

€

400,00 €

19.500,00

€

5.000,00

3

8422 del 7.12.18

ALLEGHE

BL

DA PIAN ROBERTO

€

2.000,00

€

- €

2.000,00

€

2.000,00

4

8423 del 7.12.18

ALLEGHE

BL

DA PIAN ROBERTO

€

5.000,00

€

- €

5.000,00

€

5.000,00

5

8424 del 7.12.18

ALLEGHE

BL

DA PIAN ROBERTO

€

3.000,00

€

- €

3.000,00

€

3.000,00

6

8425 del 7.12.18

ALLEGHE

BL

DA PIAN ROBERTO

€

20.000,00

€

- €

20.000,00

€

5.000,00

7

8426 del 7.12.18

ALLEGHE

BL

DA PIAN ROBERTO

€

1.000,00

€

- €

1.000,00

€

1.000,00

8

8439 del 7.12.18

ALLEGHE

BL

NOVENTA GIOVANNA

€

5.000,00

€

- €

5.000,00

€

5.000,00

19.900,00 €

9

8445 del 7.12.18

ALLEGHE

BL

FURLAN NADIA

€

7.700,00

€

- €

7.700,00

€

5.000,00

10

8450 del 7.12.18

ALLEGHE

BL

RASA FRANCO

€

595,28

€

- €

595,28

€

595,28

11

8460 del 7.12.18

ALLEGHE

BL

BASSI ATTILIA

€

70.116,00

€

- €

70.116,00

€

5.000,00

12

8475 del 10.12.18

ALLEGHE

BL

BOZ CHRISTIAN

€

2.000,00

€

- €

2.000,00

€

2.000,00

13

8479 del 10.12.18

ALLEGHE

BL

DELLA SANTA RAFFAELE

€

51.929,56

€

- €

51.929,56

€

5.000,00

15

8486 del 10.12.18

ALLEGHE

BL

BELLENZIER GIANMARIA

€

9.500,00

€

- €

9.500,00

€

5.000,00

16

8487 del 10.12.18

ALLEGHE

BL

DE TONI SANDRO

€

6.000,00

€

- €

6.000,00

€

5.000,00

17

8488 del 10.12.18

ALLEGHE

BL

FRANCESCHINI AMEDEO

€

4.481,00

€

- €

4.481,00

€

4.481,00

19

8497 del 10.12.18

ALLEGHE

BL

MOCELLIN CARMEN

€

9.790,00

€

- €

9.790,00

€

5.000,00

20

8498 del 10.12.18

ALLEGHE

BL

FURGLER LAURA

€

1.950,00

€

- €

1.950,00

€

1.950,00

21

8500 del 10.12.18

ALLEGHE

BL

CARACOI GIOVANNI BATTISTA

€

3.500,00

€

- €

3.500,00

€

3.500,00

22

8502 del 10.12.18

ALLEGHE

BL

DE TONI VALERIANA

€

1.500,00

€

- €

1.500,00

€

1.500,00

23

8508 del 10.12.18

ALLEGHE

BL

PIAIA MARISA

€

26.352,00

€

- €

26.352,00

€

5.000,00

24

8509 del 10.12.18

ALLEGHE

BL

CERVO CARLO

€

5.850,00

€

- €

5.850,00

€

5.000,00

25

8510 del 10.12.18

ALLEGHE

BL

BALLIS LAURA

€

111.657,04

€

- €

111.657,04

€

5.000,00

26

8511 del 10.12.18

ALLEGHE

BL

DE BIASIO FIORENZO

€

2.166,72

€

- €

2.166,72

€

2.166,72

27

8513 del 10.12.18

ALLEGHE

BL

PRA SERGIO

€

5.000,00

€

- €

5.000,00

€

5.000,00

28

8542 del 11.12.18

ALLEGHE

BL

DA PIAN MARIO

€

5.000,00

€

- €

5.000,00

€

5.000,00

29

8547 del 11.12.18

ALLEGHE

BL

DE VALLIER MASSIMO

€

25.000,00

€

- €

25.000,00

€

5.000,00

30

8548 del 11.12.18

ALLEGHE

BL

DE VALLIER MASSIMO

€

5.000,00

€

- €

5.000,00

€

5.000,00

31

8549 del 11.12.18

ALLEGHE

BL

DE VALLIER MASSIMO

€

10.000,00

€

- €

10.000,00

€

5.000,00

32

8550 del 11.12.18

ALLEGHE

BL

DE VALLIER MASSIMO

€

40.000,00

€

- €

40.000,00

€

5.000,00
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33

8551 del 11.12.18

ALLEGHE

BL

ZANVIT LILIANA

€

10.000,00

€

- €

10.000,00

€

5.000,00

34

8553 del 11.12.18

ALLEGHE

BL

BENVEGNU' VIRIO

€

10.700,80

€

- €

10.700,80

€

5.000,00

35

8554 del 11.12.18

ALLEGHE

BL

SOIA STEFANO

€

6.672,00

€

- €

6.672,00

€

5.000,00

36

8555 del 11.12.18

ALLEGHE

BL

CASE CATERINA

€

3.000,00

€

- €

3.000,00

€

3.000,00

37

8556 del 11.12.18

ALLEGHE

BL

BASSOT MASSIMO

€

12.000,00

€

- €

12.000,00

€

5.000,00

38

8557 del 11.12.18

ALLEGHE

BL

GASPARELLO GIANCARLA

€

1.300,00

€

- €

1.300,00

€

1.300,00

39

8558 del 11.12.18

ALLEGHE

BL

SOPPELSA NILLA

€

13.094,00

€

- €

13.094,00

€

5.000,00

40

8567 del 11.12.18

ALLEGHE

BL

CASE CATERINA

€

500,00

€

- €

500,00

€

500,00

41

8574 del 11.12.18

ALLEGHE

BL

DE TONI ALDO

€

2.500,00

€

- €

2.500,00

€

2.500,00

42

8578 del 12.12.18

ALLEGHE

BL

FOSSA' GIOVANNI

€

5.000,00

€

- €

5.000,00

€

5.000,00

43

8582 del 12.12.18

ALLEGHE

BL

SIRENA ANUSKA

€

3.500,00

€

- €

3.500,00

€

3.500,00

44

8584 del 12.12.18

ALLEGHE

BL

SIRENA ANUSKA

€

3.000,00

€

- €

3.000,00

€

3.000,00

45

8585 del 12.12.18

ALLEGHE

BL

SIRENA ANUSKA

€

10.000,00

€

- €

10.000,00

€

5.000,00

46

8587 del 12.12.18

ALLEGHE

BL

RIZZATO GUIDO

€

3.299,00

€

- €

3.299,00

€

3.299,00

47

8590 del 12.12.18

ALLEGHE

BL

MIOLA GIANNA

€

6.490,00

€

- €

6.490,00

€

5.000,00

48

8591 del 12.12.18

ALLEGHE

BL

FURGLER LAURA

€

2.500,00

€

- €

2.500,00

€

2.500,00

49

8597 del 12.12.18

ALLEGHE

BL

MINONNE ELVIRA

€

3.500,00

€

- €

3.500,00

€

3.500,00

50

8614 del 12.12.18

ALLEGHE

BL

DE TONI STEFANO

€

25.000,00

€

- €

25.000,00

€

5.000,00

51

8615 del 12.12.18

ALLEGHE

BL

BONATA GIORGIO

€

30.000,00

€

- €

30.000,00

€

5.000,00

52

8644 del 11.12.18

ALLEGHE

BL

MAMBELLI GIOVANNI

€

2.300,00

€

- €

2.300,00

€

2.300,00

53

8654 del 12.12.18

ALLEGHE

BL

CALLEGARI DONATELLA

€

2.000,00

€

- €

2.000,00

€

2.000,00

54

8660 del 12.12.18

ALLEGHE

BL

ZANVIT ANDREA

€

7.500,00

€

- €

7.500,00

€

5.000,00

55

8730 del 14.12.18

ALLEGHE

BL

BELLENZIER IVO ED ALTRI

€

3.200,00

€

- €

3.200,00

€

3.200,00

56

8731 del 14.12.18

ALLEGHE

BL

BELLENZIER IVO

€

3.100,00

€

- €

3.100,00

€

3.100,00

57

8800 del 17.12.18

ALLEGHE

BL

DE TONI DANIELE

€

500,00

€

- €

500,00

€

500,00

58

8801 del 17.12.18

ALLEGHE

BL

DE TONI OTELLO

€

1.074,60

€

- €

1.074,60

€

1.074,60

1

prot. 13520 del
10/12/2018

ARSIERO

VI

DAL MOLIN CLAUDIO

€

799,00

€

- €

799,00

€

799,00

2

prot. 13521 del
10/12/2018

ARSIERO

VI

AMMINISTRAZIONI BER. MAR

€

8.000,00

€

- €

8.000,00

€

5.000,00

3

prot. 13605 del
11/12/2018

ARSIERO

VI

SARTORI MARIO

€

2.400,00

€

- €

2.400,00

€

2.400,00

4

prot. 13615 del
11/12/2018

ARSIERO

VI

VETTORI GIANANTONIO

€

11.000,00

€

- €

11.000,00

€

5.000,00

5

prot. 13773 del
14/12/2018

ARSIERO

VI

COMPARIN BRUNA

€

1.188,50

€

- €

1.188,50

€

1.188,50

1

13109 del 11.12.18

AURONZO DI CADORE

BL

VECELLIO REANE SANDRA

€

45.000,00

€

- €

45.000,00

€

5.000,00

2

13179 del 12.12.18

AURONZO DI CADORE

BL

VECELLIO MATTIA OSVALDO

€

9.153,81

€

- €

9.153,81

€

5.000,00

3

13180 del 12.12.18

AURONZO DI CADORE

BL

VECELLIO MATTIA RINA

€

7.014,42

€

- €

7.014,42

€

5.000,00

6

13183 del 12.12.18

AURONZO DI CADORE

BL

FONTANA RENZO

€

9.115,02

€

- €

9.115,02

€

5.000,00

7

13184 del 12.12.18

AURONZO DI CADORE

BL

NELSO ZANDEGIACOMO
MISTROTIONE

€

12.895,00

€

- €

12.895,00

€

5.000,00

8

13185 del 12.12.18

AURONZO DI CADORE

BL

CORTE PAUSE ALESSANDRO

€

960,00

€

- €

960,00

€

960,00

9

13222 del 13.12.18

AURONZO DI CADORE

BL

BERGAMO GIOVANNA

€

20.587,50

€

- €

20.587,50

€

5.000,00

10

13224 del 13.12.18

AURONZO DI CADORE

BL

LOZZA AGOSTINO

€

440,00

€

- €

440,00

€

440,00

11

13245 del 13.12.18

AURONZO DI CADORE

BL

SANTIN BRUNO

€

200,00

€

- €

200,00

€

200,00

12

13245 del 13.12.18

AURONZO DI CADORE

BL

SANTIN BRUNO

€

3.000,00

€

- €

3.000,00

€

3.000,00

13

13249 del 13.12.18

AURONZO DI CADORE

BL

ELISABETH SACCO SONADOR

€

39.000,00

€

- €

39.000,00

€

5.000,00

14

13270 del 14.12.18

AURONZO DI CADORE

BL

VECELLIO REANE LUIGI

€

17.600,00 €

12.000,00 €

5.600,00

€

5.000,00

15

13271 del 14.12.18

AURONZO DI CADORE

BL

LARESE GIORGIO

€

1.700,00

€

- €

1.700,00

€

1.700,00

16

13285 del 17.12.18

AURONZO DI CADORE

BL

VECELLIO GALENO CARLO

€

13.542,00

€

- €

13.542,00

€

5.000,00

17

13290del 17,12,18

AURONZO DI CADORE

BL

ZURRI BRUNO

€

700,00

€

- €

700,00

€

700,00
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18

13292 del 17.12.18

AURONZO DI CADORE

BL

CORTE ONORATA

€

30.000,00

€

- €

30.000,00

€

5.000,00

19

13293 del 17.12.18

AURONZO DI CADORE

BL

BELLODI MARIA

€

3.521,00

€

- €

3.521,00

€

3.521,00

21

13295 del 17.12.18

AURONZO DI CADORE

BL

BOMABASSEI DE BONA LUIGI

€

3.000,00

€

- €

3.000,00

€

3.000,00

22

13298 del 17.12.18

AURONZO DI CADORE

BL

FRESCURA ELSA

€

8.000,00

€

- €

8.000,00

€

5.000,00

23

13299 del 17.12.18

AURONZO DI CADORE

BL

VECELLIO SALTO AUGUSTO

€

1.000,00

€

- €

1.000,00

€

1.000,00

24

13300 del 17.12.18

AURONZO DI CADORE

BL

VECELLIO PATIS SILVIO

€

4.500,00

€

- €

4.500,00

€

4.500,00

25

13301 del 17.12.18

AURONZO DI CADORE

BL

PAIS TARSILIA VALENTINO

€

5.500,00

€

- €

5.500,00

€

5.000,00

1

47741 11/12/2018

BELLUNO

BL

ZANDEGIACOMO MARIA LORES

€

4.880,47

€

- €

4.880,47

€

4.880,47

2

47732 11/12/2018

BELLUNO

BL

WENDRICH JENNIFER

€

2.928,00

€

- €

2.928,00

€

2.928,00

3

47594 10/12/2018

BELLUNO

BL

FALCO VINCENZA

€

500,00

€

- €

500,00

€

500,00

4

47500 10/12/2018

BELLUNO

BL

TALIN LUIGI

€

5.500,00

€

- €

5.500,00

€

5.000,00

5

47757 11/12/2018

BELLUNO

BL

DAL FARRA ERMES

€

3.735,00

€

- €

3.735,00

€

3.735,00

6

47328 07/12/2018

BELLUNO

BL

DE VECCHI MARCELLO

€

5.500,00

€

- €

5.500,00

€

5.000,00

7

47761 11/12/2018

BELLUNO

BL

GRECO PIO ROSARIO

€

1.580,00

€

- €

1.580,00

€

1.580,00

9

47325 07/12/2018

BELLUNO

BL

DE VECCHI MARCELLO

€

2.800,00

€

- €

2.800,00

€

2.800,00

10

48023 12/12/2018

BELLUNO

BL

MARCHETTI PATRIZIA

€

8.000,00

€

- €

8.000,00

€

5.000,00

11

48013 12/12/2018

BELLUNO

BL

DAL FARRA ALVARO

€

1.000,00

€

- €

1.000,00

€

1.000,00

12

47985 12/12/2018

BELLUNO

BL

MENEGHINI SANDRA

€

8.000,00

€

- €

8.000,00

€

5.000,00

13

47991 12/12/2018

BELLUNO

BL

COLLE ERMANNO

€

8.000,00

€

- €

8.000,00

€

5.000,00

14

47972 12/12/2018

BELLUNO

BL

DAL PONT ROBERTO

€

660,36

€

- €

660,36

€

660,36

15

47951 12/12/2018

BELLUNO

BL

CANTON MICHELE

€

5.647,10

€

- €

5.647,10

€

5.000,00

16

47936 12/12/2018

BELLUNO

BL

PIZZICO LUIGI

€

20.000,00

€

- €

20.000,00

€

5.000,00

17

48098 13/12/2018

BELLUNO

BL

BERTIN LINO

€

215,60

€

- €

215,60

€

215,60

18

48098 13/12/2018

BELLUNO

BL

BERTIN LINO

€

473,00

€

- €

473,00

€

473,00

19

48098 13/12/2018

BELLUNO

BL

BERTIN LINO

€

363,00

€

- €

363,00

€

363,00

20

48098 13/12/2018

BELLUNO

BL

BERTIN LINO

€

616,00

€

- €

616,00

€

616,00

21

48098 13/12/2018

BELLUNO

BL

BERTIN LINO

€

1.386,00

€

- €

1.386,00

€

1.386,00

22

48096 13/12/2018

BELLUNO

BL

BERTIN FABIO

€

587,40

€

- €

587,40

€

587,40

23

48178 13/12/2018

BELLUNO

BL

DE PELLEGRIN PAOLA

€

764,00

€

- €

764,00

€

764,00

24

48175 13/12/2018

BELLUNO

BL

DAL FARRA FLAVIO

€

36.102,00

€

- €

36.102,00

€

5.000,00

25

48169 13/12/2018

BELLUNO

BL

DAL COL ALBA

€

2.707,00

€

- €

2.707,00

€

2.707,00

26

48162 13/12/2018

BELLUNO

BL

COTICELLI DAVIDE

€

500,00

€

- €

500,00

€

500,00

27

48176 13/12/2018

BELLUNO

BL

DE PELLEGRIN PAOLA

€

350,00

€

- €

350,00

€

350,00

28

48182 13/12/2018

BELLUNO

BL

TORMEN ANNALISA

€

18.270,00

€

- €

18.270,00

€

5.000,00

29

48139 13/12/2018

BELLUNO

BL

SOCCAL ANGELO

€

5.000,00

€

- €

5.000,00

€

5.000,00

30

48145 13/12/2018

BELLUNO

BL

BISSOLI GABRIELE

€

6.335,00

€

31

48149 13/12/2018

BELLUNO

BL

BATTORTI CARLA

€

32

48131 13/12/2018

BELLUNO

BL

CAVALET ANNANGELA

€

33

48184 13/12/2018

BELLUNO

BL

DE BARBA MONICA

34

48125 13/12/2018

BELLUNO

BL

ORZES MARIA CRISTINA

35

48133 13/12/2018

BELLUNO

BL

BRISTOT SIMONE

36

48304 13/12/2018

BELLUNO

BL

IUDICA RENATO

37

48326 14/12/2018

BELLUNO

BL

38

48325 14/12/2018

BELLUNO

BL

39

47508 10/12/2018

BELLUNO

40

48194 13/12/2018

BELLUNO

529,00 €

- €

6.335,00

€

5.000,00

183,00 €

346,00

€

346,00

28.137,00

€

5.000,00

28.137,00

€

- €

€

660,36

€

- €

660,36

€

660,36

€

28.100,00

€

- €

28.100,00

€

5.000,00

€

1.310,00

€

- €

1.310,00

€

1.310,00

€

427,00

€

- €

427,00

€

427,00

PASQUALI ANGELO

€

4.150,00

€

- €

4.150,00

€

4.150,00

BOTTIN PAOLA

€

1.500,00

€

- €

1.500,00

€

1.500,00

BL

BALCON AVIO

€

17.690,00

€

- €

17.690,00

€

5.000,00

BL

KUGELMANN EVA MARIE

€

1.500,00

€

- €

1.500,00

€

1.500,00

6/30

476
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 47 del 10 maggio 2019
_______________________________________________________________________________________________________

N. ISTANZE - PROT.
Numero
progressivo
domanda
(del Comune)

Numero prot. domanda DATA: gg/mm/aaa
(del Comune)

Comune NOME

PR

Indennizzi
assicurativi

Quantificazione dei costi
stimati o sostenuti

Generalità unità immobiliare

Totale DANNO
importo euro

Nominativo del dichiarante
(COGNOME-NOME)

Totale INDENNIZZI
importo euro

FABBISOGNO AL
NETTO DI
INDENNIZZI
importo euro

CONTRIBUTO
MASSIMO
(su fabbisongo al
netto indennizzi,
max € 5.000,00)

41

48209 13/12/2018

BELLUNO

BL

ROCCON FRANCO

€

1.845,00

€

- €

1.845,00

€

1.845,00

42

48209 13/12/2018

BELLUNO

BL

ROCCON FRANCO

€

3.000,00

€

- €

3.000,00

€

3.000,00

43

48272 13/12/2018

BELLUNO

BL

DAL PONT LUIGINO

€

15.000,00

€

- €

15.000,00

€

5.000,00

44

48277 12/12/2018

BELLUNO

BL

SASSO EZIA

€

15.458,00

€

- €

15.458,00

€

5.000,00

45

48278 13/12/2018

BELLUNO

BL

CESARE SILVIA

€

4.000,00

€

- €

4.000,00

€

4.000,00

46

48280 13/12/2018

BELLUNO

BL

DA ROLD OSCAR

€

11.932,00

€

- €

11.932,00

€

5.000,00

47

48286 13/12/2018

BELLUNO

BL

GALLON FEDERICA

€

660,51

€

- €

660,51

€

660,51

48

48291 13/12/2018

BELLUNO

BL

DE DIANA MARIA

€

1.105,18

€

- €

1.105,18

€

1.105,18

49

48530 15/12/2018

BELLUNO

BL

DE SALVADOR SAMUEL

€

9.500,00

€

- €

9.500,00

€

5.000,00

50

48476 14/12/2018

BELLUNO

BL

IUDICA RENATO

€

1.000,00

€

- €

1.000,00

€

1.000,00

51

48417 14/12/2018

BELLUNO

BL

MORASSUTTI PIETRO

€

14.000,00

€

- €

14.000,00

€

5.000,00

52

48448 14/12/2018

BELLUNO

BL

SCOTTI FILIPPO

€

1.111,00

€

- €

1.111,00

€

1.111,00

53

48481 14/12/2018

BELLUNO

BL

SCOTTI FILIPPO

€

7.650,00

€

- €

7.650,00

€

5.000,00

54

48486 14/12/2018

BELLUNO

BL

SCOTTI FILIPPO

€

1.200,00

€

- €

1.200,00

€

1.200,00

55

48469 14/12/2018

BELLUNO

BL

SCOTTI GIANPAOLO

€

12.500,00

€

- €

12.500,00

€

5.000,00

56

48471 14/12/2018

BELLUNO

BL

SCOTTI GIANPAOLO

€

500,00

€

- €

500,00

€

500,00

57

48420 14/12/2018

BELLUNO

BL

DE PELLEGRIN PAOLA

€

1.355,00

€

- €

1.355,00

€

1.355,00

58

48420 14/12/2018

BELLUNO

BL

DE PELLEGRIN PAOLA

€

523,60

€

- €

523,60

€

523,60

59

48436 14/12/2018

BELLUNO

BL

DE PELLEGRIN PAOLA

€

4.415,50

€

- €

4.415,50

€

4.415,50

60

48484 14/12/2018

BELLUNO

BL

DE PELLEGRIN PAOLA

€

800,00

€

- €

800,00

€

800,00

61

48631 17/12/2018

BELLUNO

BL

DE PELLEGRIN PAOLA

€

32.543,00

€

- €

32.543,00

€

5.000,00

62

48528 15/12/2018

BELLUNO

BL

MORO CLAUDIO

€

4.200,00

€

- €

4.200,00

€

4.200,00

63

48535 15/12/2018

BELLUNO

BL

CIPRIAN ANDREA

€

2.500,00

€

- €

2.500,00

€

2.500,00

64

48534 15/12/2018

BELLUNO

BL

CIPRIAN ANDREA

€

4.681,00

€

- €

4.681,00

€

4.681,00

65

48533 15/12/2018

BELLUNO

BL

CIPRIAN ANDREA

€

3.420,00

€

- €

3.420,00

€

3.420,00

66

48532 15/12/2018

BELLUNO

BL

CIPRIAN ANDREA

€

3.268,00

€

- €

3.268,00

€

3.268,00

67

48531 15/12/2018

BELLUNO

BL

CIPRIAN ANDREA

€

3.000,00

€

- €

3.000,00

€

3.000,00

68

48409 14/12/2018

BELLUNO

BL

MODOLO LUCIANO

€

9.383,00

€

- €

9.383,00

€

5.000,00

69

48396 14/12/2018

BELLUNO

BL

SELLA FABIO

€

1.000,00

€

- €

1.000,00

€

1.000,00

70

48392 14/12/2018

BELLUNO

BL

BORTOT ALBERTO

€

4.420,00

€

- €

4.420,00

€

4.420,00

71

48404 14/12/2018

BELLUNO

BL

MAJER PAOLO

€

1.300,00

€

- €

1.300,00

€

1.300,00

72

48403 14/12/2018

BELLUNO

BL

MAJER PAOLO

€

2.500,00

€

- €

2.500,00

€

2.500,00

73

48402 14/12/2018

BELLUNO

BL

MAJER PAOLO

€

1.000,00

€

- €

1.000,00

€

1.000,00

74

48372 14/12/2018

BELLUNO

BL

DAL FARRA MARCO

€

17.000,00

€

- €

17.000,00

€

5.000,00

75

48380 14/12/2018

BELLUNO

BL

PERALE ELISABETTA

€

244,00

€

- €

244,00

€

244,00

76

48374 14/12/2018

BELLUNO

BL

ZAMPIERI TONINO

€

90.000,00

€

- €

90.000,00

€

5.000,00

77

48331 14/12/2018

BELLUNO

BL

CALDART EZIO

€

1.171,43

€

- €

1.171,43

€

1.171,43

78

48343 14/12/2018

BWLLUNO

BL

MAZZUCCO SANTE

€

6.658,00

€

- €

6.658,00

€

5.000,00

79

48335 14/12/2018

BELLUNO

BL

MARCHETTI MARILENA

€

1.900,00

€

- €

1.900,00

€

1.900,00

80

48337 14/12/2018

BELLUNO

BL

BRISTOT MARIA CHIARA

€

2.000,00

€

- €

2.000,00

€

2.000,00

81

48610 17/12/2018

BELLUNO

BL

TONET MATTEO

€

5.000,00

€

- €

5.000,00

€

5.000,00

82

48611 17/12/2018

BELLUNO

BL

TONET WALTER

€

5.000,00

€

- €

5.000,00

€

5.000,00

83

48391 14/12/2018

BELLUNO

BL

IUDICA RENATO

€

427,00

€

- €

427,00

€

427,00

1

8599 - 10/12/2018

Bergantino

Ro

Pollachini Anna

€

2.000,00

€

- €

2.000,00

€

2.000,00

2

8620 - 11/12/2018

Bergantino

Ro

Caberletti Aldo

€

80,00

€

- €

80,00

€

80,00

3

8782 - 14/12/2018

Bergantino

Ro

De Vincenzi Marika

€

6.011,50

€

- €

6.011,50

€

5.000,00
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1

07/12/2018

BORCA DI CADORE

BL

GIANNI OLIVIER (AMM. CONDOMINIO
PAULIN

€

25.070,00 €

14.334,20

€

5.000,00

2

11/12/2018

BORCA DI CADORE

BL

ANDREOTTA LOREDANA

€

6.069,25

€

- €

6.069,25

€

5.000,00

3

11/12/2018

BORCA DI CADORE

BL

BONDIOLI RENATA

€

6.069,25

€

- €

6.069,25

€

5.000,00

4

11/12/2018

BORCA DI CADORE

BL

ANDREOTTA PIERINA

€

6.069,25

€

- €

6.069,25

€

5.000,00

5

12/12/2018

BORCA DI CADORE

BL

GNES ANITA

€

39.900,00

€

6

13/12/2018

BORCA DI CADORE

BL

SERAFINI GIANANTONIO (AMM.
CONDOMINIO CA' DEGLI
SCOIATTOLI)

€

7

13/12/2018

BORCA DI CADORE

BL

DE LUCA FULVIO

€

15.000,00

8

14/12/2018

BORCA DI CADORE

BL

SALA ERNESTO

€

825,00

1

n. 15688 del 11/12/2018 BREDA DI PIAVE

TV

FURLAN ALBERTO

€

2

n. 15965 del 14/12/2018 BREDA DI PIAVE

TV

DA ROS GEROLAMO

3

n. 15981 del 14/12/2018 BREDA DI PIAVE

TV

DAL NEGRO ALDO

1

7546 11/12/2018

Calalzo di Cadore

BL

Losego Renato

€

29.000,00 €

2

7599 12/12/2018

Calalzo di Cadore

BL

Fontanella Stefano

€

6.376,81

€

3

7600 12/12/2018

Calalzo di Cadore

BL

Peruz Antonio

€

6.389,09

4

7625 13/12/2018

Calalzo di Cadore

BL

Bertagnin Luis

€

7.500,00

5

7638 14/12/2018

Calalzo di Cadore

BL

Bruno Santin

€

6

7638 14/12/2018

Calalzo di Cadore

BL

Bruno Santin

€

7

7638 14/12/2018

Calalzo di Cadore

BL

Bruno Santin

8

7638 14/12/2018

Calalzo di Cadore

BL

9

7638 14/12/2018

Calalzo di Cadore

BL

10

7646 14/12/2018

Calalzo di Cadore

11

7653 14/12/2018

Calalzo di Cadore

1
1

39.404,20 €

- €

39.900,00

€

5.000,00

480,00 €

396,50

€

396,50

€

- €

15.000,00

€

5.000,00

€

- €

825,00

€

825,00

3.233,00

€

- €

3.233,00

€

3.233,00

€

4.500,00

€

- €

4.500,00

€

4.500,00

€

18.889,77

€

- €

18.889,77

€

5.000,00

17.000,00 €

12.000,00

€

5.000,00

- €

6.376,81

€

5.000,00

€

- €

6.389,09

€

5.000,00

€

- €

7.500,00

€

5.000,00

198,00

€

- €

198,00

€

198,00

800,00

€

- €

800,00

€

800,00

€

200,00

€

- €

200,00

€

200,00

Bruno Santin

€

900,00

€

- €

900,00

€

900,00

Bruno Santin

€

200,00

€

- €

200,00

€

200,00

BL

Giacomelli Renata

€

2.982,40

€

- €

2.982,40

€

2.982,40

BL

Giacobbi Katy

€

5.000,00

€

- €

5.000,00

€

5.000,00

10603

CAMPOLONGO SUL
BRENTA

VI

CIMOLIN NAZARENO

€

5.000,00

€

- €

5.000,00

€

5.000,00

14275 del 13/12/2018

CEGGIA

VE

BOZZETTO ORNELLA

€

11.224,00

€

- €

11.224,00

€

5.000,00

1

10821

CESIOMAGGIORE

BL

TREMEA NOVELLA

€

1.830,00

€

- €

1.830,00

€

1.830,00

2

10820

CESIOMAGGIORE

BL

TREMEA ANDREA

€

1.098,00

€

- €

1.098,00

€

1.098,00

3

10938

CESIOMAGGIORE

BL

RIZZO NOEMI

€

1.500,00

€

- €

1.500,00

€

1.500,00

1

3888 DEL 12/12/2018

CIBIANA DI CADORE

BL

OLIVOTTI SONIA

€

15.007,30

€

- €

15.007,30

€

5.000,00

2

3893 DEL 12/12/2018

CIBIANA DI CADORE

BL

LOZZA AGOSTINO

€

20.185,00

€

- €

20.185,00

€

5.000,00

3

3827 DEL 6/12/2018

CIBIANA DI CADORE

BL

CONDOMINIO REMAURO

€

5.000,00

€

- €

5.000,00

€

5.000,00

4

3827 DEL 6/12/2018

CIBIANA DI CADORE

BL

CONDOMIONIO VILLA ALPINA

€

1.000,00

€

- €

1.000,00

€

1.000,00

5

3874 DEL 11/12/2018

CIBIANA DI CADORE

BL

MENARDI GIORDANO

€

437,80

€

- €

437,80

€

437,80

6

3859 DEL 10/12/2018

CIBIANA DI CADORE

BL

OLIVOTTI RENATA

€

395,25

€

- €

395,25

€

395,25

7

3831 DEL 06/12/2018

CIBIANA DI CADORE

BL

DE ZORDO ERMINIO

€

300,00

€

- €

300,00

€

300,00

8

3892 DEL 12/12/2018

CIBIANA DI CADORE

BL

LOZZA AGOSTINO

€

2.364,25

€

- €

2.364,25

€

2.364,25

8

38202 DEL 14/12/2018 CIBIANA DI CADORE

BL

DOLIF LUIGINO

€

4.834,00

€

1

8659-12/12/2018

TV

Zanoni Francesco

€

28.650,00 €

TV

Magagnin Mario per conto del Gruppo
Alpini di Tovena

€

17.919,00

€
€

Cison di Valmarino
Cison di Valmarino

876,50 €

- €

4.834,00

€

4.834,00

21.000,00 €

7.650,00

€

5.000,00

€

- €

17.919,00

€

5.000,00

5.500,00

€

- €

5.500,00

€

5.000,00

3.958,00

€

- €

3.958,00

€

3.958,00

2

8672-13/12/2018

3

8699-13/12/2018

Cison di Valmarino

TV

Cusinato Federico

1

7292 - 13/12/21018

Comelico Superiore

BL

ZANDONELLA SARINUTO
Baldassarre

2

7318 - 14/12/2018

Comelico Superiore

BL

ZAMBELLI Daniela

€

8.000,00

€

- €

8.000,00

€

5.000,00

3

7546 - 17/12/2018

Comelico Superiore

BL

DE LORENZO TOBOLO Rina

€

2.440,00

€

- €

2.440,00

€

2.440,00

1

23086 - 14/12/2018

Cortina d'Ampezzo

BL

Lacedelli Enrica

€

122.000,00

€

- €

122.000,00

€

5.000,00

1

PROT. N. 7011 DEL
13/12/2018

DOMEGGE DI CADORE

BL

MONTRESOR GIUSEPPE

€

69.472,00

€

- €

69.472,00

€

5.000,00

2

PROT. N. 7012 DEL
13/12/2018

DOMEGGE DI CADORE

BL

BALATA MARIA LOREDANA

€

90.000,00 €

45.000,00 €

45.000,00

€

5.000,00

3

PROT. N. 7013 DEL
13/12/2018

DOMEGGE DI CADORE

BL

DE CARLO GIOVANNA

€

- €

5.240,00

€

5.000,00

Ezio
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N. ISTANZE - PROT.
Numero
progressivo
domanda
(del Comune)

Numero prot. domanda DATA: gg/mm/aaa
(del Comune)

Comune NOME

PR

Indennizzi
assicurativi

Quantificazione dei costi
stimati o sostenuti

Generalità unità immobiliare

Totale DANNO
importo euro

Nominativo del dichiarante
(COGNOME-NOME)

Totale INDENNIZZI
importo euro

FABBISOGNO AL
NETTO DI
INDENNIZZI
importo euro

CONTRIBUTO
MASSIMO
(su fabbisongo al
netto indennizzi,
max € 5.000,00)

4

PROT. N. 7014 DEL
13/12/2018

DOMEGGE DI CADORE

BL

BALATA MARIA LOREDANA

€

72.000,00 €

5

PROT. N. 7017 DEL
13.12.2018

DOMEGGE DI CADORE

BL

BARNABO' ITALIA

€

16.670,00

6

PROT. N. 7038 DEL
14/12/2018

DOMEGGE DI CADORE

BL

BRUNO SANTIN

€

300,00

€

- €

300,00

€

300,00

7

PROT. N. 7044 DEL
14/12/2018

DOMEGGE DI CADORE

BL

FEDON TEODORA

€

30.490,00

€

- €

30.490,00

€

5.000,00

8

PROT. N. 7045 DEL
14/12/2018

DOMEGGE DI CADORE

BL

FRESCURA DANIELA DIRCE

€

2.000,00 €

9

PROT. N. 7046 DEL
14/12/2018

DOMEGGE DI CADORE

BL

MENIA WALTER

€

6.000,00

10

PROT. N. 7047 DEL
14/12/2018

DOMEGGE DI CADORE

BL

FRESCURA VITTORIO

€

1

9177 - 11/12/2018

ENEGO

VI

AGNELLI ISVERE

€

2

9301 - 13/12/2018

ENEGO

VI

BELLAVITIS PAOLO

€

1.000,00

3

9316 - 14/12/2018

ENEGO

VI

DALLA PRIA PIERANGELO

€

1.830,00 €

4

9346 - 17/12/2018

ENEGO

VI

DALLA PALMA RUGGERO

€

5

9347 - 17/12/2018

ENEGO

VI

DALLA PALMA RUGGERO

6

9361 - 17/12/2018

ENEGO

VI

MENEGHINI LUCIO GIUSEPPE

7

9365 - 17/12/2018

ENEGO

VI

CAREGNATO FABIOLA

€

16.000,00

1

13/12/18

ERACLEA

VE

BRUSCHI MARIO

€

1.200,00

2

12/12/18

ERACLEA

VE

ANDREOZZI ANNA MARIA

€

5.500,00

€

3

14/12/18

ERACLEA

VE

CESARO VALMI

€

18.000,00

€

1

0010513 – 12/12/2018

FALCADE

BL

GANZ DANIELA

€

2.584,00

2

0010510 – 12/12/2018

FALCADE

BL

CASAGRANDE GEMMA

€

3

0010501 – 12/12/2018

FALCADE

BL

SALVATERRA MAURO

€

4

0010494 – 12/12/2018

FALCADE

BL

STRANO LUCA

5

0010467 – 11/12/2018

FALCADE

BL

DE BIASIO FABRIZIA

6

0010417 – 10/12/2018

FALCADE

BL

SCOLA GIOVANNI

7

0010310 – 06/12/2018

FALCADE

BL

FONTANIVE RENZO

8

0010538 – 13/12/2018

FALCADE

BL

ROSSETTI GINO

€

1

nr. 0026448 del
06.12.2018

FELTRE

BL

POLCE SILVANA

2

nr. 0026449 del
06.12.2018

FELTRE

BL

FENT SERGIO

3

nr. 0026497 del
07.12.2018

FELTRE

BL

GRECO GINA

4

nr. 0026519 del
07.12.2018

FELTRE

BL

DE CET SARA

5

nr. 0026522 del
07.12.2018

FELTRE

BL

DI TOMASO MARIA BEATRICE

6

nr. 0026532 del
07.12.2018

FELTRE

BL

CORTINA SERENA

7

nr. 0026533 del
07.12.2018

FELTRE

BL

8

nr. 0026572 del
10.12.2018

FELTRE

BL

9

nr. 0026576 del
10.12.2018

FELTRE

10

nr. 0026614 del
10.12.2018

FELTRE

11

nr. 0026615 del
10.12.2018

12

nr. 0026616 del
10.12.2018

€

40.000,00 €

32.000,00

€

5.000,00

- €

16.670,00

€

5.000,00

650,00 €

1.350,00

€

1.350,00

€

- €

6.000,00

€

5.000,00

12.000,00

€

- €

12.000,00

€

5.000,00

22.120,00

€

- €

22.120,00

€

5.000,00

€

- €

1.000,00

€

1.000,00

1.200,00 €

630,00

€

630,00

500,00

€

- €

500,00

€

500,00

€

300,00

€

- €

300,00

€

300,00

€

7.100,00

€

- €

7.100,00

€

5.000,00

€

- €

16.000,00

€

5.000,00

€

- €

1.200,00

€

1.200,00

- €

5.500,00

€

5.000,00

- €

18.000,00

€

5.000,00

€

- €

2.584,00

€

2.584,00

56.000,00

€

- €

56.000,00

€

5.000,00

1.400,00

€

- €

1.400,00

€

1.400,00

€

1.700,00

€

- €

1.700,00

€

1.700,00

€

2.030,00

€

- €

2.030,00

€

2.030,00

€

290,00

€

- €

290,00

€

290,00

€

8.000,00

€

- €

8.000,00

€

5.000,00

10.000,00

€

- €

10.000,00

€

5.000,00

€ 723,80

€

- €

723,80

€

723,80

€ 455,00

€

- €

455,00

€

455,00

€ 24.400,00

€

- €

24.400,00

€

5.000,00

€ 22.500,00

€

- €

22.500,00

€

5.000,00

€ 230,00

€

- €

230,00

€

230,00

€ 35.000,00

€

- €

35.000,00

€

5.000,00

ANTONIOL FERDI

€ 3.500,00

€

- €

3.500,00

€

3.500,00

MUSU CATERINA

€ 28.000,00

€

- €

28.000,00

€

5.000,00

BL

GIUSTI VALERIA

€ 97.745,00

€

- €

97.745,00

€

5.000,00

BL

SARTOR MARCO

€ 4.751,00

€

- €

4.751,00

€

4.751,00

FELTRE

BL

SPECIA MASSIMILIANO

€ 2.184,60

€

- €

2.184,60

€

2.184,60

FELTRE

BL

D'ALBERTO DEBORAH

€ 41.000,00

€

- €

41.000,00

€

5.000,00

13

nr. 0026649 del
10.12.2018

FELTRE

BL

LAZZAROTTO CRISTINA

€ 6.910,39

€

- €

6.910,39

€

5.000,00

14

nr. 0026653 del
10.12.2018

FELTRE

BL

BOF ENRICO

€ 2.500,00

€

- €

2.500,00

€

2.500,00

15

nr. 0026655 del
10.12.2018

FELTRE

BL

PASQUALOTTI DINO

€ 14.101,00

€

- €

14.101,00

€

5.000,00

16

nr. 0026600 del
10.12.2018

FELTRE

BL

CASAGRANDE MARCO

€ 78.131,92

€

- €

78.131,92

€

5.000,00

17

nr. 0026732 del
11.12.2018

FELTRE

BL

VETTORATA LUCIANO

€ 715,00

€

- €

715,00

€

715,00

18

nr. 0026733 del
11.12.2018

FELTRE

BL

VETTORATA LUCIANO

€ 11.209,00

€

- €

11.209,00

€

5.000,00

19

nr. 0026734 del
11.12.2018

FELTRE

BL

VETTORATA LUCIANO

€ 880,00

€

- €

880,00

€

880,00

20

nr. 0026736 del
11.12.2018

FELTRE

BL

STRAPAZZON CELESTINO

€ 500,00

€

- €

500,00

€

500,00

21

nr. 0026763 del
11.12.2018

FELTRE

BL

SPOLAOR LUCIO

€ 1.952,00

€

- €

1.952,00

€

1.952,00
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22

nr. 0026784 del
11.12.2018

FELTRE

BL

MASCHIO VALERIO

23

nr. 0026785 del
11.12.2018

FELTRE

BL

PELLEGRINI PIO

24

nr. 0026786 del
11.12.2018

FELTRE

BL

25

nr. 0026788 del
11.12.2018

FELTRE

BL

26

nr. 0026789 del
11.12.2018

FELTRE

27

nr. 0026790 del
11.12.2018

FELTRE

28

nr. 0026791 del
11.12.2018

29

nr. 0026793 del
11.12.2018

Indennizzi
assicurativi

Quantificazione dei costi
stimati o sostenuti

Generalità unità immobiliare

Totale DANNO
importo euro

Totale INDENNIZZI
importo euro

FABBISOGNO AL
NETTO DI
INDENNIZZI
importo euro

CONTRIBUTO
MASSIMO
(su fabbisongo al
netto indennizzi,
max € 5.000,00)

€ 48.876,41

€

- €

48.876,41

€

5.000,00

€ 700,00

€

- €

700,00

€

700,00

DE BIASI IVAN

€ 9.200,00

€

- €

9.200,00

€

5.000,00

DE PAOLI IVAN

€ 9.500,00

€

- €

9.500,00

€

5.000,00

BL

TAMAI LAURA

€ 43.700,00

€

- €

43.700,00

€

5.000,00

BL

DAL PRA CARLA

€ 65.000,00

€

- €

65.000,00

€

5.000,00

FELTRE

BL

GESIOT MARCELLA

€ 13.500,00

€

- €

13.500,00

€

5.000,00

FELTRE

BL

MARCHETTO ROSETTA

€ 13.701,20

€

- €

13.701,20

€

5.000,00

30

nr. 0026795 del
11.12.2018

FELTRE

BL

MILANI GIULIO

€ 8.850,00

€

- €

8.850,00

€

5.000,00

31

nr. 0026796 del
11.12.2018

FELTRE

BL

DALLA CORTE TOMAS

€ 8.207,00

€

- €

8.207,00

€

5.000,00

32

nr. 0026827 del
11.12.2018

FELTRE

BL

CAMPESTRIN PAMELA

€ 2.166,00

€

- €

2.166,00

€

2.166,00

33

nr. 0026829 del
11.12.2018

FELTRE

BL

ZANIER FIORENZO

€ 120.000,00

€

- €

120.000,00

€

5.000,00

34

nr. 0026831 del
11.12.2018

FELTRE

BL

TRENTO DAVIDE

€ 70.000,00

€

- €

70.000,00

€

5.000,00

35

nr. 0026833 del
11.12.2018

FELTRE

BL

ARBOIT PIETRO

€ 25.000,00

€

- €

25.000,00

€

5.000,00

36

nr. 0026834 del
11.12.2018

FELTRE

BL

COSSALTER CARMELA

€ 435,00

€

- €

435,00

€

435,00

37

nr. 0026835 del
11.12.2018

FELTRE

BL

D'ALBERTO GIOVANNI

€ 770,00

€

- €

770,00

€

770,00

38

nr. 0026836 del
11.12.2018

FELTRE

BL

SARTOR DEA

€ 450,00

€

- €

450,00

€

450,00

39

nr. 0026837 del
11.12.2018

FELTRE

BL

DELLA PIANA MAURO GIOVANNI

€ 3.230,00

€

- €

3.230,00

€

3.230,00

40

nr. 0026838 del
11.12.2018

FELTRE

BL

DANOVSKI SALMIN

€ 11.900,00

€

- €

11.900,00

€

5.000,00

41

nr. 0026839 del
11.12.2018

FELTRE

BL

FAVRETTO MICHELE

€ 3.500,00

€

- €

3.500,00

€

3.500,00

42

nr. 0026841 del
11.12.2018

FELTRE

BL

PISELLO ALESSANDRO

€ 5.000,00

€

- €

5.000,00

€

5.000,00

43

nr. 0026842 del
11.12.2018

FELTRE

BL

POLLI ADRIANO

€ 151.280,00

€

- €

151.280,00

€

5.000,00

44

nr. 0026843 del
11.12.2018

FELTRE

BL

POLLI ADRIANO

€ 11.800,00

€

- €

11.800,00

€

5.000,00

45

nr. 0026845 del
11.12.2018

FELTRE

BL

ZANCANARO GIORGINA

€ 306,10

€

- €

306,10

€

306,10

46

nr. 0026846 del
11.12.2018

FELTRE

BL

TOIGO NICOLETTA

€ 4.665,28

€

- €

4.665,28

€

4.665,28

47

nr. 0026847 del
11.12.2018

FELTRE

BL

FANTINO GIULIANO

€ 1.991,00

€

- €

1.991,00

€

1.991,00

48

nr. 0026848 del
11.12.2018

FELTRE

BL

SCARIOT ORNELLA

€ 60.000,00

€

- €

60.000,00

€

5.000,00

49

nr. 0026849 del
11.12.2018

FELTRE

BL

FENT IVANA

€ 3.700,00

€

- €

3.700,00

€

3.700,00

50

nr. 0026850 del
11.12.2018

FELTRE

BL

GORZA DAVIDE

€ 19.339,00

€

- €

19.339,00

€

5.000,00

51

nr. 0026852 del
11.12.2018

FELTRE

BL

ANTONINI ROSALINDA

€ 740,40

€

- €

740,40

€

740,40

52

nr. 0026853 del
11.12.2018

FELTRE

BL

DALLA ZUANNA PAOLO

€ 695,63

€

- €

695,63

€

695,63

53

nr. 0026882 del
11.12.2018

FELTRE

BL

STACH CARLA

€ 3.800,00

€

- €

3.800,00

€

3.800,00

54

nr. 0026895 del
12.12.2018

FELTRE

BL

GAIO MARIO

€ 80.700,00

€

- €

80.700,00

€

5.000,00

55

nr. 0026896 del
12.12.2018

FELTRE

BL

ROSSI LUIGI

€ 2.647,90

€

- €

2.647,90

€

2.647,90

56

nr. 0026897 del
12.12.2018

FELTRE

BL

RENTO OLGA

€ 1.000,00

€

- €

1.000,00

€

1.000,00

57

nr. 0026898 del
12.12.2018

FELTRE

BL

MARINI GAETANO

€ 245,00

€

- €

245,00

€

245,00

58

nr. 0026899 del
12.12.2018

FELTRE

BL

SACCHET ROSINA

€ 18.296,00

€

- €

18.296,00

€

5.000,00

59

nr. 0026900 del
12.12.2018

FELTRE

BL

CECCHET MARIA TERESA

€ 1.000,00

€

- €

1.000,00

€

1.000,00

60

nr. 0026903 del
12.12.2018

FELTRE

BL

TURRIN ANDREA

€ 61.614,00

€

- €

61.614,00

€

5.000,00

61

nr. 0026904 del
12.12.2018

FELTRE

BL

PIAZZA ENZO

€ 5.000,00

€

- €

5.000,00

€

5.000,00

62

nr. 0026905 del
12.12.2018

FELTRE

BL

SCOPEL BRUNA

€ 20.265,00

€

- €

20.265,00

€

5.000,00

63

nr. 0026906 del
12.12.2018

FELTRE

BL

ZANDONELLA MAIUCCO FULVIO

€ 60.000,00

€

- €

60.000,00

€

5.000,00

64

nr. 0026907 del
12.12.2018

FELTRE

BL

CONZADA MASSIMILIANO

65

nr. 0026908 del
12.12.2018

FELTRE

BL

DALLA CORTE PAOLO

66

nr. 0026949 del
12.12.2018

FELTRE

BL

67

nr. 0026951 del
12.12.2018

FELTRE

BL

€ 3.904,00

€

- €

3.904,00

€

3.904,00

€ 40.000,00

€

- €

40.000,00

€

5.000,00

PERIN DAVIDE

€ 7.620,00

€

- €

7.620,00

€

5.000,00

GORZA LUISA

€ 3.000,00

€

- €

3.000,00

€

3.000,00
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68
69

Numero prot. domanda DATA: gg/mm/aaa
(del Comune)
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FELTRE
nr. 0026954 del 12.12.2018
nr. 0026956 del
FELTRE
12.12.2018

PR

Indennizzi
assicurativi
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stimati o sostenuti

Generalità unità immobiliare

Nominativo del dichiarante
(COGNOME-NOME)

Totale DANNO
importo euro

Totale INDENNIZZI
importo euro

FABBISOGNO AL
NETTO DI
INDENNIZZI
importo euro

CONTRIBUTO
MASSIMO
(su fabbisongo al
netto indennizzi,
max € 5.000,00)

BL

LUZZATO PAOLA

€ 32.148,60

€

- €

32.148,60

€

5.000,00

BL

TREVISSON MARGHERITA

€ 12.100,00

€

- €

12.100,00

€

5.000,00

70

nr. 0026958 del
12.12.2018

FELTRE

BL

FERRO VALERIA

€ 18.500,00

€

- €

18.500,00

€

5.000,00

71

nr. 0026962 del
12.12.2018

FELTRE

BL

BONAN NINO

€ 16.500,00

€

- €

16.500,00

€

5.000,00

72

nr. 0026963 del
12.12.2018

FELTRE

BL

NASCIMBENE MAURO

€ 11.000,00

€

- €

11.000,00

€

5.000,00

73

nr. 0026965 del
12.12.2018

FELTRE

BL

NASCIMBENE ANDREA

€ 10.057,94

€

- €

10.057,94

€

5.000,00

74

nr. 0026966 del
12.12.2018

FELTRE

BL

NASCIMBENE ANDREA

€ 5.440,55

€

- €

5.440,55

€

5.000,00

75

nr. 0026967 del
12.12.2018

FELTRE

BL

GASPARINI ANGELA

€ 9.740,21

€

- €

9.740,21

€

5.000,00

76

nr. 0026968 del
12.12.2018

FELTRE

BL

SPADA ANNA

€ 19.000,00

€

- €

19.000,00

€

5.000,00

77

nr. 0026969 del
12.12.2018

FELTRE

BL

SASSO VITTORE

€ 31.543,14

€

- €

31.543,14

€

5.000,00

78

nr. 0026970 del
12.12.2018

FELTRE

BL

ZASIO CARLO

€ 6.000,00

€

- €

6.000,00

€

5.000,00

79

nr. 0026971 del
12.12.2018

FELTRE

BL

VETTORATA MARTINA

€ 4.750,00

€

- €

4.750,00

€

4.750,00

80

nr. 0026973 del
12.12.2018

FELTRE

BL

ZABOT LUCIO

€ 20.300,00

€

- €

20.300,00

€

5.000,00

81

nr. 0026974 del
12.12.2018

FELTRE

BL

SPARTA SILVIO

€ 15.810,00

€

- €

15.810,00

€

5.000,00

82

nr. 0026976 del
12.12.2018

FELTRE

BL

DE BACCO MARCO

€ 40.905,15

€

- €

40.905,15

€

5.000,00

83

nr. 0026977 del
12.12.2018

FELTRE

BL

FAORO EZIO

€ 12.000,00

€

- €

12.000,00

€

5.000,00

84

nr. 0026978 del
12.12.2018

FELTRE

BL

ARGENTI ANNA

€ 2.987,00

€

- €

2.987,00

€

2.987,00

85

nr. 0026980 del
12.12.2018

FELTRE

BL

CASARIN PAOLO

€ 6.100,00

€

- €

6.100,00

€

5.000,00

86

nr. 0026981 del
12.12.2018

FELTRE

BL

BONAN RICCARDO

€ 18.300,00

€

- €

18.300,00

€

5.000,00

87

nr. 0026982 del
12.12.2018

FELTRE

BL

COLO' GIORGIO

€ 81.581,34

€

- €

81.581,34

€

5.000,00

88

nr. 0027011 del
13.12.2018

FELTRE

BL

MINCIOTTI ELEONORA

89

nr. 0027012 del
13.12.2018

FELTRE

BL

HOXHA ALBERT

90

nr. 0027015 del
13.12.2018

FELTRE

BL

91

nr. 0027016 del
13.12.2018

FELTRE

BL

92

nr. 0027018 del
13.12.2018

FELTRE

BL

DA RONCH TANIA

93

nr. 0027019 del
13.12.2018

FELTRE

BL

DA RONCH ANTONIO

94

nr. 0027020 del
13.12.2018

FELTRE

BL

FANTINEL ELENA

95

nr. 0027021 del
13.12.2018

FELTRE

BL

KAMBERI ALIME

96

nr. 0027022 del
13.12.2018

FELTRE

BL

FELTRE
nr. 0027024 del 13.12.2018
nr. 0027025 del
FELTRE
13.12.2018

BL

97
98

€ 8.100,00

€

- €

8.100,00

€

5.000,00

€ 59.325,00

€

- €

59.325,00

€

5.000,00

PAULETTI ALESSANDRO

€ 3.800,00

€

- €

3.800,00

€

3.800,00

PAULETTI SECONDO

€ 3.800,00

€

- €

3.800,00

€

3.800,00

€ 1.000,00

€

- €

1.000,00

€

1.000,00

€ 22.129,00

€

- €

22.129,00

€

5.000,00

€ 20.432,41

€

- €

20.432,41

€

5.000,00

€ 3.000,00

€

- €

3.000,00

€

3.000,00

MANFROI MAURIZIO

€ 4.423,00

€

- €

4.423,00

€

4.423,00

ZATTA ADA

€ 4.400,00

€

- €

4.400,00

€

4.400,00

BL

MANFROI DANIELA

€ 6.000,00

€

- €

6.000,00

€

5.000,00

99

nr. 0027026 del
13.12.2018

FELTRE

BL

FUNARIO FRANCESCO

€ 1.000,00

€

- €

1.000,00

€

1.000,00

100

nr. 0027027 del
13.12.2018

FELTRE

BL

PALESE MARIO

€ 10.199,00

€

- €

10.199,00

€

5.000,00

101

nr. 0027031 del
13.12.2018

FELTRE

BL

FORATO ANTONIO

€ 34.818,80

€

- €

34.818,80

€

5.000,00

102

nr. 0027034 del
13.12.2018

FELTRE

BL

D'ALBERTO LORIANA

€ 16.029,80

€

- €

16.029,80

€

5.000,00

103

nr. 0027035 del
13.12.2018

FELTRE

BL

D'ALBERTO GIUSEPPE

€ 34.500,00

€

- €

34.500,00

€

5.000,00

104

nr. 0027038 del
13.12.2018

FELTRE

BL

RECH MAURO

€ 9.000,00

€

- €

9.000,00

€

5.000,00

105

nr. 0027039 del
13.12.2018

FELTRE

BL

GIUSTI VALERIO

€ 45.500,00

€

- €

45.500,00

€

5.000,00

106

nr. 0027040 del
13.12.2018

FELTRE

BL

DE SALVADOR RODOLFO

€ 9.000,00

€

- €

9.000,00

€

5.000,00

107

nr. 0027041 del
13.12.2018

FELTRE

BL

SCARIOT DARIO

€ 2.232,00

€

- €

2.232,00

€

2.232,00

108

nr. 0027042 del
13.12.2018

FELTRE

BL

SARTOR MAURIZIO

€ 3.000,00

€

- €

3.000,00

€

3.000,00

109

nr. 0027044 del
13.12.2018

FELTRE

BL

FELTRIN ANITA

€ 1.815,00

€

- €

1.815,00

€

1.815,00

110

nr. 0027045 del
13.12.2018

FELTRE

BL

GESIOT ROBERTA

€ 14.250,00

€

- €

14.250,00

€

5.000,00

111

nr. 0027046 del
13.12.2018

FELTRE

BL

BOSCHET GIUSEPPINA

€ 25.000,00

€

- €

25.000,00

€

5.000,00

112

nr. 0027047 del
13.12.2018

FELTRE

BL

SCOPEL SILVANO

€ 1.500,00

€

- €

1.500,00

€

1.500,00

113

nr. 0027049 del
13.12.2018

FELTRE

BL

D'ALBERTO MARIA

€ 4.000,00

€

- €

4.000,00

€

4.000,00
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114

nr. 0027050 del
13.12.2018

FELTRE

BL

D'ALBERTO CARLO

€ 7.747,00

€

- €

7.747,00

€

5.000,00

115

nr. 0027051 del
13.12.2018

FELTRE

BL

COLOMBO DAMIANO

€ 4.400,00

€

- €

4.400,00

€

4.400,00

116

nr. 0027052 del
13.12.2018

FELTRE

BL

CECCHIN VITTORINA

€ 500,00

€

- €

500,00

€

500,00

nr. 0027053 del
13.12.2018
nr. 0027054 del
13.12.2018 del
13.12.2018
nr. 0027055 del
13.12.2018

FELTRE

BL

LUSA VANIA

€ 503,60

€

- €

503,60

€

503,60

FELTRE

BL

COLLE GUIDO

€ 33.000,00

€

- €

33.000,00

€

5.000,00

FELTRE

BL

ZABOT MICHELA

€ 4.300,00

€

- €

4.300,00

€

4.300,00

120

nr. 0027056 del
13.12.2018

FELTRE

BL

ZABOT SILVANO

€ 6.550,00

€

- €

6.550,00

€

5.000,00

121

nr. 0027070 del
13.12.2018

FELTRE

BL

CAMPIGOTTO DENIS

€ 500,00

€

- €

500,00

€

500,00

122

nr. 0027076 del
13.12.2018

FELTRE

BL

GUIOTTO GIUDITTA

€ 28.000,00

€

- €

28.000,00

€

5.000,00

123

nr. 0027077 del
13.12.2018

FELTRE

BL

FERRO BATTISTA

€ 2.900,00

€

- €

2.900,00

€

2.900,00

124

nr. 0027078 del
13.12.2018

FELTRE

BL

GUARNIERI ENZO

€ 17.296,90

€

- €

17.296,90

€

5.000,00

125

nr. 0027089 del
13.12.2018

FELTRE

BL

ZATTA GUERRINO

€ 30.000,00

€

- €

30.000,00

€

5.000,00

126

nr. 0027091 del
13.12.2018

FELTRE

BL

VILLABRUNA BRUNO

€ 28.630,00

€

- €

28.630,00

€

5.000,00

127

nr. 0027102 del
13.12.2018

FELTRE

BL

MANDICH GIANNI

€ 13.274,50

€

- €

13.274,50

€

5.000,00

128

nr. 0027104 del
13.12.2018

FELTRE

BL

BERTON GIANMARIA

€ 21.594,00

€

- €

21.594,00

€

5.000,00

129

nr. 0027108 del
13.12.2018

FELTRE

BL

CECCATO MANUELA

€ 1.588,93

€

- €

1.588,93

€

1.588,93

130

nr. 0027111 del
13.12.2018

FELTRE

BL

RIZZON ANNAMARIA

€ 326,50

€

- €

326,50

€

326,50

131

nr. 0027112 del
13.12.2018

FELTRE

BL

CENTELEGHE FIORENZA

€ 1.200,00

€

- €

1.200,00

€

1.200,00

132

nr. 0027114 del
13.12.2018

FELTRE

BL

ROZZI CLAUDIA

€ 2.500,00

€

133

nr. 00271145 del
13.12.2018

FELTRE

BL

TURRIN ANNA

134

nr. 0027116 del
13.12.2018

FELTRE

BL

GRECO ARMIDA

€ 5.500,00

135

nr. 0027119 del
13.12.2018

FELTRE

BL

ZATTA ELVIRA

€ 1.550,00

136

nr. 0027121 del
13.12.2018

FELTRE

BL

FENT RINA

137

nr. 0027124 del
13.12.2018

FELTRE

BL

CARAZZAI LUCA

138

nr. 0027125 del
13.12.2018

FELTRE

BL

139

nr. 0027126 del
13.12.2018

FELTRE

BL

140

nr. 0027127 del
13.12.2017

FELTRE

141

nr. 0027128 del
13.12.2018

FELTRE

142

nr. 0027130 del
13.12.2018

143

nr. 0027134 del
13.12.2018

144

nr. 0027137 del
13.12.2018

117
118
119

- €

2.500,00

€

2.500,00

20.890,00 €

5.785,00

€

5.000,00

€

- €

5.500,00

€

5.000,00

€

- €

1.550,00

€

1.550,00

€ 2.700,00

€

- €

2.700,00

€

2.700,00

€ 5.204,84

€

- €

5.204,84

€

5.000,00

VILLABRUNA ORAZIO

€ 5.000,00

€

- €

5.000,00

€

5.000,00

TAMAI ADELINO

€ 1.200,00

€

- €

1.200,00

€

1.200,00

BL

BARP LUCA

€ 1.100,00

€

- €

1.100,00

€

1.100,00

BL

BOSCHET ANDREA

€ 500,00

€

- €

500,00

€

500,00

FELTRE

BL

GASPERIN GIANCARLO

€ 3.575,00

€

- €

3.575,00

€

3.575,00

FELTRE

BL

LOAT DANIELA

€ 1.166,00

€

- €

1.166,00

€

1.166,00

FELTRE

BL

ZATTA BRUNA

€ 2.000,00

€

- €

2.000,00

€

2.000,00

145

nr. 0027138 del
13.12.2018

FELTRE

BL

RECH MAURO

€ 4.500,00

€

- €

4.500,00

€

4.500,00

146

nr. 0027140 del
13.12.2018

FELTRE

BL

VETTORATA GIORGIO

€ 1.500,00

€

- €

1.500,00

€

1.500,00

147

nr. 0027142 del
13.12.2018

FELTRE

BL

ZATTA MICHELA

€ 15.114,00

€

- €

15.114,00

€

5.000,00

148

nr. 0027143 del
13.12.2018

FELTRE

BL

FELTRIN FEDERICA

€ 1.700,00

€

- €

1.700,00

€

1.700,00

149

nr. 0027145 del
13.12.2018

FELTRE

BL

BONZO MASSIMO

€ 25.000,00

€

- €

25.000,00

€

5.000,00

150

nr. 0027147 del
13.12.2018

FELTRE

BL

SEBBEN GABRIELLA

€ 1.000,00

€

- €

1.000,00

€

1.000,00

151

nr. 0027148 del
13.12.2018

FELTRE

BL

ZASIO SERENA

€ 700,00

€

- €

700,00

€

700,00

152

nr. 0027149 del
13.12.2018

FELTRE

BL

DE MARTINI DANTE

€ 800,00

€

- €

800,00

€

800,00

153

nr. 0027155 del
13.12.2018

FELTRE

BL

MOCELLIN MAURO

€ 7.505,06

€

- €

7.505,06

€

5.000,00

154

nr. 0027171 del
13.12.2018

FELTRE

BL

CORONA URSULA

155

nr.0027183 del
13.12.2018

FELTRE

BL

SCOPEL ANTONELLO

156

nr. 0027185 del
13.12.2018

FELTRE

BL

157

nr. 0027188 del
13.12.2018

FELTRE

BL

158

nr. 0027192 del
14.12.2018

FELTRE

BL

TURRIN CARLO

159

nr. 0027194 del
14.12.2018

FELTRE

BL

BELLUMAT CHIARA

€ 26.675,00 €

€ 8.226,40

€

- €

8.226,40

€

5.000,00

€ 39.600,00

€

- €

39.600,00

€

5.000,00

PRIGOL ERMINIA

€ 4.000,00

€

- €

4.000,00

€

4.000,00

CENTA ELEONORA

€ 5.000,00

€

- €

5.000,00

€

5.000,00

€ 66.000,00

€

- €

66.000,00

€

5.000,00

€ 2.196,00

€

- €

2.196,00

€

2.196,00
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160

nr. 0027201 del
14.12.2018

FELTRE

BL

DE BONI VANDA

€ 2.800,00

€

- €

2.800,00

€

2.800,00

161

nr. 0027203 del
14.12.2018

FELTRE

BL

CALABRO STEFANO

€ 2.550,00

€

- €

2.550,00

€

2.550,00

162

nr. 0027204 del
14.12.2018

FELTRE

BL

REPETTI UMBERTO

€ 8.000,00

€

- €

8.000,00

€

5.000,00

163

nr. 0027207 del
14.12.2018

FELTRE

BL

PAGANI ANNAMARIA

€ 40.649,84

€

- €

40.649,84

€

5.000,00

164

nr. 0027208 del
14.12.2018

FELTRE

BL

PAULETTI OLIVO

€ 5.000,00

€

- €

5.000,00

€

5.000,00

165

nr. 0027209 del
14.12.2018

FELTRE

BL

FENT PRIMO

€ 15.271,96

€

- €

15.271,96

€

5.000,00

166

nr. 0027212 del
14.12.2018

FELTRE

BL

RENTO LUCA

€ 10.614,00

€

- €

10.614,00

€

5.000,00

167

nr. 0027214 del
14.12.2018

FELTRE

BL

GUIOTTO GIUDITTA

€ 5.500,00

€

- €

5.500,00

€

5.000,00

168

nr. 0027217 del
14.12.2018

FELTRE

BL

D'ALBERTO TERESA

€ 6.280,00 €

3.983,00 €

2.297,00

€

2.297,00

169

nr. 0027218 del
14.12.2018

FELTRE

BL

BORTOLUZZI ENNIO

170

nr. 0027219 del
14.12.2018

FELTRE

BL

BORTOLUZZI ANDREA

171

nr. 0027222 del
14.12.2018

FELTRE

BL

nr. 0027225 del
14.12.2018

FELTRE

BL

173

nr. 0027230 del
14.12.2018

FELTRE

BL

CARRARI ALESSANDRO

€ 111.806,06

174

nr. 0027231 del
14.12.2018

FELTRE

BL

CARRARI ALESSANDRO

€ 884,00

175

nr. 0027232 del
14.12.2018

FELTRE

BL

CURTO MAURO

€ 78.000,00

176

nr. 0027233 del
14.12.2018

FELTRE

BL

CURTO ANNA

€ 12.500,00

177

nr. 0027237 del
14.12.2018

FELTRE

BL

CONTE MASSIMO

€ 2.000,00

178

nr. 0027238 del
14.12.2018

FELTRE

BL

RECALCHI LAMBERTO

179

nr. 0027239 del
14.12.2018

FELTRE

BL

BASSANI IVO

€ 4.350,00

€

180

nr. 0027249 del
14.12.2018

FELTRE

BL

CECCHET CRISTIAN

€ 3.500,00

181

nr. 0027253 del
14.12.2018

FELTRE

BL

POLLI SARA

€ 2.560,00

182

nr. 0027254 del
14.12.2018

FELTRE

BL

BORTOT ELENA

183

nr. 0027258 del
14.12.2018

FELTRE

BL

ARBOIT FRANCESCA

184

nr. 0027259 del
14.12.2018

FELTRE

BL

185

nr. 0027260 del
14.12.2018

FELTRE

BL

186

nr. 0027261 del
14.12.2018

FELTRE

BL

187

nr. 0027262 del
14.12.2018

FELTRE

BL

188

nr. 0027263 del
14.12.2018

FELTRE

189

nr. 0027264 del
14.12.2018

190

nr. 0027265 del
14.12.2018

€ 770,00

€

- €

770,00

€

770,00

€ 1.430,00

€

- €

1.430,00

€

1.430,00

DALLA CANEVA GIORGIO

€ 65.000,00

€

- €

65.000,00

€

5.000,00

PONTIN MASSIMO

€ 25.000,00

€

- €

25.000,00

€

5.000,00

€

- €

111.806,06

€

5.000,00

€

- €

884,00

€

884,00

€

- €

78.000,00

€

5.000,00

€

- €

12.500,00

€

5.000,00

€

- €

2.000,00

€

2.000,00

4.547,60 €

11.566,47

€

5.000,00

- €

4.350,00

€

4.350,00

€

- €

3.500,00

€

3.500,00

€

- €

2.560,00

€

2.560,00

€ 2.650,00

€

- €

2.650,00

€

2.650,00

€ 7.000,00

€

- €

7.000,00

€

5.000,00

PAULETTI ANDREA

€ 860,00

€

- €

860,00

€

860,00

DE TOFFOLI MARIA

€ 460,00

€

- €

460,00

€

460,00

FANTINEL MARCO

€ 3.000,00

€

- €

3.000,00

€

3.000,00

DALLA ROSA RENATA

€ 6.323,14

€

- €

6.323,14

€

5.000,00

BL

DE BACCO MAURO

€ 5.372,80

€

- €

5.372,80

€

5.000,00

FELTRE

BL

DE LUNARDI MARIA

€ 1.350,00

€

- €

1.350,00

€

1.350,00

FELTRE

BL

LACATENA GIUSEPPE

€ 18.590,00

€

- €

18.590,00

€

5.000,00

191

nr. 0027266 del
14.12.2018

FELTRE

BL

BORTOLON LUCA

192

nr. 0027267 del
14.12.2018

FELTRE

BL

CONDOLO LAURA

193

nr. 0027268 del
14.12.2018

FELTRE

BL

194

nr. 0027269 del
14.12.2018

FELTRE

BL

195

nr. 0027270 del
14.12.2018

FELTRE

196

nr. 0027271 del
14.12.2018

FELTRE

197

nr. 0027272 del
14.12.2018

198

nr. 0027273 del
14.12.2018

199

nr. 0027274 del
14.12.2018

172

€ 16.114,07 €

€ 5.167,07 €

2.870,00 €

2.297,07

€

2.297,07

€ 692,40

€

- €

692,40

€

692,40

CASTELLAN CHANTALE

€ 1.900,00

€

- €

1.900,00

€

1.900,00

LUSA MARCO

€ 2.770,00

€

- €

2.770,00

€

2.770,00

BL

CASON DANIELE

€ 1.800,00

€

- €

1.800,00

€

1.800,00

BL

CASTELLAN GIANCARLO

€ 900,00

€

- €

900,00

€

900,00

FELTRE

BL

CARAZZAI VICO

€ 1.155,00

€

- €

1.155,00

€

1.155,00

FELTRE

BL

EGIDI PIER GIUSEPPE

€ 2.700,00

€

- €

2.700,00

€

2.700,00

FELTRE

BL

CENTELEGHE DIEGO

€ 19.292,00

€

- €

19.292,00

€

5.000,00

200

nr. 0027276 del
14.12.2018

FELTRE

BL

RIZZON RENATA

€ 20.097,74

€

- €

20.097,74

€

5.000,00

201

nr. 0027277 del
14.12.2018

FELTRE

BL

GAIO DONATELLA

€ 44.788,56

€

- €

44.788,56

€

5.000,00

202

nr. 0027278 del
14.12.2018

FELTRE

BL

VENTOLINI BRUNO

€ 3.458,00

€

- €

3.458,00

€

3.458,00

203

nr. 0027280 del
14.12.2018

FELTRE

BL

SCAPIN ALESSANDRO

€ 12.800,00

€

- €

12.800,00

€

5.000,00

204

nr. 0027282 del
14.12.2018

FELTRE

BL

ROSSI KATIA

€ 33.535,00

€

- €

33.535,00

€

5.000,00

205

nr. 0027283 del
14.12.2018

FELTRE

BL

VILLABRUNA CORONA

€ 3.000,00

€

- €

3.000,00

€

3.000,00

13/30
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N. ISTANZE - PROT.
Numero
progressivo
domanda
(del Comune)

Numero prot. domanda DATA: gg/mm/aaa
(del Comune)

Comune NOME
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assicurativi
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stimati o sostenuti

Generalità unità immobiliare

Totale DANNO
importo euro

Nominativo del dichiarante
(COGNOME-NOME)

206

nr. 0027284 del
14.12.2018

FELTRE

BL

NEGRO KETTY

207

nr. 0027285 del
14.12.2018

FELTRE

BL

D'ALBERTO VITTORIO

208

nr. 0027286 del
14.12.2018

FELTRE

BL

209

nr. 0027287 del
14.12.2018

FELTRE

BL

210

nr. 0027288 del
14.12.2018

FELTRE

BL

HERRERA CRISTIAN SEBASTIAN

211

nr. 0027289 del
14.12.2018

FELTRE

BL

FANTINEL TIZIANO

212

nr. 0027290 del
14.12.2018

FELTRE

BL

213

nr. 0027291 del
14.12.2018

FELTRE

BL

214

nr. 0027292 del
14.12.2018

FELTRE

215

nr. 0027295 del
14.12.2018

216

nr. 0027296 del
14.12.2018

Totale INDENNIZZI
importo euro

FABBISOGNO AL
NETTO DI
INDENNIZZI
importo euro

CONTRIBUTO
MASSIMO
(su fabbisongo al
netto indennizzi,
max € 5.000,00)

€ 24.112,08

€

- €

24.112,08

€

5.000,00

€ 5.500,00

€

- €

5.500,00

€

5.000,00

TURRIN FRANCESCO

€ 800,00

€

- €

800,00

€

800,00

TURRIN FRANCESCO

€ 3.000,00

€

- €

3.000,00

€

3.000,00

€ 18.800,00

€

- €

18.800,00

€

5.000,00

€ 2.452,00

€

- €

2.452,00

€

2.452,00

DELLA VECCHIA VALERIA

€ 1.718,00

€

- €

1.718,00

€

1.718,00

POLLONI GIOVANNI

€ 5.500,00

€

- €

5.500,00

€

5.000,00

BL

POLLONI GIUSEPPE

€ 22.198,98

€

- €

22.198,98

€

5.000,00

FELTRE

BL

FANTINEL BARBARA

€ 1.220,00

€

- €

1.220,00

€

1.220,00

FELTRE

BL

ZATTA MAURA

€ 1.400,00

€

- €

1.400,00

€

1.400,00

217

nr. 0027297 del
14.12.2018

FELTRE

BL

DE PAOLI MARCO

€ 4.000,00

€

- €

4.000,00

€

4.000,00

218

nr. 0027298 del
14.12.2018

FELTRE

BL

DE ROCCO JESSICA

€ 4.700,00

€

- €

4.700,00

€

4.700,00

219

nr. 0027299 del
14.12.2018

FELTRE

BL

MARITAN PAOLA

€ 800,00

€

- €

800,00

€

800,00

220

nr. 0027300 del
14.12.2018

FELTRE

BL

DE PAOLI DIEGO

€ 6.682,00

€

- €

6.682,00

€

5.000,00

221

nr. 0027301 del
14.12.2018

FELTRE

BL

BATTISTEL ELSA NIVES

€ 5.000,00

€

- €

5.000,00

€

5.000,00

222

nr. 0027304 del
14.12.2018

FELTRE

BL

SARTOR ANDREA

€ 15.600,00

€

- €

15.600,00

€

5.000,00

223

nr. 0027305 del
14.12.2018

FELTRE

BL

CASTELLI LIDIA

€ 14.053,00 €

4.000,00 €

10.053,00

€

5.000,00

224

nr. 0027307 del
14.12.2018

FELTRE

BL

CECCATO MIRANDA

€ 40.540,00

€

- €

40.540,00

€

5.000,00

225

nr. 0027308 del
14.12.2018

FELTRE

BL

BELLA ROBERTA

€ 400,00

€

- €

400,00

€

400,00

226

nr. 0027309 del
14.12.2018

FELTRE

BL

SACCHET ANDREA

€ 2.000,00

€

- €

2.000,00

€

2.000,00

227

nr. 0027310 del
14.12.2018

FELTRE

BL

SACCHET GIACOMO

€ 6.000,00

€

- €

6.000,00

€

5.000,00

228

nr. 0027311 del
14.12.2018

FELTRE

BL

BENMOUMEN ABDESLAM

€ 20.000,00

€

- €

20.000,00

€

5.000,00

229

nr. 0027312 del
14.12.2018

FELTRE

BL

CROSTA ROBERTA

€ 14.620,00

€

- €

14.620,00

€

5.000,00

230

nr. 0027313 del
14.12.2018

FELTRE

BL

FORLIN REMO

€ 14.059,80

€

- €

14.059,80

€

5.000,00

231

nr. 0027314 del
14.12.2018

FELTRE

BL

GARBIN GIANFRANCO

€ 800,00

€

- €

800,00

€

800,00

232

nr. 0027315 del
14.12.2018

FELTRE

BL

TURRIN FRANCESCO

€ 3.000,00

€

- €

3.000,00

€

3.000,00

233

nr. 0027316 del
14.12.2018

FELTRE

BL

D'AGOSTINI ANTONIO

€ 6.000,00

€

- €

6.000,00

€

5.000,00

234

nr. 0027317 del
14.12.2018

FELTRE

BL

FANTINEL LUCA

€ 66.200,00

€

- €

66.200,00

€

5.000,00

235

nr. 0027319 del
14.12.2018

FELTRE

BL

BRUSTOLIN MARIANTONIA

€ 2.000,00

€

- €

2.000,00

€

2.000,00

236

nr. 0027333 del
15.12.2018

FELTRE

BL

DAL PRA ANGELO

€ 6.200,00

€

- €

6.200,00

€

5.000,00

237

nr. 0027273 del
17.12.2018

FELTRE

BL

CONZADA GABRIELE

€ 9.000,00

€

- €

9.000,00

€

5.000,00

238

nr. 0027402 del
17.12.2018

FELTRE

BL

BOLZAN AMOS

€ 1.800,00

€

- €

1.800,00

€

1.800,00

239

nr. 0027413 del
17.12.2018

FELTRE

BL

DE CET MONIA

€ 5.000,00

€

- €

5.000,00

€

5.000,00

240

nr. 0027436 del
17.12.2018

FELTRE

BL

PERER DANIELE

€ 21.000,00

€

- €

21.000,00

€

5.000,00

241

nr. 0027439 del
17.12.2018

FELTRE

BL

DALLA CANEVA RAFAELA

€ 65.000,00

€

- €

65.000,00

€

5.000,00

242

nr. 0027498 del
17.12.2018

FELTRE

BL

CECCHET GABRIELLA

€ 25.000,00

€

- €

25.000,00

€

5.000,00

1

12/12/2018

FICAROLO

RO

GIOVANNETTI GIULIANA

€

13.840,50

€

- €

13.840,50

€

5.000,00

2

14/12/2018

FICAROLO

RO

LIBONI MARIA

€

6.146,36

€

- €

6.146,36

€

5.000,00

3

14/12/2018

FICAROLO

RO

ZANONZINI MARIO

€

4.500,00

€

- €

4.500,00

€

4.500,00

4

14/12/2018

FICAROLO

RO

PASSINI ADRIANA

€

4.950,00

€

- €

4.950,00

€

4.950,00

5

13/12/2018

FICAROLO

RO

COSTA BONIFACIO

€

6.500,00

€

- €

6.500,00

€

5.000,00

1

7293-13/12/2018

FONZASO

BL

MARCON ERMENS VANNES

€

8.063,00

€

- €

8.063,00

€

5.000,00

2

7294-13/12/2018

FONZASO

BL

ZENI DOMENICO

€

1.000,00

€

- €

1.000,00

€

1.000,00

3

7276-12/12/2018

FONZASO

BL

PEZZOLI ELIA PIERINA

€

40.600,00

€

- €

40.600,00

€

5.000,00

4

7311-14/12/2018

FONZASO

BL

BORTOLIN ROSSELLA

€

1.000,00

€

- €

1.000,00

€

1.000,00

14/30
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N. ISTANZE - PROT.
Numero
progressivo
domanda
(del Comune)

Numero prot. domanda DATA: gg/mm/aaa
(del Comune)
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Nominativo del dichiarante
(COGNOME-NOME)

PR
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assicurativi

Quantificazione dei costi
stimati o sostenuti

Generalità unità immobiliare

Totale INDENNIZZI
importo euro

FABBISOGNO AL
NETTO DI
INDENNIZZI
importo euro

CONTRIBUTO
MASSIMO
(su fabbisongo al
netto indennizzi,
max € 5.000,00)

5

7313-14/12/2018

FONZASO

BL

PAULETTI INGRID

€

48.000,00

€

- €

48.000,00

€

5.000,00

1*

prot 12735 del
17/12/2018

Fossalta di Piave

VE

TONINI GIANNI

€

10.000,00

€

- €

10.000,00

€

5.000,00

2

prot 12736 del
17/12/2018

Fossalta di Piave

VE

SANSON PAOLO

€

15.000,00

€

- €

15.000,00

€

5.000,00

3*

prot 12737 del 17-122018

Fossalta di Piave

VE

DONADEL PIETRO

€

2.000,00

€

- €

2.000,00

€

2.000,00

4*

prot 12778 del 17-122018

Fossalta di Piave

VE

BOCCALETTO LUCIANO

€

2.000,00

€

- €

2.000,00

€

2.000,00

5*

prot 12780 del 17-122018

Fossalta di Piave

VE

BERGAMO ROSANNA

€

600,00

€

- €

600,00

€

600,00

6*

prot 12781 del 17-122018

Fossalta di Piave

VE

VANZETTO SILVANA

€

150,00

€

- €

150,00

€

150,00

7*

prot 12782 del 17-122018

Fossalta di Piave

VE

PERISSINOTTO GIORGIO

€

150,00

€

- €

150,00

€

150,00

8*

prot 12783 del 17-122018

Fossalta di Piave

VE

BERGAMO STEFANIA

€

600,00

€

- €

600,00

€

600,00

9*

prot 12784 del 17-122018

Fossalta di Piave

VE

PERISSINOTTO GABRIELLA

€

150,00

€

- €

150,00

€

150,00

10*

prot 12785 del 17-122018

Fossalta di Piave

VE

VANZETTO SANDRA

€

150,00

€

- €

150,00

€

150,00

11*

prot 12786 del 17-122018

Fossalta di Piave

VE

MAMPRIN LUISELLA

€

150,00

€

- €

150,00

€

150,00

12*

prot 12787 del 17-122018

Fossalta di Piave

VE

CASELLA MIRCO

€

400,00

€

- €

400,00

€

400,00

13*

prot 12796 del 17-122018

Fossalta di Piave

VE

CARAMEL NICLO

€

25.000,00

€

- €

25.000,00

€

5.000,00

1

3916 DEL 05/11/2018

FOZA

VI

LUNARDI GIORGIO

€

35.000,00

€

- €

35.000,00

€

5.000,00

2

4491 DEL 17/12/2018

FOZA

VI

BERTANI ALESSIA

€

13.067,70

€

- €

13.067,70

€

5.000,00

3

4492 DEL 17/12/2018

FOZA

VI

MENEGATTI ANTONIO

€

5.410,00

€

- €

5.410,00

€

5.000,00

2

0004915 - 10/12/2018

GOSALDO

BL

DALLE FESTE GIOVANNI

€

3.561,14

€

- €

3.561,14

€

3.561,14

3

0004923 - 11/12/2018

GOSALDO

BL

SCHENA PIA

€

77.300,00

€

- €

77.300,00

€

5.000,00

5

0004942 - 12/12/2018

GOSALDO

BL

RIVA ALESSANDRA FEDERICA

€

13.309,73

€

- €

13.309,73

€

5.000,00

6

0004953 - 13/12/2018

GOSALDO

BL

AUSER - CIRCOLO "COL BEL"

€

1.622,01

€

- €

1.622,01

€

1.622,01

7

0004956 - 13/12/2019

GOSALDO

BL

MICHIELIN ERNESTO

€

1.000,00

€

- €

1.000,00

€

1.000,00

8

0004957 - 13/12/2018

GOSALDO

BL

CATTADORI DANIELA

€

35.732,80

€

- €

35.732,80

€

5.000,00

9

0004965 - 13/12/2018

GOSALDO

BL

BEDONT MARTINO

€

24.524,00

€

- €

24.524,00

€

5.000,00

10

0004975 - 14/12/2018

GOSALDO

BL

MASOCH VIVIANO

€

3.000,00

€

- €

3.000,00

€

3.000,00

1

84717 del 12/12/2018

JESOLO

VE

SALTAREL CARLA

€

22.200,00

€

- €

22.200,00

€

5.000,00

2

84732 del 12/12/2018

JESOLO

VE

VERONESE MARIA

€

4.000,00

€

- €

4.000,00

€

4.000,00

3

84730 del 12/12/2018

JESOLO

VE

DAL MASO EDOARDO

€

152.000,00

€

- €

152.000,00

€

5.000,00

1

6878 – 11/12/2018

LAMON

BL

DAL GOBBO – PAOLA

€

250,00 €

299,00

€

299,00

2

6920 – 12/12/2018

LAMON

BL

DA RUGNA – RENATO

€

29.941,00

€

- €

29.941,00

€

5.000,00

3

6963 – 14/12/2018

LAMON

BL

MURER – ANGELO

€

2.500,00

€

- €

2.500,00

€

2.500,00

4

7003 – 15/12/2018

LAMON

BL

PROCACCI – ESTERINA*

€

3.500,00

€

- €

3.500,00

€

3.500,00

5

7005 – 15/12/2018

LAMON

BL

BEE – GIANNA*

€

1.915,00

€

- €

1.915,00

€

1.915,00

6

7006 – 15/12/2018

LAMON

BL

TODESCO – VALENTINA

€

3.800,00

€

- €

3.800,00

€

3.800,00

7

7007 – 15/12/2018

LAMON

BL

MASTEL – VALERIA

€

2.200,00

€

- €

2.200,00

€

2.200,00

10

6964 - 14/12/2018

LAMON

BL

TOMMASINI - SILVIA*

€

2.721,15

€

- €

2.721,15

€

2.721,15

11

7004 - 15/12/2018

LAMON

BL

PANZERI WALTER*

€

12.833,00

€

- €

12.833,00

€

5.000,00

12

7021 - 17/12/2018

LAMON

BL

PIERA MASTEL

€

14.100,00

€

- €

14.100,00

€

5.000,00

1

3077 del 14/12/18

LASTEBASSE

VI

GIACON

€

8.000,00

€

- €

8.000,00

€

5.000,00

2

3109 del 17/12/18

LASTEBASSE

VI

LEONI

€

2.000,00

€

- €

2.000,00

€

2.000,00

1

10690 – 13/12/2018

LENTIAI

BL

Sanvito Fabrizio

€

55.000,00

€

- €

55.000,00

€

5.000,00

2

10691 – 13/12/2018

LENTIAI

BL

Deon Juri

€

12.500,00

€

- €

12.500,00

€

5.000,00

3

10694 – 13/12/2018

LENTIAI

BL

Zanella Davide

€

117.964,00

€

- €

117.964,00

€

5.000,00

4

10699 – 13/12/2018

LENTIAI

BL

Cesa Doriano

€

5.350,00

€

- €

5.350,00

€

5.000,00

5

10703 – 13/12/2018

LENTIAI

BL

Colle Flavia

€

10.000,00

€

- €

10.000,00

€

5.000,00

7

10733 – 14/12/2018

LENTIAI

BL

Burlon Tiziano

€

15.480,00

€

- €

15.480,00

€

5.000,00

15/30
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Numero
progressivo
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INDENNIZZI
importo euro

CONTRIBUTO
MASSIMO
(su fabbisongo al
netto indennizzi,
max € 5.000,00)

8

10735 – 14/12/2018

LENTIAI

BL

Zanella Giordano

€

8.400,00

€

- €

8.400,00

€

5.000,00

9

10765 – 17/12/2018

LENTIAI

BL

Casagrande Clara

€

3.900,00

€

- €

3.900,00

€

3.900,00

10

10685 – 13/12/2018

LENTIAI

BL

Colle Spa * Società proprietaria
immobile di cui alla scheda1

€

60.000,00

€

- €

60.000,00

€

5.000,00

1

14237-11/12/2018

LIMANA

BL

CAZZARO ROBERTO

€

2.350,00

€

- €

2.350,00

€

2.350,00

2

14243-11/12/2018

LIMANA

BL

BIANCHET IVANA GABRIELLA

€

13.548,03

€

- €

13.548,03

€

5.000,00

3

14330-12/12/2018

LIMANA

BL

CAMURRI PILONI STEFANO

€

18.120,00

€

- €

18.120,00

€

5.000,00

4

14349-12/12/2018

LIMANA

BL

SOMMACAL LUCIA

€

42.000,00

€

- €

42.000,00

€

5.000,00

5

14387-13/12/2018

LIMANA

BL

BIANCHET MARA

€

1.500,00

€

- €

1.500,00

€

1.500,00

6

14388-13/12/2018

LIMANA

BL

BIANCHET VALTER

€

1.819,95 €

1.300,00 €

519,95

€

519,95

7

14391-13/12/2018

LIMANA

BL

ROSSATO MICHELA

€

1.000,00

€

- €

1.000,00

€

1.000,00

8

14392-13/12/2018

LIMANA

BL

DE BONA DORINA

€

11.800,00

€

- €

11.800,00

€

5.000,00

9

14393-13/12/2018

LIMANA

BL

FAVERO PAOLO

€

3.273,04

€

- €

3.273,04

€

3.273,04

10

14415-14/12/2018

LIMANA

BL

MOLIN FEDERICO

€

6.000,00

€

- €

6.000,00

€

5.000,00

12

14483-15/12/2018

LIMANA

BL

MATALONE GIOVANNI

€

15.000,00

€

- €

15.000,00

€

5.000,00

1

16708 - 10/12/2018

LONGARONE

BL

DE CESERO - GIORGIO

€

13.686,00

€

- €

13.686,00

€

5.000,00

2

16709 - 10/12/2018

LONGARONE

BL

CIARAMITARO - ENZA

€

45.863,50

€

- €

45.863,50

€

5.000,00

3

16714 - 10/12/2018

LONGARONE

BL

FILIPPIN - MARCO

€

600,00

€

- €

600,00

€

600,00

4

16716 - 10/12/2018

LONGARONE

BL

FILIPPIN - MARCO

€

1.500,00

€

- €

1.500,00

€

1.500,00

5

16718 - 10/12/2018

LONGARONE

BL

FILIPPIN - MARCO

€

2.500,00

€

- €

2.500,00

€

2.500,00

6

16719 - 10/12/2018

LONGARONE

BL

FILIPPIN - MARCO

€

1.000,00

€

- €

1.000,00

€

1.000,00

7

16720 - 10/12/2018

LONGARONE

BL

FILIPPIN - MARCO

€

75.000,00

€

- €

75.000,00

€

5.000,00

8

16721 - 10/12/2018

LONGARONE

BL

FILIPPIN - MARCO

€

200.000,00

€

- €

200.000,00

€

5.000,00

9

16794 - 11/12/2018

LONGARONE

BL

CARRARA - ANTONIO

€

11.323,20

€

- €

11.323,20

€

5.000,00

10

16812 - 11/12/2018

LONGARONE

BL

FILIPPIN - MARCO

€

4.000,00

€

- €

4.000,00

€

4.000,00

11

16814 - 11/12/2018

LONGARONE

BL

FILIPPIN - MARCO

€

2.000,00

€

- €

2.000,00

€

2.000,00

12

16815 - 11/12/2018

LONGARONE

BL

FILIPPIN - MARCO

€

1.500,00

€

- €

1.500,00

€

1.500,00

13

16817 - 11/12/2018

LONGARONE

BL

FILIPPIN - MARCO

€

700,00

€

- €

700,00

€

700,00

14

16966 - 12/12/2018

LONGARONE

BL

D'INCA' - ANGELO

€

4.316,00

€

- €

4.316,00

€

4.316,00

15

16986 - 12/12/2018

LONGARONE

BL

LUCIANO - FRANCESCO

€

200.300,00

€

- €

200.300,00

€

5.000,00

16

17032 - 13/12/2018

LONGARONE

BL

MAZZORANA - GINO

€

4.200,00

€

- €

4.200,00

€

4.200,00

17

17034 - 13/12/2018

LONGARONE

BL

MAZZORANA - GEMMA

€

2.970,00

€

- €

2.970,00

€

2.970,00

18

17041 - 13/12/2018

LONGARONE

BL

DE PERON - ANDREA

€

35.346,95

€

- €

35.346,95

€

5.000,00

19

17042 - 13/12/2018

LONGARONE

BL

KOPIC - MLADEN

€

4.119,75

€

- €

4.119,75

€

4.119,75

20

17043 - 13/12/2018

LONGARONE

BL

TEZA - CORINNA

€

18.928,88 €

5.000,00 €

13.928,88

€

5.000,00

21

17044 - 13/12/2018

LONGARONE

BL

TEZA - MARIA ROSA

€

88.666,30

€

- €

88.666,30

€

5.000,00

22

17045 - 13/12/2018

LONGARONE

BL

MAZZUCCO - MARIA

€

13.708,00

€

- €

13.708,00

€

5.000,00

23

17046 - 13/12/2018

LONGARONE

BL

SCARZANELLA - CLARA

€

14.005,55

€

- €

14.005,55

€

5.000,00

24

17047 - 13/12/2018

LONGARONE

BL

SALVADOR - BEATRICE

€

12.546,50

€

- €

12.546,50

€

5.000,00

25

17048 - 13/12/2018

LONGARONE

BL

DELL'ACQUA - DEMETRIO

€

25.304,15

€

- €

25.304,15

€

5.000,00

26

17049 - 13/12/2018

LONGARONE

BL

MARIOT - NICOLA

€

13.237,40

€

- €

13.237,40

€

5.000,00

27

17050 - 13/12/2018

LONGARONE

BL

BEZ - AGOSTINO

€

18.704,70

€

- €

18.704,70

€

5.000,00

28

17052 - 13/12/2018

LONGARONE

BL

DE CESERO - PRIMA ROSA

€

43.041,10

€

- €

43.041,10

€

5.000,00

29

17060 - 13/12/2018

LONGARONE

BL

DE BONA - UMBERTINO

€

7.115,00

€

- €

7.115,00

€

5.000,00

30

17061 - 13/12/2018

LONGARONE

BL

BEZ - ALFREDO

€

7.472,00

€

- €

7.472,00

€

5.000,00

31

17062 - 13/12/2018

LONGARONE

BL

DE BONA - MARCO

€

19.853,00

€

- €

19.853,00

€

5.000,00

32

17075 - 13/12/2018

LONGARONE

BL

BEZ - OTTORINO

€

450,00

€

- €

450,00

€

450,00

16/30
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33

17077 - 13/12/2018

LONGARONE

BL

BEZ - GIOVANNI

€

34

17078 - 13/12/2018

LONGARONE

BL

POCCHIESA CANTARO - GIOCONDA

€

44.515,09 €
3.962,74

35

17079 - 13/12/2018

LONGARONE

BL

AGNOLI - NICOLA

€

110.414,23

36

17080 - 13/12/2018

LONGARONE

BL

CAPODAGLIO - GIANFRANCO

€

5.275,00

1

5347- 12/12/2018

LORENZAGO DI CADORE

BL

COLLAVINO EVEYN

€

17.000,00

2

5368 - 13/12/2018

LORENZAGO DI CADORE

BL

DARIO TREMONTI

€

40.000,00

3

5369 - 13/12/2018

LORENZAGO DI CADORE

BL

ROCCHI DANIELA

€

4

5387 - 14/12/2018

LORENZAGO DI CADORE

BL

DE DONA' NIVES

€

5

5388 - 14/12/2018

LORENZAGO DI CADORE

BL

ALBERTO GERARDINI

€

1

9184 del 10.12.2018

LUSIANA

VI

TESCARI ORNELLA

€

2

9277 del 12.12.2018

LUSIANA

VI

CANTELE FRANCO

€

3

9254 del 12.12.2018

LUSIANA

VI

BOCCADIFUOCO ANGELO

€

29.112,00

4

9312 DEL 13.12.2018

LUSIANA

VI

POZZA FLAVIO

€

3.632,00

5

9329 del 14.12.2018

LUSIANA

VI

LUPATO PAOLA

€

14.930,00

€

6

9330 del 14.12.2018

LUSIANA

VI

POZZA RENATO

€

22.000,00 €

7

9337 del 14.12.2018

LUSIANA

VI

SERACINI TIZIANO

€

5.800,00

1

14281 del 12/12/18

MEL

BL

DE CASSAN GINA

€

2.745,00

2

14282 del 12/12/18

MEL

BL

MARCHESANI RINALDO

€

3

14283 del 12/12/18

MEL

BL

SECCHI PRISCA

4

14284 del 12/12/18

MEL

BL

BENINCA’ BRUNO

5

14285 del12/12/18

MEL

BL

FELTRIN RENZA

€

6

14146 del 10/12/18

MEL

BL

IOVINE FRANCESCO

€

7

14286 del 12/12/18

MEL

BL

FREZZA ANNAMARIA

8

14216 del 11/12/18

MEL

BL

PELLIZZARI ELISABETTA

FABBISOGNO AL
NETTO DI
INDENNIZZI
importo euro

CONTRIBUTO
MASSIMO
(su fabbisongo al
netto indennizzi,
max € 5.000,00)

42.040,90 €

2.474,19

€

2.474,19

- €

3.962,74

€

3.962,74

€

- €

110.414,23

€

5.000,00

€

- €

5.275,00

€

5.000,00

€

- €

17.000,00

€

5.000,00

€

- €

40.000,00

€

5.000,00

300,00

€

- €

300,00

€

300,00

8.000,00

€

- €

8.000,00

€

5.000,00

10.200,00

€

- €

10.200,00

€

5.000,00

120,00

€

€

- €

120,00

€

120,00

900,00 €

1.321,00

€

1.321,00

€

- €

29.112,00

€

5.000,00

€

- €

3.632,00

€

3.632,00

2.221,00 €

- €

14.930,00

€

5.000,00

8.000,00 €

14.000,00

€

5.000,00

€

- €

5.800,00

€

5.000,00

€

- €

2.745,00

€

2.745,00

10.613,00

€

- €

10.613,00

€

5.000,00

€

8.000,00

€

- €

8.000,00

€

5.000,00

€

325,00

€

- €

325,00

€

325,00

710,00 €

460,00 €

250,00

€

250,00

8.190,00

€

- €

8.190,00

€

5.000,00

€

750,00

€

- €

750,00

€

750,00

€

1.014,48

€

- €

1.014,48

€

1.014,48

9

14288 del 12/12/18

MEL

BL

CIMA FULVIA

€

12.000,00

€

- €

12.000,00

€

5.000,00

10

14211 del 11/12/18

MEL

BL

DA PONT ADELIO

€

500,00

€

- €

500,00

€

500,00

11

14299 del 12/12/18

MEL

BL

DE PELLEGRIN VITTORIO

€

35.000,00

€

- €

35.000,00

€

5.000,00

12

14300 del 12/12/18

MEL

BL

SOMMAVILLA SANTINA

€

12.000,00

€

- €

12.000,00

€

5.000,00

13

14298 del 12/12/18

MEL

BL

BUSANA MASSIMILIANO

€

1.500,00

€

- €

1.500,00

€

1.500,00

14

14362 del 12/12/18

MEL

BL

DA CANAL LUCA

€

12.000,00

€

- €

12.000,00

€

5.000,00

15

14363 del 12/12/18

MEL

BL

MORET AMPELIA

€

4.837,35

€

- €

4.837,35

€

4.837,35

16

14366 del 12/12/18

MEL

BL

BERNARD-TORMEN SERGIO

€

6.000,00

€

- €

6.000,00

€

5.000,00

17

14367 del 12/12/18

MEL

BL

MORO CLAUDIO

€

500,00

€

- €

500,00

€

500,00

18

14367 del 12/12/18

MEL

BL

MORO CLAUDIO

€

930,00

€

- €

930,00

€

930,00

19

14377 del 13/12/18

MEL

BL

ZACCONE RAFFAELLA

€

4.013,80

€

- €

4.013,80

€

4.013,80

20

14430 del 13/12/18

MEL

BL

ZANNONI RICCARDO

€

4.909,00

€

21

14434 del 13/12/18

MEL

BL

BARUFFOLO PAOLA

€

22

14461 del 14/12/18

MEL

BL

TONON GIULIANO

€

44.555,00

23

14460 del 14/12/18

MEL

BL

BENINCA’ CIMA FABIO

€

24

14546 del 17/12/18

MEL

BL

GOSENI ELDIRA

€

25

14550 del17/12/18

MEL

BL

GOSENI ELDIRA

Nervesa della Battaglia

TV

Zanardo Giancarlo presidente
Fondazione JONATHAN COLLECTION
Aerei Storici Famosi O.N.L.U.S.

1

- €

4.909,00

€

4.909,00

335,00 €

288,33

€

288,33

€

- €

44.555,00

€

5.000,00

10.000,00

€

- €

10.000,00

€

5.000,00

990,00

€

- €

990,00

€

990,00

€

800,00

€

- €

800,00

€

800,00

€

302.319,83

€

- €

302.319,83

€

5.000,00

34.585,00

€

1

11915 – 10/12/2018

PEDAVENA

BL

DE GAN FLAVIO

€

2

11941 – 11/12/2018

PEDAVENA

BL

CHATZIKOTSIOU GEORGIA

€

3

11953 – 11/12/2018

PEDAVENA

BL

LA PLACA FEDERICO

€

17/30

623,33 €

1.200,00 €
12.276,17

€

- €

34.585,00

€

5.000,00

200,00 €

1.000,00

€

1.000,00

- €

12.276,17

€

5.000,00
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4

12056 – 13/12/2018

PEDAVENA

BL

POLLONI NATALIA

€

700,00

€

- €

700,00

€

700,00

5

12057 – 13/12/2018

PEDAVENA

BL

RACCA PATRIZIA

€

1.146,80

€

- €

1.146,80

€

1.146,80

6

12059 – 13/12/2018

PEDAVENA

BL

GRANDO ANNALISA

€

500,00

€

- €

500,00

€

500,00

9

12081 – 14/12/2018

PEDAVENA

BL

BELLUMAT PIETRO

€

3.172,00

€

- €

3.172,00

€

3.172,00

10

12080 – 14/12/2018

PEDAVENA

BL

SACCON MARIA ANTONIETTA

€

40.000,00

€

- €

40.000,00

€

5.000,00

11

12117 – 17/12/2018

PEDAVENA

BL

ZANOTTO ANDREA

€

2.000,00

€

- €

2.000,00

€

2.000,00

12

12121 – 17/12/2018

PEDAVENA

BL

CORAZZOL NORIS

€

6.914,00

€

- €

6.914,00

€

5.000,00

13

12102 – 17/12/2018

PEDAVENA

BL

ZANELLA CARLO

€

5.222,80

€

- €

5.222,80

€

5.000,00

14

12132 – 17/12/2018

PEDAVENA

BL

CAPPELLARO EUGENIA

€

1.224,88

€

- €

1.224,88

€

1.224,88

1

2735 -13/12/2018

PEDEMONTE

VI

LONGHI LORENZO

€

810,00

€

- €

810,00

€

810,00

2

2741-14/12/2018

PEDEMONTE

VI

CAROTTA AGOSTINO

€

2.500,00

€

- €

2.500,00

€

2.500,00

1

14859

07/12/2018

PONTE DI PIAVE

TV

PEGORER MARCO

€

15.000,00

€

- €

15.000,00

€

5.000,00

2

14860 07/12/2018

PONTE DI PIAVE

TV

JEREGHI IVAN

€

39.150,00

€

- €

39.150,00

€

5.000,00

3

14908 10/12/2018

PONTE DI PIAVE

TV

ZAMUNER LUCIANA

€

13.500,00

€

- €

13.500,00

€

5.000,00

4

149013

PONTE DI PIAVE

TV

PASSUELLO ANTONIO

€

47.000,00

€

- €

47.000,00

€

5.000,00

5

14914

10/12/2018

PONTE DI PIAVE

TV

DE SIMONE COSIMA

€

17.700,00

€

- €

17.700,00

€

5.000,00

6

14917

10/12/2018

PONTE DI PIAVE

TV

SARTORI CESARE

€

720,00

€

- €

720,00

€

720,00

7

14918

10/12/2018

PONTE DI PIAVE

TV

DE LUCA GIUSEPPE

€

20.000,00

€

- €

20.000,00

€

5.000,00

8

14919

10/12/2018

PONTE DI PIAVE

TV

PALADIN FRANCA

€

28.000,00

€

- €

28.000,00

€

5.000,00

9

14921

10/12/2018

PONTE DI PIAVE

TV

AMMIRATI SAVERIO

€

32.250,00

€

- €

32.250,00

€

5.000,00

10

14963 11/12/2018

PONTE DI PIAVE

TV

DANIEL BRUNA

€

32.000,00

€

- €

32.000,00

€

5.000,00

11

14984

11/12/2018

PONTE DI PIAVE

TV

GIABARDO GIUSEPPE CESARE

€

5.000,00

€

- €

5.000,00

€

5.000,00

12

14994

11/12/2018

PONTE DI PIAVE

TV

BUONAVITA GLORIA

€

36.550,00

€

- €

36.550,00

€

5.000,00

13

14997

11/12/2018

PONTE DI PIAVE

TV

MILOSEVIC MILOVAN

€

9.500,00

€

- €

9.500,00

€

5.000,00

14

15000

11/12/2018

PONTE DI PIAVE

TV

STORTO ENZO

€

10.000,00

€

- €

10.000,00

€

5.000,00

15

15040

12/12/2018

PONTE DI PIAVE

TV

ELIZABETA LULE

€

20.000,00

€

- €

20.000,00

€

5.000,00

16

15068

12/12/2018

PONTE DI PIAVE

TV

DANIEL RITA

€

98.000,00

€

- €

98.000,00

€

5.000,00

17

15071

12/12/2018

PONTE DI PIAVE

TV

FEDERICO LORENZON

€

37.000,00

€

- €

37.000,00

€

5.000,00

18

15075

12/12/2018

PONTE DI PIAVE

TV

BARBIERI BRUNO

€

38.000,00

€

- €

38.000,00

€

5.000,00

19

15079

12/12/2018

PONTE DI PIAVE

TV

POLESE VALERIO

€

7.850,00

€

- €

7.850,00

€

5.000,00

20

15083

12/12/2018

PONTE DI PIAVE

TV

DAL BEN MARIA

€

24.000,00

€

- €

24.000,00

€

5.000,00

21

15084

12/12/2018

PONTE DI PIAVE

TV

ZORZIT ERCOLE

€

37.000,00

€

- €

37.000,00

€

5.000,00

22

15085

12/12/2018

PONTE DI PIAVE

TV

FORNER MORENA

€

20.630,00

€

- €

20.630,00

€

5.000,00

23

15086

12/12/2018

PONTE DI PIAVE

TV

LORENZON GABRIELE

€

35.500,00

€

- €

35.500,00

€

5.000,00

24

15087

12/12/2018

PONTE DI PIAVE

TV

CANNATA’ ALDO

€

12.150,00

€

- €

12.150,00

€

5.000,00

25

15088 12/12/2018

PONTE DI PIAVE

TV

OSTAN SILVANA

€

33.860,00

€

- €

33.860,00

€

5.000,00

26

15089

12/12/2018

PONTE DI PIAVE

TV

DAVANZO MANLIO

€

75.000,00

€

- €

75.000,00

€

5.000,00

27

15142

13/12/2018

PONTE DI PIAVE

TV

DANIEL ALFIO

€

5.600,00

€

- €

5.600,00

€

5.000,00

28

15143

13/12/2018

PONTE DI PIAVE

TV

ZAMPIERI CATERINA

€

3.300,00

€

- €

3.300,00

€

3.300,00

29

15144 13/12/2018

PONTE DI PIAVE

TV

GIRARDI ORNELLA

€

5.798,00

€

- €

5.798,00

€

5.000,00

30

15176

PONTE DI PIAVE

TV

ANNA BELTRAME

€

2.000,00

€

- €

2.000,00

€

2.000,00

31

15146 13/12/2018

PONTE DI PIAVE

TV

DANIEL TIZIANO

€

29.900,00

€

- €

29.900,00

€

5.000,00

32

15148 13/12/2018

PONTE DI PIAVE

TV

NARDER COSTANTE

€

6.279,00

€

- €

6.279,00

€

5.000,00

33

15149 13/12/2018

PONTE DI PIAVE

TV

PAVAN EMMA

€

2.500,00

€

- €

2.500,00

€

2.500,00

34

15150

PONTE DI PIAVE

TV

FAORO ANDREA

€

1.500,00

€

- €

1.500,00

€

1.500,00

35

15151 13/12/2018

PONTE DI PIAVE

TV

PETREA MADALIN ALEX

€

30.300,00

€

- €

30.300,00

€

5.000,00

10/12/2018

13/12/2018

13/12/2018
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36

15152 13/12/2018

PONTE DI PIAVE

TV

DAL SANTO POMPILIO

€

9.430,00

€

- €

9.430,00

€

5.000,00

37

15178

13/12/2018

PONTE DI PIAVE

TV

LORENZON PIO

€

22.749,71

€

- €

22.749,71

€

5.000,00

38

15183

13/12/2018

PONTE DI PIAVE

TV

TRIANNI MARCO

€

4.300,00

€

- €

4.300,00

€

4.300,00

39

15184

13/12/2018

PONTE DI PIAVE

TV

LUIGI CARRARO

€

15.000,00

€

- €

15.000,00

€

5.000,00

40

15188

13/12/2018

PONTE DI PIAVE

TV

ANTONELLA STORTO

€

4.800,00

€

- €

4.800,00

€

4.800,00

41

15191

13/12/2018

PONTE DI PIAVE

TV

RUI ALESSANDRA

€

5.750,00

€

- €

5.750,00

€

5.000,00

42

15200 13/12/2018

PONTE DI PIAVE

TV

BERTO DARIO

€

5.380,00

€

- €

5.380,00

€

5.000,00

43

15202

13/12/2018

PONTE DI PIAVE

TV

DE PICCOLI GIUSEPPINA

€

13.330,00

€

- €

13.330,00

€

5.000,00

44

15205

13/12/2018

PONTE DI PIAVE

TV

BERGAMO MORENO

€

13.900,00

€

- €

13.900,00

€

5.000,00

45

15251

14/12/2018

PONTE DI PIAVE

TV

DE PIZZOL ROSINA

€

2.200,00

€

- €

2.200,00

€

2.200,00

46

15306

17/12/2018

PONTE DI PIAVE

TV

ENNAKILI ANAS

€

50.000,00

€

- €

50.000,00

€

5.000,00

1

5119-10/12/2018

RIVAMONTE AGORDINO

BL

SOMMARIVA CATERINA

€

5.367,40 €

1.300,00 €

4.067,40

€

4.067,40

2

5136-12/12/2018

RIVAMONTE AGORDINO

BL

CADORIN ANTONIO

€

9.365,72

€

- €

9.365,72

€

5.000,00

3

5147 12/12/2018

RIVAMONTE AGORDINO

BL

SCHENA BRUNO

€

38.000,00

€

- €

38.000,00

€

5.000,00

4

5153 12/12/2018

RIVAMONTE AGORDINO

BL

REN POL

€

4.800,00

€

- €

4.800,00

€

4.800,00

5

5163 12/12/2918

RIVAMONTE AGORDINO

BL

DAL COL LJANKA SARA

€

5.850,00 €

482,00

€

482,00

6

5192 13/12/2018

RIVAMONTE AGORDINO

BL

COSTA ALBERTO

€

93.000,00

€

- €

93.000,00

€

5.000,00

7

5206 13/12/2018

RIVAMONTE AGORDINO

BL

CONEDERA SERGIO

€

2.848,00

€

- €

2.848,00

€

2.848,00

8

5226 14/12/2018

RIVAMONTE AGORDINO

BL

PALLABAZZER RICCARDO

€

534,00

€

- €

534,00

€

534,00

1

16146 DEL 17/12/2018 ROANA

VI

BENETTI LISA

€

1.850,00

€

- €

1.850,00

€

1.850,00

2

16148 DEL 17/12/2018 ROANA

VI

AZZOLINI RICCARDO

€

2.000,00

€

- €

2.000,00

€

2.000,00

3

16149 DEL 17/12/2018 ROANA

VI

AZZOLINI STEFANO

€

1.930,00

€

- €

1.930,00

€

1.930,00

4

16155 DEL 17/12/2018 ROANA

VI

COLLAUTTI FRANCO

€

910,00

€

- €

910,00

€

910,00

5

16153 DEL 17/12/2018 ROANA

VI

RIGONI PIERINA

€

9.500,66

€

- €

9.500,66

€

5.000,00

1

9517 - 06/12/2018

ROCCA PIETORE

BL

CASATA SARA

€

251.000,00

€

- €

251.000,00

€

5.000,00

2

9677 - 11/12/2018

ROCCA PIETORE

BL

DE CASSAN FRANCESCO

€

3.000,00

€

- €

3.000,00

€

3.000,00

3

9671 - 11/12/2018

ROCCA PIETORE

BL

DE DORIGO MARCELLA

€

3.000,00

€

- €

3.000,00

€

3.000,00

4

9709 - 12/12/2018

ROCCA PIETORE

BL

DELL'ANTONE GERMANO

€

4.260,00

€

- €

4.260,00

€

4.260,00

5

9641 - 11/12/2018

ROCCA PIETORE

BL

SORARU' FABIO

€

20.000,00

€

- €

20.000,00

€

5.000,00

6

9647 - 11/12/2018

ROCCA PIETORE

BL

FERSUOCH BRUNO

€

900,00

€

- €

900,00

€

900,00

7

9657 - 11/12/2018

ROCCA PIETORE

BL

FERSUOCH FLAVIO

€

13.698,23

€

- €

13.698,23

€

5.000,00

8

9668 - 11/12/2018

ROCCA PIETORE

BL

DE GRANDI ALESSANDRO

€

4.000,00

€

- €

4.000,00

€

4.000,00

9

9721 - 12/12/2018

ROCCA PIETORE

BL

ZAFFAGNINI GIUSEPPE

€

8.335,00

€

- €

8.335,00

€

5.000,00

10

9719 - 12/12/2018

ROCCA PIETORE

BL

PIANI LUCIANO

€

2.000,00

€

- €

2.000,00

€

2.000,00

11

9716 - 12/12/2018

ROCCA PIETORE

BL

COSTA LUCA

€

17.100,00

€

- €

17.100,00

€

5.000,00

12

9713 - 12/12/2018

ROCCA PIETORE

BL

SORARU' ERMENEGILDO

€

11.500,00

€

- €

11.500,00

€

5.000,00

13

9744 - 12/12/2018

ROCCA PIETORE

BL

ZANVIT ANDREA

€

5.000,00

€

- €

5.000,00

€

5.000,00

14

9743 - 12/12/2018

ROCCA PIETORE

BL

ZANVIT ANDREA

€

8.000,00

€

- €

8.000,00

€

5.000,00

15

9745 - 12/12/2018

ROCCA PIETORE

BL

ZANVIT ANDREA

€

2.800,00

€

- €

2.800,00

€

2.800,00

16

9742 - 12/12/2018

ROCCA PIETORE

BL

ZANVIT GABRIELE

€

6.500,00

€

- €

6.500,00

€

5.000,00

17

9749 - 12/12/2018

ROCCA PIETORE

BL

DE GRANDI MAURIZIO

€

47.000,00

€

- €

47.000,00

€

5.000,00

18

9735 - 12/12/2018

ROCCA PIETORE

BL

DELL'ANTONE DINO

€

19.000,00

€

- €

19.000,00

€

5.000,00

19

9728 - 12/12/2018

ROCCA PIETORE

BL

DI BIASIO ERNESTO

€

60.000,00

€

- €

60.000,00

€

5.000,00

20

9727 - 12/12/2018

ROCCA PIETORE

BL

MOCELLIN GIORGIO

€

6.000,00

€

- €

6.000,00

€

5.000,00

21

9723 - 12/12/2018

ROCCA PIETORE

BL

PEZZE' GENNY

€

4.900,00

€

- €

4.900,00

€

4.900,00

22

9722 - 12/12/2018

ROCCA PIETORE

BL

SORARU' GIORDANO

€

20.000,00

€

- €

20.000,00

€

5.000,00

19/30
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23

9773 - 13/12/2018

ROCCA PIETORE

BL

PIATTO SANDRA

€

29.917,00

€

- €

29.917,00

€

5.000,00

24

9779 - 13/12/2018

ROCCA PIETORE

BL

SPAGNOLLI FILIBERTO

€

7.500,00

€

- €

7.500,00

€

5.000,00

25

9777 - 13/12/2018

ROCCA PIETORE

BL

DE BIASIO MANUEL

€

377,26

€

- €

377,26

€

377,26

26

9776 - 13/12/2018

ROCCA PIETORE

BL

DORIGO EZIO

€

2.500,00

€

- €

2.500,00

€

2.500,00

27

9783 - 13/12/2018

ROCCA PIETORE

BL

NASCIMBEN EUGENIO

€

6.000,00

€

- €

6.000,00

€

5.000,00

28

9817 - 13/12/2018

ROCCA PIETORE

BL

DAURU' FIORELLO

€

26.399,40

€

- €

26.399,40

€

5.000,00

29

9718 - 12/12/2018

ROCCA PIETORE

BL

PIANI TIZIANO

€

2.000,00

€

- €

2.000,00

€

2.000,00

30

9813 - 13/12/2018

ROCCA PIETORE

BL

DARMAN SEVERINO

€

25.000,00

€

- €

25.000,00

€

5.000,00

31

9812 - 13/12/2018

ROCCA PIETORE

BL

PEZZE' ERMENEGILDO

€

12.000,00

€

- €

12.000,00

€

5.000,00

32

9561 - 07/12/2018

ROCCA PIETORE

BL

RIVA MANOLA ITALA

€

11.000,00

€

- €

11.000,00

€

5.000,00

33

9579 - 10/12/2018

ROCCA PIETORE

BL

GABRIELI MAURO ANTONIO

€

76.000,00

€

- €

76.000,00

€

5.000,00

34

9601 - 10/12/2018

ROCCA PIETORE

BL

TROI GRAZIELLA

€

5.000,00

€

- €

5.000,00

€

5.000,00

35

9599 - 10/12/2018

ROCCA PIETORE

BL

DE LAZZER GUIDO GIOVANNI

€

2.000,00

€

- €

2.000,00

€

2.000,00

36

9606 - 10/12/2018

ROCCA PIETORE

BL

DOTTA GALVANO

€

190.751,00

€

- €

190.751,00

€

5.000,00

37

9610 - 10/12/2018

ROCCA PIETORE

BL

DAGAI OLGA

€

3.000,00

€

- €

3.000,00

€

3.000,00

38

9774 - 13/12/2018

ROCCA PIETORE

BL

DAVARE RINO

€

7.000,00

€

- €

7.000,00

€

5.000,00

39

9634 - 11/12/2018

ROCCA PIETORE

BL

GABRIELI GIOVANNI

€

16.476,90

€

- €

16.476,90

€

5.000,00

40

9615 - 10/12/2018

ROCCA PIETORE

BL

BUSIN MAURIZIO

€

500,00

€

- €

500,00

€

500,00

41

9820 - 13/12/2018

ROCCA PIETORE

BL

CENTELEGHE VANNA

€

10.000,00

€

- €

10.000,00

€

5.000,00

42

9799 - 13/12-2018

ROCCA PIETORE

BL

FERSUOCH FRANCESCA

€

7.000,00

€

- €

7.000,00

€

5.000,00

43

9878 - 17/12/2018

ROCCA PIETORE

BL

DAGAI TIZIANA

€

7.000,00

€

- €

7.000,00

€

5.000,00

1

14/12/2018

Romano d'Ezzelino

VI

BONTORIN LISA

€

5.124,00

€

- €

5.124,00

€

5.000,00

1

prot. 13524 del
07/12/2018

SALGAREDA

TV

PINARELLO MASSIMO

€

10.000,00

€

- €

10.000,00

€

5.000,00

2

prot. 13583 del
10.12.2018

SALGAREDA

TV

CESTARI ROBERTO

€

32.635,72

€

- €

32.635,72

€

5.000,00

3

prot. 13595 del
10.12.2018

SALGAREDA

TV

CESTARO GIUSEPPE

€

43.000,00

€

- €

43.000,00

€

5.000,00

4

prot. 13622 del
11.12.2018

SALGAREDA

TV

CIOCAN NECULAI CLAUDIU

€

50.000,00

€

- €

50.000,00

€

5.000,00

5

prot. 13623 del
11.12.2018

SALGAREDA

TV

NAN MAURO

€

11.100,00

€

- €

11.100,00

€

5.000,00

6

prot. 13630 del
11.12.2018

SALGAREDA

TV

SARTORETTO GIUSEPPINA

€

3.920,00

€

- €

3.920,00

€

3.920,00

7

prot. 13638 del
11.12.2018

SALGAREDA

TV

NARDER RITA

€

19.717,59

€

- €

19.717,59

€

5.000,00

8

prot. 13639 del
11.12.2018

SALGAREDA

TV

GIORDANO GIUSEPPINA

€

20.400,00

€

- €

20.400,00

€

5.000,00

9

prot. 13640 del
11.12.2018

SALGAREDA

TV

PAVAN ARTURINA

€

18.150,00

€

- €

18.150,00

€

5.000,00

10

prot. 13644 del
11.12.2018

SALGAREDA

TV

NAN RAFFAELE

€

8.354,00

€

- €

8.354,00

€

5.000,00

11

prot. 13643 del
11.12.2018

SALGAREDA

TV

CESTARI LUCIANA

€

14.300,00

€

- €

14.300,00

€

5.000,00

12

prot. 13642 del
11.12.2018

SALGAREDA

TV

BARADELLO VALERIO

€

20.530,00

€

- €

20.530,00

€

5.000,00

13

prot. 13641 del
11.12.2018

SALGAREDA

TV

DONE' ACHILLE

€

32.047,00

€

- €

32.047,00

€

5.000,00

14

prot. 13680 del
12.12.2018

SALGAREDA

TV

MENEGHELLI CARLO

€

23.700,00

€

- €

23.700,00

€

5.000,00

15

prot. 13696 del
12.12.2018

SALGAREDA

TV

GIABARDO LUIGI

€

12.950,00

€

- €

12.950,00

€

5.000,00

16

prot. 13698 del
12.12.2018

SALGAREDA

TV

PAVAN SANDRA

€

13.600,00

€

- €

13.600,00

€

5.000,00

17

prot. 13699 del
12.12.2018

SALGAREDA

TV

VAZZOLER ERMANO

€

2.350,00

€

- €

2.350,00

€

2.350,00

18

prot. 13700 del
12.12.2018

SALGAREDA

TV

REDIGOLO ANDREA

€

5.911,64

€

- €

5.911,64

€

5.000,00

19

prot. 13702 del
12.12.2018

SALGAREDA

TV

BARADELLO RENZO

€

11.800,00

€

- €

11.800,00

€

5.000,00

20

prot. 13703 del
12.12.2018

SALGAREDA

TV

CENDRON NADA

€

29.000,00

€

- €

29.000,00

€

5.000,00

23

prot. 13706 del
12.12.2018

SALGAREDA

TV

NAN LUIGI

€

25.000,00

€

- €

25.000,00

€

5.000,00

24

prot. 13707 del
12.12.2018

SALGAREDA

TV

MORETTO GIORGIO

€

8.450,00

€

- €

8.450,00

€

5.000,00

25

prot. 13708 del
12.12.2018

SALGAREDA

TV

BERGAMO PIETRO

€

38.915,80

€

- €

38.915,80

€

5.000,00

26

prot. 13722 del
12.12.2018

SALGAREDA

TV

RIGATTO FERNANDA

€

15.000,00

€

- €

15.000,00

€

5.000,00

20/30
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1

25507-07/12/2018

San Biagio di Callalta

TV

DAL NEGRO LUCA

€

54.380,28

€

- €

54.380,28

€

5.000,00

2

25644-10/12/2018

San Biagio di Callalta

TV

TREVISAN GRAZIANO

€

25.500,00

€

- €

25.500,00

€

5.000,00

3

25645-10/12/2018

San Biagio di Callalta

TV

TREVISAN CESARE

€

20.000,00

€

- €

20.000,00

€

5.000,00

4

25646-10/12/2018

San Biagio di Callalta

TV

DAVANZO PIO

€

20.000,00

€

- €

20.000,00

€

5.000,00

5

25647-10/12/2018

San Biagio di Callalta

TV

DAVANZO LINO

€

30.000,00

€

- €

30.000,00

€

5.000,00

6

25648-10/12/2018

San Biagio di Callalta

TV

EVARELLI GIOVANNI

€

21.414,00

€

- €

21.414,00

€

5.000,00

7

25729-11/12/2018

San Biagio di Callalta

TV

TOPPAN SERGIO

€

3.250,00

€

- €

3.250,00

€

3.250,00

8

25742-11/12/2018

San Biagio di Callalta

TV

TREVISIOL GIULIA

€

25.300,00

€

- €

25.300,00

€

5.000,00

9

25973-12/12/2018

San Biagio di Callalta

TV

MONTONE ANTONIO

€

87.500,00

€

- €

87.500,00

€

5.000,00

10

26021-13/12/2018

San Biagio di Callalta

TV

LORENZON UMBERTO

€

8.000,00

€

- €

8.000,00

€

5.000,00

11

26063-13/12/2018

San Biagio di Callalta

TV

GALVAN GIANNI

€

35.746,00

€

- €

35.746,00

€

5.000,00

12

26064-13/12/2018

San Biagio di Callalta

TV

LOZZA BRUNO

€

23.233,00

€

- €

23.233,00

€

5.000,00

13

26065-13/12/2018

San Biagio di Callalta

TV

FAVARO EZZELINO

€

18.500,00

€

- €

18.500,00

€

5.000,00

14

26066-13/12/2018

San Biagio di Callalta

TV

CREMONESE ANNA MARIA

€

5.500,00

€

- €

5.500,00

€

5.000,00

15

26067-13/12/2018

San Biagio di Callalta

TV

CARAMEL PAOLA

€

12.040,25

€

- €

12.040,25

€

5.000,00

16

26068-13/12/2018

San Biagio di Callalta

TV

DEPENTOR PRIMORA

€

31.700,00

€

- €

31.700,00

€

5.000,00

17

26128-14/12/2018

San Biagio di Callalta

TV

BOLDO MARA

€

15.000,00

€

- €

15.000,00

€

5.000,00

18

26135-14/12/2018

San Biagio di Callalta

TV

MARCON STEFANO

€

59.998,32

€

- €

59.998,32

€

5.000,00

19

26136-14/12/2018

San Biagio di Callalta

TV

DOLO NIVES

€

7.100,00

€

- €

7.100,00

€

5.000,00

20

26138-14/12/2018

San Biagio di Callalta

TV

GIRARDI ANTONIA

€

26.750,00

€

- €

26.750,00

€

5.000,00

21

26144-14/12/2018

San Biagio di Callalta

TV

SPADARI BALDINO

€

84.423,70

€

- €

84.423,70

€

5.000,00

22

26145-14/12/2018

San Biagio di Callalta

TV

SPADARI MAURIZIO

€

73.900,60

€

- €

73.900,60

€

5.000,00

23

26146-14/12/2018

San Biagio di Callalta

TV

LORENZON ANTONIO

€

42.229,00

€

- €

42.229,00

€

5.000,00

24

26147-14/12/2018

San Biagio di Callalta

TV

CENEDESE GIOVANNI

€

12.450,00

€

- €

12.450,00

€

5.000,00

25

26148-14/12/2018

San Biagio di Callalta

TV

ROSSETTO PALMIRA

€

7.880,00

€

- €

7.880,00

€

5.000,00

26

26150-14/12/2018

San Biagio di Callalta

TV

MARSON RINO

€

6.500,00

€

- €

6.500,00

€

5.000,00

27

26152-14/12/2018

San Biagio di Callalta

TV

MIOTTO DANIELA

€

63.000,00

€

- €

63.000,00

€

5.000,00

28

26153-14/12/2018

San Biagio di Callalta

TV

CUZZIOL VENERANDA

€

504,96

€

- €

504,96

€

504,96

29

26165-14/12/2018

San Biagio di Callalta

TV

GALVAN SABRINA

€

64.538,00

€

- €

64.538,00

€

5.000,00

30

26177-14/12/2018

San Biagio di Callalta

TV

TOPPAN TIZIANO

€

2.730,00

€

- €

2.730,00

€

2.730,00

31

26185-14/12/2018

San Biagio di Callalta

TV

TOPPAN GRAZIANO

€

4.283,00

€

- €

4.283,00

€

4.283,00

32

26186-14/12/2018

San Biagio di Callalta

TV

FOSSALUZZA FULVIA

€

19.774,66

€

- €

19.774,66

€

5.000,00

33

26187-14/12/2018

San Biagio di Callalta

TV

DOLO ITALO

€

16.961,31

€

- €

16.961,31

€

5.000,00

34

26190-14/12/2018

San Biagio di Callalta

TV

BERGAMO MARIA

€

17.000,00

€

- €

17.000,00

€

5.000,00

35

26192-14/12/2018

San Biagio di Callalta

TV

CONTE VALENTINO

€

46.151,78

€

- €

46.151,78

€

5.000,00

36

26193-14/12/2018

San Biagio di Callalta

TV

GIRARDI ORNELLA

€

14.976,00

€

- €

14.976,00

€

5.000,00

37

26194-14/12/2018

San Biagio di Callalta

TV

GLODES MIRCEA DAN

€

17.000,00

€

- €

17.000,00

€

5.000,00

38

26214-15/12/2018

San Biagio di Callalta

TV

MIOTTO ALFIO

€

116.711,05

€

- €

116.711,05

€

5.000,00

39

26215-15/12/2018

San Biagio di Callalta

TV

GIURIATO MAURO

€

290.120,02

€

- €

290.120,02

€

5.000,00

40

26218-15/12/2018

San Biagio di Callalta

TV

MONTAGNER SERGIO

€

297.920,61

€

- €

297.920,61

€

5.000,00

41

26220-15/12/2018

San Biagio di Callalta

TV

MARCASSA DANIELA

€

22.470,00

€

- €

22.470,00

€

5.000,00

42

26221-15/12/2018

San Biagio di Callalta

TV

MARCON LUIGI

€

80.000,00

€

- €

80.000,00

€

5.000,00

43

26222-15/12/2018

San Biagio di Callalta

TV

PARO FIORELLA

€

2.500,00 €

16.492,75

€

5.000,00

44

26223-15/12/2018

San Biagio di Callalta

TV

CECERE ANTONIO

€

- €

105.000,00

€

5.000,00

45

26225-15/12/2018

San Biagio di Callalta

TV

SPADARI MARCELLO

€

6.310,00

€

- €

6.310,00

€

5.000,00

46

26227-17/12/2018

San Biagio di Callalta

TV

DAL SANTO DINA MARIA

€

57.500,00

€

- €

57.500,00

€

5.000,00

21/30

18.992,75 €
105.000,00

€
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INDENNIZZI
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MASSIMO
(su fabbisongo al
netto indennizzi,
max € 5.000,00)

47

26228-17/12/2018

San Biagio di Callalta

TV

FINAZZI ALESSIA

€

20.500,00

€

- €

20.500,00

€

5.000,00

48

26258-17/12/2018

San Biagio di Callalta

TV

CIRPACI STANESCU ALIN BOBI

€

8.800,00

€

- €

8.800,00

€

5.000,00

1

prot.57875 del 05-122018

San Donà di Piave

VE

BOERETTO ANNALUIGIA

€

60.000,00

€

- €

60.000,00

€

5.000,00

2

prot.58619 del 11-122018

San Donà di Piave

VE

AMZOVSKI ISO

€

23.000,00

€

- €

23.000,00

€

5.000,00

3

prot. 58765 del 11-122018

San Donà di Piave

VE

GIRARDI GIANCARLO

€

25.635,50 €

25.195,50 €

440,00

€

440,00

4

prot.58766 del 11-122018

San Donà di Piave

VE

CARLINI MORENA MARIALISA

€

1.800,00 €

800,00 €

1.000,00

€

1.000,00

5

prot. 58832 del 11-122018

San Donà di Piave

VE

FINOTTO RITA

€

64.000,00

€

- €

64.000,00

€

5.000,00

6

prot. 58654 del 11-122018

San Donà di Piave

VE

FERRAZZO FABIO

€

29.000,00

€

- €

29.000,00

€

5.000,00

7

prot. 58905 del 12-122018

San Donà di Piave

VE

BERTOCCO DANILA

€

50.000,00

€

- €

50.000,00

€

5.000,00

8

prot. 58990 del 12-122018

San Donà di Piave

VE

FERRANTE DENISE

€

50.000,00

€

- €

50.000,00

€

5.000,00

9

prot. 58991 del 12-122018

San Donà di Piave

VE

GARBIN ROBERTA

€

13.000,00

€

- €

13.000,00

€

5.000,00

10

prot. 58995 del 12-122018

San Donà di Piave

VE

BOCCATO FRANCA

€

47.000,00

€

- €

47.000,00

€

5.000,00

11

prot. 59255 del 13-122018

San Donà di Piave

VE

MANZATO ANDREA

€

29.300,00

€

- €

29.300,00

€

5.000,00

1

37779 dl 13.12.2018

San Michele al Tagliamento VE

FIABANE LUCIANO

€

3.300,00

€

- €

3.300,00

€

3.300,00

1

10739

SAN NAZARIO

VI

NEGRONI LUIGI

€

2.000,00 €

850,00 €

1.150,00

€

1.150,00

1

Prot.6778 del
12/12/2018

SAN PIETRO DI CADORE

BL

CESCO FABBRO MAURIZIO

€

8.000,00

€

- €

8.000,00

€

5.000,00

2

Prot.6822 del
14/12/2019

SAN PIETRO DI CADORE

BL

DE BETTIN MARISA

€

21.000,00

€

- €

21.000,00

€

5.000,00

3

Prot.6815 del
14/12/2020

SAN PIETRO DI CADORE

BL

DE MARTIN PINTER RAFFAELLA

€

330,00

€

- €

330,00

€

330,00

1

6609 17/12/2018

San Vito di Cadore

BL

Pordon Luca

€

1.950,00

€

- €

1.950,00

€

1.950,00

2

6610 17/12/2018

San Vito di Cadore

BL

Ossi marino

€

8.768,00

€

- €

8.768,00

€

5.000,00

3

6611 17/12/2018

San Vito di Cadore

BL

Immobiliare SG - Serafini Gianantonio

€

396,82

€

- €

396,82

€

396,82

4

6612 17/12/2018

San Vito di Cadore

BL

Immobiliare SG - Serafini Gianantonio

€

6.652,50

€

- €

6.652,50

€

5.000,00

5

6613 17/12/2018

San Vito di Cadore

BL

Immobiliare SG - Serafini Gianantonio

€

97,60

€

- €

97,60

€

97,60

6

6614 17/12/2018

San Vito di Cadore

BL

Lucia Mara

€

3.000,00

€

- €

3.000,00

€

3.000,00

7

6615 17/12/2018

San Vito di Cadore

BL

Camajoli Enrica

€

6.000,00

€

- €

6.000,00

€

5.000,00

1

Prot. 00016263 del
13/12/2018

SANTA GIUSTINA

BL

BARP ERNESTA LUIGINA

€

35.000,00

€

- €

35.000,00

€

5.000,00

2

Prot. 00016374 del
14/12/2018

SANTA GIUSTINA

BL

CLAUDIA ZANANDREA

€

3.372,60

€

- €

3.372,60

€

3.372,60

5

Prot. 00016257 del
14/12/2018

SANTA GIUSTINA

BL

MARTINIS MANUELA

€

357,46

€

- €

357,46

€

357,46

6

Prot. 00016375 del
14/12/2018

SANTA GIUSTINA

BL

ZOLLET MARCO LORENZO

€

600,00

€

- €

600,00

€

600,00

1

6140-10.12.2018

SANTO STEFANO DI
CADORE

BL

FABBRIS LUIGI

€

7.000,00

€

- €

7.000,00

€

5.000,00

2

6164-11.12.2018

SANTO STEFANO DI
CADORE

BL

MOLIN PRADEL Gino

€

6.599,50

€

- €

6.599,50

€

5.000,00

3

6176-12.12.2018

SANTO STEFANO DI
CADORE

BL

BENEDETTI Antonio

€

11.834,48

€

- €

11.834,48

€

5.000,00

4

6179-12.12.2018

SANTO STEFANO DI
CADORE

BL

COMIS Giorgio

€

559,90

€

- €

559,90

€

559,90

5

6192-13.12.2018

SANTO STEFANO DI
CADORE

BL

IANESE GianAndrea

€

1.183,40

€

- €

1.183,40

€

1.183,40

6

6202-13.12.2018

SANTO STEFANO DI
CADORE

BL

BUZZETTO Valter

€

3.841,18

€

- €

3.841,18

€

3.841,18

7

6209-13.12.2018

SANTO STEFANO DI
CADORE

BL

COMIS DA RONCO Roberto

€

400,00

€

- €

400,00

€

400,00

8

6290-17.12.2018

SANTO STEFANO DI
CADORE

BL

SANTIN Bruno

€

3.000,00

€

- €

3.000,00

€

3.000,00

1

22732-10/12/2018

SEDICO

BL

SIMONETTO DIEGO

€

7.270,00

€

- €

7.270,00

€

5.000,00

2

22738-10/12/2018

SEDICO

BL

MAMMANI CHIARA

€

1.650,00

€

- €

1.650,00

€

1.650,00

3

22920-12/12/2018

SEDICO

BL

TORMEN EDOARDO

€

16.000,00

€

- €

16.000,00

€

5.000,00

4

22923-12/12/2018

SEDICO

BL

DE LORENZI TERESA

€

2.500,00

€

- €

2.500,00

€

2.500,00

5

22993-13/12/2018

SEDICO

BL

BERTIN FABIO

€

1.059,00

€

- €

1.059,00

€

1.059,00

6

22994-12/12/2018

SEDICO

BL

BERTIN LINO

€

649,00

€

- €

649,00

€

649,00

7

23076-14/12/2018

SEDICO

BL

CURTOL LUCA

€

23.192,00

€

- €

23.192,00

€

5.000,00

8

23097-14/12/2018

SEDICO

BL

CARRARI ALESSANDRO

€

367,00

€

- €

367,00

€

367,00

9

23099-14/12/2018

SEDICO

BL

CARRARI ALESSANDRO

€

6.690,00

€

- €

6.690,00

€

5.000,00

22/30
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10

23103-14/12/2018

SEDICO

BL

FERIGO MARCELLO

€

3.000,00 €

26.350,00

€

5.000,00

11

23151-15/12/2018

SEDICO

BL

CIPRIAN ANDREA

€

1.500,00

€

- €

1.500,00

€

1.500,00

1

10152 - 10/12/2018

SEGUSINO

TV

Longo Celestino

€

7.780,00

€

- €

7.780,00

€

5.000,00

2

10213 - 11/12/2018

SEGUSINO

TV

Minute Mario

€

5.734,00

€

- €

5.734,00

€

5.000,00

3

10326 - 14/12/2018

SEGUSINO

TV

Pivetta Carlo

€

3.416,00

€

- €

3.416,00

€

3.416,00

4

10327 - 14/12/2018

SEGUSINO

TV

Cappelli Giovanni

€

360,00

€

- €

360,00

€

360,00

1

5164 del 13/12/2018

SELVA DI CADORE

BL

FESTA IVO (TELI PER COPERTURA)

€

145,00

€

- €

145,00

€

145,00

2

5170 DEL 13/12/2018

SELVA DI CADORE

BL

CAZZETTA ALFIERI (FIENILE)

€

20.000,00

€

- €

20.000,00

€

5.000,00

3

5159 DEL 12/12/2018

SELVA DI CADORE

BL

BONIFACIO SILVANO (FIENILE)

€

8.612,04

€

- €

8.612,04

€

5.000,00

4

5192 DEL 14/12/2018

SELVA DI CADORE

BL

DEL ZENERO ROMOLO (FIENILE)

€

15.700,00

€

- €

15.700,00

€

5.000,00

1

10222 - 10/12/2018

SEREN DEL GRAPPA

BL

CEREDA STEFANO

€

25.750,00

€

- €

25.750,00

€

5.000,00

2

10279 - 11/12/2018

SEREN DEL GRAPPA

BL

FANTINEL ALDO

€

1.300,00

€

- €

1.300,00

€

1.300,00

3

10376 - 13/12/2018

SEREN DEL GRAPPA

BL

ZANOLLA GIORGINA

€

6.000,00

€

- €

6.000,00

€

5.000,00

4

10402 - 14/12/2018

SEREN DEL GRAPPA

BL

SCATTOLON ANNAROSA

€

3.000,00

€

- €

3.000,00

€

3.000,00

5

10418 - 14/12/2018

SEREN DEL GRAPPA

BL

FANTINEL GIANNI

€

4.950,00

€

- €

4.950,00

€

4.950,00

6

10420 - 14/12/2018

SEREN DEL GRAPPA

BL

POLLONI LAURA

€

8.619,00

€

- €

8.619,00

€

5.000,00

1

10476

SOLAGNA

VI

MURER ALESSANDRO

€

790,00

€

- €

790,00

€

790,00

2

10575

SOLAGNA

VI

BELLO' LORETTA

€

400,00

€

- €

400,00

€

400,00

3

10660

SOLAGNA

VI

TODESCO MARIA GRAZIA

€

1.650,00

€

- €

1.650,00

€

1.650,00

4

10736

SOLAGNA

VI

BELLONI CINZIA

€

1.000,00

€

- €

1.000,00

€

1.000,00

1

18/12/2018 Prot.n.
43075

SONA

VR

Gaiardoni Nicola e Gaiardoni Luca

€

3.347,07

€

1

11870 - 13/12/2018

SOSPIROLO

BL

DA ROLD ERIKA

€

9.000,00 €

1

3366
13/12/18

Soverzene

BL

Balbinot Pierantonio

€

12.269,94 €

2

3372
13/12/18

Soverzene

BL

Savi Alessandro

€

413,60

€

1

6404 -11/12/18

SOVRAMONTE

BL

RECH IAMA

€

14.200,00

2

6451 - 13/12/18

SOVRAMONTE

BL

MORETTA AMALIA

€

79.100,00

3

6480 - 15/12/18

SOVRAMONTE

BL

MORETTON GELSOMINO

€

4

6503 - 17/12/18

SOVRAMONTE

BL

BETTEGA MARCELLINA

€

1

Prot. 9633 del
13/12/2018

Taibon Agordino

BL

Porta Denis

2

Prot. 9634 del
13/12/2018

Taibon Agordino

BL

3

Prot. 9643 del
13/12/2018

Taibon Agordino

BL

4

prot. 9672 del
14/12/2018

Taibon Agordino

1

5227 – 14/12/2018

Tambre

2

5230 – 14/12/2018

3

5231 – 14/12/2018

4
5

- €

3.347,07

€

3.347,07

250,00 €

8.750,00

€

5.000,00

2.500,00 €

9.769,94

€

5.000,00

- €

413,60

€

413,60

€

- €

14.200,00

€

5.000,00

€

- €

79.100,00

€

5.000,00

2.000,00

€

- €

2.000,00

€

2.000,00

2.500,00

€

- €

2.500,00

€

2.500,00

€

970,00

€

- €

970,00

€

970,00

Soccol Costantino

€

4.000,00

€

- €

4.000,00

€

4.000,00

Soccol Giulio

€

610,00

€

- €

610,00

€

610,00

BL

Benvegnù Ivan

€

10.550,00

€

- €

10.550,00

€

5.000,00

BL

Bino Giorgia

€

1.800,00 €

1.560,00 €

240,00

€

240,00

Tambre

BL

Pianon Celestino

€

4.110,00 €

2.393,00 €

1.717,00

€

1.717,00

Tambre

BL

Costa Ueli

€

5.100,00 €

4.500,00 €

600,00

€

600,00

5234 – 14/12/2018

Tambre

BL

Bortoluzzi Irene

€

800,00

€

- €

800,00

€

800,00

5236 – 15/12/2018

Tambre

BL

Costa Aurelio Augusto

€

4.470,00

€

- €

4.470,00

€

4.470,00

6

5237 – 15/12/2018

Tambre

BL

Brusegan Maurizio

€

4.200,00 €

3.300,00 €

900,00

€

900,00

7

5239 – 15/12/2018

Tambre

BL

De Nale Marina

€

400,00

€

- €

400,00

€

400,00

8

5240 – 15/12/2018

Tambre

BL

Bortoluzzi Lorena

€

400,00

€

- €

400,00

€

400,00

9

5241 – 15/12/2018

Tambre

BL

Bortoluzzi Claudio

€

10.000,00

€

- €

10.000,00

€

5.000,00

10

5242 – 15/12/2018

Tambre

BL

Bortoluzzi Michele

€

10.000,00

€

- €

10.000,00

€

5.000,00

11

5245 – 15/12/2018

Tambre

BL

Babat Maryna

€

480,00

€

- €

480,00

€

480,00

1

12/06/18

Trichiana

BL

Mares Antonietta

€

2.100,00

€

- €

2.100,00

€

2.100,00

2

12/11/18

Trichiana

BL

Foscolo Alvise

€

50.000,00

€

- €

50.000,00

€

5.000,00

3

12/12/18

Trichiana

BL

Moro Clara

€

4.405,00 €

2.580,68

€

2.580,68
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4

12/12/18

Trichiana

BL

Balzan Giovannina

€

23.070,00

€

- €

23.070,00

€

5.000,00

5

12/12/18

Trichiana

BL

Dal Mut Giovannina

€

1.900,00

€

- €

1.900,00

€

1.900,00

6

12/12/18

Trichiana

BL

Dal Molin Roberta

€

950,00

€

- €

950,00

€

950,00

7

12/12/18

Trichiana

BL

Brancher Irma

€

766,28

€

- €

766,28

€

766,28

8

12/12/18

Trichiana

BL

Franco Floriana

€

3.250,50

€

- €

3.250,50

€

3.250,50

9

12/12/18

Trichiana

BL

Cortina Robin

€

11.980,00

€

- €

11.980,00

€

5.000,00

10

12/12/18

Trichiana

BL

De Paris Mario

€

8.000,00

€

- €

8.000,00

€

5.000,00

13

12/13/18

Trichiana

BL

Tirabeni Arianna

€

1.080,00

€

- €

1.080,00

€

1.080,00

14

12/14/18

Trichiana

BL

Masciulli Alfonso

€

4.906,00

€

- €

4.906,00

€

4.906,00

1

11465 13/12/2018

VAL DI ZOLDO

BL

SOCCOL STEFANO

€

5.500,00

€

- €

5.500,00

€

5.000,00

2

11467 13/12/2018

VAL DI ZOLDO

BL

SOCCOL GIANPIETRO

€

9.750,00

€

- €

9.750,00

€

5.000,00

3

11413 13/12/2018

VAL DI ZOLDO

BL

PIERUZ LARA

€

12.000,00

€

- €

12.000,00

€

5.000,00

4

11477 13/12/2018

VAL DI ZOLDO

BL

PANCIERA MORENO

€

15.000,00

€

- €

15.000,00

€

5.000,00

5

11479 13/12/2018

VAL DI ZOLDO

BL

CORDELLA MATTEO

€

4.930,00

€

6

11480 13/12/2018

VAL DI ZOLDO

BL

SCUSSEL GIACOMO RENZO

€

2.700,00 €

7

11498 13/12/2018

VAL DI ZOLDO

BL

DALLE CESTE DARIO

€

2.550,00

8

11497 13/12/2018

VAL DI ZOLDO

BL

ROS MARCO

€

500,00

9

11496 13/12/2018

VAL DI ZOLDO

BL

PANCIERA FABIO

€

10

11495 13/12/2018

VAL DI ZOLDO

BL

REMOR GIOVANNI BATTISTA

11

11494 13/12/2018

VAL DI ZOLDO

BL

SOCCOL OLINDA

12

11493 13/12/2018

VAL DI ZOLDO

BL

SOCCOL OLINDA

13

11492 13/12/2018

VAL DI ZOLDO

BL

ARNOLDO MARGHERITA

14

11491 13/12/2018

VAL DI ZOLDO

BL

COSTANTIN BENEDETTO

15

11466 13/12/2018

VAL DI ZOLDO

BL

COSTANTIN GIOVANNI

16

11473 13/12/2018

VAL DI ZOLDO

BL

TOLDO IRMA

17

11472 13/12/2018

VAL DI ZOLDO

BL

TOLDO VALENTINO

18

11471 13/12/2018

VAL DI ZOLDO

BL

BATTISTIN PIETRO

19

11470 13/12/2018

VAL DI ZOLDO

BL

BATTISTIN ANDREA BASILIO

20

11464 13/12/2018

VAL DI ZOLDO

BL

21

11463 13/12/2018

VAL DI ZOLDO

22

11460 13/12/2018

VAL DI ZOLDO

23

11459 13/12/2018

24

11453 13/12/2018

25
26

- €

4.930,00

€

4.930,00

256,00 €

2.444,00

€

2.444,00

€

- €

2.550,00

€

2.550,00

€

- €

500,00

€

500,00

600,00

€

- €

600,00

€

600,00

€

4.600,00

€

- €

4.600,00

€

4.600,00

€

15.200,00

€

- €

15.200,00

€

5.000,00

€

11.000,00

€

- €

11.000,00

€

5.000,00

€

87.487,40

€

- €

87.487,40

€

5.000,00

€

4.500,00

€

- €

4.500,00

€

4.500,00

€

12.000,00

€

- €

12.000,00

€

5.000,00

€

500,00

€

- €

500,00

€

500,00

€

4.000,00

€

- €

4.000,00

€

4.000,00

€

13.100,00

€

- €

13.100,00

€

5.000,00

€

2.600,00

€

- €

2.600,00

€

2.600,00

MOLIN PRADEL JANEZ

€

74.000,00

€

- €

74.000,00

€

5.000,00

BL

COSTANTIN VILMA

€

2.000,00

€

- €

2.000,00

€

2.000,00

BL

FONTANELLA ANNALISA

€

3.900,00

€

- €

3.900,00

€

3.900,00

VAL DI ZOLDO

BL

DE PELLEGRIN GIOVANNI

€

10.000,00

€

- €

10.000,00

€

5.000,00

VAL DI ZOLDO

BL

LUCANO ALESSANDRA

€

5.000,00

€

- €

5.000,00

€

5.000,00

11458 13/12/2018

VAL DI ZOLDO

BL

REFFOSCO ITALO

€

4.000,00

€

- €

4.000,00

€

4.000,00

11457 13/12/2018

VAL DI ZOLDO

BL

PRA MONEGO GIULIANA

€

2.500,00

€

- €

2.500,00

€

2.500,00

27

11455 13/12/2018

VAL DI ZOLDO

BL

CALCHERA ROMEO

€

1.300,00

€

- €

1.300,00

€

1.300,00

28

11451 13/12/2018

VAL DI ZOLDO

BL

PRA LEVIS LILIANA

€

901,00

€

- €

901,00

€

901,00

29

11450 13/12/2018

VAL DI ZOLDO

BL

COSTANTIN STEFANO

€

21.950,00

€

- €

21.950,00

€

5.000,00

30

11449 12/12/2018

VAL DI ZOLDO

BL

ALDRIGHETTI GLAUCO

€

56.000,00

€

- €

56.000,00

€

5.000,00

31

11421 12/12/2018

VAL DI ZOLDO

BL

RIMINI GIULIA

€

2.000,00

€

- €

2.000,00

€

2.000,00

32

11419 12/12/2018

VAL DI ZOLDO

BL

COSTANTIN RENZO

€

20.000,00

€

- €

20.000,00

€

5.000,00

33

11416 12/12/2018

VAL DI ZOLDO

BL

PRA MIO EDDI

€

40.000,00

€

- €

40.000,00

€

5.000,00

34

11411 12/12/2018

VAL DI ZOLDO

BL

MONEGO FERNANDA ANTONIETTA

€

9.000,00

€

- €

9.000,00

€

5.000,00

35

11408 12/12/2018

VAL DI ZOLDO

BL

PRA MIO GIANCARLA

€

64.000,00

€

- €

64.000,00

€

5.000,00

36

11340 11/12/2018

VAL DI ZOLDO

BL

SOMMARIVA DANIELE

€

1.500,00

€

- €

1.500,00

€

1.500,00

37

11315 11/12/2018

VAL DI ZOLDO

BL

SOMMARIVA DANIELE

€

46.500,00

€

- €

46.500,00

€

5.000,00
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38

11316 11/12/2018

VAL DI ZOLDO

BL

COSTANTIN CESARINO

€

11.000,00

€

- €

11.000,00

€

5.000,00

39

11406 11/12/2018

VAL DI ZOLDO

BL

SANTIN ANGELO GABRIELE

€

2.230,00

€

- €

2.230,00

€

2.230,00

40

11267 10/11/2018

VAL DI ZOLDO

BL

FAGHERA ANTONIO

€

193.200,00

€

- €

193.200,00

€

5.000,00

41

11331 11/12/2018

VAL DI ZOLDO

BL

OSELLADORE MARCO

€

6.000,00

€

- €

6.000,00

€

5.000,00

43

11397 12/12/2018

VAL DI ZOLDO

BL

BALESTRA LORETA

€

14.200,00 €

7.200,00 €

7.000,00

€

5.000,00

44

11373 12/12/2018

VAL DI ZOLDO

BL

CORAZZA IRMA

€

90.000,00

€

- €

90.000,00

€

5.000,00

45

11329 11/12/2018

VAL DI ZOLDO

BL

MORALES GALAN ELISA

€

9.000,00

€

- €

9.000,00

€

5.000,00

46

11425 13/12/2018

VAL DI ZOLDO

BL

ZARDUS NICLA

€

3.040,00

€

- €

3.040,00

€

3.040,00

47

11446 13/12/2018

VAL DI ZOLDO

BL

TALAMINI MARISA

€

6.035,00

€

- €

6.035,00

€

5.000,00

48

11514 13/12/2018

VAL DI ZOLDO

BL

CERCENA' IVO MORENO

€

450,00

€

- €

450,00

€

450,00

49

11437 13/12/2018

VAL DI ZOLDO

BL

BORTOLOTTI GIOVANNINA

€

35.000,00

€

- €

35.000,00

€

5.000,00

50

11422 13/12/2018

VAL DI ZOLDO

BL

FATTOR SERGIO

€

800,00 €

1.100,00

€

1.100,00

51

11375 12/12/2018

VAL DI ZOLDO

BL

CAROCARI MARCO

€

68.200,00

€

- €

68.200,00

€

5.000,00

1.900,00 €

52

11442 13/12/2018

VAL DI ZOLDO

BL

VIVAN GIUSEPPE

€

13.000,00

€

- €

13.000,00

€

5.000,00

1

5108-13/12/2018

VALDASTICO

VI

CANALE CATERINA

€

2.331,42

€

- €

2.331,42

€

2.331,42

2

5107-13/12/2018

VALDASTICO

VI

SARTORI GINO

€

1.000,00

€

- €

1.000,00

€

1.000,00

3

5122-14/12/2018

VALDASTICO

VI

NINATO IRMA

€

13.351,68

€

- €

13.351,68

€

5.000,00

4

5130-14/12/2018

VALDASTICO

VI

SARTORI SABRINA

€

15.000,00

€

- €

15.000,00

€

5.000,00

1

27822
del 14-12-2018

Valdobbiadene

TV

Fantasse Abdellah

€

8.689,00

€

- €

8.689,00

€

5.000,00

1

PROT. 8212 DEL
06/12/2018

VALLE DI CADORE

BL

DE DONA' ALESSANDRO

€

22.156,00

€

- €

22.156,00

€

5.000,00

2

PROT. 8271 DEL
10/12/2018

VALLE DI CADORE

BL

ZANDONELLA GASTONE

€

27.709,00

€

- €

27.709,00

€

5.000,00

3

PROT. 8332 DEL
12/12/2018

VALLE DI CADORE

BL

HOFER PAOLA

€

16.435,18

€

- €

16.435,18

€

5.000,00

4

PROT. 8333 DEL
12/12/2018

VALLE DI CADORE

BL

DEL FAVERO EDI

€

26.018,92

€

- €

26.018,92

€

5.000,00

5

PROT. 8336 DEL
12/12/2018

VALLE DI CADORE

BL

OLIVEIRA MAURO FULVIO

€

31.300,00

€

- €

31.300,00

€

5.000,00

6

PROT.8384 DEL
13/12/2018

VALLE DI CADORE

BL

NALESSO ROSANNA

€

7.500,00

€

- €

7.500,00

€

5.000,00

7

PROT. 8386 DEL
13/12/2018

VALLE DI CADORE

BL

DEL FAVERO KATIA

€

16.626,00

€

- €

16.626,00

€

5.000,00

8

PROT. 8400 DEL
13/12/2018

VALLE DI CADORE

BL

TOSCANI LINO ANGELO

€

18.150,00

€

- €

18.150,00

€

5.000,00

9

PROT. 8401 DEL
13/12/2018

VALLE DI CADORE

BL

DE BASTIANI EMMA

€

4.651,28

€

- €

4.651,28

€

4.651,28

10

PROT. 8404 DEL
13/12/2018

VALLE DI CADORE

BL

OLIVOTTI IVANA

€

638,00

€

- €

638,00

€

638,00

11

PROT. 8411 DEL
13/12/2018

VALLE DI CADORE

BL

LOZZA AGOSTINO

€

2.860,00

€

- €

2.860,00

€

2.860,00

12

PROT. 8449 DEL
14/12/2018

VALLE DI CADORE

BL

HOFER MANUELA

€

26.836,80

€

- €

26.836,80

€

5.000,00

13

PROT. 8478 DEL
17/12/2018

VALLE DI CADORE

BL

SANTIN BRUNO

€

300,00

€

- €

300,00

€

300,00

14

PROT. 8479 DEL
17/12/2018

VALLE DI CADORE

BL

SANTIN BRUNO

€

1.000,00

€

- €

1.000,00

€

1.000,00

15

PROT. 8480 DEL
17/12/2018

VALLE DI CADORE

BL

SANTIN BRUNO

€

200,00

€

- €

200,00

€

200,00

16

PROT. 8481 DEL
17/12/2018

VALLE DI CADORE

BL

SANTIN BRUNO

€

165,00

€

- €

165,00

€

165,00

17

PROT 8548 DEL
19/12/2018

VALLE DI CADORE

BL

PERAZZOLO MARUSKA

€

2.500,00

€

- €

2.500,00

€

2.500,00

1

PG 562334 del
22/11/2018

VENEZIA

VE

LUIGI FALCO PER CONTO DI A.S.D.
“BARENA ‘91”

€

15.522,76

€

- €

15.522,76

€

5.000,00

2

PG 561162 del
20/11/2018

VENEZIA

VE

BARUTTI ROBERTA

€

5.400,00

€

- €

5.400,00

€

5.000,00

3

PG 560498 del
20/11/2018

VENEZIA

VE

BUSETTO FABIO

€

91.200,00

€

- €

91.200,00

€

5.000,00

4

PG 571651 del
27/11/2018

VENEZIA

VE

CALEBICH GIOVANNA

€

20.000,00

€

- €

20.000,00

€

5.000,00

5

PG 582529 del
03/12/2018

VENEZIA

VE

CARTA MARIA GIUSEPPE

€

1.700,00

€

- €

1.700,00

€

1.700,00

6

PG 560544 del
20/11/2018

VENEZIA

VE

CELLA ROSACARLA

€

3.700,00

€

- €

3.700,00

€

3.700,00

7

PG 563367 del
22/11/2018

VENEZIA

VE

DAZZI RENZO

€

3.000,00

€

- €

3.000,00

€

3.000,00

8

PG 572660 del
27/11/2018

VENEZIA

VE

FERRO SILVIA

€

7.000,00

€

- €

7.000,00

€

5.000,00

9

PG 572339 del
27/11/2018

VENEZIA

VE

GARDELLA RENZO

€

17.202,00

€

- €

17.202,00

€

5.000,00

10

PG 576520 del
29/11/2018

VENEZIA

VE

GOBESSO PIETRO

€

4.761,00

€

- €

4.761,00

€

4.761,00
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11

PG 554578 del
16/11/2018

VENEZIA

VE

LEVI MORENOS GREGORIO

€

9.500,00

€

- €

9.500,00

€

5.000,00

12

PG 560784 del
20/11/2018

VENEZIA

VE

MARZORATI ELISA

€

21.000,00

€

- €

21.000,00

€

5.000,00

13

PG 537194 del
06/11/2018

VENEZIA

VE

NOSENGHI GIOVANNI

€

1.129,00

€

- €

1.129,00

€

1.129,00

14

PG 576177 del
29/11/2018

VENEZIA

VE

RUMOR EROS

€

26.000,00

€

- €

26.000,00

€

5.000,00

15

PG 587121 del
05/12/2018

VENEZIA

VE

SEGALIN SERGIO

€

3.200,00

€

- €

3.200,00

€

3.200,00

16

PG 591202 del
07/12/2018

VENEZIA

VE

SILVESTRI LORENA

€

3.400,00

€

- €

3.400,00

€

3.400,00

17

PG 591268 del
07/12/2018

VENEZIA

VE

TRABUIO JACOPO

€

6.683,00

€

- €

6.683,00

€

5.000,00

18

PG 591357 del
07/12/2018

VENEZIA

VE

ZANELLA ANNAMARIA

€

8.000,00

€

- €

8.000,00

€

5.000,00

19

PG 568087 del
26/11/2018

VENEZIA

VE

ZOTTI GIANNI

€

5.190,21

€

- €

5.190,21

€

5.000,00

20

PG 603579 del
14/12/2018

VENEZIA

VE

SLAVIERO ANTONIO

21

PG 603589 del
14/12/2018

VENEZIA

VE

1

6298 - 12/12/2018

VIGO DI CADORE

BL

DE PODESTA' RENGO-DANIELA

3

6362 - 14/12/2018

VIGO DI CADORE

BL

ROBIN - VANDA

4

6363 - 14/12/2018

VIGO DI CADORE

BL

DOLMEN - ROSETTA

€

5

6373 - 14/12/2018

VIGO DI CADORE

BL

DA RIN D'ISEPPO - MARINA

€

6

6374 - 14/12/2018

VIGO DI CADORE

BL

DEL LONGO - LINA

1

47651-11/12/18

VITTORIO VENETO

TV

NELLO AUGUSTO

2

48068-13/12/18

VITTORIO VENETO

TV

MOGNOL RINO

3

48303-14/12/18

VITTORIO VENETO

TV

4

48374-14/12/18

VITTORIO VENETO

TV

5

48484-17/12/18

VITTORIO VENETO

6

48486-17/12/18

VITTORIO VENETO

7

48488-17/12/18

8

48489-17/12/18

€

947,90

€

- €

947,90

€

947,90

€

712,90

€

- €

712,90

€

712,90

€

3.000,00

€

- €

3.000,00

€

3.000,00

€

33.000,00

€

- €

33.000,00

€

5.000,00

33.000,00

€

- €

33.000,00

€

5.000,00

5.000,00

€

- €

5.000,00

€

5.000,00

€

1.469,00

€

- €

1.469,00

€

1.469,00

€

22.000,00

€

- €

22.000,00

€

5.000,00

€

11.068,00

€

- €

11.068,00

€

5.000,00

DA ROS ANTONELLA

€

40.000,00

€

BORSOI PATRIZIA

€

11.170,00 €

TV

ZANCHETTA SANDRA

€

8.400,00

TV

PAIER MICHELA

€

1.100,00

VITTORIO VENETO

TV

ILLENUPI MAURO

€

VITTORIO VENETO

TV

MOGNOL ERNESTO

€

MISTRO LUDOVICA

- €

40.000,00

€

5.000,00

8.000,00 €

3.170,00

€

3.170,00

€

- €

8.400,00

€

5.000,00

€

- €

1.100,00

€

1.100,00

5.381,82

€

- €

5.381,82

€

5.000,00

20.000,00

€

- €

20.000,00

€

5.000,00

9

48493-17/12/18

VITTORIO VENETO

TV

FREGONA TIZIANA

€

3.971,10

€

- €

3.971,10

€

3.971,10

10

48495-17/12/18

VITTORIO VENETO

TV

GUIDA BIAGIO

€

15.300,00

€

- €

15.300,00

€

5.000,00

11

48497-17/12/18

VITTORIO VENETO

TV

MOGNOL GIACOMO

€

12.980,00

€

- €

12.980,00

€

5.000,00

12

48513-17/12/18

VITTORIO VENETO

TV

SCHIOCHET ANTONIETTA

€

1.500,00

€

- €

1.500,00

€

1.500,00

13

48516-17/12/18

VITTORIO VENETO

TV

SCHIOCHET ANTONIETTA

€

3.000,00

€

- €

3.000,00

€

3.000,00

1

5489

VODO DI CADORE

BL

BRUNO SANTIN

€

800,00

€

- €

800,00

€

800,00

2

5511 - 5525

VODO DI CADORE

BL

GIULIO GIDONI

€

272.000,00

€

- €

272.000,00

€

5.000,00

3

5520

VODO DI CADORE

BL

GIACIN CLAUDIO

€

14.707,00

€

- €

14.707,00

€

5.000,00

4

5523

VODO DI CADORE

BL

GIACOMO GREGORI

€

35.000,00

€

- €

35.000,00

€

5.000,00

5

5532

VODO DI CADORE

BL

TALAMINI DANIELE

€

33.000,00

€

- €

33.000,00

€

5.000,00

6

5533

VODO DI CADORE

BL

GIUSEPPE COSTANTINI

€

17.123,00

€

- €

17.123,00

€

5.000,00

7

5534

VODO DI CADORE

BL

LEOPOLDO CONSTANTINI

€

17.123,00

€

- €

17.123,00

€

5.000,00

1

13.12.2018_Prot.5831

VOLTAGO AGORDINO

BL

POLLAZZON Michele

€

500,00

€

- €

500,00

€

500,00

2

14.12.2018_Prot.5849

VOLTAGO AGORDINO

BL

PARISSENTI Aurelio

€

12.600,00

€

- €

12.600,00

€

5.000,00

1

6317 - 11/12/2018

ZENSON DI PIAVE

TV

NADIFI EL KBIR

€

16.300,00

€

- €

16.300,00

€

5.000,00

2

6319 - 11/12/2018

ZENSON DI PIAVE

TV

BERGAMO SIMONE

€

166.178,52

€

- €

166.178,52

€

5.000,00

3

6349 - 13/12/2018

ZENSON DI PIAVE

TV

MARGARINT DIMITRU

€

5.000,00

€

- €

5.000,00

€

5.000,00

4

6350 - 13/12/2018

ZENSON DI PIAVE

TV

FREGONESE FRANCO

€

6.000,00

€

- €

6.000,00

€

5.000,00

5

6351 - 13/12/2018

ZENSON DI PIAVE

TV

PASQUALIN NICO

€

91.370,00

€

- €

91.370,00

€

5.000,00

6

6352 -13/12/2018

ZENSON DI PIAVE

TV

FREGONESE STEFANO

€

23.000,00

€

- €

23.000,00

€

5.000,00

7

6355 - 13/12/2018

ZENSON DI PIAVE

TV

TOURE SALIOU

€

30.850,00

€

- €

30.850,00

€

5.000,00

8

6358 - 13/12/2018

ZENSON DI PIAVE

TV

VALERIO LUCIANO

€

15.967,00

€

- €

15.967,00

€

5.000,00
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9

6453 - 14/12/2018

ZENSON DI PIAVE

TV

FRAU VINCENZO

€

274.000,00

€

- €

274.000,00

€

5.000,00

10

6454 - 14/12/2018

ZENSON DI PIAVE

TV

CARRER GIANNA

€

15.128,00

€

- €

15.128,00

€

5.000,00

11

6457 - 14/12/2018

ZENSON DI PIAVE

TV

CADAMURO MARINA

€

53.000,00

€

- €

53.000,00

€

5.000,00

12

6458 -14/12/2018

ZENSON DI PIAVE

TV

DOMINESE LUANA

€

97.293,84

€

- €

97.293,84

€

5.000,00

13

6459 - 14/12/2018

ZENSON DI PIAVE

TV

FADALTI LUIGI

€

127.153,10

€

- €

127.153,10

€

5.000,00

14

6460 - 14/12/2018

ZENSON DI PIAVE

TV

FREGONESE SECONDINA

€

14.681,00

€

- €

14.681,00

€

5.000,00

15

6461 - 14/12/2018

ZENSON DI PIAVE

TV

LAPPON LUIGI

€

55.000,00

€

- €

55.000,00

€

5.000,00

16

6464 - 14/12/2018

ZENSON DI PIAVE

TV

POL OSCAR

€

102.649,00

€

- €

102.649,00

€

5.000,00

17

6465 - 14/12/2018

ZENSON DI PIAVE

TV

POL LORIS

€

131.608,53

€

- €

131.608,53

€

5.000,00

18

6466 - 14/12/2018

ZENSON DI PIAVE

TV

FREGONESE SECONDO

€

9.883,74

€

- €

9.883,74

€

5.000,00

1

2513 - 13/12/2018

ZOPPE' DI CADORE

BL

MENEL DONATA

€

110.000,00

€

- €

110.000,00

€

5.000,00

1

9533 14/12/018

CIMADOLMO

TV

ZORZI SHARON

€

36.000,00

€

- €

36.000,00

€

5.000,00

2

9542 12/12/018

CIMADOLMO

TV

BATTISTELLA BERNARDO

€

6.050,00

€

- €

6.050,00

€

5.000,00

3

9550-14/12/18

CIMADOLMO

TV

SEGATO MARTINA

€

4.340,00

€

- €

4.340,00

€

4.340,00

4

9551-14/12/18

CIMADOLMO

TV

SEGATO APOLLONIO

€

4.340,00

€

- €

4.340,00

€

4.340,00

1

5532 - 07/12/2018

COLLE SANTA LUCIA

BL

PALLUA ALESSANDRA

€

62.422,55

€

- €

62.422,55

€

5.000,00

2

5533 - 07/12/2018

COLLE SANTA LUCIA

BL

PALLUA ADELE

€

26.623,94

€

- €

26.623,94

€

5.000,00

3

5534 - 07/12/2018

COLLE SANTA LUCIA

BL

AGOSTINI ENRICO

€

55.950,00

€

- €

55.950,00

€

5.000,00

4

5551 - 10/12/2018

COLLE SANTA LUCIA

BL

AGOSTINI PIETRO

€

18.300,00

€

- €

18.300,00

€

5.000,00

5

5557 - 10/12/2018

COLLE SANTA LUCIA

BL

COLCUC CLETO

€

75.000,00

€

- €

75.000,00

€

5.000,00

6

5586 - 11/12/2018

COLLE SANTA LUCIA

BL

DARIZ LUCIA MARINA

€

9.272,00

€

- €

9.272,00

€

5.000,00

7

5623 - 12/12/2018

COLLE SANTA LUCIA

BL

PIAI ENRICHETTA

€

4.880,00

€

- €

4.880,00

€

4.880,00

8

5625 - 12/12/2018

COLLE SANTA LUCIA

BL

AGOSTINI PAOLO

€

3.550,00

€

- €

3.550,00

€

3.550,00

9

5636 - 12/12/2018

COLLE SANTA LUCIA

BL

SIEF ALDO

€

41.000,00

€

- €

41.000,00

€

5.000,00

10

5639 - 12/12/2018

COLLE SANTA LUCIA

BL

CODALONGA ELIO

€

118.320,00 €

25.000,00 €

93.320,00

€

5.000,00

11

5658 - 12/12/2018

COLLE SANTA LUCIA

BL

FOPPA LORETA ANNA MARIA

€

115.000,00

- €

115.000,00

€

5.000,00

12

5684 - 14/12/2018

COLLE SANTA LUCIA

BL

SOMMAVILLA CHIARA CATERINA

€

1.500,00

€

- €

1.500,00

€

1.500,00

13

5686 - 14/12/2018

COLLE SANTA LUCIA

BL

CHIZZALI FRANCESCA

€

21.463,84

€

- €

21.463,84

€

5.000,00

14

5691 - 14/12/2018

COLLE SANTA LUCIA

BL

CODALONGA FRANCESCO

€

80.000,00

€

- €

80.000,00

€

5.000,00

15

5701 - 14/07/2018

COLLE SANTA LUCIA

BL

PARROCCHIA SANTA LUCIA

€

12.200,00

€

- €

12.200,00

€

5.000,00

16

5733 - 17/12/2018

COLLE SANTA LUCIA

BL

AGOSTINI CELESTINO

€

15.000,00

€

- €

15.000,00

€

5.000,00

1

prot. 8656 del
17/12/2018

CONCO

VI

BAGNARA DANIELE

€

38.893,47

€

- €

38.893,47

€

5.000,00

1

7338 - 07/12/2018

Canale d'Agordo

BL

CREPAZ LUCIANO

€

8.200,00

€

- €

8.200,00

€

5.000,00

2

7414 - 10/12/2018

Canale d'Agordo

BL

VALT LINO

€

14.205,35

€

- €

14.205,35

€

5.000,00

3

7427 - 11/12/2018

Canale d'Agordo

BL

TANCON IVO

€

7.500,00

€

- €

7.500,00

€

5.000,00

4

7429 - 11/12/2018

Canale d'Agordo

BL

SORARU’ PAOLO

€

17.313,50

€

- €

17.313,50

€

5.000,00

5

7436 - 11/12/2018

Canale d'Agordo

BL

VALT SIMONETTA

€

2.281,95

€

- €

2.281,95

€

2.281,95

6

7440 - 11/12/2018

Canale d'Agordo

BL

FONTANIVE DARIO

€

3.123,20

€

- €

3.123,20

€

3.123,20

7

7441 - 11/12/2018

Canale d'Agordo

BL

SERAFINI KARIN

€

37.137,26

€

- €

37.137,26

€

5.000,00

8

7448 - 12/12/2018

Canale d'Agordo

BL

PIRAN MICHELE

€

19.500,00

€

- €

19.500,00

€

5.000,00

€

9

7450 - 12/12/2018

Canale d'Agordo

BL

FONTANIVE EUSTACHIO

€

1.300,00

€

- €

1.300,00

€

1.300,00

10

7451 - 12/12/2018

Canale d'Agordo

BL

NICOLAI DINO

€

500,00

€

- €

500,00

€

500,00

11

7468 - 12/12/2018

Canale d'Agordo

BL

TOMASELLI SILVIA

€

22.500,00

€

- €

22.500,00

€

5.000,00

12

7487 - 12/12/2018

Canale d'Agordo

BL

STRANO LUCA

€

1.200,00

€

- €

1.200,00

€

1.200,00

13

7491 - 12/12/2018

Canale d'Agordo

BL

VALT MASSIMO

€

4.000,00

€

- €

4.000,00

€

4.000,00

14

7493 - 12/12/2018

Canale d'Agordo

BL

FERRARO RODOLFO

€

2.300,00

€

- €

2.300,00

€

2.300,00

27/30

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 47 del 10 maggio 2019
497
_______________________________________________________________________________________________________

N. ISTANZE - PROT.
Numero
progressivo
domanda
(del Comune)

Numero prot. domanda DATA: gg/mm/aaa
(del Comune)

Comune NOME

PR

Indennizzi
assicurativi

Quantificazione dei costi
stimati o sostenuti

Generalità unità immobiliare

Totale DANNO
importo euro

Nominativo del dichiarante
(COGNOME-NOME)

Totale INDENNIZZI
importo euro

FABBISOGNO AL
NETTO DI
INDENNIZZI
importo euro

CONTRIBUTO
MASSIMO
(su fabbisongo al
netto indennizzi,
max € 5.000,00)

15

7494 - 12/12/2018

Canale d'Agordo

BL

TANCON RENATA

€

3.400,00

€

- €

3.400,00

€

3.400,00

16

7501 - 12/12/2018

Canale d'Agordo

BL

FONTANIVE ALMA

€

3.052,00

€

- €

3.052,00

€

3.052,00

17

7509 - 12/12/2018

Canale d'Agordo

BL

BADOLE ANTONIO

€

9.278,00

€

- €

9.278,00

€

5.000,00

1

7642 - 17/12/2018

Canale d'Agordo

BL

CAGNATI LIONELLO

€

7.637,00

€

- €

7.637,00

€

5.000,00

1

17599 12-12-18

NOVENTA DI PIAVE

VE

BOGGIAN LUIGI

€

45.014,79

€

- €

45.014,79

€

5.000,00

2

17600 12-12-18

NOVENTA DI PIAVE

VE

ZAMUNER GRAZIA

€

59.794,40

€

- €

59.794,40

€

5.000,00

3

17601 12-12-18

NOVENTA DI PIAVE

VE

ZAMUNER IDA

€

11.150,00

€

- €

11.150,00

€

5.000,00

4

17594 12-12-18

NOVENTA DI PIAVE

VE

MONTAGNANA FRANCESCO

€

12.810,00

€

- €

12.810,00

€

5.000,00

5

17732 14-12-18

NOVENTA DI PIAVE

VE

CROSATO MICHELE

€

227.140,70

€

- €

227.140,70

€

5.000,00

6

17739 14-12-18

NOVENTA DI PIAVE

VE

SACCHETTO FRANCO

€

5.850,00

€

- €

5.850,00

€

5.000,00

1

5641

SAN TOMASO AG.

BL

VALLATA MARIA LUCIANA

€

38.870,00

€

- €

38.870,00

€

5.000,00

2

5642

SAN TOMASO AG.

BL

COSTA EZIO

€

19.800,00

€

- €

19.800,00

€

5.000,00

3

5643

SAN TOMASO AG.

BL

ROSSI ANGELO

€

9.000,00

€

- €

9.000,00

€

5.000,00

4

5646

SAN TOMASO AG.

BL

ROSSI FULVIO

€

35.000,00

€

- €

35.000,00

€

5.000,00

5

5680

SAN TOMASO AG.

BL

SCOLA ELENA

€

250,00

€

- €

250,00

€

250,00

6

5682

SAN TOMASO AG.

BL

ROSSI EGIDIO

€

3.500,00

€

- €

3.500,00

€

3.500,00

7

5684

SAN TOMASO AG.

BL

AVOSCAN RICCARDO

€

1.100,00

€

- €

1.100,00

€

1.100,00

8

5687

SAN TOMASO AG.

BL

AVOSCAN MARZIO

€

10.000,00

€

- €

10.000,00

€

5.000,00

9

5698

SAN TOMASO AG.

BL

GEREMETTA MARIA ANTONIETTA

€

32.000,00

€

- €

32.000,00

€

5.000,00

10

5702

SAN TOMASO AG.

BL

BELLENZIER DANIELA

€

2.500,00

€

- €

2.500,00

€

2.500,00

11

5704

SAN TOMASO AG.

BL

VALLATA GIULIO

€

480,00

€

- €

480,00

€

480,00

12

5712

SAN TOMASO AG.

BL

COLLOI RENATO

€

5.000,00

€

- €

5.000,00

€

5.000,00

13

5716

SAN TOMASO AG.

BL

GAIARDO FRANCO

€

11.000,00

€

- €

11.000,00

€

5.000,00

14

5728

SAN TOMASO AG.

BL

CASARO PATRIZIO

€

27.000,00

€

- €

27.000,00

€

5.000,00

15

5690

SAN TOMASO AG.

BL

SIRENA ANUSKA

€

44.000,00

€

- €

44.000,00

€

5.000,00

16

5690

SAN TOMASO AG.

BL

SIRENA ANUSKA

€

15.000,00

€

- €

15.000,00

€

5.000,00

17

5690

SAN TOMASO AG.

BL

SIRENA ANUSKA

€

2.100,00

€

- €

2.100,00

€

2.100,00

18

5690

SAN TOMASO AG.

BL

SIRENA ANUSKA

€

2.400,00

€

- €

2.400,00

€

2.400,00

19

5690

SAN TOMASO AG.

BL

SIRENA ANUSKA

€

3.100,00

€

- €

3.100,00

€

3.100,00

20

5726

SAN TOMASO AG.

BL

AVOSCAN BARBARA

€

32.333,80

€

- €

32.333,80

€

5.000,00

21

5711

SAN TOMASO AG.

BL

DE DONA' NADIA

€

1.560,00

€

- €

1.560,00

€

1.560,00

22

5645

SAN TOMASO AG.

BL

BRUGIN BENIAMINO

€

9.000,00

€

- €

9.000,00

€

5.000,00

23

5671

SAN TOMASO AG.

BL

TOSI ROBERTO

€

25.000,00

€

- €

25.000,00

€

5.000,00

24

5690

SAN TOMASO AG.

BL

SIRENA ANUSKA

€

1

N.9420 DEL 11/12/2018

LIVINALLONGO DEL COL
DI LANA

BL

DEVICH PIERINO

2

N. 9422 DEL
11/12/2018

LIVINALLONGO DEL COL
DI LANA

BL

PEZZEI CANDIDA

3

N.9423 DEL 11/12/2018

LIVINALLONGO DEL COL
DI LANA

BL

DABERTO HANNELORE

4

N. 9430 DEL
11/12/2018

LIVINALLONGO DEL COL
DI LANA

BL

DABERTO CECILIA

6

LIVINALLONGO DEL COL
N.9486 DEL 12/12/2018
DI LANA

BL

CREPAZ MAURIZIO

7

N.9488 DEL 12/12/2018

LIVINALLONGO DEL COL
DI LANA

BL

VALLAZZA MARIA ERMINIA

8

N. 9489 DEL
12/12/2018

LIVINALLONGO DEL COL
DI LANA

BL

SIEF LUCIA

9

N.9490 DEL 12/12/2018

LIVINALLONGO DEL COL
DI LANA

BL

COSTA DAVIDE

10

LIVINALLONGO DEL COL
N.9492 DEL 12/12/2018
DI LANA

BL

DEGASPER MICHELE

11

N.9495 DEL 12/12/2018

LIVINALLONGO DEL COL
DI LANA

BL

CREPAZ CATERINA AGNESE

12

LIVINALLONGO DEL COL
N.9498 DEL 12/12/2018
DI LANA

BL

REN ERIKA

13

N.9527 DEL 13/12/2018

LIVINALLONGO DEL COL
DI LANA

BL

MASAREI FLORA
28/30

3.000,00

€

- €

3.000,00

€

3.000,00

€ 75.014,60

€

- €

75.014,60

€

5.000,00

€ 8.412,00

€

- €

8.412,00

€

5.000,00

€ 25.000,00

€

- €

25.000,00

€

5.000,00

€ 20.000,00

€

- €

20.000,00

€

5.000,00

€ 9.175,69

€

- €

9.175,69

€

5.000,00

€ 19.000,00

€

- €

19.000,00

€

5.000,00

€ 180.500,00

€

- €

180.500,00

€

5.000,00

€ 15.000,00

€

- €

15.000,00

€

5.000,00

€ 4.048,46

€

- €

4.048,46

€

4.048,46

€ 993,93

€

- €

993,93

€

993,93

€ 6.000,00

€

- €

6.000,00

€

5.000,00

€ 95.750,00

€

- €

95.750,00

€

5.000,00
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N. ISTANZE - PROT.

Indennizzi
assicurativi

Quantificazione dei costi
stimati o sostenuti

Generalità unità immobiliare

FABBISOGNO AL
NETTO DI
INDENNIZZI
importo euro

CONTRIBUTO
MASSIMO
(su fabbisongo al
netto indennizzi,
max € 5.000,00)

Numero
progressivo
domanda
(del Comune)

Numero prot. domanda DATA: gg/mm/aaa
(del Comune)

14

N.9544 DEL 13/12/2018

LIVINALLONGO DEL COL
DI LANA

BL

CREPAZ GIUSEPPE

€ 15.000,00

€

- €

15.000,00

€

5.000,00

15

N.9545 DEL 13/12/2018

LIVINALLONGO DEL COL
DI LANA

BL

CREPAZ DARIO

€ 3.800,00

€

- €

3.800,00

€

3.800,00

16

LIVINALLONGO DEL COL
N.9547 DEL 13/12/2018
DI LANA

BL

DELTEDESCO PIETRO FRANCO

€ 1.464,00

€

- €

1.464,00

€

1.464,00

17

N.9548 del 13/12/2018

LIVINALLONGO DEL COL
DI LANA

BL

DENICOLO' DIEGO

€ 3.184,50

€

- €

3.184,50

€

3.184,50

18

LIVINALLONGO DEL COL
N.9549 DEL 13/12/2018
DI LANA

BL

CREPAZ ELISABETTA

19

N.9550 DEL 13/12/2018

LIVINALLONGO DEL COL
DI LANA

BL

CREPAZ DEBORA

20

LIVINALLONGO DEL COL
N.9551 DEL 13/12/2018
DI LANA

BL

21

N.9552 DEL 13/12/2018

LIVINALLONGO DEL COL
DI LANA

BL

22

LIVINALLONGO DEL COL
N.9580 DEL 14/12/2018
DI LANA

23

LIVINALLONGO DEL COL
N.9581 DEL 14/12/2018
DI LANA

24

N.9589 DEL 14/12/2018

LIVINALLONGO DEL COL
DI LANA

1

15671 del 21/11/2018

Piovene Rocchette

VI

GIULIANI PAOLA

€

1

8479 del 19-12-2018

Stienta

RO

Fontana Michele

€

1

PROT. 8607 DEL
20/11/2018

GALLIO

VI

SEGAFREDO LAURA PER
IMMOBILIARE MARA amministratore
CONDOMINIO FONTANA 1

€

2

prot. 8645 del
21/11/2018

GALLIO

VI

FINCO DOMENICO

3

prot. 8637 del
21/11/2018

GALLIO

VI

PEGORARO BERTILLA

4

prot. 8683 del
22/11/2018

GALLIO

VI

5

prot. 8685 del
22/11/2018

GALLIO

VI

6

prot. 8686 deL
22/11/2018

GALLIO

VI

7

prot. 8688 del
22/11/2018

GALLIO

VI

8

prot. 8689 del
22/11/2018

GALLIO

VI

9

prot. 8690 del
22/11/2018

GALLIO

VI

10

prot. 8691 del
22/11/2018

GALLIO

VI

11

prot. 8692 del
22/11/2018

GALLIO

VI

12

prot. 8693 del
22/11/2018

GALLIO

VI

13

prot. 8694 del
22/11/2018

GALLIO

VI

14

prot. 8695 del
22/11/2018

GALLIO

VI

15

prot. 8696 del
22/11/2018

GALLIO

VI

16

prot. 8697 del
22/11/2018

GALLIO

VI

17

prot. 8698 del
22/11/2018

GALLIO

VI

18

prot. 8699 del
22/11/2018

GALLIO

VI

19

prot. 8701 del
22/11/2018

GALLIO

VI

20

prot. 8749 del
23/11/2018

GALLIO

VI

1

n. 5456 del 11/12/2018 LA VALLE AGORDINA

BL

2

n. 5460 del 11/12/2018 LA VALLE AGORDINA

BL

XAIZ CESARINA

€

2.300,00 €

560,00

€

560,00

3

n. 5473 del 12/12/2018 LA VALLE AGORDINA

BL

SOMMARIVA SERGIO

€

15.000,00

€

- €

15.000,00

€

5.000,00

4

n. 5489 del 13/12/2018 LA VALLE AGORDINA

BL

DE ZAIACOMO DANILO

€

3.660,00

€

- €

3.660,00

€

3.660,00

5

n. 5490 del 13/12/2018 LA VALLE AGORDINA

BL

LENA LUIGI

€

5.737,00

€

- €

5.737,00

€

5.000,00

6

n. 5498 del 13/12/2018 LA VALLE AGORDINA

BL

DE NARDIN SILVANA

€

3.500,00

€

- €

3.500,00

€

3.500,00

7

n. 5499 del 13/12/2018 LA VALLE AGORDINA

BL

DE COL SUSI

€

1.000,00

€

- €

1.000,00

€

1.000,00

Comune NOME

PR

Totale DANNO
importo euro

Nominativo del dichiarante
(COGNOME-NOME)

Totale INDENNIZZI
importo euro

€ 55.000,00

€

- €

55.000,00

€

5.000,00

€ 610,00

€

- €

610,00

€

610,00

SIEF MARIA ANNETTA

€ 10.000,00

€

- €

10.000,00

€

5.000,00

MASAREI GLORIA

€ 39.033,57

€

- €

39.033,57

€

5.000,00

BL

CREPAZ MANUELA

€ 28.000,00

€

- €

28.000,00

€

5.000,00

BL

CLUB ALPINO ITALIANO SEZ.
LIVINALLONGO

€ 2.699,08

€

- €

2.699,08

€

2.699,08

BL

CREPAZ BERTA

€ 1.000,00

€

- €

1.000,00

€

1.000,00

235,00

€

- €

235,00

€

235,00

85.000,00

€

- €

85.000,00

€

5.000,00

671,00

€

- €

671,00

€

671,00

€

8.174,00

€

- €

8.174,00

€

5.000,00

€

15.000,00

€

- €

15.000,00

€

5.000,00

€

9.300,00

€

- €

9.300,00

€

5.000,00

€

4.500,00

€

- €

4.500,00

€

4.500,00

€

5.100,00

€

- €

5.100,00

€

5.000,00

€

1.200,00

€

- €

1.200,00

€

1.200,00

€

3.000,00

€

- €

3.000,00

€

3.000,00

€

600,00

€

- €

600,00

€

600,00

€

300,00

€

- €

300,00

€

300,00

€

1.200,00

€

- €

1.200,00

€

1.200,00

€

3.300,00

€

- €

3.300,00

€

3.300,00

€

1.500,00

€

- €

1.500,00

€

1.500,00

€

1.200,00

€

- €

1.200,00

€

1.200,00

€

2.400,00

€

- €

2.400,00

€

2.400,00

€

300,00

€

- €

300,00

€

300,00

€

300,00

€

- €

300,00

€

300,00

€

300,00

€

- €

300,00

€

300,00

€

600,00

€

- €

600,00

€

600,00

SOBBERI GIANCARLO

€

46.000,00

€

- €

46.000,00

€

5.000,00

CONEDERA CARLA

€

1.400,00

€

- €

1.400,00

€

1.400,00

STELLA MAURIZIO per STUDIO
ASSOCIATO STELLA amministratore
CONDOMINIO ABETAIA BL/1
STELLA MAURIZIO per STUDIO
ASSOCIATO STELLA amministratore
CONDOMINIO ABETAIA BL/2
STELLA MAURIZIO per STUDIO
ASSOCIATO STELLA amministratore
CONDOMINIO ABETAIA BL/3
STELLA MAURIZIO per STUDIO
ASSOCIATO STELLA amministratore
CONDOMINIO ABETAIA L/1
STELLA MAURIZIO per STUDIO
ASSOCIATO STELLA amministratore
CONDOMINIO ABETAIA L-2
STELLA MAURIZIO per STUDIO
ASSOCIATO STELLA amministratore
CONDOMINIO ABETAIA L/4
STELLA MAURIZIO per STUDIO
ASSOCIATO STELLA amministratore
CONDOMINIO ABETAIA L/10
STELLA MAURIZIO per STUDIO
ASSOCIATO STELLA amministratore
CONDOMINIO GASTAGH 3
STELLA MAURIZIO per STUDIO
ASSOCIATO STELLA amministratore
CONDOMINIO GASTAGH 4
STELLA MAURIZIO per STUDIO
ASSOCIATO STELLA amministratore
CONDOMINIO GASTAGH 7
STELLA MAURIZIO per STUDIO
ASSOCIATO STELLA amministratore
CONDOMINIO GASTAGH 12
STELLA MAURIZIO per STUDIO
ASSOCIATO STELLA amministratore
CONDOMINIO GASTAGH ALTO L/4
STELLA MAURIZIO per STUDIO
ASSOCIATO STELLA amministratore
CONDOMINIO GASTAGH ALTO L/6
STELLA MAURIZIO per STUDIO
ASSOCIATO STELLA amministratore
CONDOMINIO HINTERBEGH 1
STELLA MAURIZIO per STUDIO
ASSOCIATO STELLA amministratore
CONDOMINIO HINTERBEGH 3
STELLA MAURIZIO per STUDIO
ASSOCIATO STELLA amministratore
CONDOMINIO HINTERBEGH 16

29/30

2.860,00 €
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N. ISTANZE - PROT.
Numero
progressivo
domanda
(del Comune)

Numero prot. domanda DATA: gg/mm/aaa
(del Comune)

Comune NOME

Totale DANNO
importo euro

Nominativo del dichiarante
(COGNOME-NOME)

PR

Indennizzi
assicurativi

Quantificazione dei costi
stimati o sostenuti

Generalità unità immobiliare

FABBISOGNO AL
NETTO DI
INDENNIZZI
importo euro

Totale INDENNIZZI
importo euro

CONTRIBUTO
MASSIMO
(su fabbisongo al
netto indennizzi,
max € 5.000,00)

8

n. 5500 del 13/12/2018 LA VALLE AGORDINA

BL

FERRONI FELIX

€

13.210,65

€

- €

13.210,65

€

5.000,00

9

n. 5501 del 13/12/2018 LA VALLE AGORDINA

BL

FERRONI NERINO

€

13.015,75

€

- €

13.015,75

€

5.000,00

10

n. 5506 del 13/12/2018 LA VALLE AGORDINA

BL

ZAS FRIZ CATERINA

€

14.500,00

€

- €

14.500,00

€

5.000,00

11

n. 5507 del 13/12/2018 LA VALLE AGORDINA

BL

CROSE FABIA

€

3.000,00

€

- €

3.000,00

€

3.000,00

12

n. 5511 del 13/12/2018 LA VALLE AGORDINA

BL

DE COL CARLO

€

1.353,00

€

- €

1.353,00

€

1.353,00

13

n. 5515 del 13/12/2018 LA VALLE AGORDINA

BL

GIOVANELLI ANNA MARIA

€

5.124,00

€

- €

5.124,00

€

5.000,00

14

n. 5520 del 13/12/2018 LA VALLE AGORDINA

BL

FARENZENA MARIA TERESA

€

430,00

€

- €

430,00

€

430,00

1

16871 del 12/12/2018

MALCESINE

VR

BOSCHELLI DAMIANO

€

7.000,00

€

- €

7.000,00

€

5.000,00

2

16876 del 12/12/2018

MALCESINE

VR

ZANIN SERGIO

€

14.135,00

€

- €

14.135,00

€

5.000,00

3

16893 del 13/12/2018

MALCESINE

VR

SCALA FLAVIO

€

19.253,00

€

- €

19.253,00

€

5.000,00

4

16896 del 13/12/2018

MALCESINE

VR

BENAMATI GISELDA

€

12.153,46

€

- €

12.153,46

€

5.000,00

5

16912 del 13/12/2018

MALCESINE

VR

SAGLIA ROSALIA

€

7.000,00

€

- €

7.000,00

€

5.000,00

6

16928 del 13/12/2018

MALCESINE

VR

LOMBARDI FRANCO

€

6.000,00

€

- €

6.000,00

€

5.000,00

€

1.200,00

€

- €

1.200,00

€

1.200,00

€

6.000,00

€

- €

6.000,00

€

5.000,00

7

16937 del 13/12/2018

MALCESINE

VR

LAQUEUR MATTHIAS ALEXENDER
ERNST

8

16939 del 13/12/2018

MALCESINE

VR

BENEDETTI CLAUDIO

9

16941 del 13/12/2018

MALCESINE

VR

ZANETTI DANIELA

€

1.058,80

€

- €

1.058,80

€

1.058,80

10

16944 del 13/12/2018

MALCESINE

VR

LODOLA MARIO

€

4.270,00

€

- €

4.270,00

€

4.270,00

11

16946 del 13/12/2018

MALCESINE

VR

LODOLA MARIO

€

10.220,00

€

- €

10.220,00

€

5.000,00

12

17008 del 14/12/2018

MALCESINE

VR

ANDREIS ALBERTO

€

3.000,00

€

- €

3.000,00

€

3.000,00

13

17010 del 14/12/2018

MALCESINE

VR

SCHLOSSER SOFIA

€

8.000,00

€

- €

8.000,00

€

5.000,00

14

17011 del 14/12/2018

MALCESINE

VR

ZANETTI VITTORIA

€

9.768,00

€

- €

9.768,00

€

5.000,00

15

17038 del 14/12/2018

MALCESINE

VR

CONSOLATI DAVIDE PIETRO

€

1.500,00

€

- €

1.500,00

€

1.500,00

5

10031 del 29/12/2018

TAIBON AGORDINO

BL

TIBOLLA PAOLA

€

2.060,00

€

- €

2.060,00

€

2.060,00

37

17652 del 28/12/2018

LONGARONE

BL

NIKOLOVSKA PAVLOVA ANETA

€

19.564,23

€

- €

19.564,23

€

5.000,00

11

0022 - 02/01/2019

ALANO DI PIAVE

BL

BIZ MARIA

€

1.200,00

€

- €

1.200,00

€

1.200,00

1

6711 del 22/11/2018

San Gregorio Nelle Alpi

BL

Dal Pra Elio

€

5.600,00

€

- €

5.600,00

€

5.000,00

2

6688 del 20/11/2018

San Gregorio Nelle Alpi

BL

De Bastiani Attilia

€

25.000,00

€

- €

25.000,00

€

5.000,00

3

6694 del 20/11/2018

San Gregorio Nelle Alpi

BL

Colferai Mario

€

2.000,00

€

- €

2.000,00

€

2.000,00

22.373.219,22

TOTALE COMPLESSIVO

30/30

376.099,00

21.997.120,22

4.873.020,17
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O.C. n. 7 del 24 aprile 2019 - ALLEGATO C
OCDPC N. 558/2018 - EMERGENZA EVENTI METEO ECCEZIONALI DAL 27 OTTOBRE AL 5 NOVEMBRE 2018
Elenco riepilogativo delle domande di contributo per l'immediata ripresa delle ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE
art 3, comma 3, lett. b) OCDPC 558/2018
QUADRO RIEPILOGATIVE DELLE DOMANDE DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE
N. ISTANZE - PROT.

Numero
Numero prot. domanda
progressivo
- DATA: gg/mm/aaa
domanda
(del Comune)
(del Comune)
1

4310 DEL 13/12/2018

Quantificazione dei costi
stimati o sostenuti

Generalità attività economica e produttiva

Comune

OSPITALE DI CADORE

PR

BL

FABBISOGNO AL
NETTO DI INDENNIZZI
importo euro

Totale DANNO
importo euro

Nominativo del dichiarante

SACCHET LIVIO

Indennizi assicurativi

€

12.600,00

Totale INDENNIZZI
importo euro

€

- €

CONTRIBUTO MASSIMO
(su fabbisongo al netto
indennizzi, max €
20.000,00)

12.600,00 €

12.600,00

2

4311 DEL 13/12/2018

OSPITALE DI CADORE

BL

VASCELLARI VALENTINO

€

42.827,88

€

- €

42.827,88 €

20.000,00

1

4654-12/12/2018

PERAROLO DI CADORE

BL

ZANNONI GIANPIETRO

€

5.000.000,00

€

- €

5.000.000,00 €

20.000,00

2

4656-12/12/2018

PERAROLO DI CADORE

BL

GENOVA IGINO

€

45.353,92

€

- €

45.353,92 €

20.000,00

3

4663-12/12/2018

PERAROLO DI CADORE

BL

ROBERTA DE COL

€

590,55

€

- €

590,55 €

590,55

4

4664-12/12/2018

PERAROLO DI CADORE

BL

TORMEN GIANNI

€

2.314,87

€

- €

2.314,87 €

2.314,87

5

4684-13/12/2018

PERAROLO DI CADORE

BL

RANFT MICHAEL

€

250.000,00

€

- €

250.000,00 €

20.000,00

6

4686-13/12/2018

PERAROLO DI CADORE

BL

CAPUANO RONNI

€

3.649,00

€

- €

3.649,00 €

3.649,00

7

4687-13/12/2018

PERAROLO DI CADORE

BL

BERTOLDINI NICOLETTA

€

21.210,00

€

- €

21.210,00 €

20.000,00

8

4688-13/12/2018

PERAROLO DI CADORE

BL

NENZ MICHELE

€

21.000,00

€

- €

21.000,00 €

20.000,00

9

4706-15/12/2018

PERAROLO DI CADORE

BL

VALTER DA RIN PAGNETTO

€

15.000,00

€

- €

15.000,00 €

15.000,00

10

4717-17/12/2018

PERAROLO DI CADORE

BL

GIACIN CLAUDIO

€

25.000,00

€

- €

25.000,00 €

20.000,00

1

12532 - 13/12/18

Pieve di Cadore

BL

Mazzoleni Ferracini Livio

€

1.100,00

€

- €

1.100,00 €

1.100,00

2

12552 - 13/12/18

Pieve di Cadore

BL

Frescura Nadia

€

2.274,00

€

- €

2.274,00 €

2.274,00

3

12473 - 11/12/18

Pieve di Cadore

BL

Mazzoleni Ferracini Stefano

€

11.000,00

€

- €

11.000,00 €

11.000,00

4

12515 - 12/12/18

Pieve di Cadore

BL

Ciotti Ezio

€

85.450,97

€

- €

85.450,97 €

20.000,00

5

12514 - 12/12/18

Pieve di Cadore

BL

Peruz Matilde

€

12.000,00

€

- €

12.000,00 €

12.000,00

6

12518 - 12/12/18

Pieve di Cadore

BL

Mazzoleni Ferracini Giancarlo

€

5.692,42

€

- €

5.692,42 €

5.692,42

7

12680 - 15/12/18

Pieve di Cadore

BL

Cabras Roberto

€

588.251,00

€

- €

588.251,00 €

20.000,00

1

17886 - 10/12/2018

PONTE NELLE ALPI

BL

ORZES EZIO

€

16.724,78

€

- €

16.724,78 €

16.724,78

2

17996 - 11/12/2018

PONTE NELLE ALPI

BL

REVEANE CELESTE

€

19.878,68

€

- €

19.878,68 €

19.878,68
20.000,00

3

17998 - 11/12/2018

PONTE NELLE ALPI

BL

ROMOR GINO

€

638.000,00

€

- €

638.000,00 €

4

17999 - 11/12/2018

PONTE NELLE ALPI

BL

DI BRINA MATTEO

€

2.792,58

€

- €

2.792,58 €

2.792,58

5

18002 - 11/12/2018

PONTE NELLE ALPI

BL

DE PRA EZIO

€

71.555,34

€

- €

71.555,34 €

20.000,00

6

18003 - 11/12/2018

PONTE NELLE ALPI

BL

DE PRA ROBERTO

€

8.000,00

€

- €

8.000,00 €

8.000,00

7

18021 - 12/12/2018

PONTE NELLE ALPI

BL

VIEL MARIA DOLORES

€

3.000,00

€

- €

3.000,00 €

3.000,00

8

18076 - 12/12/2018

PONTE NELLE ALPI

BL

FONTANA GIAMPAOLO

€

26.310,00

€

- €

26.310,00 €

20.000,00

9

18175 - 12/12/2018

PONTE NELLE ALPI

BL

UCCEL MASSIMILIANO

€

9.000,00

€

- €

9.000,00 €

9.000,00

10

18289 - 14/12/2018

PONTE NELLE ALPI

BL

SANTIN ANDREA

€

9.000,00

€

- €

9.000,00 €

9.000,00

11

18383 - 14/12/2018

PONTE NELLE ALPI

BL

VILLANI CAMILLO

€

196.044,52

€

- €

196.044,52 €

20.000,00

12

18454 - 17/12/2018

PONTE NELLE ALPI

BL

DE FRANCESCH MARINO SERGIO

€

52.000,00

€

- €

52.000,00 €

20.000,00

1

0018882 - 13/12/2018

PORTO TOLLE

RO

TUGNOLO ALESSANDRO

€

21.560,00

€

- €

21.560,00 €

20.000,00

2

0018884 - 13/12/2018

PORTO TOLLE

RO

BOSCOLO ERMANNO

€

10.000,00

€

- €

10.000,00 €

10.000,00

3

0018886 - 13/12/2018

PORTO TOLLE

RO

ASTOLFI ORAZIO

€

11.170,00

€

- €

11.170,00 €

11.170,00

4

0018939 - 14/12/2018

PORTO TOLLE

RO

BOSCOLO ANGELO

€

10.000,00

€

- €

10.000,00 €

10.000,00

5

0018947 - 14/12/2018

PORTO TOLLE

RO

BONANDIN MORGAN

€

19.924,00

€

- €

19.924,00 €

19.924,00
13.804,30

6

0018949 - 14/12/2018

PORTO TOLLE

RO

PREGNOLATO ROSARIO

€

13.804,30

€

- €

13.804,30 €

7

0018990 - 15/12/2018

PORTO TOLLE

RO

MARANGON STEFANO

€

5.707,50

€

- €

5.707,50 €

5.707,50

8

0018991 - 15/12/2018

PORTO TOLLE

RO

CREPALDI ALBERTO

€

2.200,00

€

- €

2.200,00 €

2.200,00

9

0018992 - 15/12/2018

PORTO TOLLE

RO

STOPPA ANGELO

€

11.712,00

€

- €

11.712,00 €

11.712,00

10

0018993 - 15/12/2018

PORTO TOLLE

RO

CACCIATORI DANIELE

€

31.300,00

€

- €

31.300,00 €

20.000,00

11

18994 - 15/12/2018

PORTO TOLLE

RO

CORRADIN MICHELE

€

19.471,20

€

- €

19.471,20 €

19.471,20

12

0018995 - 0018995

PORTO TOLLE

RO

CREPALDI GIANLUCA

€

15.936,00

€

- €

15.936,00 €

15.936,00

13

0018996 - 15/12/2018

PORTO TOLLE

RO

MARCHESINI LUCIANO

€

7.150,00

€

- €

7.150,00 €

7.150,00

14

0018997 - 15/12/2018

PORTO TOLLE

RO

TOMMASINI MAURO

€

5.000,00

€

- €

5.000,00 €

5.000,00

15

0018998 - 15/12/2018

PORTO TOLLE

RO

CREPALDI FABIANO

€

1.000,00

€

- €

1.000,00 €

1.000,00
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N. ISTANZE - PROT.

Quantificazione dei costi
stimati o sostenuti

Generalità attività economica e produttiva

Numero
Numero prot. domanda
progressivo
- DATA: gg/mm/aaa
domanda
(del Comune)
(del Comune)

Comune

PR

Indennizi assicurativi
FABBISOGNO AL
NETTO DI INDENNIZZI
importo euro

Totale DANNO
importo euro

Nominativo del dichiarante

Totale INDENNIZZI
importo euro

CONTRIBUTO MASSIMO
(su fabbisongo al netto
indennizzi, max €
20.000,00)

16

0019001 - 15/12/2018

PORTO TOLLE

RO

PENINI MARCO

€

3.000,00

€

- €

3.000,00 €

3.000,00

17

0019002 - 15/12/2018

PORTO TOLLE

RO

NATALI ANDREA

€

19.422,00

€

- €

19.422,00 €

19.422,00

18

0019003 - 15/12/2018

PORTO TOLLE

RO

BANIN ROBERTO

€

27.500,00

€

- €

27.500,00 €

20.000,00

19

19004 - 15/12/2018

PORTO TOLLE

RO

BANIN ROBERTO

€

3.100,00

€

- €

3.100,00 €

3.100,00

20

0019006 - 15/12/2018

PORTO TOLLE

RO

BECCATI EMILIANO

€

10.000,00

€

- €

10.000,00 €

10.000,00

21

0019008 - 15/12/2018

PORTO TOLLE

RO

VIADLI CLAUDIO

€

2.635,20

€

- €

2.635,20 €

2.635,20

22

0019021 - 15/12/2018

PORTO TOLLE

RO

MARCHESINI LUIGINO

€

12.955,00

€

- €

12.955,00 €

12.955,00

23

0019022 - 15/12/2018

PORTO TOLLE

RO

GREGUOLDO LINO

€

19.800,00

€

- €

19.800,00 €

19.800,00

24

19030 - 15/12/2018

PORTO TOLLE

RO

BANANDIN MARCO

€

4.880,00

€

- €

4.880,00 €

4.880,00

25

18958 - 14/12/2018

PORTO TOLLE

RO

MANCIN EMANUELA

€

16.430,00

€

- €

16.430,00 €

16.430,00

26

18959 - 14122018

PORTO TOLLE

RO

TRAVAGLIA PAOLO

€

16.500,00

€

- €

16.500,00 €

16.500,00

POSINA

VI

BAROTTO DON MASSIMO

€

18.000,00

€

- €

18.000,00 €

18.000,00

POSINA

VI

CAROLLO ALBERT

€

5.000,00

€

- €

5.000,00 €

5.000,00

1
2

PROT. 5993
DATA 12/12/2018
PROT. 5996
DATA 12/12/2018

1

12110 - 15/12/2018

QUERO VAS

BL

LIVIO DONA’

€

62.908,22

€

- €

62.908,22 €

20.000,00

1

5207 13/12/2018

RIVAMONTE AGORDINO

BL

GNECH DENIS

€

10.000,00

€

- €

10.000,00 €

10.000,00

2

5225 14/12/2018

RIVAMONTE AGORDINO

BL

FADIGA' LUCA

€

12.167,47

€

- €

12.167,47 €

12.167,47

1

12922 del 11.12.2018

AGORDO

BL

BENVEGNU' RENZO ditta
BENVEGNU'VITTORIO EREDI SAS

€

11.754,11

€

- €

11.754,11 €

11.754,11

2

12924 del 11.12.2018

AGORDO

BL

3

12926 del 11.12.2018

AGORDO

BL

SCHENA ROBERTO - BAR SCHENOT
DE NARDIN LORENZO FALEGNAMERIA
DE TOFFOL FABRIZIO - FIORERIA
ONORANZE FUNEBRI

€

6.200,00

€

- €

6.200,00 €

6.200,00

€

8.000,00

€

- €

8.000,00 €

8.000,00

4

13006 del 12.12.2018

AGORDO

BL

€

5.000,00

€

- €

5.000,00 €

5.000,00

5

12992 del 13.12.2018

AGORDO

BL

FOSSEN BARBARA DITTA LABOR

€

16.728,40

€

- €

16.728,40 €

16.728,40

6

13018 del 12.12.2018

AGORDO

BL

FARENZENA CLAUDIO - DITTA KAIO
SKAVI

€

195.880,00

€

- €

195.880,00 €

20.000,00

7

13021 del 13.12.2018

AGORDO

BL

DE NARDIN IOLANDA - BAR STAZIONE

€

3.500,00

€

- €

3.500,00 €

3.500,00

8

13032 del 13.12.2018

AGORDO

BL

CONT MARIO

€

2.327,20

€

- €

2.327,20 €

2.327,20

9

13033 del 13.12.2018

AGORDO

BL

ROCCON DANIELE - ROCCON
ARREDAMENTI SNC

€

24.000,00

€

- €

24.000,00 €

20.000,00

10

13042 del 13.12.2018

AGORDO

BL

CHISSALE' ROSITA

€

500,00

€

- €

500,00 €

500,00

11

13044 del 13.12.2018

AGORDO

BL

CADORIN LUCA

€

1.996,68

€

- €

1.996,68 €

1.996,68

12

13061 del 13.12.2018

AGORDO

BL

GAZ LORIS

€

3.000,00

€

- €

3.000,00 €

3.000,00

13

13118 del 17.12.2018

AGORDO

BL

BRESSAN VALTER

€

30.000,00

€

- €

30.000,00 €

20.000,00

14

12916 del 11.12.2018

AGORDO

BL

GNECH NIVES

€

22.000,00

€

- €

22.000,00 €

20.000,00

15

12942 del 11.12.2018

AGORDO

BL

PORTA PAOLA

€

20.000,00

€

- €

20.000,00 €

20.000,00

1

7989 - 17/12/2018

ALANO DI PIAVE

BL

IMERAJ GJENOVEFA

€

25.700,00

€

- €

25.700,00 €

20.000,00
20.000,00

1

15944/18 06/12/2018

ALPAGO

BL

LIO PARCIANELLO

€

25.000,00

€

- €

25.000,00 €

2

16245/18 11/12/2018

ALPAGO

BL

FAGHERAZZI MAURIZIO

€

600,00

€

- €

600,00 €

600,00

3

16246/18 11/12/2018

ALPAGO

BL

VUERICH MARCO

€

5.000,00

€

- €

5.000,00 €

5.000,00

4

16375/18 12/12/2018

ALPAGO

BL

BORTOLUZZI STEFANO

€

15.000,00

€

- €

15.000,00 €

15.000,00

5

16389/18 12/12/2018

ALPAGO

BL

GIANELLI DORA

€

3.000,00

€

- €

3.000,00 €

3.000,00

6

16486/18 14/12/2018

ALPAGO

BL

PAIER WALTER

€

5.099,60

€

- €

5.099,60 €

5.099,60

7

16505/18 14/12/2018

ALPAGO

BL

GAETA CARLO

€

15.500,00

€

- €

15.500,00 €

15.500,00

8

16530/18 15/12/2018

ALPAGO

BL

PAULON NADA

€

1.760,00

€

- €

1.760,00 €

1.760,00

9

16532/2018 15/12/2018 ALPAGO

BL

CALVI RENZO

€

658,90

€

- €

658,90 €

658,90

1

8447 del 7.12.18

BL

DE TONI MATTEO

€

78.225,07

€

- €

78.225,07 €

20.000,00

ALLEGHE

2

8456 del 7.12.18

ALLEGHE

BL

RUDATIS ADRIANO

€

35.831,40

€

- €

35.831,40 €

20.000,00

3

8461 del 7.12.18

ALLEGHE

BL

ROSSI GABRIELE

€

878,00

€

- €

878,00 €

878,00
15.600,00

4

8484 del 10.12.18

ALLEGHE

BL

CASE GIOVANNA

€

15.600,00

€

- €

15.600,00 €

5

8493 del 10.12.18

ALLEGHE

BL

PEZZEI MARIA ANNA

€

2.400,00

€

- €

2.400,00 €

2.400,00

6

8494 del 10.12.18

ALLEGHE

BL

ONGARO DEVID

€

3.162,50

€

- €

3.162,50 €

3.162,50

7

8499 del 10.12.18

ALLEGHE

BL

RUDATIS SILVANO

€

19.000,00

€

- €

19.000,00 €

19.000,00

8

8512 del 10.12.18

ALLEGHE

BL

PRA SERGIO

€

230.000,00

€

- €

230.000,00 €

20.000,00

9

8530 del 10.12.18

ALLEGHE

BL

DEL NEGRO BORIS

€

13.370,00

€

- €

13.370,00 €

13.370,00
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N. ISTANZE - PROT.

Numero
Numero prot. domanda
progressivo
- DATA: gg/mm/aaa
domanda
(del Comune)
(del Comune)
10

8552 del 11.12.18

Quantificazione dei costi
stimati o sostenuti

Generalità attività economica e produttiva

Comune

ALLEGHE

PR

BL

FABBISOGNO AL
NETTO DI INDENNIZZI
importo euro

Totale DANNO
importo euro

Nominativo del dichiarante

DE BERNARDIN GIOVANNI PAOLO

Indennizi assicurativi

€

22.000,00

Totale INDENNIZZI
importo euro

€

- €

CONTRIBUTO MASSIMO
(su fabbisongo al netto
indennizzi, max €
20.000,00)

22.000,00 €

20.000,00

11

8565 del 11.12.18

ALLEGHE

BL

SANDRIN GIULIANA

€

3.500,00

€

- €

3.500,00 €

3.500,00

12

8570 del 11.12.18

ALLEGHE

BL

MOCELLIN HILLARY

€

1.891,93

€

- €

1.891,93 €

1.891,93

13

8571 del 11.12.18

ALLEGHE

BL

PEZZE' MONICA

€

1.792,19

€

- €

1.792,19 €

1.792,19

14

8575 del 11.1.218

ALLEGHE

BL

DE TONI ALDO

€

500,00

€

- €

500,00 €

500,00

15

8576 del 11.12.18

ALLEGHE

BL

BATTISTELLA GIUSEPPE

€

1.437,94

€

- €

1.437,94 €

1.437,94

16

8577 del 11.12.18

ALLEGHE

BL

CHIAREL MASSIMO

€

88.000,00

€

- €

88.000,00 €

20.000,00

17

8579 del 12.12.18

ALLEGHE

BL

RIZZI OTTORINO

€

145.320,00

€

- €

145.320,00 €

20.000,00

18

8581 del 12.12.18

ALLEGHE

BL

ZANNONI MICHELA

€

244.000,00

€

- €

244.000,00 €

20.000,00

19

8586 del 12.12.18

ALLEGHE

BL

TEMPESTA FABIO

€

44.000,00

€

- €

44.000,00 €

20.000,00

20

8588 del 12.12.18

ALLEGHE

BL

PEZZE' VIRGILIO

€

20.600,00

€

- €

20.600,00 €

20.000,00

21

8589 del 12.12.18

ALLEGHE

BL

GALATI STEFANO

€

17.294,03

€

- €

17.294,03 €

17.294,03

22

8592 del 12.12.18

ALLEGHE

BL

PRA SERGIO

€

210.465,62

€

- €

210.465,62 €

20.000,00

23

8641 del 12.12.18

ALLEGHE

BL

DA TOS VALERIO

€

22.500,00

€

- €

22.500,00 €

20.000,00

24

8661 del 12.12.18

ALLEGHE

BL

ZANATTA ILARIO

€

11.932,00

€

- €

11.932,00 €

11.932,00

25

8674 del 13.12.18

ALLEGHE

BL

FONTANIVE FABRIZIO

€

17.650,00

€

- €

17.650,00 €

17.650,00

ARSIE'

BL

TONIN SIMONA

€

20.000,00

€

- €

20.000,00 €

20.000,00

1
2
3
4
1

PROT. 9620
12/12/2018
PROT. 9664
14/12/2018
PROT. 9663
14/12/2018
PROT. 9690
15/12/2018
prot. 13619 del
12/12/2018

ARSIE'

BL

PADOVAN STEFANIA

€

2.000,00

€

- €

2.000,00 €

2.000,00

ARSIE'

BL

PIOTTO CLAUDIA

€

5.000,00

€

- €

5.000,00 €

5.000,00

ARSIE'

BL

DALLA DORA STEVE

€

6.600,00

€

- €

6.600,00 €

6.600,00

ARSIERO

VI

ROSSI BRUNO

€

17.517,49

€

- €

17.517,49 €

17.517,49

1

13047 del 10.12.18

AURONZO DI CADORE

BL

COOPERATIVA DI SAN VITO DI CADORE €

2

13189 del 13.12.18

AURONZO DI CADORE

BL

SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA
AURONZO VAL D'ANSIEI

€

1.867,09

€

- €

1.867,09 €

1.867,09

30.755,07

€

- €

30.755,07 €

20.000,00

€

3

13225 del 13.12.18

AURONZO DI CADORE

BL

TOMASI GREGORIO E DAVIDE SNC

€

3.973,00

4

13236 del 13.12.18

AURONZO DI CADORE

BL

ALBERGO EXCELSIOR DI LARESE
FILON SAVERIO

€

6.400,00 €

- €

3.973,00 €

3.973,00

2.700,00 €

3.700,00 €

3.700,00

5

13237 del 13.12.18

AURONZO DI CADORE

BL

BAR TRE CIME SNC

€

4.691,39

€

- €

4.691,39 €

4.691,39

6

13241 del 13.12.18

AURONZO DI CADORE

BL

AZIENDA AGRICOLA ZANDEGIACOMO

€

6.000,00

€

- €

6.000,00 €

6.000,00

7

13247 del 13.12.18

AURONZO DI CADORE

BL

ALBERGO AJARNOLA SNC

€

100.000,00

€

- €

100.000,00 €

20.000,00

8

13261 del 14.12.18

AURONZO DI CADORE

BL

EUROSPORTING SRL

€

39.801,28

€

- €

39.801,28 €

20.000,00

9

13278 del 14.12.18

AURONZO DI CADORE

BL

DE DONA' ZECCONE CESARINA

€

43.105,00

€

- €

43.105,00 €

20.000,00

10

13297 del 17.12.98

AURONZO DI CADORE

BL

STUDIO TECNICO ASSOCIATO
BOMBASSEI

€

4.000,00

€

- €

4.000,00 €

4.000,00

11

13302 del 17.12.18

AURONZO DI CADORE

BL

PINTOSSI ANGELO & C. SNC

€

14.900,00

€

- €

14.900,00 €

14.900,00

1

N.Prot. 88686/2018 del
BASSANO DEL GRAPPA
13/12/2018

VI

RUGOLO GIUSEPPE

€

12.000,00

€

- €

12.000,00 €

12.000,00

1

48107 13/12/2018

BELLUNO

BL

POTO LUISA

€

5.000,00

€

- €

5.000,00 €

5.000,00

2

48045 12/12/2018

BELLUNO

BL

SPONGA GIACOMO

€

2.975,00

€

- €

2.975,00 €

2.975,00

3

48095 13/12/2018

BELLUNO

BL

CECCHELLA ANDREA

€

46.360,00

€

- €

46.360,00 €

20.000,00

4

48005 12/12/2018

BELLUNO

BL

DA ROLD ORAZIO

€

41.000,00

€

- €

41.000,00 €

20.000,00

5

47971 12/12/2018

BELLUNO

BL

BRANCHER ANDREA

€

10.000,00

€

- €

10.000,00 €

10.000,00

6

47967 12/12/2018

BELLUNO

BL

CHECCHETTO ADRIANO

€

3.239,20

€

- €

3.239,20 €

3.239,20

7

48173 13/12/2018

BELLUNO

BL

DALL?ANESE SIMONE

€

6.400,00

€

- €

6.400,00 €

6.400,00

8

48179 13/12/2018

BELLUNO

BL

CITTERIO GIULIA

€

2.500,00

€

- €

2.500,00 €

2.500,00

9

48160 13/12/2018

BELLUNO

BL

ACQUIS BIANCA

€

8.000,00

€

- €

8.000,00 €

8.000,00

10

48189 13/12/2018

BELLUNO

BL

ARBAN GIOVANNA

€

8.800,00

€

- €

8.800,00 €

8.800,00

11

48177 13/12/2018

BELLUNO

BL

DAL FARRA FLAVIO

€

3.000,00

€

- €

3.000,00 €

3.000,00

12

48322 14/12/2018

BELLUNO

BL

MOSCA CHRISTIAN

€

5.000,00

€

- €

5.000,00 €

5.000,00

13

48197 13/12/2018

BELLUNO

BL

SABBADIN ROBERTO

€

2.714,50

€

- €

2.714,50 €

2.714,50

14

48526 15/12/2018

BELLUNO

BL

CASTELLINI SERGIO

€

50.000,00

€

- €

50.000,00 €

20.000,00

15

48480 14/12/2018

BELLUNO

BL

DE COL SIMONETTA

€

3.500,00

€

- €

3.500,00 €

3.500,00

16

48417 14/12/2018

BELLUNO

BL

MORASSUTTI PIETRO

€

4.000,00

€

- €

4.000,00 €

4.000,00

17

48423 14/12/2018

BELLUNO

BL

CIBIEN GIORGIO

€

10.000,00

€

- €

10.000,00 €

10.000,00
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Numero
Numero prot. domanda
progressivo
- DATA: gg/mm/aaa
domanda
(del Comune)
(del Comune)
18

48450 14/12/2018

Quantificazione dei costi
stimati o sostenuti

Generalità attività economica e produttiva

Comune

BELLUNO

PR

BL

FABBISOGNO AL
NETTO DI INDENNIZZI
importo euro

Totale DANNO
importo euro

Nominativo del dichiarante

CASON ELISABETTA

Indennizi assicurativi

€

60.000,00

Totale INDENNIZZI
importo euro

€

- €

CONTRIBUTO MASSIMO
(su fabbisongo al netto
indennizzi, max €
20.000,00)

60.000,00 €

20.000,00

19

48427 14/12/2018

BELLUNO

BL

SAVI RUGGERO

€

2.372,90

€

- €

2.372,90 €

2.372,90

20

48339 14/12/2018

BELLUNO

BL

SELLA CLAUDIO

€

4.700,00

€

- €

4.700,00 €

4.700,00

21

48345 14/12/2018

BELLUNO

BL

SITTA GIORGIO

€

27.816,00

€

- €

27.816,00 €

20.000,00

22

48394 14/12/2018

BELLUNO

BL

DEL COL RICCARDO

€

92.200,00

€

- €

92.200,00 €

20.000,00
11.150,00

23

48384 14/12/2018

BELLUNO

BL

PANIZZI VINCENZO

€

11.150,00

€

- €

11.150,00 €

1

8631 - 11/12/2018

Bergantino

Ro

Ferrari Samantha

€

1.733,00

€

- €

1.733,00 €

1.733,00

1

10/12/2018

BORCA DI CADORE

BL

DAL BEN PATRIZIO

€

3.184,12

€

- €

3.184,12 €

3.184,12

2

10/12/2018

BORCA DI CADORE

BL

FUNDONE LUCIA

€

5.000,00 €

18.580,00 €

18.580,00

23.580,00 €

3

13/12/2018

BORCA DI CADORE

BL

CUALBU GUALTIERO

€

1.500,00

€

- €

1.500,00 €

1.500,00

4

13/12/2018

BORCA DI CADORE

BL

CUALBU GUALTIERO

€

4.080,00

€

- €

4.080,00 €

4.080,00

5

13/12/2018

BORCA DI CADORE

BL

CUALBU GUALTIERO

€

1.150,00

€

- €

1.150,00 €

1.150,00

6

13/12/2018

BORCA DI CADORE

BL

CUALBU GUALTIERO

€

5.580,00

€

- €

5.580,00 €

5.580,00
20.000,00

7
1
2
1

13/12/2018
n. 15938 del
13/12/2018
n. 15982 del
14/12/2018
7621 13/12/2018

BORCA DI CADORE

BL

CUALBU GUALTIERO

€

200.000,00

€

- €

200.000,00 €

BREDA DI PIAVE

TV

MOSOLE ROBERTO

€

3.050,00

€

- €

3.050,00 €

3.050,00

BREDA DI PIAVE

TV

DAL NEGRO ALDO

€

3.200,00

€

- €

3.200,00 €

3.200,00

Calalzo di Cadore

BL

Peruz Matilde

€

20.000,00

€

- €

20.000,00 €

20.000,00

1

25437 - 12/12/018

Cavallino Treporti

VE

Granzotto Andrea

€

5.000,00

€

- €

5.000,00 €

5.000,00

2

25438 - 12/12/018

Cavallino Treporti

VE

Granzotto Andrea

€

6.000,00

€

- €

6.000,00 €

6.000,00

3

25459 - 12/12/018

Cavallino Treporti

VE

Simionato Fabio

€

61.976,00

€

- €

61.976,00 €

20.000,00

1

10886

CESIOMAGGIORE

BL

FANTINEL BENIAMINO

€

5.000,00

€

- €

5.000,00 €

5.000,00

2

10887

CESIOMAGGIORE

BL

ZANELLA LORIS

€

15.100,00

€

- €

15.100,00 €

15.100,00

1

62440 12/12/18

CHIOGGIA

VE

VERONESE ANNAROSA

€

15.900,00

€

- €

15.900,00 €

15.900,00

2

62889 13/12/18

CHIOGGIA

VE

SFRISO ALESSANDRO

€

10.784,80

€

- €

10.784,80 €

10.784,80

3

62933 14/12/18

CHIOGGIA

VE

TIOZZO KELLY BRASIOLA

€

20.400,00

€

- €

20.400,00 €

20.000,00

4

63034 14/12/18

CHIOGGIA

VE

LIGOTTI PIERFILIPPO

€

6.800,00

€

- €

6.800,00 €

6.800,00

1

3858 DEL 10/12/2018

CIBIANA DI CADORE

BL

KAREM JIMENEZ GUTIERREZ

€

9.840,00

€

- €

9.840,00 €

9.840,00

2

3843 DEL 07/12/2018

CIBIANA DI CADORE

BL

CHRISTIAN FORTE

€

40.000,00

€

- €

40.000,00 €

20.000,00

3

3862 DEL 10/12/2018

CIBIANA DI CADORE

BL

DAL BEN PATRIZIO

€

1.222,46

€

- €

1.222,46 €

1.222,46

4

3884 DEL 12/12/2018

CIBIANA DI CADORE

BL

VICENTINI FEDERICO

€

2.000,00

€

- €

2.000,00 €

2.000,00

5

3924 DEL 17/12/2018

CIBIANA DI CADORE

BL

AGNOLI PATRIZIO

€

15.000,00

€

- €

15.000,00 €

15.000,00

1

10580

CISMON DEL GRAPPA

VI

MORGAN CHRISTOPHER

€

100.000,00

€

- €

100.000,00 €

20.000,00
10.471,99

1

8614-11/12/2018

Cison di Valmarino

TV

Romitelli Federica titolare della ditta "La
Muda di S. Boldo"

€

10.471,99

€

- €

10.471,99 €

1

10717 - 12/12/2018

COGOLLO DEL CENGIO

VI

DAL ZOTTO LUCA

€

3.600,00

€

- €

3.600,00 €

3.600,00

2

10805 - 13/12/2018

COGOLLO DEL CENGIO

VI

MARASCHIN LUCIANO

€

21.000,00

€

- €

21.000,00 €

20.000,00

3

10938 - 17/12/2018

COGOLLO DEL CENGIO

VI

DALL'OSTO FABIO

€

8.500,00

€

- €

8.500,00 €

8.500,00
20.000,00

1

7290 - 13/12/2018

Comelico Superiore

BL

DE LORENZO CADORE Giuseppe

€

76.675,50

€

- €

76.675,50 €

2

7291 - 13/12/2018

Comelico Superiore

BL

RIBUL ALFIER Paola

€

5.810,00

€

- €

5.810,00 €

5.810,00

3

7310 - 14/12/2018

Comelico Superiore

BL

MARTINI BARZOLAI Gustavo

€

33.344,16

€

- €

33.344,16 €

20.000,00

4

7345 - 17/12/2018

Comelico Superiore

BL

CARBOGNO Gianluca

€

7.800,00

€

- €

7.800,00 €

7.800,00

C1

23015 - 13/12/2018

Cortina d'Ampezzo

BL

Mattiazzo Gianmarco

€

81.740,00

€

- €

81.740,00 €

20.000,00

C3

23046 - 13/12/2018

Cortina d'Ampezzo

BL

Siorpaes Gildo

€

211.650,31

€

- €

211.650,31 €

20.000,00

C4

23051 - 13/12/2018

Cortina d'Ampezzo

BL

Elisabetta Elettra Monica

€

7.412,00

€

- €

7.412,00 €

7.412,00

C5

23150 - 17/12/2018

Cortina d'Ampezzo

BL

Zardini Alberico

€

35.000,00

€

- €

35.000,00 €

20.000,00

C6

23222 - 17/12/2018

Cortina d'Ampezzo

BL

Alberti Lorena

€

1.930,00

€

- €

1.930,00 €

1.930,00

C7

23209 - 17/12/2018

Cortina d'Ampezzo

BL

Lancedelli Flavio

€

7.000,00

€

- €

7.000,00 €

7.000,00

C8

23209 - 17/12/2018

Cortina d'Ampezzo

BL

Lancedelli Flavio

€

8.000,00

€

- €

8.000,00 €

8.000,00

C9

23209 - 17/12/2018

Cortina d'Ampezzo

BL

Lancedelli Flavio

€

2.000,00

€

- €

2.000,00 €

2.000,00

C10

23209 - 17/12/2018

Cortina d'Ampezzo

BL

Lancedelli Flavio

€

1.500,00

€

- €

1.500,00 €

1.500,00

C11

23209 - 17/12/2018

Cortina d'Ampezzo

BL

Lancedelli Flavio

€

10.000,00

€

- €

10.000,00 €

10.000,00
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Numero
Numero prot. domanda
progressivo
- DATA: gg/mm/aaa
domanda
(del Comune)
(del Comune)
C12

23209 - 17/12/2018

Quantificazione dei costi
stimati o sostenuti

Generalità attività economica e produttiva

Comune

PR

Cortina d'Ampezzo

BL

FABBISOGNO AL
NETTO DI INDENNIZZI
importo euro

Totale DANNO
importo euro

Nominativo del dichiarante

Lancedelli Flavio

Indennizi assicurativi

€

1.500,00

Totale INDENNIZZI
importo euro

€

- €

CONTRIBUTO MASSIMO
(su fabbisongo al netto
indennizzi, max €
20.000,00)

1.500,00 €

1.500,00

C13

23209 - 17/12/2018

Cortina d'Ampezzo

BL

Lancedelli Flavio

€

8.000,00

€

- €

8.000,00 €

8.000,00

C14

23209 - 17/12/2018

Cortina d'Ampezzo

BL

Lancedelli Flavio

€

4.000,00

€

- €

4.000,00 €

4.000,00

C15

23209 - 17/12/2018

Cortina d'Ampezzo

BL

Lancedelli Flavio

€

20.000,00

€

- €

20.000,00 €

20.000,00

C16

23209 - 17/12/2018

Cortina d'Ampezzo

BL

Lancedelli Flavio

€

3.000,00

€

- €

3.000,00 €

3.000,00

C17

23209 - 17/12/2018

Cortina d'Ampezzo

BL

Lancedelli Flavio

€

10.000,00

€

- €

10.000,00 €

10.000,00

C18

23209 - 17/12/2018

Cortina d'Ampezzo

BL

Lancedelli Flavio

€

2.000,00

€

- €

2.000,00 €

2.000,00

C19

23209 - 17/12/2018

Cortina d'Ampezzo

BL

Lancedelli Flavio

€

5.000,00

€

- €

5.000,00 €

5.000,00

C20

23209 - 17/12/2018

Cortina d'Ampezzo

BL

Lancedelli Flavio

€

10.000,00

€

- €

10.000,00 €

10.000,00

C21

23209 - 17/12/2018

Cortina d'Ampezzo

BL

Lancedelli Flavio

€

2.000,00

€

- €

2.000,00 €

2.000,00

C22

23209 - 17/12/2018

Cortina d'Ampezzo

BL

Lancedelli Flavio

€

3.000,00

€

- €

3.000,00 €

3.000,00

C23

23209 - 17/12/2018

Cortina d'Ampezzo

BL

Lancedelli Flavio

€

4.000,00

€

- €

4.000,00 €

4.000,00

C24

23209 - 17/12/2018

Cortina d'Ampezzo

BL

Lancedelli Flavio

€

40.000,00

€

- €

40.000,00 €

20.000,00

1
1
2
1

13722
PROT. N. 7016 DEL
13/12/2018
PROT. N. 7072 DEL
15/12/2018
9299 - 13/12/2018

COSTA DI ROVIGO

RO

FONTANA FABRIZIO EMILIO

€

76.304,90

€

- €

76.304,90 €

20.000,00

DOMEGGE DI CADORE

BL

DA RIN & PINAZZA S.R.L.

€

19.828,00

€

- €

19.828,00 €

19.828,00

DOMEGGE DI CADORE

BL

AZ. AGRICOLA IL FRUTTO DEL
CADORE

€

2.000,00

€

- €

2.000,00 €

2.000,00

ENEGO

VI

BALDISSERI IVO

€

80.000,00

€

- €

80.000,00 €

20.000,00

1

0010448 – 10/12/2018

FALCADE

BL

BEN PIERGIORGIO

€

197.091,00

€

- €

197.091,00 €

20.000,00

2

0010505 – 12/12/2018

FALCADE

BL

FRANCESCHI SANDRINA

€

90.521,00

€

- €

90.521,00 €

20.000,00

€

3
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

0010448 – 10/12/2018
nr. 0026397 del
06.12.2018
nr. 0026512 del
07.12.2018
nr. 0026513 del
07.12.2018
nr. 0026571 del
10.12.2018
nr. 0026574 del
10.12.2018
nr. 0026652 del
10.12.2018
nr. 0026688 del
10.12.2018
nr. 0026738 del
11.12.2018
nr. 0026844 del
11.12.2018
nr. 0026851 del
11.12.2018
nr. 0026861 del
11.12.2018
nr. 0026902 del
12.12.2018
nr. 0026397 del
06.12.2018
nr. 0026512 del
07.12.2018
nr. 0026513 del
07.12.2018
nr. 0026571 del
10.12.2018
nr. 0026574 del
10.12.2018
nr. 0026952 del
12.12.2018
nr. 0026957 del
12.12.2018
nr. 0026972 del
12.12.2018
nr. 0026989 del
12.12.2018
nr. 0027007 del
13.12.2018
nr. 0027009 del
13.12.2018
nr. 0027023 del
13.12.2018
nr. 0027030 del
13.12.2018
nr. 0027036 del
13.12.2018
nr. 0027048 del
13.12.2018
nr. 0027079 del
13.12.2018
nr. 0027090 del
13.12.2018
nr. 0027105 del
13.12.2018

FALCADE

BL

DALLE MULLE ORAZIO

FELTRE

BL

MATTIA RAFFAELE

6.670,23

€

- €

6.670,23 €

6.670,23

€ 10.980,00

€

- €

10.980,00 €

10.980,00

FELTRE

BL

TREVISAN D'INCA' MICHELE

€ 93.237,44

€

- €

93.237,44 €

20.000,00

FELTRE

BL

CASON STEFANO

€ 53.541,57

€

- €

53.541,57 €

20.000,00

FELTRE

BL

BARBINI LUCA

FELTRE

BL

SPINELLI STEFANO

€ 94.991,00

€

- €

94.991,00 €

20.000,00

€ 314.879,69

€

- €

314.879,69 €

20.000,00

FELTRE

BL

MAZZOCCO CLAUDIO

€ 6.952,35

€

- €

6.952,35 €

6.952,35

FELTRE

BL

DALL'AGNOL FILIPPO

€ 5.000,00

€

- €

5.000,00 €

5.000,00

FELTRE

BL

DE MAS ANNIBALE

€ 10.266,00

€

- €

10.266,00 €

10.266,00

FELTRE

BL

ZABOT IURI

€ 21.960,00

€

- €

21.960,00 €

20.000,00

FELTRE

BL

DALLA CORTE TOMAS

€ 16.027,75

€

- €

16.027,75 €

16.027,75

FELTRE

BL

MONTAGNESE FRANCESCO

€ 13.000,00

€

- €

13.000,00 €

13.000,00

FELTRE

BL

D'INCAU GIANNI

€ 55.416,45

€

- €

55.416,45 €

20.000,00

FELTRE

BL

MATTIA RAFFAELE

€ 10.980,00

€

- €

10.980,00 €

10.980,00

FELTRE

BL

TREVISAN D'INCA' MICHELE

€ 93.237,44

€

- €

93.237,44 €

20.000,00

FELTRE

BL

CASON STEFANO

€ 53.541,57

€

- €

53.541,57 €

20.000,00

FELTRE

BL

BARBINI LUCA

€ 94.991,00

€

- €

94.991,00 €

20.000,00

FELTRE

BL

SPINELLI STEFANO

€ 314.879,69

€

- €

314.879,69 €

20.000,00

FELTRE

BL

TURRIN AUGUSTO

€ 88.000,00

€

- €

88.000,00 €

20.000,00

FELTRE

BL

D'ALBERTO CARLO

€ 54.451,00

€

- €

54.451,00 €

20.000,00

FELTRE

BL

GARBIN ATTILIO

€ 60.538,00

€

- €

60.538,00 €

20.000,00

FELTRE

BL

PAULETTI MICHELE

€ 7.000,00

€

- €

7.000,00 €

7.000,00

FELTRE

BL

MORGAN MAURO

€ 400,00

€

- €

400,00 €

400,00

FELTRE

BL

MINCIOTTI ELEONORA

€ 8.616,48

€

- €

8.616,48 €

8.616,48

FELTRE

BL

MACCAGNAN GIANVITTORE

€ 15.000,00

€

- €

15.000,00 €

15.000,00

FELTRE

BL

FORATO ILDEBRANDO

€ 15.000,00

€

- €

15.000,00 €

15.000,00

FELTRE

BL

PAULETTI LUIGI

€ 17.520,00

€

- €

17.520,00 €

17.520,00

FELTRE

BL

SLONGO GIANNI

€ 184.700,00

€

- €

184.700,00 €

20.000,00

FELTRE

BL

GUARNIERI ENZO

€ 53.159,42

€

- €

53.159,42 €

20.000,00

FELTRE

BL

ZATTA GUERRINO

€ 46.000,00

€

- €

46.000,00 €

20.000,00

FELTRE

BL

DE BONI GIANNI

€ 28.598,20

€

- €

28.598,20 €

20.000,00
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N. ISTANZE - PROT.

Numero
Numero prot. domanda
progressivo
- DATA: gg/mm/aaa
domanda
(del Comune)
(del Comune)
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
1

nr. 0027107 del
13.12.2018
nr. 0027118 del
13.12.2018
nr. 0027132 del
13.12.2018
nr. 0027133 del
13.12.2018
nr. 0027136 del
13.12.2018
nr. 0027139 del
13.12.2018
nr. 0027144 del
13.12.2018
nr. 0027146 del
13.12.2018
nr. 0027163 del
13.12.2018
nr. 0027184 del
13.12.2018
nr. 0027191 del
14.12.2018
nr. 0027193 del
14.12.2018
nr. 0027202 del
14.12.2018
nr. 0027205 del
14.12.2018
nr. 0027210 del
14.12.2018
nr. 0027220 del
14.12.2018
nr. 0027221 del
14.12.2018
nr. 0027223 del
14.12.2018
nr. 0027226 del
14.12.2018
nr. 0027228 del
14.12.2018
nr. 0027234 del
14.12.2018
nr. 0027242 del
14.12.2018
nr. 0027245 del
14.12.2018
nr. 0027256 del
14.12.2018
nr. 0027257 del
14.12.2018
nr. 0027275 del
14.12.2018
nr. 0027279 del
14.12.2018
nr. 0027281 del
14.12.2018
nr. 0027293 del
14.12.2018
nr. 0027302 del
14.12.2018
nr. 0027303 del
14.12.2018
nr. 0027306 del
14.12.2018
nr. 0027332 del
15.12.2018
nr. 0027371 del
17.12.2018
nr. 0027435 del
17.12.2018
13/12/2018

Quantificazione dei costi
stimati o sostenuti

Generalità attività economica e produttiva

Comune

FELTRE

PR

BL

Indennizi assicurativi
FABBISOGNO AL
NETTO DI INDENNIZZI
importo euro

Totale DANNO
importo euro

Nominativo del dichiarante

POLLONI PAOLO

Totale INDENNIZZI
importo euro

€ 1.300,00

€

CONTRIBUTO MASSIMO
(su fabbisongo al netto
indennizzi, max €
20.000,00)

- €

1.300,00 €

1.300,00

FELTRE

BL

CHIESURIN ANGELO

€ 16.800,00

€

- €

16.800,00 €

16.800,00

FELTRE

BL

DAL MOLIN GUGLIELMO

€ 13.229,90

€

- €

13.229,90 €

13.229,90

FELTRE

BL

MACCAGNAN CLAUDIO

€ 9.000,00

€

- €

9.000,00 €

9.000,00

FELTRE

BL

ZAPPELLI CARLOS JUNIOR

€ 6.550,00

€

- €

6.550,00 €

6.550,00

FELTRE

BL

VETTORATA GIORGIO

€ 20.677,00

€

- €

20.677,00 €

20.000,00

FELTRE

BL

ACAMPORA ASSUNTA

€ 13.693,28

€

- €

13.693,28 €

13.693,28

FELTRE

BL

GIORDANO CLAUDIO

€ 6.500,00

€

- €

6.500,00 €

6.500,00

FELTRE

BL

CENTA ANITA

€ 16.820,25

€

- €

16.820,25 €

16.820,25

FELTRE

BL

POLESANA CLAUDIO

€ 6.000,00

€

- €

6.000,00 €

6.000,00

FELTRE

BL

GESIOT GUGLIELMO

€ 11.052,59

€

- €

11.052,59 €

11.052,59

FELTRE

BL

ARNOFFI EUGENIO

€ 1.800,00

€

- €

1.800,00 €

1.800,00

FELTRE

BL

DALLA GASPERINA ALFIO

€ 5.734,00

€

- €

5.734,00 €

5.734,00

FELTRE

BL

D'INCAU DENIS

FELTRE

BL

RENTO LUCA

FELTRE

BL

FELTRE

BL

FELTRE
FELTRE

€ 5.300,00

€

- €

5.300,00 €

5.300,00

€ 87.000,00

€

- €

87.000,00 €

20.000,00

MARCON NELLO

€ 5.368,00

€

- €

5.368,00 €

5.368,00

TURRIN SILVANO

€ 16.000,00

€

- €

16.000,00 €

16.000,00

BL

BORTOLOMIOL M. ELENA

€ 20.000,00

€

- €

20.000,00 €

20.000,00

BL

PERENZIN MASSIMO

€ 11.600,00

€

- €

11.600,00 €

11.600,00

FELTRE

BL

DA ROLT PIETRO

€ 18.074,30

€

- €

18.074,30 €

18.074,30

FELTRE

BL

CONTE MASSIMO

€ 1.200,00

€

- €

1.200,00 €

1.200,00

FELTRE

BL

BORTOLIN NICOLETTA

€ 7.000,00

€

- €

7.000,00 €

7.000,00

FELTRE

BL

DE BACCO FLAVIO

€ 4.500,00

€

- €

4.500,00 €

4.500,00

FELTRE

BL

BENVEGNU' PIO

€ 60.000,00

€

- €

60.000,00 €

20.000,00

FELTRE

BL

ARBOIT CRISTINA

€ 8.500,00

€

- €

8.500,00 €

8.500,00

FELTRE

BL

CENTELEGHE DIEGO

€ 26.691,16

€

- €

26.691,16 €

20.000,00

FELTRE

BL

GAIO DONATELLA

€ 6.800,00

€

- €

6.800,00 €

6.800,00

FELTRE

BL

DELAITO GIANVITTORE

€ 183.759,00

€

- €

183.759,00 €

20.000,00

FELTRE

BL

SANGUIN ROBERTO

€ 20.000,00

€

- €

20.000,00 €

20.000,00

FELTRE

BL

TURRIN FRANCESCO

€ 2.020,88

€

- €

2.020,88 €

2.020,88

FELTRE

BL

STIEN FRANCO

€ 24.881,93

€

- €

24.881,93 €

20.000,00

FELTRE

BL

ZABOT SILVANO

€ 6.000,00

€

- €

6.000,00 €

6.000,00

FELTRE

BL

FREZZA ANDREA

€ 2.200,00

€

- €

2.200,00 €

2.200,00

FELTRE

BL

DE CET MODESTO

€ 176.954,00 €

91.000,00 €

85.954,00 €

20.000,00

FELTRE

BL

GESIOT LUCIANO

FICAROLO

RO

COSTA BONIFACCIO

€

€ 24.400,00

€

- €

24.400,00 €

20.000,00

162.000,00

€

- €

162.000,00 €

20.000,00

2

12/12/2018

FICAROLO

RO

PRINI MAURO

€

41.000,00

€

- €

41.000,00 €

20.000,00

3

12/12/2018

FICAROLO

RO

LARA CALZA

€

120.000,00

€

- €

120.000,00 €

20.000,00

4

14/12/2018

FICAROLO

RO

GUIDA ANTONIO

€

60.000,00

€

- €

60.000,00 €

20.000,00

5

17/12/2018

FICAROLO

RO

BIANCHI LUCIANO

€

13.576,45

€

- €

13.576,45 €

13.576,45
20.000,00

6

17/12/2018

FICAROLO

RO

RASTELLI MARIA ROSA

€

37.586,00

€

- €

37.586,00 €

7

17/12/2018

FICAROLO

RO

CAVALIERI MARIO

€

1.830,00

€

- €

1.830,00 €

1.830,00

8

18/12/2018

FICAROLO

RO

AZZOLINI GIUSEPPE

€

12.600,00

€

- €

12.600,00 €

12.600,00

1

7216-11/12/2018

FONZASO

BL

ZOLLET TITO

€

1.800,00

€

- €

1.800,00 €

1.800,00
17.000,00

2

7295-13/12/2018

FONZASO

BL

APPOCHER ISIDORO

€

17.000,00

€

- €

17.000,00 €

3

7303-13/12/2018

FONZASO

BL

TOMMASINI KIM DENISE

€

2.500,00

€

- €

2.500,00 €

2.500,00

4

7314-14/12/2018

FONZASO

BL

FAORO GIUSEPPE

€

3.500,00

€

- €

3.500,00 €

3.500,00

5

7312-14/12/2018

FONZASO

BL

POLLONI FRANCA

€

1.320,77

€

- €

1.320,77 €

1.320,77

7

7338-15/12/2018

FONZASO

BL

SLONGO NICOLE

€

12.650,00

€

- €

12.650,00 €

12.650,00

8

7348-17/12/2018

FONZASO

BL

GESIOT LUCIANO

€

6.100,00

€

- €

6.100,00 €

6.100,00
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N. ISTANZE - PROT.

Numero
Numero prot. domanda
progressivo
- DATA: gg/mm/aaa
domanda
(del Comune)
(del Comune)

Comune

PR

prot 12774 del 17-122018
prot 12775 del 17-122018
prot 12776 del 17-122018

FOSSALTA DI PIAVE

VE

FOSSALTA DI PIAVE
FOSSALTA DI PIAVE

1

4493 DEL 17/10/2018

1

0004916 - 11/12/2018

1
2
3

Quantificazione dei costi
stimati o sostenuti

Generalità attività economica e produttiva

Nominativo del dichiarante

€

23.500,00

VE

BOCCALETTO LUCIANO azienda agricola

€

26.000,00

VE

PERISSINOTTO MARTINO azienda
agricola Le Grave

€

2.600,00

FOZA

VI

GHELLER SILVIO

€

50.000,00

GOSALDO

BL

GOSALDA SRL - LANFRANCHI
FEDERICO

€

1.091.900,00

2

0004955 - 13/12/2018

GOSALDO

BL

0004958 - 13/12/2018

GOSALDO

BL

PILETTI ANA CLAUDIA
AGRITURISMO LA BUSCA
MONESTIER MATTEO
DESMA SRL
DE NARDIN ALESSANDRO

FABBISOGNO AL
NETTO DI INDENNIZZI
importo euro

Totale DANNO
importo euro

PERISSINOTTO ALBERTO CESARE
azienda agricola

3

Indennizi assicurativi

Totale INDENNIZZI
importo euro

€

CONTRIBUTO MASSIMO
(su fabbisongo al netto
indennizzi, max €
20.000,00)

- €

23.500,00 €

20.000,00

€

- €

26.000,00 €

20.000,00

€

- €

2.600,00 €

2.600,00

€

- €

50.000,00 €

20.000,00

€

- €

1.091.900,00 €

20.000,00

€

2.000,00

€

- €

2.000,00 €

2.000,00

€

4.600,00

€

- €

4.600,00 €

4.600,00

4

0004966 - 13/12/2018

GOSALDO

BL

1

84422 del 11/12/2018

JESOLO

VE

2

84482 del 11/12/2018 e
JESOLO
84794 del 12/12/2018

VE

BARDELLA ROBERTO

€

41.000,00

€

- €

41.000,00 €

20.000,00

3

84556 del 11/12/2018

VE

MICHELE TOSETTO

€

231.000,00

€

- €

231.000,00 €

20.000,00

JESOLO

BACCHIN ALESSIO

€

7.000,80

€

- €

7.000,80 €

7.000,80

€

225.216,88

€

- €

225.216,88 €

20.000,00

4

84925 del 13/12/2018

JESOLO

VE

BUSANEL ANDREA

€

14.877,20

€

- €

14.877,20 €

14.877,20

5

85014 del 13/12/2018

JESOLO

VE

PASQUAL FEDERICO

€

218.000,00

€

- €

218.000,00 €

20.000,00

6

85016 del 13/12/2018

JESOLO

VE

GRECO GIUSI

€

33.000,00

€

- €

33.000,00 €

20.000,00

7

85210 del 14/12/2018

JESOLO

VE

MIOZZO STEFANO

€

26.864,40

€

- €

26.864,40 €

20.000,00

8

85149 del 13/12/2018

JESOLO

VE

PASINI MAURIZIO

€

21.000,00

€

- €

21.000,00 €

20.000,00

9

85071 del 13/12/2018

JESOLO

VE

PAVAN LAURA

€

10.555,00

€

- €

10.555,00 €

10.555,00

10

85150 del 13/12/2018

JESOLO

VE

GIOL LUISA

€

28.500,00

€

- €

28.500,00 €

20.000,00

11

85029 del 13/12/2018

JESOLO

VE

ANZANELLO NICOLA

€

20.100,00

€

- €

20.100,00 €

20.000,00

12

85072 del 13/12/2018

JESOLO

VE

CELLA SUSANNA

€

4.450,00

€

- €

4.450,00 €

4.450,00

13

85066 del 13/12/2018

JESOLO

VE

CARRARO PAOLO

€

66.430,72

€

- €

66.430,72 €

20.000,00

14

85138 del 13/12/2018

JESOLO

VE

MARTINUZ MILCO

€

4.390,00

€

- €

4.390,00 €

4.390,00

15

85145 del 13/12/2018

JESOLO

VE

BALLAN FLORIANO

€

6.103,94

€

- €

6.103,94 €

6.103,94

1

6938 -13/12/2018

LAMON

BL

BOSCHETTO ALESSANDRO*

€

6.000,00

€

- €

6.000,00 €

6.000,00

2

7008 – 15/12/2018

LAMON

BL

RESENTERRA DINO

€

30.581,43

€

- €

30.581,43 €

20.000,00

1

10662 – 12/12/2018

Lentiai

BL

Pessognelli Piera

€

35.180,00

€

- €

35.180,00 €

20.000,00

2

10686 – 13/12/2018

Lentiai

BL

Deon Giuliano

€

15.000,00

€

- €

15.000,00 €

15.000,00

3

10698 – 13/12/2018

Lentiai

BL

Colle Mauro

€

15.000,00

€

- €

15.000,00 €

15.000,00

4

10689 – 13/12/2018

Lentiai

BL

Garbini Silvano

€

129.200,00

€

- €

129.200,00 €

20.000,00

5

10734 – 14/12/2018

Lentiai

BL

Sbardella Michele

€

32.500,00

€

- €

32.500,00 €

20.000,00

6

10744 – 14/12/2018

Lentiai

BL

Careniato Elvia

€

8.300,00

€

- €

8.300,00 €

8.300,00

7

10766 – 17/12/2018

Lentiai

BL

Tres Giovanni

€

6.000,00

€

- €

6.000,00 €

6.000,00

1

12/11/2018

LIMANA

BL

CAZZARO MASSIMO

€

17.500,00

€

- €

17.500,00 €

17.500,00

2

12/12/2018

LIMANA

BL

GHIZZO ANNA

€

55.000,00

€

- €

55.000,00 €

20.000,00

3

12/12/2018

LIMANA

BL

GIRARDI AARON

€

1.800,00 €

4

12/12/2018

LIMANA

BL

CHECCHETTO ADRIANO

€

7.186,03

€

400,00 €

1.400,00 €

1.400,00

- €

7.186,03 €

7.186,03

5

12/12/2018

LIMANA

BL

SPONGA GIACOMO

€

1.275,00

€

- €

1.275,00 €

1.275,00

6

12/13/2018

LIMANA

BL

TALO TEODORO

€

5.343,60

€

- €

5.343,60 €

5.343,60

7

12/13/2018

LIMANA

BL

DE VETTOR MONICA

€

1.500,00

€

- €

1.500,00 €

1.500,00

8

12/13/2018

LIMANA

BL

FREZZA STEFANO

€

35.500,00

€

- €

35.500,00 €

20.000,00

9

12/14/2018

LIMANA

BL

PARIS FABRIZIO

€

44.090,80

€

- €

44.090,80 €

20.000,00

10

12/14/2018

LIMANA

BL

ZAGO DARIO

€

1.373,72

€

- €

1.373,72 €

1.373,72

11

12/14/2018

LIMANA

BL

PRADE KETTY

€

250,00

€

- €

250,00 €

250,00

12

12/14/2018

LIMANA

BL

CALDART MIRIANA

€

19.300,00

€

- €

19.300,00 €

19.300,00

1

16939 - 12/12/2018

LONGARONE

BL

STEVANATO - SANDRO

€

9.150,00

€

- €

9.150,00 €

9.150,00

3

17053 - 13/12/2018

LONGARONE

BL

PRA - STEFANO

€

1.148,02

€

- €

1.148,02 €

1.148,02

€

4

17056 - 13/12/2018

LONGARONE

BL

LOSSO - ERNESTO

€

1.700,00

5

17057 - 13/12/2018

LONGARONE

BL

CORONA - ENRICO

€

4.514,00 €

- €

1.700,00 €

1.700,00

2.000,00 €

2.514,00 €

2.514,00

6

17059 - 13/12/2018

LONGARONE

BL

BERNARDA - SILVIA

€

3.081,60

€

- €

3.081,60 €

3.081,60

7

17076 - 13/12/2018

LONGARONE

BL

BAREL - FERRUCCIO

€

26.293,23

€

- €

26.293,23 €

20.000,00
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N. ISTANZE - PROT.

Numero
Numero prot. domanda
progressivo
- DATA: gg/mm/aaa
domanda
(del Comune)
(del Comune)
8

17081 - 13/12/2018

Quantificazione dei costi
stimati o sostenuti

Generalità attività economica e produttiva

Comune

LONGARONE

PR

BL

Indennizi assicurativi
FABBISOGNO AL
NETTO DI INDENNIZZI
importo euro

Totale DANNO
importo euro

Nominativo del dichiarante

SCHIRATTI - GIOVANNI

€

6.100,00

Totale INDENNIZZI
importo euro

€

CONTRIBUTO MASSIMO
(su fabbisongo al netto
indennizzi, max €
20.000,00)

- €

6.100,00 €

6.100,00

9

17145 - 14/12/2018

LONGARONE

BL

BOITO - ARRIGO

€

12.410,80

€

- €

12.410,80 €

12.410,80

1

5389 - 14/12/2018

LORENZAGO DI CADORE

BL

ALBERTO GERARDINI

€

2.160,00

€

- €

2.160,00 €

2.160,00

2

5392 - 14/12/2018

LORENZAGO DI CADORE

BL

GERARDINI VANIA

€

262,24

€

- €

262,24 €

262,24

1

9313 del 13.12.2018

LUSIANA

VI

CANTELE ADRIANO

€

4.020,00

€

- €

4.020,00 €

4.020,00

1

prot. n. 19358 del
13/12/2018

MASERADA SUL PIAVE

TV

COLOMBEROTTO STEFANO

€

300.000,00

€

- €

300.000,00 €

20.000,00

1

14033 del 6/12/18

MEL

BL

CASTELLAN GIANFRANCO

€

2.095,96

€

- €

2.095,96 €

2.095,96

2

1210 del 11/12/18

MEL

BL

ZANIN ROSANNA

€

15.600,00

€

- €

15.600,00 €

15.600,00

3

14226 del 11/12/18

MEL

BL

TAMBURLIN RETO

€

4.806,80

€

- €

4.806,80 €

4.806,80

4

14250 del 11/12/18

MEL

BL

ISOTTON ANGELO

€

180,00

€

- €

180,00 €

180,00

5

14266 del 11/12/18

MEL

BL

COSTANTIN MARTA

€

5.000,00

€

- €

5.000,00 €

5.000,00

6

14318 del 12/12/18

MEL

BL

SCARTON MARIANNA

€

6.702,00

€

- €

6.702,00 €

6.702,00

7

14309 del 12/12/18

MEL

BL

LIMANA DOMENICO

€

1.880,00

€

- €

1.880,00 €

1.880,00
6.300,00

8

14321 del 12/12/18

MEL

BL

MORET AMPELIA

€

6.300,00

€

- €

6.300,00 €

9

14330 del 12/12/18

BELLUNO

BL

SPONGA GIACOMO

€

425,00

€

- €

425,00 €

425,00

10

14374 del 13/12/18

MEL

BL

DAL PIVA MASSIMO

€

7.800,00

€

- €

7.800,00 €

7.800,00

11

14475 del 14/12/18

MEL

BL

BALDASSO CATERINA

€

2.200,00

€

- €

2.200,00 €

2.200,00

€

9.700,00

1

12017 – 12/12/2018

PEDAVENA

BL

DONAZZOLO DIEGO

€

9.700,00

2

12055 – 13/12/2018

PEDAVENA

BL

DE CARLI MARINA

€

2.637,53 €

- €

9.700,00 €

1.661,91 €

975,62 €

3

12058 – 13/12/2018

PEDAVENA

BL

VERARDO ELIANO

€

712.000,00

975,62

€

- €

712.000,00 €

20.000,00

4

12071 – 14/12/2018

PEDAVENA

BL

RENTO LUCA

€

4.700,00

€

- €

4.700,00 €

4.700,00

5

12066 – 13/12/2018

PEDAVENA

BL

GANZ DON ALBERTO

€

9.900,00

€

- €

9.900,00 €

9.900,00

6

12122 – 17/12/2018

PEDAVENA

BL

SARTOR ANGELO

€

5.100,00

€

- €

5.100,00 €

5.100,00

7

12107 – 17/12/2018

PEDAVENA

BL

GORZA LIONELLO

€

216.672,00

€

- €

216.672,00 €

20.000,00

1

2737-14/12/2018

PEDEMONTE

VI

ROSSI ALBERTO

€

11.695,00

€

- €

11.695,00 €

11.695,00

1

15147

13/12/2018

PONTE DI PIAVE

TV

DANIEL STELIO

€

7.150,00

€

- €

7.150,00 €

7.150,00

2

15182

13/12/2018

PONTE DI PIAVE

TV

CLAUDIO DONAZZON

€

176.284,04

€

- €

176.284,04 €

20.000,00

3

15252 14/12/2018

PONTE DI PIAVE

TV

ROSSETTO ROBERTO

€

68.166,00

€

- €

68.166,00 €

20.000,00

4

15253

PONTE DI PIAVE

TV

FASAN STEFANIA

€

7.000,00

€

- €

7.000,00 €

7.000,00

14/12/2018

1

16145 del 17/12/2018

ROANA

VI

FRANCO DI CARLO

€

41.480,00

€

- €

41.480,00 €

20.000,00

2

16140 del 17/12/2018

ROANA

VI

VELLAR GABRIELE

€

30.000,00

€

- €

30.000,00 €

20.000,00

3

16158 DEL 17/12/2018 ROANA

VI

FRIGO SERGIO

€

40.000,00

€

- €

40.000,00 €

20.000,00

1

9589 - 10/12/2018

ROCCA PIETORE

BL

VASCELLARI MARIO

€

264.837,60

€

- €

264.837,60 €

20.000,00

2

9635 - 11/12/2018

ROCCA PIETORE

BL

DA PIAN GIORGIO

€

278.000,00

€

- €

278.000,00 €

20.000,00

3

9631 - 11/12/2018

ROCCA PIETORE

BL

MONTAGNER GIANNANTONIO

€

700,00

€

- €

700,00 €

700,00

4

9698 - 12/12/2018

ROCCA PIETORE

BL

SPAGNOLLI ALESSANDRO

€

187.500,00

€

- €

187.500,00 €

20.000,00

5

9642 - 11/12/2018

ROCCA PIETORE

BL

PEZZE' ILARIA

€

950,00

€

- €

950,00 €

950,00

6

9646 - 11/12/2018

ROCCA PIETORE

BL

CREPAZ MARISA

€

2.000,00

€

- €

2.000,00 €

2.000,00

7

9655 - 11/12/2018

ROCCA PIETORE

BL

SORARU' STEFANO

€

3.807,90

€

- €

3.807,90 €

3.807,90

8

9669 - 11/12/2018

ROCCA PIETORE

BL

DE GRANDI ALESSANDRO

€

14.000,00

€

- €

14.000,00 €

14.000,00

9

9670 - 11/12/2018

ROCCA PIETORE

BL

DE GRANDI ALESSANDRO

€

3.000,00

€

- €

3.000,00 €

3.000,00

10

9720 - 12/12/2018

ROCCA PIETORE

BL

PIANI TIZIANO

€

4.988,11

€

- €

4.988,11 €

4.988,11

11

9717 - 12/12/2018

ROCCA PIETORE

BL

TREVE ANGELO

€

281.850,00

€

- €

281.850,00 €

20.000,00

12

9746 - 12/12/2018

ROCCA PIETORE

BL

ZANVIT GABRIELE

€

603.000,00

€

- €

603.000,00 €

20.000,00

13

9736 - 12/12/2018

ROCCA PIETORE

BL

DARMAN ANNA MARIA

€

100.000,00

€

- €

100.000,00 €

20.000,00

14

9734 - 12/12/2018

ROCCA PIETORE

BL

DELLA TORRE FRANCA

€

2.500,00

€

- €

2.500,00 €

2.500,00

15

9726 - 12/12/2018

ROCCA PIETORE

BL

SABATINI LUCIO

€

419.500,00

€

- €

419.500,00 €

20.000,00

16

9725 - 12/12/2018

ROCCA PIETORE

BL

DE BIASIO CARLO

€

233.500,00

€

- €

233.500,00 €

20.000,00

17

9724 - 12/12/2018

ROCCA PIETORE

BL

DE BIASIO CARLO

€

208.300,00

€

- €

208.300,00 €

20.000,00

18

9756 - 12/12/2018

ROCCA PIETORE

BL

DE BIASIO ADELINA

€

16.000,00

€

- €

16.000,00 €

16.000,00
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N. ISTANZE - PROT.

Numero
Numero prot. domanda
progressivo
- DATA: gg/mm/aaa
domanda
(del Comune)
(del Comune)

Quantificazione dei costi
stimati o sostenuti

Generalità attività economica e produttiva

Comune

PR

Indennizi assicurativi
FABBISOGNO AL
NETTO DI INDENNIZZI
importo euro

Totale DANNO
importo euro

Nominativo del dichiarante

Totale INDENNIZZI
importo euro

CONTRIBUTO MASSIMO
(su fabbisongo al netto
indennizzi, max €
20.000,00)

19

9757 - 12/12/2018

ROCCA PIETORE

BL

DE BIASIO ADELINA

€

11.800,00

€

- €

11.800,00 €

11.800,00

20

9762 - 13/12/2018

ROCCA PIETORE

BL

DE VALLIER TIZIANA

€

109.761,13

€

- €

109.761,13 €

20.000,00

21

9768 - 13/12/2018

ROCCA PIETORE

BL

DARMAN IVAN

€

250.000,00

€

- €

250.000,00 €

20.000,00

22

9763 - 13/12/2018

ROCCA PIETORE

BL

SORARU' RICCARDO

€

100.310,24

€

- €

100.310,24 €

20.000,00

23

9778 - 13/12/2018

ROCCA PIETORE

BL

SPAGNOLLI FILIBERTO

€

40.200,00

€

- €

40.200,00 €

20.000,00

24

9775 - 13/12/2018

ROCCA PIETORE

BL

DORIGO EZIO

€

5.000,00

€

- €

5.000,00 €

5.000,00

25

9609 - 10/12/2018

ROCCA PIETORE

BL

Paolo Chizzali

€

49.164,56

€

- €

49.164,56 €

20.000,00

26

9781 - 13/12/2018

ROCCA PIETORE

BL

RIVA RENZO

€

57.000,00

€

- €

57.000,00 €

20.000,00

27

9608 - 10/12/2018

ROCCA PIETORE

BL

Paolo Chizzali

€

77.341,19

€

- €

77.341,19 €

20.000,00

28

9814 - 13/12/2018

ROCCA PIETORE

BL

DAURU' FIORELLO

€

296.196,88

€

- €

296.196,88 €

20.000,00

29

9780 - 13/12/2018

ROCCA PIETORE

BL

PEZZE' FRANCESCO

€

20.100,00

€

- €

20.100,00 €

20.000,00

30

9815 - 13/12/2018

ROCCA PIETORE

BL

DAURU' FIORELLO

€

83.362,00

€

- €

83.362,00 €

20.000,00

31

9809 - 13/12/2018

ROCCA PIETORE

BL

TULLIO PITSCHEIDER

€

513.004,14

€

- €

513.004,14 €

20.000,00

32

9807 - 13/12/2018

ROCCA PIETORE

BL

CHRISTIAN BERNARD

€

21.000,00

€

- €

21.000,00 €

20.000,00

33

9798 - 13/12/2018

ROCCA PIETORE

BL

IVIN JASMINKA

€

6.000,00

€

- €

6.000,00 €

6.000,00

34

9821 - 14/12/2018

ROCCA PIETORE

BL

K C SHITTAL

€

8.500,00

€

- €

8.500,00 €

8.500,00

35

9822 - 14/12/2018

ROCCA PIETORE

BL

BARTOLINI CORRADO

€

40.000,00

€

- €

40.000,00 €

20.000,00

1

prot. 13624 del
11.12.2018

SALGAREDA

TV

MD SNC

€

6.000,00

€

- €

6.000,00 €

6.000,00

1

25941-12/12/2018

SAN BIAGIO DI CALLALTA

TV

MAZZARIOL MARIA

€

35.000,00

€

- €

35.000,00 €

20.000,00

2

26216-15/12/2018

SAN BIAGIO DI CALLALTA

TV

COLETTO MICHELA

€

643.086,63

€

- €

643.086,63 €

20.000,00

3

26217-15/12/2018

SAN BIAGIO DI CALLALTA

TV

MONTAGNER SERGIO

€

225.500,00

€

- €

225.500,00 €

20.000,00

San Donà di Piave

VE

VALTER GIACOMAZZI

€

23.052,29

€

- €

23.052,29 €

20.000,00

San Donà di Piave

VE

MARDEGAN LUIGINA

€

900,00

€

- €

900,00 €

900,00

San Donà di Piave

VE

CARPENEDO MARCO

€

20.000,00

€

- €

20.000,00 €

20.000,00

San Michele al Tagliamento

VE

BELLASSAI DAVIDE

€

884.000,00

€

- €

884.000,00 €

20.000,00
20.000,00

1
3
4
1

prt. 58649 del 11-122018
prt. 58955 del 12-122018
prt. 58996 del 12-122018
37764 del 13.12.2018

2

37972 del 14.12.2018

San Michele al Tagliamento

VE

SARTORI ELVIO

€

1.628.800,00

€

- €

1.628.800,00 €

1

3840 – 10/12/18

SAN NICOLO’ DI COMELICO

BL

POMARE’ MAURO

€

3.377,00

€

- €

3.377,00 €

3.377,00

2

3870 – 11/12/18

SAN NICOLO’ DI COMELICO

BL

IANESE LEONARDO

€

2.600,00

€

- €

2.600,00 €

2.600,00

3

3913 – 13/12/18

SAN NICOLO’ DI COMELICO

BL

DORIGUZZI DAVIDE

€

555.750,00

€

- €

555.750,00 €

20.000,00

4

3938 – 17/12/2018

SAN NICOLO’ DI COMELICO

BL

IANESE GIANCARLO

€

47.500,00

€

- €

47.500,00 €

20.000,00

1

3907 – 13/12/18

SAN NICOLO’ DI COMELICO

BL

COMIS TIZIANO

€

20.500,00

€

- €

20.500,00 €

20.000,00

2

3918 – 14/12/18

SAN NICOLO’ DI COMELICO

BL

COSTAN DAVARA DIEGO

€

20.000,00

€

- €

20.000,00 €

20.000,00

3

3918 – 14/12/18

SAN NICOLO’ DI COMELICO

BL

COSTAN DAVARA DIEGO

€

15.000,00

€

- €

15.000,00 €

15.000,00

4

3918 – 14/12/18

SAN NICOLO’ DI COMELICO

BL

COSTAN DAVARA DIEGO

€

10.000,00

€

- €

10.000,00 €

10.000,00

SAN PIETRO DI CADORE

BL

CASANOVA CREPUZ MARCO

€

28.680,00

€

- €

28.680,00 €

20.000,00

SAN PIETRO DI CADORE

BL

CASANOVA FUGA MIRCO

€

11.000,00

€

- €

11.000,00 €

11.000,00

SAN PIETRO DI CADORE

BL

PRADETTO CIGNOTTO BENEDETTO

€

13.000,00

€

- €

13.000,00 €

13.000,00

SAN PIETRO DI CADORE

BL

ZAMPOL DAVIDE

€

19.910,04 €

17.568,00 €

2.342,04 €

2.342,04

SAN PIETRO DI CADORE

BL

ZAMPOL DAVIDE

€

1.400,00

€

- €

1.400,00 €

1.400,00

SAN PIETRO DI CADORE

BL

ZAMPOL STEFANO

€

116.500,00

€

- €

116.500,00 €

20.000,00

1
2
3
4
5
7
1
2
3
4
5
6
1
2
1
2

Prot 6782 del
12/12/2018
Prot 6826 del
14/12/2020
Prot 6813 del
14/12/2025
Prot 6831 del
14/12/2022
Prot 6832 del
14/12/2023
Prot 6823 del
14/12/2024
Prot 6830 del
14/12/2018
Prot 6830 del
14/12/2019
Prot 6829 del
14/12/2020
Prot 6829 del
14/12/2021
Prot 6829 del
14/12/2022
Prot 6824 del
14/12/2020

SAN PIETRO DI CADORE

BL

COMIS TIZIANO - REGOLA DI CASADA

€

73.200,00

€

- €

73.200,00 €

20.000,00

SAN PIETRO DI CADORE

BL

COMIS TIZIANO - REGOLA DI CASADA

€

12.200,00

€

- €

12.200,00 €

12.200,00

SAN PIETRO DI CADORE

BL

SAN PIETRO DI CADORE

BL

DE BETTIN VALERIO - REGOLA DI
COSTALISSOIO
DE BETTIN VALERIO - REGOLA DI
COSTALISSOIO
DE BETTIN VALERIO - REGOLA DI
COSTALISSOIO
EICHER CLERE SILVANO - REGOLA DI
COSTALTA

€

36.618,30

€

- €

36.618,30 €

20.000,00

€

12.151,20

€

- €

12.151,20 €

12.151,20

€

77.726,20

€

- €

77.726,20 €

20.000,00

€

7.300,00

€

- €

7.300,00 €

7.300,00

SAN PIETRO DI CADORE

BL

SAN PIETRO DI CADORE

BL

6608 17/12/2018

San Vito di Cadore

BL

Belli Albino

€

102.000,00

€

- €

102.000,00 €

20.000,00

6616 17/12/2018

San Vito di Cadore

BL

Favaro Fabrizio

€

56.000,00

€

- €

56.000,00 €

20.000,00

SANTA GIUSTINA

BL

SCAGLIONI GIANLUCA

€

70.000,00

€

- €

70.000,00 €

20.000,00

SANTA GIUSTINA

BL

MEZZOMO LUCIA

€

697,84

€

- €

697,84 €

697,84

Prot. 00016193 del
12/12/2019
Prot. 00016495 del
17/12/2018
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N. ISTANZE - PROT.

Numero
Numero prot. domanda
progressivo
- DATA: gg/mm/aaa
domanda
(del Comune)
(del Comune)
1

6135-10.12.2018

2

6153-11.12.2018

3

6154-11.12.2018

4

6163-11.12.2018

5

6177-12.12.2018

6

6197-13.12.2018

7

6200-13.12.2018

8

6203-13.12.2018

9

6209-13.12.2018

10

6211-13.12.2018

11

6230-13.12.2018

12

6231-13.12.2018

13

6245-11.12.2018

14

6246-14.12.2018

15

6247-14.12.2018

16

6289-17.12.2018

1

6204-13.12.2018

2

6205-13.12.2018

3

6253-14.12.2018

4

6270-17.12.2018

5

6282-17.12.2018

6

6283-628417.12.2018

7

6285-17.12.2018

8

6286-17.12.2018

9

6288-17.12.2018

Quantificazione dei costi
stimati o sostenuti

Generalità attività economica e produttiva

Comune

SANTO STEFANO DI
CADORE
SANTO STEFANO DI
CADORE
SANTO STEFANO DI
CADORE
SANTO STEFANO DI
CADORE
SANTO STEFANO DI
CADORE
SANTO STEFANO DI
CADORE
SANTO STEFANO DI
CADORE
SANTO STEFANO DI
CADORE
SANTO STEFANO DI
CADORE
SANTO STEFANO DI
CADORE
SANTO STEFANO DI
CADORE
SANTO STEFANO DI
CADORE
SANTO STEFANO DI
CADORE
SANTO STEFANO DI
CADORE
SANTO STEFANO DI
CADORE
SANTO STEFANO DI
CADORE
SANTO STEFANO DI
CADORE
SANTO STEFANO DI
CADORE
SANTO STEFANO DI
CADORE
SANTO STEFANO DI
CADORE
SANTO STEFANO DI
CADORE
SANTO STEFANO DI
CADORE
SANTO STEFANO DI
CADORE
SANTO STEFANO DI
CADORE
SANTO STEFANO DI
CADORE

PR

BL

FABBISOGNO AL
NETTO DI INDENNIZZI
importo euro

Totale DANNO
importo euro

Nominativo del dichiarante

FINELLI Giovanni

Indennizi assicurativi

€

BL

DE MARIO C. Daniel

€

BL

CESCO CASANOVA Lionella

€

14.568,00

Totale INDENNIZZI
importo euro

€

3.300,00 €
73.200,00

€

- €

CONTRIBUTO MASSIMO
(su fabbisongo al netto
indennizzi, max €
20.000,00)

14.568,00 €

14.568,00

2.166,55 €

1.133,45 €

1.133,45

- €

73.200,00 €

20.000,00

BL

DE MONTE PANGON Anna Maria

€

5.000,00

€

- €

5.000,00 €

5.000,00

BL

FONTANA Massimo

€

2.000,00

€

- €

2.000,00 €

2.000,00

BL

DE ZOLT LISABETTA Alberta

€

48.000,00

€

- €

48.000,00 €

20.000,00

BL

CASANOVA Melchiorre

€

22.400,00

€

- €

22.400,00 €

20.000,00

BL

FABBRIS Monica

€

39.000,00

€

- €

39.000,00 €

20.000,00

BL

COMIS DA RONCO Marco

€

2.930,00

€

- €

2.930,00 €

2.930,00

BL

DORIGUZZI Mario

€

32.400,00

€

- €

32.400,00 €

20.000,00

BL

LANZL Gunter Goffried

€

85.000,00

€

- €

85.000,00 €

20.000,00

BL

ZANDONELLA luigi

€

5.000,00

€

- €

5.000,00 €

5.000,00

BL

ZAMPOL Stefano

€

20.000,00

€

- €

20.000,00 €

20.000,00

BL

DAVIDE Costan

€

2.480,00

€

- €

2.480,00 €

2.480,00

BL

ZANNONI Michela

€

1.000.000,00

€

- €

1.000.000,00 €

20.000,00

BL

BUZZO CONTIN Pietro

€

1.500,00

€

- €

1.500,00 €

1.500,00

BL

COMIS Tiziano-REGOLA CASADA

€

148.754,00

€

- €

148.754,00 €

20.000,00

BL
BL
BL
BL
BL
BL
BL
BL

DE BETTIN Valerio-REGOLA
COSTALISSOIO
QUATTRER Graziano-REGOLA
CAMPOLONGO
BUZZO CONTIN Pietro-REGOLA S.
STEFANO
EICHER CLERE Silvano-CONSORZIO
VISDENDE
EICHER CLERE Silvano-REGOLA
COSTALTA
CESCO CANCIAN VaLTER-REGOLA DI
PRESENAIO
SORAVIA GNOCCO Stefano-REGOLA
VALLE
CESCO CIMAVILLA Orazio-REGOLA DI
SAN PIETRO

€

311.412,00

€

- €

311.412,00 €

20.000,00

€

120.500,00

€

- €

120.500,00 €

20.000,00

€

180.450,00

€

- €

180.450,00 €

20.000,00

€

20.130,00

€

- €

20.130,00 €

20.000,00

€

24.200,00

€

- €

24.200,00 €

20.000,00

€

46.970,00

€

- €

46.970,00 €

20.000,00

€

26.840,00

€

- €

26.840,00 €

20.000,00

€

67.100,00

€

- €

67.100,00 €

20.000,00

1

23064-14/12/2018

SEDICO

BL

TRAMONTIN SONIA

€

19.000,00

€

- €

19.000,00 €

19.000,00

2

23084-14/12/2018

SEDICO

BL

DE BONA IVAN

€

41.620,00

€

- €

41.620,00 €

20.000,00

3

23126-14/12/2018

SEDICO

BL

CANEVE ANGELO

€

29.989,06

€

- €

29.989,06 €

20.000,00

4

23157-15/12/2018

SEDICO

BL

MEZZAVILLA CLAUDIO

€

12.370,00

€

- €

12.370,00 €

12.370,00

1

10204 - 11/12/2018

SEGUSINO

TV

Boghetto Gian Vittore

€

10.010,03

€

- €

10.010,03 €

10.010,03

2

10208 - 11/12/2018

SEGUSINO

TV

Paolo Dolfo

€

971.182,66

€

- €

971.182,66 €

20.000,00

3

10304 - 12/12/2018

SEGUSINO

TV

Stramare Fabio

€

40.149,70

€

- €

40.149,70 €

20.000,00

4

10322 - 14/12/2018

SEGUSINO

TV

Guerra Valerio

€

4.998,50

€

- €

4.998,50 €

4.998,50

5

10323 - 14/12/2018

SEGUSINO

TV

Rossi Freddy

€

69.278,82

€

- €

69.278,82 €

20.000,00

6

10324 - 14/12/2018

SEGUSINO

TV

Cimolato Michela

€

499.956,84

€

- €

499.956,84 €

20.000,00

7

10325 - 14/12/2018

SEGUSINO

TV

Speranzon Dino

€

276.000,00

€

- €

276.000,00 €

20.000,00

8

10328 - 14/12/2018

SEGUSINO

TV

De Rui Oliva

€

12.000,00

€

- €

12.000,00 €

12.000,00

9

10333 - 14/12/2018

SEGUSINO

TV

Minute Liana

€

193.887,34

€

- €

193.887,34 €

20.000,00

10

10334 - 14/12/2018

SEGUSINO

TV

Dalla Longa Marco

€

212.760,00

€

- €

212.760,00 €

20.000,00

11

10337 - 14/12/2018

SEGUSINO

TV

Guizzo Luca

€

30.000,00

€

- €

30.000,00 €

20.000,00

12

10338 - 14/12/2018

SEGUSINO

TV

Coppe Ermanno

€

34.448,52

€

- €

34.448,52 €

20.000,00

13

10339 - 14/12/2018

SEGUSINO

TV

Zanella Maria Angela

€

70.011,57

€

- €

70.011,57 €

20.000,00

1

5008 del 7/12/2018

SELVA DI CADORE

BL

ONGARO PATRIK

€

164,84

€

- €

164,84 €

164,84

2

5026 DEL 10/12/2018

SELVA DI CADORE

BL

DAL BEN PATRIZIO

€

670,78

€

- €

670,78 €

670,78

3

5041 DEL 11/12/2018

SELVA DI CADORE

BL

CONZ ATTILIO

€

2.000,00

€

- €

2.000,00 €

2.000,00

4

5054 DEL 11/12/2018

SELVA DI CADORE

BL

MARTINI UGO

€

72.052,00

€

- €

72.052,00 €

20.000,00

5

5085 DEL 12/12/2018

SELVA DI CADORE

BL

ROSSINI GIOACCHINO

€

1.870,00

€

- €

1.870,00 €

1.870,00

6

5178 DEL 14/12/2018

SELVA DI CADORE

BL

BERALDO GIORGIO

€

25.800,00

€

- €

25.800,00 €

20.000,00

7

5179 DEL 14/12/2018

SELVA DI CADORE

BL

DAGAI SISTO

€

22.100,00

€

- €

22.100,00 €

20.000,00

8

5187 DEL 14/12/2018

SELVA DI CADORE

BL

CAPPELLER SIMONE PIETRO

€

800,00

€

- €

800,00 €

800,00
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N. ISTANZE - PROT.

Numero
Numero prot. domanda
progressivo
- DATA: gg/mm/aaa
domanda
(del Comune)
(del Comune)
1

10375 - 13/12/2018

Quantificazione dei costi
stimati o sostenuti

Generalità attività economica e produttiva

Comune

SEREN DEL GRAPPA

PR

BL

FABBISOGNO AL
NETTO DI INDENNIZZI
importo euro

Totale DANNO
importo euro

Nominativo del dichiarante

STRAPPAZZON CLAUDIO

Indennizi assicurativi

€

112.912,52

Totale INDENNIZZI
importo euro

€

- €

CONTRIBUTO MASSIMO
(su fabbisongo al netto
indennizzi, max €
20.000,00)

112.912,52 €

20.000,00

2

10380 - 13/12/2018

SEREN DEL GRAPPA

BL

D'INCà ERMES

€

53.312,00

€

- €

53.312,00 €

20.000,00

3

10381 - 13/12/2018

SEREN DEL GRAPPA

BL

MACCAGNAN LORIANO

€

26.700,00

€

- €

26.700,00 €

20.000,00

4

10383 - 13/12/2018

SEREN DEL GRAPPA

BL

ZANOLLA FRANCESCO

€

12.187,48

€

- €

12.187,48 €

12.187,48

5

10403 - 14/12/2018

SEREN DEL GRAPPA

BL

ZANNIN ELENA

€

91.369,00

€

- €

91.369,00 €

20.000,00

6

10408 - 14/12/2018

SEREN DEL GRAPPA

BL

CECCHIN CLAUDIO

€

10.500,00

€

- €

10.500,00 €

10.500,00

7

10416 - 14/12/2018

SEREN DEL GRAPPA

BL

MENEGAZ GIACOMO

€

53.680,00

€

- €

53.680,00 €

20.000,00

8

10417 - 14/12/2018

SEREN DEL GRAPPA

BL

FANTINEL TIZIANO

€

5.000,00

€

- €

5.000,00 €

5.000,00

9

10428 - 14/12/2018

SEREN DEL GRAPPA

BL

SARTOR LUCIANO

€

13.298,00

€

- €

13.298,00 €

13.298,00

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

10659
3365
13/12/18
3373
13/12/18
3390
14/12/18
3404
14/12/18
6405 -11/12/18
Prot. 9635 del
13/12/2018
Prot. 9670 del
14/12/2018
Prot. 9671 del
14/12/2018
Prot. 9692 del
14/12/2018
Prot. 9702 del
14/12/2018
5191 – 13/12/2018

SOLAGNA

VI

SCRAMONCIN FRANCESCA

€

1.769,00

€

- €

1.769,00 €

1.769,00

Soverzene

BL

Collazuol Gianluigi

€

14.325,15

€

- €

14.325,15 €

14.325,15

Soverzene

BL

Cannici Paolo

€

19.977,98

€

- €

19.977,98 €

19.977,98

Soverzene

BL

Hirschstein Massimo

€

112.389,80

€

- €

112.389,80 €

20.000,00

Soverzene

BL

Fusco Francesco

€

13.898,00

€

- €

13.898,00 €

13.898,00

SOVRAMONTE

BL

COLMANET GIOVANNA

€

84.417,36

€

- €

84.417,36 €

20.000,00

Taibon Agordino

BL

Savio Alessandro

€

2.000,00

€

- €

2.000,00 €

2.000,00

Taibon Agordino

BL

Benvegnù Cesare Secondo

€

26.481,50

€

- €

26.481,50 €

20.000,00

Taibon Agordino

BL

Pezzè Francesco

€

22.800,00

€

- €

22.800,00 €

20.000,00

Taibon Agordino

BL

Bortot Beppino

€

192.209,36

€

- €

192.209,36 €

20.000,00

Taibon Agordino

BL

Della Lucia Tamara

€

8.000,00

€

- €

8.000,00 €

8.000,00

Tambre

BL

Bona Federico

€

3.000,00

€

- €

3.000,00 €

3.000,00
20.000,00

2

5202 – 13/12/2018

Tambre

BL

De Pra Valentino

€

60.000,00

€

- €

60.000,00 €

3

5203 – 13/12/2018

Tambre

BL

Donadon Luca

€

846,24

€

- €

846,24 €

846,24

4

5204 – 13/12/2018

Tambre

BL

Donadon Renato

€

1.820,00

€

- €

1.820,00 €

1.820,00

5

5205 – 13/12/2018

Tambre

BL

Peterle Massimo

€

800,00

€

- €

800,00 €

800,00

6

5238 – 15/12/2018

Tambre

BL

Gandin Luciano

€

8.300,00

€

- €

8.300,00 €

8.300,00

7

5243 – 15/12/2018

Tambre

BL

Mazzoran Giovanni

€

8.000,00

€

- €

8.000,00 €

8.000,00

1

Prot. 12818 del
06/12/2018

Torrebelvicino

VI

MORGAN CHRISTOPHER

1

12/07/2018

Trichiana

BL

2

11/11/2018

Trichiana

BL

3

11/12/2018

Trichiana

BL

Roni Arone

4

11/12/2018

Trichiana

BL

Quarzago Walter

€ 50.000,00

€

- €

50.000,00 €

20.000,00

Brancher Silvano

€

74.200,00

€

- €

74.200,00 €

20.000,00

Foscolo Alvise

€

20.000,00

€

- €

20.000,00 €

20.000,00

€

- €

2.000,00 €

2.000,00

€

- €

100.000,00 €

20.000,00

2000,00

€

100.000,00

5

11/13/2018

Trichiana

BL

Varotto Walter

€

45.000,00

€

- €

45.000,00 €

20.000,00

6

11/13/2018

Trichiana

BL

Calcinoni Armando

€

47.778,00

€

- €

47.778,00 €

20.000,00

7

11/13/2018

Trichiana

BL

Caldart Miriana

€

2

11529 14/12/2018

VAL DI ZOLDO

BL

SIRACUSA ANTONIO

€

6.970,00 €
86.647,00

€

2.000,00 €

4.970,00 €

4.970,00

- €

86.647,00 €

20.000,00

3

11515 14/12/2018

VAL DI ZOLDO

BL

DA COL UMBERTINA

€

10.000,00

€

- €

10.000,00 €

10.000,00

4

11434 13/12/2018

VAL DI ZOLDO

BL

DE MARCO DIEGO

€

88.000,00

€

- €

88.000,00 €

20.000,00

5

11462 13/12/2018

VAL DI ZOLDO

BL

BOSCOLO ANZOLETTI NICOLA

€

77.700,00

€

- €

77.700,00 €

20.000,00

6

11469 13/12/2018

VAL DI ZOLDO

BL

PIVA MANUELA

€

7.000,00

€

- €

7.000,00 €

7.000,00

7

11486 13/12/2018

VAL DI ZOLDO

BL

MENEGHETTI IVAN

€

76.505,18

€

- €

76.505,18 €

20.000,00

8

11516 11/12/2018

VAL DI ZOLDO

BL

CASCELLA GIANFRANCO

€

38.000,00

€

- €

38.000,00 €

20.000,00

10

11519 13/12/2018

VAL DI ZOLDO

BL

PANCIERA RENATO

€

16.800,00

€

- €

16.800,00 €

16.800,00

11

11520 12/12/2018

VAL DI ZOLDO

BL

DE BIASI MARIA SERENA

€

1.250,00

€

- €

1.250,00 €

1.250,00

12

11522 13/12/2018

VAL DI ZOLDO

BL

FONTANELLA ANNALISA

€

3.950,00

€

- €

3.950,00 €

3.950,00

13

11524 13/12/2018

VAL DI ZOLDO

BL

DAL ZOTTO GIUSEPPE

€

7.100,00

€

- €

7.100,00 €

7.100,00

1

5108-13/12/2018

VALDASTICO

VI

STEFANI STEFANO

€

951,60

€

- €

951,60 €

951,60

Valdobbiadene

TV

Tiberio Luigi

€

8.050,00

€

- €

8.050,00 €

8.050,00

VALLE DI CADORE

BL

SANTIN PALO

€

14.808,70

€

- €

14.808,70 €

14.808,70

VALLE DI CADORE

BL

DAL BEN PATRIZIO

€

1.478,67

€

- €

1.478,67 €

1.478,67

1
1
2

27374
del
11-12-2018
PROT 8198 DEL
06/12/2018
PROT 8277 DEL
10/12/2018
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N. ISTANZE - PROT.

Numero
Numero prot. domanda
progressivo
- DATA: gg/mm/aaa
domanda
(del Comune)
(del Comune)
3
4
5
6
7

PROT 8331 DEL
12/12/2018
PROT 8421 DEL
13/12/2018
PROT 8423 DEL
13/12/2018
PROT8461 DEL
17/12/2018
PROT 8549 DEL
19/12/2018

Quantificazione dei costi
stimati o sostenuti

Generalità attività economica e produttiva

Comune

VALLE DI CADORE

PR

BL

Indennizi assicurativi
FABBISOGNO AL
NETTO DI INDENNIZZI
importo euro

Totale DANNO
importo euro

Nominativo del dichiarante

DEL FAVERO LUCA

€

15.387,00

Totale INDENNIZZI
importo euro

€

CONTRIBUTO MASSIMO
(su fabbisongo al netto
indennizzi, max €
20.000,00)

- €

15.387,00 €

15.387,00
20.000,00

VALLE DI CADORE

BL

FROMMEL CLAUS WALTER

€

236.500,00

€

- €

236.500,00 €

VALLE DI CADORE

BL

HOFER PIETRO

€

1.512,80

€

- €

1.512,80 €

1.512,80

VALLE DI CADORE

BL

AGNOLI PATRIZIO

€

10.000,00

€

- €

10.000,00 €

10.000,00

VALLE DI CADORE

BL

PERAZZOLO MARUSKA

€

2.500,00

€

- €

2.500,00 €

2.500,00

1

10578

VALSTAGNA

VI

CAVALLI RENZO

€

600,00

€

- €

600,00 €

600,00

2

10670

VALSTAGNA

VI

BONOMO GIANMARIO

€

60.000,00

€

- €

60.000,00 €

20.000,00

3

10690

VALSTAGNA

VI

LAZZAROTTO EROS

€

5.000,00

€

- €

5.000,00 €

5.000,00

4

10710

VALSTAGNA

VI

COSTENARO AMELIO

€

13.277,00

€

- €

13.277,00 €

13.277,00

VENEZIA

VE

€

6.000,00

€

- €

6.000,00 €

6.000,00

VENEZIA

VE

ANTONIO TURATTO (Isola srl, Trattoria Ai
Leoncini)
LINO CAZZAVILLAN (Albergo Cavalletto e
Doge Orseolo)
OLGERT CANE (ditta ANTICA
GELATERIA DEL CORSO)

€

3.425,00

€

- €

3.425,00 €

3.425,00

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

PG 561098 del
20/11/2018
PG 568105 del
26/11/2018
PG 578418 del
30/11/2018
PG 561115 del
20/11/2018
PG 563348 del
22/11/2018
PG 602954 del
13/12/2018
PG 560335 del
20/11/2018
PG 562887 del
22/11/2018
PG 586526 del
05/12/2018
PG 561405 del
20/11/2018
PG 572305 del
27/11/2018
PG 564427 del
22/11/2018
PG 562901 del
22/11/2018
PG 563438 del
22/11/2018
PG 566031 del
23/11/2018
PG 572277 del
27/11/2018
PG 564446 del
22/11/2018
PG 562790 del
22/11/2018
PG 573314 del
27/11/2018
PG 586353 del
05/12/2018
PG 564564 del
22/11/2018
PG 578374 del
30/11/2018
PG 564583 del
22/11/2018
PG 559811 del
20/11/2018
PG 572236 del
27/11/2018
PG 572227 del
27/11/2018
PG 563501 del
22/11/2018
PG 578316 del
30/11/2018
PG 576544 del
29/11/2018
PG 563654 del
22/11/2018
PG 563674 del
22/11/2018
PG 608226 del
17/12/2018
PG 572295 del
27/11/2018
PG 587023 del
05/12/2018
PG 587035 del
05/12/2018
PG 591222 del
07/12/2018
PG 591241 del
07/12/2018
PG 572639 del
27/11/2018
PG 591394 del
07/12/2018
PG 609163 del
17/12/2018
PG 609168 del
17/12/2018

€

4.000,00

€

- €

4.000,00 €

4.000,00

€

9.950,00

€

- €

9.950,00 €

9.950,00

VENEZIA

VE

VENEZIA

VE

BALDIN DONATELLA

VENEZIA

VE

FABIO OSGUALDO (CACO srl per BAR
VIZIETTO)

€

5.337,95

€

- €

5.337,95 €

5.337,95

VENEZIA

VE

STEFANO BETTIO (BETAN SRL)

€

3.050,00

€

- €

3.050,00 €

3.050,00

VENEZIA

VE

MARINO MENEGAZZO (ditta BATTILORO
SRL)

€

6.800,00

€

- €

6.800,00 €

6.800,00

VENEZIA

VE

SANDRO DE BRUNO (BBB spa)

€

23.998,52

€

- €

23.998,52 €

20.000,00

VENEZIA

VE

TANIA FAZIOLI (BRACCI LUXURY SRL)

€

11.188,80

€

- €

11.188,80 €

11.188,80

VENEZIA

VE

PAOLO BROCCA (impresa individuale)

€

3.200,00

€

- €

3.200,00 €

3.200,00

VENEZIA

VE

FRANCESCA GATTO (CACONERO SNC)

€

1.610,00

€

- €

1.610,00 €

1.610,00

VENEZIA

VE

€

3.326,42

€

- €

3.326,42 €

3.326,42

€

2.420,52

€

- €

2.420,52 €

2.420,52

€

1.670,00

€

- €

1.670,00 €

1.670,00

11.656,00

€

- €

11.656,00 €

11.656,00

5.956,33

€

- €

5.956,33 €

5.956,33

16.000,00

€

- €

16.000,00 €

16.000,00

60.850,00

€

- €

60.850,00 €

20.000,00

50.000,00

€

- €

50.000,00 €

20.000,00

3.782,00

€

- €

3.782,00 €

3.782,00

VENEZIA

VE

VENEZIA

VE

VENEZIA

VE

VENEZIA

VE

VENEZIA

VE

VENEZIA

VE

VENEZIA

VE

VENEZIA

VE

MARCO PAOLINI (SACRA SRL – CAFFE’
FLORIAN)
MOHAMMAD ASLAM (ditta CRAZY
PIZZA)
ARRIGO PIANA (DOGARESSA SERVICE)

MASSIMILIANO VIOLA (GELATERIA AI
€
CUGINI)
GIOVANNI GIUPONI (GIUMA snc –
€
FRITOIN)
ANTONIO DE PAOLIS ((DEPA SNC,
€
HOTEL AL GAZZETTINO)
MARISA MILANESE (HOTEL
€
GIORGIONE)
ANTONIO DANESE (LISTON SRL-HOTEL
€
S.SEBASTIANO GARDEN)
ANGELO ZAMPROTTA (IL SANTO
€
BEVITORE)
ANTONIO TURATTO (PRIMA SRL - KORI
€
GRILL)
CATIA BORSETTO (LA CORTE DELLE
€
FATE SNC)
ROBERTO MAGLIOCCO (MAGLIOCCO
€
SNC)
MARTINO PATRIZIA LINA e Bed &
€
Breakfast
GIOVANNA GASPARINI (OTTICA
€
MANTOVANI SRL)

VENEZIA

VE

VENEZIA

VE

VENEZIA

VE

VENEZIA

VE

VENEZIA

VE

VENEZIA

VE

STEFANO PAPINI (Papini S. & C snc)

VENEZIA

VE

ROBERTA RIZZO (PASTIFICIO RIZZO
SNC)

VENEZIA

VE

VENEZIA

VE

VENEZIA

VE

VENEZIA

VE

VENEZIA

VE

VENEZIA

VE

VENEZIA

VE

VENEZIA

VE

SCUSSAT MARCELLA

VENEZIA

VE

SILVESTRO CLAUDIO

VENEZIA

VE

SILVESTRO CLAUDIO (Silvestro srl)

VENEZIA

VE

VENEZIA

VE

VENEZIA

VE

CARLO LONGAGNANI (VENINI S.p.a.)

VENEZIA

VE

CARLO LONGAGNANI (VENINI S.p.a.)

PITTER MONICA
BRUNIERA MAURO (GESTO SNC RISTORANTE AL TRONO DI ATTILA)
ANTONIO TURATTO (G.T.P.d.S. - Rist.
Centrale)
ANTONIO TURATTO (G.T.P.d.S. - Rist.
Falciani)
LUCIO BISUTTO (RISTORANTE
GIORGIONE)
ANTONIO TURATTO (ALTROVE SRL,
Rist. Marciana)
MARINA PRANDO (SCUOLA DANZA
CLASSICA E MODERNA)

MARCO VIDAL (THE MERCHANT OF
VENICE SRL)
STEFANO SENT (VETRERIA COLONNA
SNC)

12/14

7.000,00

€

- €

7.000,00 €

7.000,00

1.708,00

€

- €

1.708,00 €

1.708,00

700,00

€

- €

700,00 €

700,00

51.604,00

€

- €

51.604,00 €

20.000,00

8.000,00

€

- €

8.000,00 €

8.000,00

€

1.888,00

€

- €

1.888,00 €

1.888,00

€

900,00

€

- €

900,00 €

900,00
4.026,00

€

4.026,00

€

- €

4.026,00 €

€

500,00

€

- €

500,00 €

500,00

€

5.000,00

€

- €

5.000,00 €

5.000,00

€

8.000,00

€

- €

8.000,00 €

8.000,00

2.080,00 €

6.202,00 €

6.202,00

€

€ 8.282,00 €
14.000,00

€

- €

14.000,00 €

14.000,00

€

16.981,18

€

- €

16.981,18 €

16.981,18

€

5.000,00

€

- €

5.000,00 €

5.000,00

€

7.500,00

€

- €

7.500,00 €

7.500,00

€

15.191,80

€

- €

15.191,80 €

15.191,80

€

12.509,80

€

- €

12.509,80 €

12.509,80

€

40.200,00

€

- €

40.200,00 €

20.000,00

€

4.206,45

€

- €

4.206,45 €

4.206,45

€

10.820,00

€

- €

10.820,00 €

10.820,00
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N. ISTANZE - PROT.

Numero
Numero prot. domanda
progressivo
- DATA: gg/mm/aaa
domanda
(del Comune)
(del Comune)
42
43
44
45
46

PG 604900 del
14/12/2018
PG 604900 del
14/12/2018
PG 604900 del
14/12/2018
PG 586316 del
05/12/2018
PG 591280 del
07/12/2018

Quantificazione dei costi
stimati o sostenuti

Generalità attività economica e produttiva

Comune

VENEZIA

PR

VE

VENEZIA

VE

VENEZIA

VE

VENEZIA

VE

VENEZIA

VE

ANDREA CONCHETTO (ANDRO 67)
STEFANO DE SANTIS ( Palazzina Grassi
)
andrea de BIANCHI (VENEZIANA
TRASPORTI)

FABBISOGNO AL
NETTO DI INDENNIZZI
importo euro

Totale DANNO
importo euro

Nominativo del dichiarante

GIUSEPPE BENEVENTO (G. Benevento
snc)
GIUSEPPE BENEVENTO (G. Benevento
snc)

Indennizi assicurativi

Totale INDENNIZZI
importo euro

CONTRIBUTO MASSIMO
(su fabbisongo al netto
indennizzi, max €
20.000,00)

€

4.525,00

€

- €

4.525,00 €

4.525,00

€

1.575,00

€

- €

1.575,00 €

1.575,00

€

3.600,00

€

- €

3.600,00 €

3.600,00

€

21.323,93

€

- €

21.323,93 €

20.000,00

€

5.948,11

€

- €

5.948,11 €

5.948,11

1

6297 - 12/12/2018

VIGO DI CADORE

BL

PILOTTO PIERMARINO

€

16.500,00

€

- €

16.500,00 €

16.500,00

2

6338 - 13/12/2018

VIGO DI CADORE

BL

DA PRA PAOLO

€

12.000,00

€

- €

12.000,00 €

12.000,00

3

6341 - 13/12/2018

VIGO DI CADORE

BL

DIONISIO SONIA

€

166.375,17

€

- €

166.375,17 €

20.000,00

4

6357 - 14/12/2018

VIGO DI CADORE

BL

DE NICOLO' FLAVIO

€

30.000,00

€

- €

30.000,00 €

20.000,00

5

6358 - 14/12/2018

VIGO DI CADORE

BL

DE NICOLO' FLAVIO

€

30.000,00

€

- €

30.000,00 €

20.000,00

6

6359 - 14/12/2018

VIGO DI CADORE

BL

DE NICOLO' FLAVIO

€

100.000,00

€

- €

100.000,00 €

20.000,00

7

6360 - 14/12/2018

VIGO DI CADORE

BL

DE NICOLO' FLAVIO

€

50.000,00

€

- €

50.000,00 €

20.000,00

8

6361 - 14/12/2018

VIGO DI CADORE

BL

DE NICOLO' FLAVIO

€

10.000,00

€

- €

10.000,00 €

10.000,00

1

5415

VODO DI CADORE

BL

ROSSA PAOLO

€

500,00

€

- €

500,00 €

500,00

2

5417

VODO DI CADORE

BL

ROSSA PAOLO

€

1.240,00

€

- €

1.240,00 €

1.240,00

3

5419

VODO DI CADORE

BL

ROSSA PAOLO

€

320,00

€

- €

320,00 €

320,00

4

5520

VODO DI CADORE

BL

GIACIN CLAUDIO

€

2.700,00

€

- €

2.700,00 €

2.700,00

5

5529

VODO DI CADORE

BL

PIVIROTTO SILVANO

€

225,04

€

- €

225,04 €

225,04

6

5531

VODO DI CADORE

BL

TALAMINI DANIELE

€

33.000,00

€

- €

33.000,00 €

20.000,00

1

6318-10/12/2018

ZENSON DI PIAVE

TV

BERGAMO SIMONE

€

31.720,00

€

- €

31.720,00 €

20.000,00

2

6463- 14/12/2018

ZENSON DI PIAVE

TV

COSTA ALDO

€

20.000,00

€

- €

20.000,00 €

20.000,00
17.700,00

1

2552 - 17/12/2018

ZOPPE' DI CADORE

BL

DEL FAVERO DEBORAH

€

17.700,00

€

- €

17.700,00 €

1

9497-13/12/18

CIMADOLMO

TV

PALADIN FERNANDA PER VERDECO SS
€
di Paladin Fernanda e C:

50.000,00

€

- €

50.000,00 €

20.000,00

2

9557-17/12/18

CIMADOLMO

TV

ZANARDO AMEDEO per ZANARDO SRL

€

117.200,00

€

- €

117.200,00 €

20.000,00

3

9572-14/12/18

CIMADOLMO

TV

DAL BO' DOMENICO PER SOCIETA'
VIGNA CORNIOLO SS

€

30.000,00

€

- €

30.000,00 €

20.000,00

1

5501 - 06/12/2018

COLLE SANTA LUCIA

BL

AZ. AGR. SORARU' GRAZIELLA

€

21.359,78

€

- €

21.359,78 €

20.000,00

2

5584 - 11/12/2018

COLLE SANTA LUCIA

BL

GARNI' CESA DE LE ANGELE

€

50.787,96

€

- €

50.787,96 €

20.000,00

3

5637 - 12/12/2018

COLLE SANTA LUCIA

BL

REGOLA DI POSALZ

€

4

5694 - 14/12/2018

COLLE SANTA LUCIA

BL

5

5721 - 17/12/2018

COLLE SANTA LUCIA

BL

6

5731-17/12/2018

COLLE SANTA LUCIA

BL

1

7339 - 07/12/2018

CANALE D'AGORDO

BL

350.000,00

€

- €

350.000,00 €

20.000,00

ALBERGO POSTA
F.LLI
CHIZZALI & C. SAS.
RIFUGIO FEDARE
DI
TROI IVAN
LATTERIA DI COLLE SANTA LUCIA SOC.
AGR. COOP.

€

13.440,13

€

- €

13.440,13 €

13.440,13

€

19.300,00

€

- €

19.300,00 €

19.300,00

€

5.000,00

€

- €

5.000,00 €

5.000,00

CREPAZ LUCIANO

€

24.008,00

€

- €

24.008,00 €

20.000,00

2

7492 - 12/12/2018

CANALE D'AGORDO

BL

FABRIS LUIGINO

€

5.000,00

€

- €

5.000,00 €

5.000,00

3

7498 - 12/12/2018

CANALE D'AGORDO

BL

TIBOLLA DIEGO

€

92.673,00

€

- €

92.673,00 €

20.000,00

4

7560 - 13/12/2018

CANALE D'AGORDO

BL

LUCHETTA FRANCESCO

€

5.000,00

€

- €

5.000,00 €

5.000,00

1

17807 17-12-18

NOVENTA DI PIAVE

VE

ZAMUNER VALTER

€

31.100,00

€

- €

31.100,00 €

20.000,00

1

5683

SAN TOMASO AG.

BL

ROSSI FABRIZIO GIANCARLO

€

4.000,00

€

- €

4.000,00 €

4.000,00

2

5685

SAN TOMASO AG.

BL

AVOSCAN IVANO

€

17.000,00

€

- €

17.000,00 €

17.000,00

3

5688

SAN TOMASO AG.

BL

PAMPURI GIOVANNI

€

3.043,00

€

- €

3.043,00 €

3.043,00

4

5640

SAN TOMASO AG.

BL

ROSSI OSVALDO

€

4.428,00

€

- €

4.428,00 €

4.428,00

€

20.000,00

5

5582

1

N.9419 DEL 11/12/2018

2

N.9487 DEL 12/12/2018

3

N.9491 DEL 12/12/2018

4

N.9493 DEL 12/12/2018

5

N.9494 DEL 12/12/2018

6

N.9546 DEL 13/12/2018

7

N.9567 DEL 14/12/2018

8

N.9572 DEL 14/12/2018

9

N.9582 DEL 14/12/2018

SAN TOMASO AG.
LIVINALLONGO DEL COL DI
LANA
LIVINALLONGO DEL COL DI
LANA
LIVINALLONGO DEL COL DI
LANA
LIVINALLONGO DEL COL DI
LANA
LIVINALLONGO DEL COL DI
LANA
LIVINALLONGO DEL COL DI
LANA
LIVINALLONGO DEL COL DI
LANA
LIVINALLONGO DEL COL DI
LANA
LIVINALLONGO DEL COL DI
LANA

BL

LUCHETTA FRANCESCO

BL

TREBO RAFFAELLA

BL

DE CASSAN WALTER

BL

CASTELLONE TONI

€

35.000,00

€

- €

35.000,00 €

€ 1.000,00

€

- €

1.000,00 €

1.000,00

€ 14.256,00

€

- €

14.256,00 €

14.256,00

275.000,00

€

- €

275.000,00 €

20.000,00

BL

DELLAVEDOVA FABIO

€ 51.000,00

€

- €

51.000,00 €

20.000,00

BL

DA ROIT FLORIN

€ 45.431,98

€

- €

45.431,98 €

20.000,00

BL

CREPAZ SISTO

€ 20.000,00

€

- €

20.000,00 €

20.000,00

BL

JACOBS DANIELLE

€ 66.200,00

€

- €

66.200,00 €

20.000,00

BL

FONTANA MARIA GRAZIA

€ 49.900,00

€

- €

49.900,00 €

20.000,00

BL

GRONES DIEGO

€ 15.369,24

€

- €

15.369,24 €

15.369,24
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N. ISTANZE - PROT.

Numero
Numero prot. domanda
progressivo
- DATA: gg/mm/aaa
domanda
(del Comune)
(del Comune)
10
11
12

Quantificazione dei costi
stimati o sostenuti

Generalità attività economica e produttiva

Comune

LIVINALLONGO DEL COL DI
LANA
LIVINALLONGO DEL COL DI
N.9598 DEL 14/12/2018
LANA
LIVINALLONGO DEL COL DI
N.9614 DEL 14/12/2018
LANA
N.9594 DEL 14/12/2018

1

14/12/2018

1

n. 5457 del 11/12/2018 LA VALLE AGORDINA

GALLIO

PR

BL

SIEF MIRELLA

BL

PETRI IVAN
LENZI CESARE

FABBISOGNO AL
NETTO DI INDENNIZZI
importo euro

Totale DANNO
importo euro

Nominativo del dichiarante

BL

Indennizi assicurativi

Totale INDENNIZZI
importo euro

CONTRIBUTO MASSIMO
(su fabbisongo al netto
indennizzi, max €
20.000,00)

€ 1.700,00

€

- €

1.700,00 €

€ 8.500,00

€

- €

8.500,00 €

8.500,00

€ 25.000,00

€

- €

25.000,00 €

20.000,00

1.700,00

VI

URBANI MEINHART JOSEF

€

54.778,00

€

- €

54.778,00 €

20.000,00

BL

LENA MIRCO

€

14.800,00

€

- €

14.800,00 €

14.800,00

2

n. 5484 del 12/12/2018 LA VALLE AGORDINA

BL

GAVAZ RENZO

€

5.774,00 €

3

n. 5491 del 13/12/2018 LA VALLE AGORDINA

BL

LENA DANIELE

€

7.606,00

€

4.274,00 €

1.500,00 €

1.500,00

- €

7.606,00 €

7.606,00

4

n. 5492 del 13/12/2018 LA VALLE AGORDINA

BL

MAZZOLENI FERRACINI LIVIO

€

1.400,00

€

- €

1.400,00 €

1.400,00

5

n. 5497 del 13/12/2018 LA VALLE AGORDINA

BL

BESENZON DUILIO

€

5.150,00

€

- €

5.150,00 €

5.150,00
10.000,00

6

n. 5502 del 13/12/2018 LA VALLE AGORDINA

BL

DA ROIT MIRKO

€

10.000,00

€

- €

10.000,00 €

7

n. 5509 del 13/12/2018 LA VALLE AGORDINA

BL

LENA DARIO

€

1.260,00

€

- €

1.260,00 €

1.260,00

8

n. 5510 del 13/12/2018 LA VALLE AGORDINA

BL

LENA DARIO

€

3.120,00

€

- €

3.120,00 €

3.120,00

9

n. 5512 del 13/12/2018 LA VALLE AGORDINA

BL

DE BONA ALESSIA

€

20.843,91

€

- €

20.843,91 €

20.000,00

10

n. 5513 del 13/12/2018 LA VALLE AGORDINA

BL

DE NARDIN WALTER

€

6.000,00

€

- €

6.000,00 €

6.000,00

11

n. 5514 del 13/12/2018 LA VALLE AGORDINA

BL

BORTOLINI ALVISE

€

7.982,86

€

- €

7.982,86 €

7.982,86

12

n. 5516 del 13/12/2018 LA VALLE AGORDINA

BL

DE VAL DIEGO

€

32.000,00

€

- €

32.000,00 €

20.000,00

1

16891 del 13/12/2018

VR

SCALA FLAVIO

€

21.937,00

€

- €

21.937,00 €

20.000,00

MALCESINE

2

16894 del 13/12/2018

MALCESINE

VR

CARMAGNANI GABRIELE

€

10.824,72

€

- €

10.824,72 €

10.824,72

3

16895 del 13/12/2018

MALCESINE

VR

HAGEN JENS ROBERT

€

53.675,00

€

- €

53.675,00 €

20.000,00

4

16897 del 13/12/2018

MALCESINE

VR

CHINCHERINI LUCIANO

€

58.924,69

€

- €

58.924,69 €

20.000,00

5

16907 del 13/12/2018

MALCESINE

VR

MODENA FRANCESCA

€

5.924,00

€

- €

5.924,00 €

5.924,00

6

16938 del 13/12/2018

MALCESINE

VR

RIZZARDI MARA

€

5.000,00

€

- €

5.000,00 €

5.000,00

7

16943 del 13/12/2018

MALCESINE

VR

MARIO LODOLA

€

3.240,00

€

- €

3.240,00 €

3.240,00

8

16957 del 13/12/2018

MALCESINE

VR

MARANGONI LUIGI

€

26.230,00

€

- €

26.230,00 €

20.000,00

9

17007 del 14/12/2018

MALCESINE

VR

LOMBARDI MICHELE

€

40.000,00

€

- €

40.000,00 €

20.000,00
8.800,00

10

17126 del 17/12/2018

MALCESINE

VR

SAMA FABRIZIO

€

10.800,00 €

2.000,00 €

8.800,00 €

1

5990 del 21/12/2018

CALTRANO

VI

ZANOLLO GIOVANNA

€

806,07

€

- €

806,07 €

806,07

13

18965 – 24/12/2018

PONTE NELLE ALPI

BL

PIEROBON LORENA

€

2.000,00

€

- €

2.000,00 €

2.000,00

ROCCA PIETORE

BL

MODENA BRUNO (Giemme srl)

€

247.115,00

€

- €

247.115,00 €

20.000,00

€

38.598.411,27 €

132.850,46 €

38.465.560,81 €

8.154.224,26

36
TOTALE
COMPLESSIVO
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O.C. n. 7 del 24 aprile 2019 – ALLEGATO D

MODULO RICHIESTA DI EROGAZIONE CONTRIBUTO
(Prime misure di immediato sostegno – art 3 comma 3 della OCDPC n. 558/52018)
OGGETTO:
Richiesta erogazione del contributo delle domande già presentate per “PRIME MISURE
ECONOMICHE DI IMMEDIATO SOSTEGNO” per nuclei familiari o per la ripresa delle attività
economiche di cui all’art 3, comma 3, lett. a) e b) della OCDPC n. 558/2018 per i danni subiti a seguito
dell’evento alluvionale che ha colpito il Veneto dal 27 ottobre al 5 novembre 2018.
a mano o a mezzo Pec

Al Comune di

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(Art. 47 Del D.P.R. 28 Dicembre 2000, N. 445)
La/Il Sottoscritta/o_________________________________________________________________
Nome
Cognome
nata/o______________________________________ (____)
Comune
Prov.

il

_______________________
gg/mm/aaaa

residente a_______________________________(____)___________________________________
Comune
Prov. Via/Piazza
n. civico
CAP
e-mail __________________________pec (obbligatoria solo per le imprese) ___________________
Consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm e ii. per le falsità
in atti e le dichiarazioni mendaci.
DICHIARA

1. Di trovarsi nella seguente situazione (barrare casella):
□

nucleo familiare che ha ripreso o continuato ad abitare l’immobile danneggiato;

□

impresa che ha ripreso o continuato l’attività economica e produttiva nell’immobile danneggiato;
(in questo caso si allega la documentazione come in calce(*)

2. di aver presentato domanda di contributo di prima sostegno a questo Comune in data ____________:
3. che il danno che è stato riparato, e per il quale si richiede l’erogazione del contributo, sia stato causato
dagli eventi che hanno colpito il territorio della Regione del Veneto dal 27 ottobre al 5 novembre 2018,
come da documentazione probatoria allegata;
4. che l’immobile, sia al momento dell’evento che dopo il ripristino, sia conforme alle vigenti disposizioni
urbanistiche ed edilizie;
5. di non usufruire o aver usufruito dei contributi per l’autonoma sistemazione di cui all’art 5 della OCDPC
n. 558/2018 (solo per nuclei familiari);
6. di essere in posizione di regolarità contributiva per quanto riguarda la correttezza nei pagamenti e negli
adempimenti previdenziali, assistenziali ed assicurativi nei confronti di INPS e INAIL (solo per le attività
economiche);
7. di confermare le dichiarazioni rese nelle sezioni 1, 2, 3, 4, 5, 6 (e 7 per le attività economiche) della
domanda di contributo presentato al Comune come specificato al punto 2);
8. di aver effettivamente sostenuto, per poter rientrare nell’immobile o poter proseguirne l’uso abituale, le
seguenti spese come documentate dalle relative fatture quietanzate;
9. di non rientrare tra coloro che, essendo oggetto di una richiesta di recupero degli aiuti dichiarati dalla
Commissione Europea illegali o incompatibili, non hanno assolto gli obblighi di rimborsare o depositare
in un conto bloccato detti aiuti nella misura, comprensiva degli interessi di recupero, loro richiesta
dall’amministrazione (per le sole attività economiche-produttive);

1
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Nome Ditta

n. fattura e data

(che ha eseguito i lavori)

(della Ditta che ha
eseguito i lavori)

Descrizione lavori eseguiti

Tipologia

Importo spesa

-vedi punto (1)-

(IVA se dovuta)

€
€
€
€
€
TOTALE

€

10. che tali spese sono state sostenute in relazione ai danni segnalati e stimati (nella sezione n. 8 per i
privati e n. 9 per le attività economiche), della domanda di contributo;
11. di aver già ottenuto, o aver richiesto, la liquidazione di indennizzi assicurativi, contributi o altre liberalità
in relazione ai danni per i quali è viene proposta la presente richiesta, come di seguito:
Nome ente erogatore

Descrizione

Tipologia

Importo erogato

-vedi punto (1)-

€
€
€
€
€
TOTALE

€

(*)Allega alla presente la seguente documentazione giustificativa:
(N.B.: la documentazione già depositata in Comune, nella fase di domanda di contributo, non deve essere ripresentata).

1. Fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità ai sensi dell’art. 38 del D.P.R.
445/2000;
2. documentazione fotografica, verbali dei Vigili del fuoco, o delle forze dell’ordine, ogni atro
documento che posa avere efficacia di prova documentale;
3. relazione descrittiva delle spese sostenute e della loro necessità (solo per le attività
economiche)**;
4. l’autorizzazione al rispristino dell’immobile rilasciata per iscritto dal proprietario ed allegata alla
domanda, salvo che si tratti di beni mobili che siano già di proprietà del conduttore/locatario
(solo nel caso di locazione, comodato ec…)* ;
5. originali delle fatture, delle ricevute e degli scontrini fiscali parlanti, relativi alle spese sostenute.
In caso di fatture elettroniche, copia delle medesime;
6. coordinate IBAN per accredito___________________________________________________
Il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati personali ai soli fini dell’istruttoria finalizzata al riconoscimento
dei contributi di cui all’OCDPC n. 558 del 2018, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento
Europeo e del Consiglio.
Data ___________________

(1)
•
•
•
•
•
•

Firma ______________________

Indicare le seguenti tipologie:
Ap) per ripristino danni a parti strutturali all’abitazione principale;
Bp) per sostituzione o ripristino di beni mobili dell’abitazione principale;
Ai) per ripristino danni a parti strutturali sede dell’attività economica;
B1i) per ripristino macchinari e attrezzatura dell’attività economica;
B2i) per riacquisto scorte di materie prime, semilavorati, prodotti finiti;
B3i) per la sostituzione o ripristino di arredo locali di ristoro e relativi elettrodomestici dell’attività economica.
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OC n. 7 del 24 aprile 2019 - ALLEGATO E1
OCDPC N. 558/2018 - EMERGENZA EVENTI METEO ECCEZIONALI DAL 27 OTTOBRE AL 5 NOVEMBRE 2018
Contributi per l'immediato sostegno alla popolazione (PRIVATI) - art 3, comma 3, lett. a) OCDPC 558/2018
QUADRO RIEPILOGATIVO DEI CONTRIBUTI LIQUIDABILE A FAVORE DI PRIVATI
GENERALITA'

FASE DI RENDICONTAZIONE

Generalità unità immobiliare
Numero
progressivo
domanda
[a cura del
Comune]

Numero prot. domanda DATA: gg/mm/aaa
[a cura del
Comune]

Costi effettivamente sostenuti, documentati e ammissibili

Comune NOME

PR

Nominativo del dichiarante
(COGNOME-NOME)

Codice fiscale del dichiarante

Indirizzo unità immobiliare

Ripristino danni alle parti
strutturali e non (€)
Importo A

Titolarità dell'unità immobiliare

1
2
3
4
5
6
7
8
9
TOTALI

1/1

Indennizzi assicurativi quantificati

RENDICONTATO
AMMISIBILE AL NETTO
DI INDENNIZZI
CONTRIBUTO
EROGABILE

CONTRIBUTO
MASSIMO
ACCANTONATO
Sostituzione o ripristino dei
beni mobili (€)
Importo B

Totale COSTO
SOSTENUTO
(Importo A+ B) (€)

Indennizzi per danni alle
parti strutturali e non (€)
Importo C1

Indennizzi per danni a
beni mobili non registrati
(€)
Importo C1

TOTALE INDENNIZZI
ASSICURATIVI
(Importo C1+C2)

TOTALE (A+B-C1-C2)
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OC n. 7 del 24 aprile 2019 - ALLEGATO E2

OCDPC N. 558/2018 - EMERGENZA EVENTI METEO ECCEZIONALI DAL 27 OTTOBRE AL 5 NOVEMBRE 2018
Contributi per l'immediato sostegno alla popolazione (PRIVATI) - art 3, comma 3, lett. b) OCDPC 558/2018
QUADRO RIEPILOGATIVO DEI CONTRIBUTI LIQUIDABILE A FAVORE DI ATTIVITA' ECONOMICHE
FASE DI RENDICONTAZIONE

GENERALITA'
Generalità attività economica e produttiva

Numero
progressivo
domanda
[a cura del
Comune]

Numero prot.
domanda - DATA:
gg/mm/aaa
[a cura del
Comune]

CONTRIBUTO MASSIMO
ACCANTONATO
Comune NOME

PR

Nominativo del dichiarante

Codice fiscale del dichiarante

Indirizzo unità immobiliare

Titolarità dell'unità
immobiliare

Ripristino danni alle parti Ripristino dei macchinari
strutturali e non (€)
e delle attrezzature (€)
Importo A - totale
Importo B1 - totale

acquisto di scorte di
materie prime,
semilavorati e prodotti
finiti (€)
Importo B2 -totale

Sostituzione o ripristino
arredo locali ristoro e
elettrodomestici (€)
Importo B3 -totale

RENDICONTATO
AMMISSIBILE AL NETTO DI
INDENNIZZI

Indennizzi assicurativi quantificati

Costi effettivamente sostenuti, documentati e ammissibili

Importo B totale
(B1+B2+B3)

Totale COSTO
SOSTENUTO (A+B) (€)

Indennizzi per
danni alle parti
strutturali e non
(€)
Importo C1

Indennizzi per
danni a
macchinari e
attrezzature (€)
Importo C2

Indennizzi per danni
Indennizzi per danni ad
alle scorte di
arredi locali ristoro e
materie prime,
relativi elettrodomestici
semilavorati e
(€)
prodotti finiti (€)
Importo C4
Importo C3

CONTRIBUTO EROGABILE

TOTALE INDENNIZZI
ASSICURATIVI
(IMPORTI
C1+C2+C3+C4)

(A+B-C1-C2-C3-C4)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
TOTALI

Pa g. 1 di 1
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Trasporti e viabilità
(Codice interno: 393523)
COMUNE DI CAVAION VERONESE (VERONA)
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 09 aprile 2019
Sdemanializzazione, declassificazione di un tratto di strada comunale in località Ceriel, nel capoluogo.

IL CONSIGLIO COMUNALE
omissis
DELIBERA
1) di sdemanializzare e declassificare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 - comma 9 - del D.Lgs. 30.04.92 n. 285 e successive
modifiche, il tratto stradale denominato "strada comunale di Ceriel", identificato al catasto terreni del Comune di Cavaion
Veronese al foglio 2, ed evidenziato in azzurro nella planimetria allegata alla presente delibera, allegato "A", per una superficie
complessiva di circa mq. 42, superficie che sarà meglio individuata e determinata a seguito di idoneo frazionamento;
2) di dare atto che, in attuazione a quanto disposto al precedente punto 1) il tratto stradale in questione verrà declassificato e
conseguentemente trasferito al patrimonio disponibile del Comune di Cavaion Veronese;
3) di demandare al responsabile del servizio lavori pubblici e patrimonio gli adempimenti connessi alla realizzazione del
presente provvedimento, ivi compresa le necessarie pubblicazioni sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto del decreto di
sdemanializzazione;
4) di dare alto che ai sensi dell'art. 2, comma 7, del D.P.R. 16.12.1992, n. 495, come modificato dal D.P.R. 16.09.1996, n. 610,
ii provvedimento di sdemanializzazione avrà effetto dall'inizio del secondo mese successive a quello della sua pubblicazione
sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Il Responsabile del Servizio Geom. Marcello Pachera

