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Parco regionale Veneto del Delta del Po (Ro), Raccolta della canna palustre (Arundo phragmites).
La canna palustre, della famiglia Graminacee, è comunissima lungo i corsi d'acqua e nelle paludi, dove forma fitti canneti. Da sempre è stata
impiegata per produrre strumenti da lavoro, imbarcazioni, indumenti, stuoie e reti da pesca. È particolarmente indicata per impieghi a contatto
diretto con l'acqua poiché resiste senza marcire. Ha un largo utilizzo nell'edilizia per le buone capacità termoisolanti e nella costruzione di recinzioni,
coperture, barriere di protezione dal vento e strutture che proteggono e sostengono la vegetazione delle coltivazioni. Il periodo di raccolta segue
l'andamento delle fasi lunari e avviene tra gennaio e febbraio, prima della ripresa vegetativa, quando la canna palustre è completamente sviluppata.
Con la luna calante, la linfa affluisce con minore intensità all'interno della pianta e questo favorisce una migliore stagionatura dei materiali e, di
conseguenza, una maggiore durata nel tempo dei prodotti che con essa verranno realizzati.
(Archivio fotografico Apt Provincia di Rovigo)
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DECRETI DEL DIRETTORE DELL’UNITÀ ORGANIZZATIVA VETERINARIA E
SICUREZZA ALIMENTARE
n. 86 del 13 dicembre 2017
Autorizzazione del corso di formazione per operatori pratici nel campo della
fecondazione strumentale degli animali della specie bovina destinato agli allevatori delle
province di Padova, Vicenza, Verona, Treviso, Belluno e Rovigo. Ente di formazione
ISTITUTO INTERREGIONALE PER IL MIGLIORAMENTO DEL PATRIMONIO
ZOOTECNICO - INTERMIZOO S.p.A. con sede legale sita in Corso Australia n. 67/A Padova. Legge n. 74/74; Legge Regionale n. 44/86.
[Veterinaria e zootecnia]

1

DECRETI DEL DIRETTORE DELL’UNITÀ ORGANIZZATIVA CURE PRIMARIE E
LEA
n. 2 del 09 gennaio 2018
Pubblicazione zona/e carente/i straordinaria/e: Azienda ULSS n. 2 Marca Trevigiana,
Azienda ULSS n. 3 Serenissima, Azienda ULSS n. 7 Pedemontana e Azienda ULSS n. 9
Scaligera . Accordo Collettivo Nazionale (ACN) per la disciplina dei rapporti con i
MEDICI PEDIATRI DI LIBERA SCELTA, reso esecutivo con Intesa Conferenza Stato Regioni in data 15/12/2005 e s.m.i.- art. 33 e Accordo Regionale per la pediatria di libera
scelta, recepito con DGR n. 2667 del 7/08/2006.
[Sanità e igiene pubblica]
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DECRETI DEL DIRETTORE DELL’UNITÀ ORGANIZZATIVA LOGISTICA E
ISPETTORATI DI PORTO
n. 475 del 04 dicembre 2017
Cancellazione unità nautica RV 21015 denominata "Brigantino" a seguito di
dismissione di bandiera nazionale. Proprietario: Associazione Navigare sulle Antiche
Rotte di Recanati (MC).
[Trasporti e viabilità]
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DECRETI DEL DIRETTORE DELL’UNITÀ ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE
PADOVA
n. 431 del 05 dicembre 2017
GENIO CIVILE DI PADOVA Indizione gara per la conclusione di Accordo Quadro
con un unico operatore economico ai sensi dell'art. 54 del D. Lgs. n. 50/16 e ss.mm.ii.
mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n.
50/2016 e ss.mm.ii. per i "Lavori di sistemazione sul canale Battaglia - annualità 2017".
APPALTO N. 3/2017 - CUP: H24H17001520002 - CIG:727947197F Importo
complessivo dell'appalto: euro 88.706,30 di cui euro 84.206,30 a ribasso d'asta e euro
4.500,00 di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso. L.R. 30/12/2016 n. 31 - DGR n.
1482/2017
[Appalti]
n. 432 del 05 dicembre 2017
GENIO CIVILE DI PADOVA Indizione gara per la conclusione di Accordo Quadro
con un unico operatore economico ai sensi dell'art. 54 del D. Lgs. n. 50/16 e ss.mm.ii.
mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n.
50/2016 e ss.mm.ii. per i "Lavori di sistemazione sui manufatti idraulici - Annualità
2017". Gara n. 4/2017 - CUP: H96J17000510002 - CIG: 728712669B Importo
complessivo dell'appalto: euro 88.635,94 di cui euro 88.346,04 a ribasso d'asta e euro
289,90 di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso. L.R. 30/12/2016 n. 31 - DGR n.
1482/2017
[Artigianato]
n. 433 del 05 dicembre 2017
GENIO CIVILE DI PADOVA Indizione gara per la conclusione di Accordo Quadro
con un unico operatore economico ai sensi dell'art. 54 del D. Lgs. n. 50/16 e ss.mm.ii.
mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n.
50/2016 e ss.mm.ii. per i "Lavori di sistemazione sui canali interni del nodo idraulico di
Padova - Annualità 2017". Gara n. 5/2017 - CUP: H96J170005 euro 137.042,91 di cui
euro 136.416,31 a ribasso d'asta e euro 626,60 per oneri per la sicurezza non soggetti a
ribasso. L.R. 30/12/2016 n. 31 - DGR n. 1482/2017
[Appalti]
n. 434 del 05 dicembre 2017
GENIO CIVILE DI PADOVA Indizione gara per la conclusione di Accordo Quadro
con un unico operatore economico ai sensi dell'art. 54 del D. Lgs. n. 50/16 e ss.mm.ii.
mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n.
50/2016 e ss.mm.ii. per i "Lavori di sistemazione di compendi, manufatti e magazzini
idraulici. Annualità 2017". Gara n. 6/2017 - CUP: H94H17001590002 - CIG:
7282074D8E Importo complessivo dell'appalto: euro 76.083,16 di cui euro 68.602,66 a
ribasso d'asta e euro 7.480,50 di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso. L.R.
30/12/2016 n. 31 - DGR n. 1482/2017
[Appalti]
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n. 435 del 05 dicembre 2017
GENIO CIVILE DI PADOVA Indizione gara per la conclusione di Accordo Quadro
con un unico operatore economico ai sensi dell'art. 54 del D. Lgs. n. 50/16 e ss.mm.ii.
mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n.
50/2016 e ss.mm.ii. per i "Lavori di sistemazione sui corsi d'acqua nel sistema Guà Frassine Santa Caterina annualità 2017". Gara n. 7/2017 - CUP: H44H17001400002 CIG: 728287850C Importo complessivo dell'appalto: euro 136.609,74 di cui euro
134.427,70 a ribasso d'asta e euro 2.182,04 di oneri per la sicurezza non soggetti a
ribasso. L.R. 30/12/2016 n. 31 - DGR n. 1482/2017
[Appalti]
n. 436 del 05 dicembre 2017
GENIO CIVILE DI PADOVA Indizione gara per la conclusione di Accordo Quadro
con un unico operatore economico ai sensi dell'art. 54 del D. Lgs. n. 50/16 e ss.mm.ii.
mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n.
50/2016 e ss.mm.ii. per i "Lavori di sistemazione sull'alto corso del fiume Bacchiglione
annualità 2017". Gara n. 8/2017 - CUP: H54H17001150002 - CIG: 7282717031 Importo
complessivo dell'appalto: euro 137.033,04 di cui euro 134.533,04 a ribasso d'asta e euro
2.500,00 di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso. L.R. 30/12/2016 n. 31 - DGR n.
1482/2017
[Appalti]
n. 437 del 05 dicembre 2017
GENIO CIVILE DI PADOVA Indizione gara per la conclusione di Accordo Quadro
con un unico operatore economico ai sensi dell'art. 54 del D. Lgs. n. 50/16 e ss.mm.ii.
mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n.
50/2016 e ss.mm.ii. per i "Lavori di sistemazione sul torrente Muson dei Sassi. Annualità
2017". Gara n. 9/2017 - CUP: H44H17001470002 - CIG: 7279777605 Importo
complessivo dell'appalto: euro 140.417,36 di cui euro 137.917,36 a ribasso d'asta e euro
2.500,00 di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso. L.R. 30/12/2016 n. 31 - DGR n.
1482/2017
[Appalti]
n. 438 del 05 dicembre 2017
GENIO CIVILE DI PADOVA Indizione gara per la conclusione di Accordo Quadro
con un unico operatore economico ai sensi dell'art. 54 del D. Lgs. n. 50/16 e ss.mm.ii.
mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n.
50/2016 e ss.mm.ii. per i "Lavori di sistemazione sul fiume Brenta - annualità 2017".
Gara n. 10/2017 - CUP: H94H17001600002 - CIG: 7279723974 Importo complessivo
dell'appalto: euro 144.984,45 di cui euro 142.484,45 a ribasso d'asta e euro 2.500,00 di
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso. L.R. 30/12/2016 n. 31 - DGR n. 1482/2017
[Appalti]
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n. 439 del 05 dicembre 2017
GENIO CIVILE DI PADOVA Indizione gara per la conclusione di Accordo Quadro
con un unico operatore economico ai sensi dell'art. 54 del D. Lgs. n. 50/16 e ss.mm.ii.
mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n.
50/2016 e ss.mm.ii. per i "Lavori di sistemazione sui corsi d'acqua nel bacino dei Colli
Euganei Annualità 2017". Gara n. 11/2017 - CUP: H53G17000270002 - CIG:
7281476016 Importo complessivo dell'appalto: euro 115.891,50 di cui euro 112.996,94 a
ribasso d'asta e euro 2.894,56 di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso. L.R.
30/12/2016 n. 31 - DGR n. 1482/2017
[Appalti]
n. 440 del 05 dicembre 2017
GENIO CIVILE DI PADOVA Indizione gara per la conclusione di Accordo Quadro
con un unico operatore economico ai sensi dell'art. 54 del D. Lgs. n. 50/16 e ss.mm.ii.
mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n.
50/2016 e ss.mm.ii. per i "Lavori di sistemazione sul canale Bisatto annualità 2017". Gara
n. 12/2017 - CUP: H83G17000400002 - CIG: 7281203EC8 Importo complessivo
dell'appalto: euro 88.507,63 di cui euro 86.012,27 a ribasso d'asta e euro 2.495,36 di oneri
per la sicurezza non soggetti a ribasso. L.R. 30/12/2016 n. 31 - DGR n. 1482/2017
[Appalti]
n. 441 del 05 dicembre 2017
GENIO CIVILE DI PADOVA Indizione gara per la conclusione di Accordo Quadro
con un unico operatore economico ai sensi dell'art. 54 del D. Lgs. n. 50/16 e ss.mm.ii.
mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n.
50/2016 e ss.mm.ii. per i "Lavori di sistemazione sui corsi d'acqua nel sistema Fratta
Gorzone - annualità 2017". Gara n. 13/2017 - CUP: H43G17000330002 - CIG:
72814098C9 Importo complessivo dell'appalto: euro 133.570,98 di cui euro 131.228,38 a
ribasso d'asta e euro 2.342,60 di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso. L.R.
30/12/2016 n. 31 - DGR n. 1482/2017
[Appalti]
n. 442 del 05 dicembre 2017
GENIO CIVILE DI PADOVA Indizione gara per la conclusione di Accordo Quadro
con un unico operatore economico ai sensi dell'art. 54 del D. Lgs. n. 50/16 e ss.mm.ii.
mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n.
50/2016 e ss.mm.ii. per i "Lavori di sistemazione sui fiumi Adige e Gorzone annualità
2017". Gara n. 14/2017 - CUP: H13G17000270002 - CIG: 728095849D Importo
complessivo dell'appalto: euro 132.884,48 di cui euro 130.180,40 a ribasso d'asta e euro
2.704,08 di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso. L.R. 30/12/2016 n. 31 - DGR n.
1482/2017
[Appalti]
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n. 443 del 05 dicembre 2017
GENIO CIVILE DI PADOVA Indizione gara per la conclusione di Accordo Quadro
con un unico operatore economico ai sensi dell'art. 54 del D. Lgs. n. 50/16 e ss.mm.ii.
mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n.
50/2016 e ss.mm.ii. per i "Lavori di sistemazione sul medio e basso corso del fiume
Bacchiglione e affluenti. Annualità 2017". Gara n. 15/2017 - CUP: H93G17000390002 CIG: 7282512703 Importo complessivo dell'appalto: euro 137.055,58 di cui euro
134.655,58 a ribasso d'asta e euro 2.400,00 di oneri per la sicurezza non soggetti a
ribasso. L.R. 30/12/2016 n. 31 - DGR n. 1482/2017
[Appalti]
n. 444 del 05 dicembre 2017
GENIO CIVILE DI PADOVA Indizione gara per la conclusione di Accordo Quadro
con un unico operatore economico ai sensi dell'art. 54 del D. Lgs. n. 50/16 e ss.mm.ii.
mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n.
50/2016 e ss.mm.ii. per i "Lavori di sistemazione del cavo Masina in comune di
Sant'Urbano annualità 2017". Gara n. 16/2017 - CUP: H47G17000030002 - CIG:
7281104D16 Importo complessivo dell'appalto: euro 146.035,48 di cui euro 144.036,18 a
ribasso d'asta e euro 1.999,30 di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso. L.R.
30/12/2016 n. 31 - DGR n. 1482/2017
[Appalti]
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ACQUISTI AFFARI GENERALI E
PATRIMONIO
n. 544 del 20 novembre 2017
Trattativa diretta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.)
per il servizio di pulizia periodica dei locali (uffici, archivi, sala formazione e servizi
igienici) situati in alcuni fabbricati (I-O, F-L, e M-N) ubicati nell'area "Piattaforma
Logistica Attrezzata di Protezione Civile della Regione Veneto", ex cantiere operativo
della Società Passante di Mestre Mogliano Veneto, loc. Bonisiolo (TV) alla ditta
PuliSprint s.r.l. via G.Pascoli, 44/A 30020 Quarto d'Altino (VE) Partita IVA
03520750278 CIG n. Z8820371D3. Impegno di spesa di Euro 14.036,10 (IVA inclusa)
sui bilanci di previsione 2017-2018. L.R. n. 39/2001.
[Demanio e patrimonio]
n. 564 del 01 dicembre 2017
Impegno di spesa per complessivi Euro 152.680,00 (IVA compresa) sui bilanci
d'esercizio 2017 e 2018, mediante ricorso al Fondo Pluriennale Vincolato, per
affidamento alla ditta individuale Vita Mauro con sede in Roveredo in Piano (PN) Codice
Fiscale VTIMRA54C09G888H e P.IVA 00397590936 dei lavori di somma urgenza per la
messa in sicurezza delle facciate e dell'apparato decorativo esterno di Villa Tonello,
immobile di proprietà regionale appartenente al complesso termale di Recoaro, sito a
Recoaro Terme (VI). CIG 7280014998. CUP H79D17002220002 - L.R. 39/2001.
[Demanio e patrimonio]
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n. 573 del 05 dicembre 2017
Determinazione a contrarre mediante affidamento diretto alla ditta V.M.D. Vianello
Michele Disintasazioni di Ceselin Marco & C. S.n.c. con sede in Venezia C.F./P.IVA
02748960271, di interventi urgenti di manutenzione del corpo fognario presso le sedi
regionali di Palazzo Balbi, Dorsoduro 3901, e Palazzo Sceriman, Cannaregio 168, in
Venezia. Impegno di spesa di Euro 2.376,00 Iva inclusa sul bilancio per l'esercizio 2017.
CIG Z372105EB. Art. 32 e art. 36 co. 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016. L.R. 39/2001.
[Appalti]
n. 585 del 11 dicembre 2017
Aggiudicazione della fornitura di tende da interno da installare presso alcune
uffici/sedi della Giunta Regionale del Veneto site nei Comuni di Venezia, Treviso e
Verona, ex art. 36 co. 2 lett.a) del D.lgs. 50/2016 a seguito di RDO n. 1769237 nel
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.), a favore della ditta
Totaldrape S.R.L. di Foligno (PG) - Codice Fiscale e Partita IVA 02967220548 e
contestuale impegno di spesa di Euro 5.439,98 (IVA inclusa) sul bilancio di previsione
anno 2017. C.I.G. n. Z151F9D249.
[Appalti]
n. 594 del 13 dicembre 2017
Accordo quadro dei lavori di manutenzione delle Sedi della Giunta Regionale del
Veneto afferenti alle "Opere Edili ed Affini" aggiudicato alla soc. Impredil S.r.l.
Unipersonale con sede in Padova C.F./P.Iva 04197470281. CIG 64460909BD.
Assunzione degli impegni di spesa di Euro 200.000,00 sul bilancio 2017 e di Euro
130.828,55 sul bilancio 2018 sul capitolo 100482 a totale copertura dell'accordo quadro.
Registrazione della minor spesa di Euro 68.071,45 sulla prenotazione n.133/2018 sul
capitolo 100482. Approvazione e liquidazione del 3° Stato di Avanzamento dei Lavori
per l'importo di Euro 113.690,58 - IVA inclusa. D.Lgs. 163/06 - D.P.R. 207/10 - L.R.
39/2001.
[Demanio e patrimonio]
n. 600 del 15 dicembre 2017
Piano di Valorizzazione e/o Alienazione del patrimonio immobiliare. Alienazione
dell'immobile di proprietà regionale denominato "Locanda Cà Foscari" sito in Venezia
Dorsoduro Calle Marcona 3887/B a seguito aggiudicazione definitiva. Accertamento
della somma di Euro 60.000,00 a titolo di acconto sul prezzo aggiudicato.
[Appalti]
n. 612 del 20 dicembre 2017
Procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera c) del D.Lgs. 50/16 e s.m.
per l'affidamento dell'appalto dei lavori dei lavori di adeguamento antincendio del corpo
principale di "Villa Contarini" in Piazzola sul Brenta (Pd). Lotto 2 "Opere
impiantistiche". CUP H31H11000010002 CIG 7239786C65. Aggiudicazione definitiva
alla ditta I.TEC S.r.l. Costruzioni Generali (C.F. e P.IVA 03893860282) avente sede
legale in Villa Del Conte, Padova, assunzione degli impegni e delle prenotazioni della
spesa complessiva di Euro 990.000,00, corrispondente al totale del quadro economico
rideterminato, sui bilanci di previsione 2017, 2018 e 2019. L.R.39/2001.
[Appalti]
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n. 636 del 29 dicembre 2017
Esperimento d'asta pubblica avente per scadenza il giorno 28.12.2017 ore 12.00, per
l'alienazione dell'immobile di proprietà della Regione del Veneto sito in Comune di
Sant'Urbano (PD), via Priula 1, denominato "Villa Nani Loredan" di cui all'avviso
approvato con decreto n. 104 del 14.03.2017. Presa d'atto terza asta deserta.
[Appalti]

60

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ORGANIZZAZIONE E PERSONALE
n. 252 del 14 novembre 2017
Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo pieno ed indeterminato
di n. 2 posti di Specialista Economico, Categoria D - Posizione D1, da assegnare
prioritariamente a strutture regionali titolari di progetti finanziati dall'unione Europea o
dallo Stato, indetto con decreto n. 26 del 26.8.2016. Approvazione della graduatoria di
merito e dichiarazione dei vincitori del concorso.
[Concorsi]
n. 297 del 29 dicembre 2017
Graduatorie per l'assegnazione alle sedi di lavoro poste al di fuori del territorio
comunale di provenienza art. 9 L.R. 8 agosto 1997, n. 31.
[Concorsi]
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE TURISMO
n. 243 del 29 dicembre 2017
Approvazione dell'Elenco regionale delle Fattorie Didattiche della Regione Veneto al
29 dicembre 2017. Legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 e s.m.i. D.G.R. n. 591/2015.
Decreto n. 117 dell'8 novembre 2016.
[Turismo]
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE LAVORO
n. 844 del 29 dicembre 2017
Programma Operativo Regionale 2014-2020 - Fondo Sociale Europeo - Ob.
Competitivita' Regionale e Occupazione - Reg. (UE) n. 1303/2013, Reg. (UE) n.
1304/2013. Asse I - Occupabilita' e Asse II - Inclusione Sociale. DDR 717 del
09/11/2017. Avviso pubblico per la costituzione di un elenco di enti accreditati alla
formazone superiore per l'erogazoine di percorsi di formazione rivolti ai destinatari
dell'assegno per il lavoro mediante i voucher previsti nell'ambito della DGR n. 1095 del
13/07/2017. Approvazione delle risultanze istruttorie.
[Formazione professionale e lavoro]
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Sezione seconda

DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE
n. 2097 del 19 dicembre 2017
Legge regionale 18 marzo 2011, n. 7 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio
2011". Art. 10. "Razionalizzazione e riordino degli Enti strumentali della Regione del
Veneto". DGR n. 1841 dell'8 novembre 2011, DGR n. 769 del 2 maggio 2012, DGR n.
2563 dell'11 dicembre 2012, DGR n. 907 del 18 giugno 2013, DGR n. 2591 del 30
dicembre 2013, DGR n. 2341 del 16 dicembre 2014, DGR n. 233 del 3 marzo 2015, DGR
n. 1862 del 23 dicembre 2015 e DGR n. 1944 del 06 dicembre 2016. DGR n. 1815 del 7
novembre 2017. Determinazioni successive.
[Enti regionali o a partecipazione regionale]
n. 2098 del 19 dicembre 2017
Autorizzazione a rinunciare all'impugnazione dell'art. 1, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
dell'art. 2, commi 1, 2, 5, 6, 7, dell'art. 6 e dell'art. 9, commi 1 e 2 del decreto legislativo 4
agosto 2016, n. 171 recante "Attuazione della delega di cui all'articolo 11, comma 1,
lettera p), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di dirigenza sanitaria" (in G.U.
3.9.2016, n. 206).
[Affari legali e contenzioso]
n. 2099 del 19 dicembre 2017
Progetto interregionale ICAR (Interoperabilità e Cooperazione Applicativa in rete tra
le Regioni). Approvazione del "Piano Attuativo ICAR 2017-2020" per le attività di
assistenza e manutenzione evolutiva/correttiva dell'infrastruttura di cooperazione
applicativa in attuazione della DGR n. 298 del 16/02/2010.
[Informatica]
n. 2100 del 19 dicembre 2017
Strutture di progetto. Determinazioni.
[Organizzazione amministrativa e personale regionale]
n. 2101 del 19 dicembre 2017
Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: assestamento del processo di
riorganizzazione in attuazione della deliberazione n. 1014 del 4 luglio 2017.
[Organizzazione amministrativa e personale regionale]
n. 2102 del 19 dicembre 2017
Ipotesi di CCDI sull'utilizzo delle risorse economiche decentrate per l'anno 2017 del
personale della Giunta Regionale avente qualifica dirigenziale. Autorizzazione alla firma.
[Organizzazione amministrativa e personale regionale]
n. 2103 del 19 dicembre 2017
Variazione al documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 20172019 ai sensi dell'art. 39, comma 10, D.Lgs. 118/2011. (Provvedimento di variazione n.
BIL106).
[Bilancio e contabilità regionale]
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n. 2104 del 19 dicembre 2017
Variazione al bilancio di previsione 2017-2019 e al documento tecnico di
accompagnamento al bilancio di previsione 2017-2019 ai sensi dell'art. 51, comma 2,
D.Lgs. 118/2011. (Provvedimento di variazione n. BIL107) // VINCOLATE.
[Bilancio e contabilità regionale]
n. 2105 del 19 dicembre 2017
N. 6 autorizzazioni alla proposizione di cause e/o costituzione in giudizio in ricorsi
e/o citazioni proposti avanti gli organi di Giustizia Amministrativa, Ordinaria e
Tributaria.
[Affari legali e contenzioso]
n. 2106 del 19 dicembre 2017
Rinuncia al ricorso avanti la Corte di Cassazione r.g.n. 4923/2013, proposto dalla
Regione Veneto.
[Affari legali e contenzioso]
n. 2107 del 19 dicembre 2017
Ricerca Sanitaria Finalizzata Regionale - Saldo Bando Anno 2014 - Modifica
classificazione linea di spesa di cui alla DGR n. 286 del 14.03.2017 e contestuale
attivazione per l'anno 2017.
[Sanità e igiene pubblica]
n. 2108 del 19 dicembre 2017
Recepimento dell'Intesa, ai sensi dell'articolo 1, comma 34bis, della legge 23
dicembre 1996, n. 662, sulla proposta del Ministero della Salute di deliberazione del
CIPE relativa all'assegnazione alle Regioni delle quote vincolare alla realizzazione degli
obiettivi del Piano Sanitario Nazionale per l'anno 2017. Rep. Atti n. 182/CSR del
26/10/2017.
[Sanità e igiene pubblica]
n. 2109 del 19 dicembre 2017
DGR del 16 agosto 2017 n. 1299 recante: Assistenza specialistica ambulatoriale
odontoiatrica: aggiornamento a seguito dell'approvazione del DPCM 12 gennaio 2017.
Rettifiche.
[Sanità e igiene pubblica]
n. 2110 del 19 dicembre 2017
Integrazione dell'accreditamento istituzionale della struttura privata accreditata Blue
Medical Center s.r.l. con sede operativa in Godega di San'Urbano (TV) via Nazionale 44
per prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale a valere dall'anno 2018.
Legge regionale 16 agosto 2002, n. 22.
[Sanità e igiene pubblica]
n. 2111 del 19 dicembre 2017
Autorizzazione all'erogazione dei Finanziamenti della Gestione Sanitaria Accentrata
(GSA) dell'esercizio 2017 da effettuarsi attraverso l'Azienda Zero. Legge regionale 25
ottobre 2016, n. 19, art. 2 comma 4.
[Sanità e igiene pubblica]
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n. 2113 del 19 dicembre 2017
Approvazione di modifiche alle Disposizioni sul consorzio di tutela, promozione e
valorizzazione dei prodotti "Qualità Verificata" (QV). DGR n. 863 del 13 giugno 2017,
allegato A. Legge regionale 31 maggio 2001, n. 12, articolo 5 bis.
[Agricoltura]
n. 2114 del 19 dicembre 2017
Approvazione di modifiche e integrazioni alle disposizioni regolamentari e tecniche
del sistema di qualità "Qualità Verificata" (QV) e delle procedure per l'esame e
l'approvazione dei disciplinari di produzione QV. Revoca parziale della DGR n. 1330 del
23/07/2013 e s.m.i. Legge regionale 31 maggio 2001, n. 12.
[Agricoltura]
n. 2115 del 19 dicembre 2017
Richiesta di declaratoria di eccezionale avversità atmosferica e delimitazione aree
danneggiate dalla eccezionale prolungata siccità delle stagioni primaverile ed estiva del
2017. Decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 102. Legge 3 agosto 2017, n. 123 di
conversione con modificazioni del decreto legge 20 giugno 2017, n. 91.
[Protezione civile e calamità naturali]
n. 2116 del 19 dicembre 2017
Corso di preparazione per Guardie venatorie volontarie organizzato dall'Associazione
dei Migratoristi Italiani per la conservazione dell'Ambiente Naturale (ANUU), con sede
regionale in Legnago (VR): autorizzazione allo svolgimento (art. 34 L.R. n. 50/1993).
[Caccia e pesca]
n. 2117 del 19 dicembre 2017
"Società agricola Casalta di Lorigiola Michela & C. s.n.c.". Subentro
all'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di un impianto di produzione di energia
alimentato da biogas di origine agricola in Comune di San Donà di Piave (VE) - DGR n.
1208 del 22 giugno 2012. D Lgs n. 387 del 29 dicembre 2003.
[Energia e industria]
n. 2119 del 19 dicembre 2017
Impiego delle unità Carabinieri Forestali nell'ambito delle materie di competenza
regionale: approvazione schema di convenzione con il Ministero delle Politiche Agricole
Alimentari e Forestali.
[Foreste ed economia montana]
n. 2120 del 19 dicembre 2017
Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale (ATER) di Padova. Assestamento del
piano straordinario di vendita di alloggi di edilizia residenziale pubblica autorizzato con
DGR n. 2752 del 24.12.2012, art. 6, LR n. 7/2011 e del piano ordinario di vendita
autorizzato con DGR n. 988 del 28.07.2015, art. 65 della LR 11/2001. DGR n. 369/2014.
[Edilizia abitativa]
n. 2122 del 19 dicembre 2017
Approvazione dello schema di convenzione tra la Regione del Veneto e Anpal Servizi
S.p.A. relativa alle attività previste dal Piano Operativo di Anpal Servizi.
[Formazione professionale e lavoro]
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n. 2123 del 19 dicembre 2017
Progetto europeo D.O.M.D.E. - "Development of Moldovan Diaspora
Entrepreneurship". Programma europeo Mobility Partnership Facility (MPF). Presa d'atto
dell'approvazione della Commissione europea e contestuale approvazione dei rispettivi
schemi di convenzione, con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e con Veneto
Lavoro.
[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]
n. 2125 del 19 dicembre 2017
Iniziative regionali di promozione delle attività turistiche connesse al settore primario.
Accordo di collaborazione con il Comitato regionale UNPLI Veneto. L.R. 14 giugno
2013, n. 11. L.R. 10 agosto 2012, n. 28 e s.m.i. L.R. 22 ottobre 2014, n. 34, articolo 7.
[Turismo]
n. 2126 del 19 dicembre 2017
Proroga dei termini per il completamento degli interventi inerenti il progetto regionale
"Siti Unesco, Dolomiti Unesco, Laguna di Venezia, Parchi regionali". Deliberazione di
Giunta regionale n. 2759/2014.
[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]
n. 2127 del 19 dicembre 2017
Proroga dell'incarico di Commissario straordinario della Comunità montana della
Lessinia. Legge regionale 28 settembre 2012, n. 40 "Norme in materia di Unioni
montane" e legge regionale 30 gennaio 1990 n. 12 "Norme per l'istituzione del Parco
Naturale Regionale della Lessinia".
[Designazioni, elezioni e nomine]
n. 2129 del 19 dicembre 2017
Progetto regionale di catalogazione dei manoscritti Nuova Biblioteca Manoscritta
(NBM). Aggiornamento organizzazione e rinnovo della convenzione con l'Università Ca'
Foscari di Venezia. L.R. 5.9.1984, n. 50. D. lgs. 22.1.2004, n. 42.
[Cultura e beni culturali]
n. 2131 del 19 dicembre 2017
Rinnovo della convenzione con la Biblioteca Nazionale Marciana per l'aggiornamento
dei bibliotecari e la valorizzazione del patrimonio bibliografico veneto. L.R. 5.9.1984, n.
50. D. lgs. 22.1.2004, n. 42.
[Cultura e beni culturali]
n. 2132 del 19 dicembre 2017
Progetto strategico turistico ai sensi dell'art. 15 della L.R. 29 novembre 2013, n. 32
per la realizzazione di un nuovo campo da golf a nove buche e di un insediamento
residenziale per golfisti da attuarsi con Accordo di Programma ai sensi dell'art. 32 L.R. 29
novembre 2001, n. 35 tra Regione del Veneto, Comune di Jesolo e ditte Massimo Pesce,
Paolo Pesce, EMMEPI s.a.s. Ratifica dell'Accordo di Programma.
[Turismo]
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n. 2133 del 19 dicembre 2017
Progetto strategico turistico di interesse regionale, art. 42, comma 7 della L.R. n.
11/2013, art. 26 della L.R. n. 11/2004 e DGR n. 450/2015 da attuarsi con Accordo di
Programma ai sensi dell'art. 32 della L.R. n. 35/2001, per la valorizzazione a fini turistici
della Stazione e macchina di pompaggio in loc. Strenture del Comune di Bussolengo
(VR). Dichiarazione di strategicità dell'Accordo e avvio del procedimento.
[Turismo]
n. 2134 del 19 dicembre 2017
Immobile sito in Venezia, Dorsoduro, 3904, 3905 e 3905/A, denominato "Cà Nova".
Autorizzazione all'avvio della procedura di cessione, tramite trattativa privata, alla
Camera di Commercio Industria, Agricoltura e Artigianato di Venezia Rovigo Delta
Lagunare.
[Appalti]
n. 2135 del 19 dicembre 2017
Assemblea straordinaria della società Veneto Sviluppo S.p.A. del 22 dicembre 2017
alle ore 9.00.
[Enti regionali o a partecipazione regionale]
n. 2136 del 19 dicembre 2017
Autorizzazione alla proposizione di ricorso per ammissione di crediti vantati
dall'Amministrazione regionale nei confronti di L.R.L. ditta individuale in fallimento.
[Affari legali e contenzioso]
n. 2137 del 19 dicembre 2017
Recepimento delle disposizioni normative in materia di agenti contabili. D.Lgs.
174/2016.
[Organizzazione amministrativa e personale regionale]
n. 2139 del 19 dicembre 2017
Trasferimento di risorse a Veneto Innovazione S.p.A., previsto dall'articolo 50 della
legge regionale 27 aprile 2015, n. 6, per lo svolgimento nel corso dell'anno 2017 delle
funzioni previste dall'articolo 10 della legge regionale 18 maggio 2007, n. 9.
[Enti regionali o a partecipazione regionale]
n. 2140 del 19 dicembre 2017
Approvazione dello schema di Protocollo d'Intesa finalizzato alla realizzazione delle
nuove opere per il collettamento e la depurazione del Lago di Garda tra Regione Veneto,
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare e Regione Lombardia.
[Ambiente e beni ambientali]
n. 2141 del 19 dicembre 2017
Legge n. 112 del 2016. Decreto ministeriale del 21 giugno 2017. Riparto risorse per
l'attuazione degli interventi e dei servizi per l'assistenza alle persone con disabilità grave
prive del sostegno familiare, definiti "Dopo di Noi". DDR n. 66 del 15 giugno 2017.
[Servizi sociali]
n. 3 del 05 gennaio 2018
Assestamento organizzazione della Giunta Regionale. Provvedimenti attuativi.
[Organizzazione amministrativa e personale regionale]
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n. 11 del 05 gennaio 2018
Programma Operativo Regionale - Fondo Sociale Europeo 2014-2020 - Obiettivo
generale "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione"- Reg. 1304/2013 - Asse
I Occupabilità. Approvazione dell'Avviso pubblico "La ricerca a sostegno della
trasformazione aziendale - Innovatori in azienda - Assegni di ricerca 2018" e della
Direttiva per la presentazione dei progetti.
[Formazione professionale e lavoro]
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nella disciplina di ematologia. Deliberazione n. 1416 del 15 dicembre 2017.
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ginecologia e ostetricia.
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Medico di Anatomia Patologica a rapporto esclusivo - Area della Medicina Diagnostica e
dei Servizi - Ruolo Sanitario - Profilo Professionale: Medici (bando n. 27/2017).
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COMUNE DI CASTELFRANCO VENETO (TREVISO)
Indizione n. 2 procedure selettive per Istruttore direttivo statistico ed Agente polizia
locale.
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IPAB ALTA VITA - ISTITUZIONI RIUNITE DI ASSISTENZA, PADOVA
Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 1 posto di Infermiere a
tempo pieno e indeterminato (cat. C CCNL Regioni/Autonomie Locali).
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IPAB CASA DI SOGGIORNO "F.LLI ELISEO E PIETRO MOZZETTI", VAZZOLA
(TREVISO)
Concorso pubblico per soli esami per la copertura di 1 posto di assistente sociale a
tempo pieno e indeterminato.
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IPAB CENTRO DI SERVIZI ALLA PERSONA "LUIGI MARIUTTO", MIRANO
(VENEZIA)
Avviso di mobilità volontaria per un posto di assistente sociale a tempo parziale (18
ore settimanali) ed indeterminato.
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Unità Organizzativa Genio Civile Litorale Veneto - CONCESSIONE IDRAULICA Concessione di area demaniale mq. 7350 ad uso seminativo su ex alveo fiume
Tagliamento in comune di S. Michele al Tagliamento. Pratica n. n_002816.
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PARTE SECONDA
CIRCOLARI, DECRETI, ORDINANZE, DELIBERAZIONI
Sezione prima

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA VETERINARIA E SICUREZZA ALIMENTARE
(Codice interno: 360291)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA VETERINARIA E SICUREZZA ALIMENTARE n.
86 del 13 dicembre 2017
Autorizzazione del corso di formazione per operatori pratici nel campo della fecondazione strumentale degli animali
della specie bovina destinato agli allevatori delle province di Padova, Vicenza, Verona, Treviso, Belluno e Rovigo. Ente
di formazione ISTITUTO INTERREGIONALE PER IL MIGLIORAMENTO DEL PATRIMONIO ZOOTECNICO INTERMIZOO S.p.A. con sede legale sita in Corso Australia n. 67/A - Padova. Legge n. 74/74; Legge Regionale n.
44/86.
[Veterinaria e zootecnia]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si autorizza l'effettuazione di un corso di formazione per operatori pratici nel campo della
fecondazione strumentale della specie bovina, da parte dell'ente di formazione ISTITUTO INTERREGIONALE PER IL
MIGLIORAMENTO DEL PATRIMONIO ZOOTECNICO - INTERMIZOO S.p.A., società partecipata dell'ente Veneto
Agricoltura, strumento operativo della Regione del Veneto per il comparto agricolo; il corso è quantificato in n. 40
partecipanti.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: - Istanza di autorizzazione prot. n. 47/BM/MC del 28/11/2017 (ns. prot. n.
497108 del 28/11/2017) e relativa documentazione a corredo; - Programma del corso (ns. prot. n. 497108 del 28/11/2017 e
prot. n. 508037 del 04/12/2017).

Il Direttore
VISTA la legge 11 marzo 1974, n. 74, concernente modificazioni ed integrazioni della legge 25 luglio 1952, n. 1009 sulla
fecondazione artificiale degli animali e del relativo regolamento, approvato con D.P.R. 28 gennaio 1958, n. 1256;
VISTA la Legge Regionale 28 agosto 1986, n. 44, che disciplina la riproduzione animale;
VISTA la Legge 15 gennaio 1991, n. 30, che disciplina la riproduzione animale;
VISTO il Decreto del Ministero della Sanità 19 luglio 2000, n. 403, "Approvazione del nuovo regolamento di esecuzione della
L. 15 gennaio 1991, n. 30, concernente disciplina della riproduzione animale";
VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, con cui si conferiscono funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle
Regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;
VISTA la lettera e) della tabella A del D.P.C.M. 26 maggio 2000 "Individuazione delle risorse umane, finanziarie, strumentali
ed organizzative da trasferire alle regioni in materia di salute umana e sanità veterinaria ai sensi del titolo IV, capo I, del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112", con cui si conferisce all'ente regionale la competenza in merito al rilascio
"dell'autorizzazione dei corsi di operatore pratico per la fecondazione artificiale" di cui all'art. 2 della L. n. 74 dell'11/3/1974;
VISTA l'istanza prot. n. 47/BM/MC del 28/11/2017 (ns. prot. n. 497108 del 28/11/2017) e relativa documentazione a corredo,
agli atti dell'Unità Organizzativa Veterinaria e Sicurezza Alimentare, con cui l'ente di formazione ISTITUTO
INTERREGIONALE PER IL MIGLIORAMENTO DEL PATRIMONIO ZOOTECNICO - INTERMIZOO S.p.A. C.F./P. IVA
00867200289, con sede legale sita in Corso Australia n. 67/A - Padova, chiede l'autorizzazione all'effettuazione di un corso per
la formazione per operatori pratici nel campo della fecondazione strumentale degli animali della specie bovina:
- destinato a n. 40 allevatori delle province di Padova, Vicenza, Verona, Treviso, Belluno e Rovigo;
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- della durata complessiva di n. 100 ore (di cui 60 per le lezioni teoriche e 40 per le esercitazioni pratiche);
- da svolgersi presso la sede dell'Intermizoo S.p.A., Corso Australia n. 67/A - Padova, per le lezioni teoriche,
e presso il Macello Tosetto di Campo San Martino (PD), per le esercitazioni pratiche;
VISTO il programma del corso allegato all'istanza, di cui sopra, predisposto dell'ente di formazione ISTITUTO
INTERREGIONALE PER IL MIGLIORAMENTO DEL PATRIMONIO ZOOTECNICO - INTERMIZOO S.p.A. (ns. prot. n.
497108 del 28/11/2017 e n. 508037 del 04/12/2017);
RITENUTO di poter accogliere l'istanza sopra citata in quanto risulta favorevole sia in merito all'idoneità del soggetto
proponente (trattasi di società partecipata dell'ente Veneto Agricoltura, strumento operativo della Regione del Veneto per il
comparto agricolo), che del contenuto del programma presentato dallo stesso, conforme alla nota regionale prot. n. 465028
dell'8/11/2017;
VISTA la L.R. 54 del 31 dicembre 2012, e s.m.i. che demanda al Direttore Responsabile della struttura organizzativa di
competenza l'adozione dei provvedimenti finali nell'esercizio dei compiti di gestione tecnica, amministrativa e finanziaria;
VISTA la D.G.R. n. 574 del 3 aprile 2012 "Ricognizione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi regionali"
e s.m.i. che individua la scrivente struttura quale organo competente all'adozione dei provvedimenti di autorizzazione ai sensi
del D.Lgs. 193/2006;
VISTA la D.G.R. n. 802 del 27 maggio 2016 "Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: istituzione delle
Direzioni in attuazione dell'art. 12 della legge regionale n. 54 del 31/12/2012, come modificato dalla legge regionale 17 maggio
2016, n. 14" con cui si è istituita la Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria;
VISTA la D.G.R. n. 803 del 27 maggio 2016 "Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: istituzione delle Unità
Organizzative nell'ambito delle Direzioni in attuazione dell'art. 17 della legge regionale n. 54 del 31/12/2012, come modificato
dalla legge regionale 17 maggio 2016, n. 14" con cui si è istituita l'Unità Organizzativa Veterinaria e sicurezza alimentare;
VISTA la D.G.R. n. 1081 del 29 giugno 2016 "Conferimento dell'incarico di Direttore della Direzione Prevenzione, Sicurezza
Alimentare, Veterinaria ai sensi dell'art. 12 della Legge regionale n. 54/2012 e s.m.i.";
VISTA la D.G.R. n. 1105 del 29 giugno 2016 "Conferimento degli incarichi dei Direttori delle Unità Organizzative nell'ambito
dell'Area Sanità e Sociale ai sensi dell'art. 17 della Legge regionale n. 54/2012 e s.m.i.";
VISTA la D.G.R. n. 79 del 27 gennaio 2017 "Organizzazione amministrativa della Giunta Regionale ricognizione delle
strutture e delle relative attribuzioni nelle quali si articolano le Aree di coordinamento. Legge Regionale 31 dicembre 2012, n.
54 e s.m.i.;
VISTO il Decreto del Direttore della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria n. 16 del 7 marzo 2017
"Regolamento regionale 31 maggio 2016, n. 1, art. 5 "Individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi di
competenza del Direttore dell'Unità Organizzativa Veterinaria e sicurezza alimentare, afferente alla Direzione Prevenzione,
Sicurezza Alimentare, Veterinaria;
RITENUTA regolare l'istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale.
decreta
1. di prendere atto di quanto espresso in premessa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
2. di autorizzare l'ente di formazione ISTITUTO INTERREGIONALE PER IL MIGLIORAMENTO DEL
PATRIMONIO ZOOTECNICO - INTERMIZOO S.p.A. C.F./P. IVA 00867200289, con sede legale sita in Corso
Australia n. 67/A - Padova, all'organizzazione ed allo svolgimento di un corso per la formazione di operatori pratici
nel campo della fecondazione strumentale degli animali della specie bovina, destinato a n. 40 allevatori delle province
di Padova, Vicenza, Verona, Treviso, Belluno e Rovigo, secondo il programma predisposto dall'ente medesimo ed
allegato all'istanza (ns. prot. n. 497108 del 28/11/2017 e prot. n. 508037 del 04/12/2017);
3. di dare atto che il corso:
♦ avrà una durata complessiva di n. 100 ore, di cui 60 per lezioni teoriche e 40 per esercitazioni
pratiche;
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♦ da svolgersi presso la sede dell'Intermizoo S.p.A., Corso Australia n. 67/A - Padova, per le lezioni
teoriche, e presso il Macello Tosetto di Campo San Martino (PD), per le esercitazioni pratiche;
4. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 4
marzo 2013, n. 33;
5. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino ufficiale della Regione.
Michele Brichese
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA CURE PRIMARIE E LEA
(Codice interno: 360855)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA CURE PRIMARIE E LEA n. 2 del 09 gennaio 2018
Pubblicazione zona/e carente/i straordinaria/e: Azienda ULSS n. 2 Marca Trevigiana, Azienda ULSS n. 3
Serenissima, Azienda ULSS n. 7 Pedemontana e Azienda ULSS n. 9 Scaligera . Accordo Collettivo Nazionale (ACN) per
la disciplina dei rapporti con i MEDICI PEDIATRI DI LIBERA SCELTA, reso esecutivo con Intesa Conferenza Stato Regioni in data 15/12/2005 e s.m.i.- art. 33 e Accordo Regionale per la pediatria di libera scelta, recepito con DGR n.
2667 del 7/08/2006.
[Sanità e igiene pubblica]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si provvede alla pubblicazione di n. 5 (cinque) zone carenti straordinarie di pediatria
convenzionata per l'assistenza primaria, individuate dalle Aziende ULSS n. 2 Marca Trevigiana, n. 3 Serenissima, , n. 7
Pedemontana e n. 9 Scaligera con formale determinazione aziendale, sulla base dei criteri dell'art. 32 dell'ACN PLS 2005 e
s.m.i., come integrato dall'Accordo regionale 2006.

Il Direttore
VISTO l'art. 33, comma 1 dell'ACN per la Pediatria di libera scelta, reso esecutivo con Intesa tra Stato-Regioni in data
15/12/2005 e smi in base al quale ciascuna Regione, nei mesi di aprile e di ottobre di ogni anno o diversamente secondo quanto
previsto da specifici accordi regionali, pubblica nel Bollettino Ufficiale l'elenco degli ambiti territoriali carenti di pediatri
convenzionati per l'assistenza primaria individuati dalle singole Aziende ULSS sulla base dei criteri di cui al precedente art. 32.
VISTO l'Accordo Regionale per la pediatria di libera scelta, recepito con DGR n. 2667 del 7/08/2006, che prevede la
possibilità da parte delle Aziende ULSS di richiedere la pubblicazione di zone carenti straordinarie anche in deroga alle
scadenze previste dall'art. 33 dell'ACN per la Pediatria di libera scelta, reso esecutivo con Intesa tra Stato-Regioni in data
15/12/2005 e smi.
VISTE le richieste di pubblicazione di n. 5 (cinque) zone carenti straordinarie, individuate dalle Aziende ULSS n. 2 Marca
Trevigiana, n. 3 Serenissima, n. 7 Pedemontana e n. 9 Scaligera d'intesa con le Organizzazioni Sindacali maggiormente
rappresentative a livello aziendale, e comunicate rispettivamente con note protocolli n. 232529 del 28/12/17, n. 0193045 del
14/12/2017, n. 0000721U del 03/01/18 e n. 201834 del 29/12/2017, agli atti della struttura competente.
RILEVATO che, in applicazione dei criteri di assegnazione previsti dal vigente ACN ed in particolare dell'art. 15 comma 11, i
pediatri già titolari di incarico a tempo indeterminato di cui all'ACN non possono fare domanda di inserimento nella
graduatoria e, pertanto, possono concorrere alla assegnazione degli incarichi vacanti solo per trasferimento.
DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 33, comma 13 del citato ACN, i medici aspiranti al trasferimento e quelli iscritti nella
graduatoria regionale aspiranti al conferimento dell'incarico, dovranno presentare alla/e Azienda/e ULSS interessata/e, entro 15
giorni dalla pubblicazione nel BUR del presente provvedimento, una domanda conforme allo schema di cui all'Allegato A) del
presente decreto, secondo le "Avvertenze Generali" ivi indicate.
RICHIAMATO il decreto del Direttore della Direzione Programmazione Sanitaria n. 1 del 20/07/2016 ad oggetto
"Regolamento regionale 31 maggio 2016, n. 1, art. 5 - individuazione degli atti e provvedimenti amministrativi dei Direttori
delle Unità Organizzative 'Accreditamento strutture sanitariè, 'Cure primarie e LEÀ, 'Assistenza specialistica, liste d'attesa,
termalè, 'Strutture intermedie e socio-sanitarie territorialì, 'Salute mentale e sanità penitenziarià ed 'Assistenza ospedaliera
pubblica e privata accreditatà, afferenti alla Direzione Programmazione Sanitaria", con il quale è stato riconosciuto il potere
di sottoscrizione di atti e provvedimenti amministrativi di rispettiva competenza dei Direttori delle Unità Organizzative
sopraccitate afferenti alla Direzione Programmazione Sanitaria
decreta
1. di pubblicare, come previsto dall'art. 33 del vigente ACN per la disciplina dei rapporti con i medici pediatri di libera
scelta del 15/12/2005 e s.m.i. e dall'Accordo Regionale per la pediatria di libera scelta, di cui alla DGR n. 2667 del
7/08/2006, le zone carenti straordinarie, di seguito riportate:
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• Azienda ULSS n. 2 Marca Trevigiana - Via S. Ambrogio di Fiera, 37 - 31100 Treviso
[PEC: protocollo.aulss2@pecveneto.it]
DIS_3_APLS_4
Comuni di: Conegliano, San Pietro di Feletto, Santa Lucia di Piave, Susegana.
Indicazione Comune o vincolo per la zona: Conegliano n. 1 carenza straordinaria
• Azienda ULSS n. 3 Serenissima - Via Don F. Tosastto, 147 - 30174 Mestre (VE)
[PEC: protocollo.aulss3@pecveneto.it]
DIS_3_APLS_1
Comuni di: Martellago, Noale, Scorzè
Indicazione Comune o vincolo per la zona: Scorzè n. 1 carenza straordinaria
• Azienda U.L.S.S. n. 7 Pedemontana - Via Dei Lotti, 40 - 36061 - Bassano del Grappa - (VI)
[PEC: protocollo.aulss7@pecveneto.it]
DIS_1_APLS_2
Comuni di: Bassano del Grappa, Campolongo sul Brenta, Cartigliano, Cassola, Cismon del Grappa, Marostica, Mason
Vicentino, Molvena, Mussolente, Nove, Pianezze, Pove del Grappa, Romano d'Ezzelino, Rosà, Rossano Veneto, San
Nazario, Schiavon, Solagna, Tezze sul Brenta, Valstagna
Indicazione Comune o vincolo per la zona: Marostica n. 1 carenza straordinaria
• Azienda ULSS n. 9 Scaligera- Via Valverde n. 42 -37122 verona
[PEC: protocollo.aulss9@pecveneto.it]
DIS_2_APLS_3
Comuni di Buttapietra, Castel d'Azzano, San Giovanni Lupatoto, Verona (circoscrizione 4-5)
Indicazione Comune o vincolo per la zona: Castel d'Azzano (VR) n. 1 carenza straordinaria
DIS_4_APLS_5
Comuni di: Castelnuovo del Garda, Lazise, Peschiera del Garda
Indicazione Comune o vincolo per la zona: Peschiera del Garda n. 1 carenza straordinaria
2. di dare atto che ai sensi dell'art. 33, comma 13 del citato ACN, i medici aspiranti al trasferimento e quelli iscritti nella
graduatoria regionale aspiranti al conferimento dell'incarico, dovranno presentare alla/e Azienda/e ULSS interessata/e,
entro 15 giorni dalla pubblicazione nel BUR del presente provvedimento, una domanda conforme allo schema di cui
all'Allegato A) del presente decreto, secondo le "Avvertenze Generali" ivi indicate;
3. di prendere atto che, in applicazione dei criteri di assegnazione previsti dal vigente ACN ed in particolare dell'art. 15
comma 11, i pediatri già titolari di incarico a tempo indeterminato di cui all'ACN non possono fare domanda di
inserimento nella graduatoria e, pertanto, possono concorrere alla assegnazione degli incarichi vacanti solo per
trasferimento;
4. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
5. di incaricare la Direzione Programmazione Sanitaria - Unità Organizzativa Cure Primarie e LEA della successiva
trasmissione del presente provvedimento alle Aziende ULSS;
6. di disporre la pubblicazione urgente del presente decreto nel BUR in forma integrale.
Maria Cristina Ghiotto
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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA ASSEGNAZIONE DI INCARICHI
NELLE ZONE CARENTI DI PEDIATRIA DI LIBERA SCELTA
[ACN per la disciplina dei rapporti con i medici pediatri di libera scelta,
es. con Intesa Stato-Regioni in data 15/12/2005 e s.m.i. - art. 33]

Raccomandata A/R - PEC
Applicare qui la

Al Direttore Generale

marca da bollo
[€ 16,00 (1) secondo le
vigenti disposizioni in
materia]

dell’Azienda ULSS n. ______
____________________________________
(riportare l'indirizzo indicato nel Decreto)

(2) Il/la sottoscritto/a Dott./Dott.ssa ___________________________________________________________,
nato/a a _________________________________________ prov. ________ il _____________________________,
residente a _____________________________________________________ prov. _________________ in via
_______________________________ n. ___________ CAP ____________, tel. __________________________,
Cod. fiscale ________________________, e-mail

_______________________________________________,

PEC (intestata al medico che presenta la domanda) _______________________________________ (3),
PRESENTA
ai sensi del comma 13 dell’art. 33 dell’ACN 15/12/2005 e s.m.i., la seguente:
[BARRARE LA CASELLA INTERESSATA]
a) DOMANDA di TRASFERIMENTO, secondo quanto previsto dall'art. 33, co. 2, lett. a), dell’ACN
15/12/2005 e s.m.i. [UNICAMENTE PER I PEDIATRI CONVENZIONATI PRESSO LA REGIONE VENETO]
a1) DOMANDA di TRASFERIMENTO, secondo quanto previsto dall'art. 33, co. 2, lett. a1), dell’ACN
15/12/2005 e s.m.i. [UNICAMENTE PER I PEDIATRI CONVENZIONATI PRESSO ALTRA REGIONE]
b) DOMANDA di INSERIMENTO, secondo quanto previsto dall'art. 33, co. 2, lett. b), dell’ACN
15/12/2005 e s.m.i. [UNICAMENTE PER I PEDIATRI INSERITI NELLA GRADUATORIA REGIONALE DEL VENETO IN
CORSO DI VALIDITÀ]
per l'assegnazione degli incarichi nelle seguenti zone carenti pediatriche, pubblicate nel BUR della Regione Veneto
n. ________ del ____/____/________:
- Distretto/Ambito/Comune/i _________________________________________________________;
- Distretto/Ambito/Comune/i _________________________________________________________;
- Distretto/Ambito/Comune/i _________________________________________________________.
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A tal fine, ai sensi dell’art. 46 del DPR 445/2000 e s.m.i. (dichiarazione sostitutiva di certificazione),
consapevole delle responsabilità amministrative e penali conseguenti a dichiarazioni mendaci, così come previsto
dall'art. 76 del DPR n. 445/2000 e s.m.i. (4),
DICHIARA
1.

di ESSERE residente:
nella Regione Veneto, senza soluzione di continuità, dalla data del ______/______/__________
(gg/mm/aaaa);
nel Comune di ____________________________________________________________________
nella Circoscrizione di (*) _________________________________________ prov. ______________,
dalla data del ______/______/__________ (gg/mm/aaaa);
(*) nel caso di Comuni suddivisi in Circoscrizioni, oltre al Comune indicare anche la Circoscrizione di residenza.

2.

di ESSERE/NON ESSERE titolare di incarico a tempo indeterminato di pediatria di libera scelta dal
_____/_____/_______ (gg/mm/aaaa):
a) nella REGIONE VENETO, presso l'Azienda ULSS n. ______ di _______________________________
- Ambito territoriale di ___________________________________________________ Comune
___________________________, con anzianità complessiva pari a mesi _______________; (5)
a1) in ALTRA REGIONE ______________________________________, presso l'ASL n. ___________
di ____________________________ - Ambito territoriale di ______________________________
Comune ___________________________, con anzianità complessiva pari a mesi _______________;

3.

di ESSERE/NON ESSERE inserito nella graduatoria della Regione Veneto in corso di validità con il punteggio di
_____________;

Dichiara
DI
AVERE/NON
AVERE
________________________.(5)

presentato

domanda

in

altre

Aziende

UU.LL.SS.SS:

La presentazione dell'atto sostitutivo di notorietà per l'accertamento di eventuali posizioni di incompatibilità
(Allegato I all’ACN dei medici pediatri di libera scelta, esecutivo con Intesa tra Stato-Regioni in data 15/12/2005 e
s.m.i.) è rinviato al momento dell'eventuale conferimento di incarico.

In caso di invio a mezzo PEC compilare obbligatoriamente anche i punti 4, 5 e 6
DICHIARA ALTRESÌ
4.

di aver assolto al pagamento dell’imposta di bollo di € 16,00; a comprova indica i seguenti dati della marca da
bollo utilizzata:
data e ora di emissione ____________________________________
IDENTIFICATIVO n. _______________________________________;

5.

di aver apposto la marca da bollo sulla presente domanda e di aver annullato la stessa;

6.

di conservare l’originale della domanda di cui sopra per eventuali controlli da parte dell’Amministrazione.
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Conferma che le notizie sopra riportate corrispondono al vero.
Chiede che ogni comunicazione in merito venga inviata al seguente indirizzo (se diverso dalla residenza):
_________________________________________________________________________________________.

Data _________________

_____________________________________
firma per esteso (*)

(*) La sottoscrizione di tale dichiarazione non è soggetta ad autenticazione ove sia apposta in presenza del funzionario
competente a ricevere la documentazione ovvero sia accompagnata da COPIA FOTOSTATICA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITÀ DEL
SOTTOSCRITTORE.

=========================================================
AVVERTENZE GENERALI
I pediatri interessati potranno presentare o spedire tramite PEC (intestata al medico che presenta la
domanda) oppure a mezzo Raccomandata A/R all’Azienda ULSS/alle Aziende UULLSSSS competente/i indicata/e
nel Decreto, domanda di partecipazione all'assegnazione dell’incarico - per trasferimento o per graduatoria secondo il fac-simile di cui all’Allegato A), in regola con le vigenti norme in materia d’imposta di bollo. Il
termine, ai sensi dell’art. 33 comma 13 dell’ACN 15/12/2005 e s.m.i., è di 15 giorni a decorrere dal giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nel BURV. Per le domande spedite con raccomandata
fa fede il timbro di invio dell'Ufficio postale. Il suddetto termine è da considerarsi perentorio.
Ai sensi dell’art. 15 comma 11 dell’ACN 15/12/2005 e s.m.i. “I pediatri già titolari di incarico a tempo
indeterminato ai sensi del presente Accordo non possono fare domanda di inserimento nella graduatoria e,
pertanto, possono concorrere alla assegnazione degli incarichi vacanti solo per trasferimento.” Si richiama,
quindi, l’attenzione dei pediatri interessati sul fatto che l’essere convenzionato per la pediatria di libera scelta, alla
data di presentazione della presente domanda, non consente di partecipare alla procedura di assegnazione delle
carenze per graduatoria, poiché, come detto, il vigente ACN dispone che i pediatri già convenzionati possano
concorrere all’assegnazione di una nuova zona carente SOLO PER TRASFERIMENTO.
Premesso ciò, possono concorrere al conferimento degli incarichi:
a) per Trasferimento – PLS già convenzionati in Regione Veneto:
i pediatri che risultano già iscritti in uno degli elenchi dei pediatri convenzionati per la pediatria di libera
scelta della Regione Veneto, a condizione che risultino iscritti da almeno tre anni e che al momento
dell'attribuzione del nuovo incarico non svolgano altre attività a qualsiasi titolo nell'ambito del Servizio
sanitario nazionale, eccezion fatta per attività di continuità assistenziale. La data cui far riferimento per la
maturazione degli anni di iscrizione negli elenchi di provenienza è quella della scadenza del termine per la
presentazione della domanda utile ad ottenere il trasferimento nella zona carente.
a1) per Trasferimento – PLS già convenzionati presso altra Regione:
i pediatri che risultano già iscritti in uno degli elenchi dei pediatri convenzionati per la pediatria di libera
scelta di altra Regione a condizione che risultino iscritti da almeno cinque anni e che al momento
dell’attribuzione del nuovo incarico non svolgano altre attività a qualsiasi titolo nell’ambito del Servizio
sanitario nazionale, eccezion fatta per attività di continuità assistenziale. La data cui far riferimento per la
maturazione degli anni di iscrizione negli elenchi di provenienza è quella della scadenza del termine per la
presentazione della domanda utile ad ottenere il trasferimento nella zona carente.
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b) per Graduatoria:
i medici iscritti nella graduatoria regionale per la pediatria di libera scelta in corso di validità.
Per tale fattispecie, ai sensi dell'art. 33, comma 3, dell’ACN per la disciplina dei rapporti con i medici pediatri
di libera scelta, reso esecutivo con intesa tra Stato-Regioni in data 15/12/2005 e s.m.i., i pediatri aspiranti
all'incarico sono graduati nell’ordine risultante dai seguenti criteri:
attribuzione del punteggio riportato nella graduatoria regionale di cui all’art. 15;
attribuzione di punti 6 a coloro che nell'ambito territoriale dichiarato carente per il quale concorrono
abbiano la residenza fin da due anni antecedenti la scadenza del termine per la presentazione della
domanda di inclusione nella graduatoria regionale e che tale requisito abbiano mantenuto fino alla
attribuzione dell'incarico;
attribuzione di punti 10 ai pediatri residenti nell'ambito della Regione Veneto da almeno due anni
antecedenti la scadenza del termine di presentazione della domanda di inclusione nella graduatoria
regionale e che tale requisito abbiano mantenuto fino alla attribuzione dell'incarico.
Si sottolinea, inoltre, che “E’ cancellato dalla graduatoria regionale valida per l’anno in corso, il pediatra
che abbia accettato l’incarico ai sensi dell'art. 34, co. 1” (art. 33, comma 8 dell’ACN).
Eventuali ulteriori informazioni possono essere richieste direttamente al competente ufficio dell'Azienda
indicata nel Decreto.
==================================================================================
NOTA BENE
1. Rideterminazione delle misure dell’imposta fissa di bollo ai sensi dell’art. 7, comma 3 del D.L. n. 43/2013,
convertito in L. n. 71/2013.
2. Principi applicabili a tutti i trattamenti effettuati da soggetti pubblici – art. 18, D.L.vo n. 196 del 30/06/2003 e
s.m.i.: i dati personali che l’Amministrazione regionale acquisisce, verranno trattati esclusivamente per lo
svolgimento degli adempimenti istituzionali previsti dall’art. 33 dell’ACN per la disciplina dei rapporti con i
medici pediatri di libera scelta, reso esecutivo con intesa tra Stato-Regioni in data 15/12/2005 e s.m.i.
3. Ai sensi dell’art. 4, comma 4 del D.L. n. 179/2012, convertito in L. n. 221/2012, recante <<Ulteriori misure
urgenti per la crescita del Paese>>: “A decorrere dall’1/01/2013, salvo i casi in cui è prevista dalla normativa
vigente una diversa modalità di comunicazione o di pubblicazione in via telematica, le amministrazioni
pubbliche e i gestori o esercenti di pubblici servizi comunicano con il cittadino esclusivamente tramite il
domicilio digitale dallo stesso dichiarato, senza oneri di spedizione a suo carico.”
4. Dal 1° gennaio 2012 entrano in vigore le nuove disposizioni in materia di certificati e di dichiarazioni
sostitutive introdotte dall’art. 15 della L. 12/11/2011, n. 183, recante “Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello stato (legge di stabilità 2012)” di modifica della disciplina dei certificati e
delle dichiarazioni sostitutive contenute nel DPR n. 445/2000. A decorrere da tale data i certificati avranno
validità solo nei rapporti tra i privati, mentre le amministrazioni o i gestori di pubblici servizi non potranno più
chiedere o accettare i certificati, che dovranno essere sempre sostituiti da autocertificazioni.
5. Ai sensi dell’art. 14 della LR n. 19 del 25/10/2016 è stato “Ridefinizione dell’assetto organizzativo delle
Aziende ULSS” e successive modificazioni intervenute ad opera dalla L.R. n. 30 del 30/12/2016, le Aziende
ULSS del Veneto passano dalle precedenti 21 (ventuno) Aziende alle attuali 9 (nove).
==================================================================================
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA LOGISTICA E ISPETTORATI DI PORTO
(Codice interno: 358226)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA LOGISTICA E ISPETTORATI DI PORTO n. 475 del
04 dicembre 2017
Cancellazione unità nautica RV 21015 denominata "Brigantino" a seguito di dismissione di bandiera nazionale.
Proprietario: Associazione Navigare sulle Antiche Rotte di Recanati (MC).
[Trasporti e viabilità]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si cancella dal database regionale l'unità nautica RV 21015 per perdita dei requisiti di
nazionalità.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Istanza prot. reg. nr. 150615 del 14 aprile 2017; Autorizzazione dismissione
di bandiera nazionale in data 16 maggio 2017; Verbale dismissione di bandiera in data 29.11.2017.

Il Direttore
VISTA l'istanza presentata in data 14.04.2017 dall'Associazione Navigare sulle Antiche Rotte di Recanati (MC) tramite
l'Agenzia Wind Service Snc di Lignano Sabbiadoro (UD) proprietaria dell'unità nautica denominata "Brigantino" iscritta al n.
RV 21015 del data base regionale di codesto Ispettorato di Porto di Venezia di stazza lorda Tonn. 23,450, con la quale ha
chiesto l'autorizzazione ala cancellazione a seguito di dismissione della bandiera nazionale della suddetta unità per iscrizione
all'estero in un paese europeo (Olanda) mantenendone la proprietà;
VISTA l'autorizzazione alla dismissione di bandiera nazionale rilasciata in data16.05.2017 dall'Ufficio Ispettorato di Porto di
Venezia;
VISTO il verbale di dismissione di bandiera n. 02/2017 in data 29.11.2017;
CONSIDERATO che sono state espletate tutte le formalità previste dall'art. 156 comma 9 del Codice della Navigazione e
dell'art. 345 punto 3 del Regolamento di attuazione al Codice della Navigazione (parte marittima);
CONSIDERATO che trattasi di procedura di dismissione di bandiera nazionale per iscrizione in un registro di un atro paese
dell'Unione Europea;
decreta
1) la cancellazione per le motivazioni espresse nelle premesse, che costituiscono parte integrante del presente atto, dell'unità
nautica denominata "Brigantino", di proprietà dell'Associazione Navigare sulle Antiche Rotte di Recanati (MC), iscritta nel
data base regionale al n. RV 21015 presso l'Ispettorato di Porto di Venezia, stazza lorda Tonn. 23,450 a seguito di dismissione
di bandiera nazionale per iscrizione in un registro di un altro paese dell'Unione Europea,
2) di incaricare l'Ispettorato di Porto di Venezia di dare attuazione al presente atto,
3) di pubblicare integralmente il presente Decreto nel Bollettino Ufficiale Regionale.
Luigi Zanin
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE PADOVA
(Codice interno: 360590)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE PADOVA n. 431 del 05 dicembre
2017
GENIO CIVILE DI PADOVA Indizione gara per la conclusione di Accordo Quadro con un unico operatore
economico ai sensi dell'art. 54 del D. Lgs. n. 50/16 e ss.mm.ii. mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma
2, lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. per i "Lavori di sistemazione sul canale Battaglia - annualità 2017".
APPALTO N. 3/2017 - CUP: H24H17001520002 - CIG:727947197F Importo complessivo dell'appalto: euro 88.706,30 di
cui euro 84.206,30 a ribasso d'asta e euro 4.500,00 di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso. L.R. 30/12/2016 n. 31
- DGR n. 1482/2017
[Appalti]
Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento costituisce determina a contrarre ai sensi dell'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. ed è
finalizzato ad indire una gara ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. per la conclusione di un
Accordo Quadro con un unico operatore economico art. 54, D. Lgs 50/16 e ss.mm.ii. relativamente all'esecuzione dei "Lavori
di sistemazione sul canale Battaglia - annualità 2017".
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: DGRV 1482 del 18 settembre 2017. All. A

Il Direttore
(omissis)
decreta
1. di indire, per le motivazioni esposte in premessa, una gara per la conclusione di un accordo quadro mediante
procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b), del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. relativa ai "Lavori di
sistemazione sul canale Battaglia - annualità 2017" per l'importo complessivo di Euro Euro 88.706,30 di cui Euro
84.206,30 a ribasso d'asta e Euro 4.500,00 di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
2. di approvare lo schema di lettera invito e la relativa modulistica Allegato A, parte integrante del presente
provvedimento;
3. di procedere all'invito di operatori economici specializzati, aventi i requisiti di capacità tecnica ed economica
necessari per l'assunzione e la realizzazione degli stessi, individuati tramite elenchi regionali di operatori economici,
nel rispetto del principio di rotazione, tenuto conto che i lavori previsti in progetto si configurano anche come
interventi di sistemazione e ripristino di situazioni di criticità che necessitano di essere eseguiti tempestivamente in
relazione al verificarsi degli eventi e che, pertanto, appare necessario coinvolgere prioritariamente imprese che
dispongano di sede operativa nelle vicinanze delle aree di intervento;
4. di dare atto che le risorse finanziarie necessarie per la realizzazione del progetto in argomento sono previste nel
bilancio regionale e che, comunque, la Stazione appaltante si riserva di procedere all'aggiudicazione solo nel caso in
cui dette risorse siano rese effettivamente disponibili;
5. di pubblicare il solo dispositivo, omettendone l'allegato, del presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del
Veneto.
Fabio Galiazzo

Allegato (omissis)
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(Codice interno: 360591)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE PADOVA n. 432 del 05 dicembre
2017
GENIO CIVILE DI PADOVA Indizione gara per la conclusione di Accordo Quadro con un unico operatore
economico ai sensi dell'art. 54 del D. Lgs. n. 50/16 e ss.mm.ii. mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma
2, lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. per i "Lavori di sistemazione sui manufatti idraulici - Annualità 2017". Gara
n. 4/2017 - CUP: H96J17000510002 - CIG: 728712669B Importo complessivo dell'appalto: euro 88.635,94 di cui euro
88.346,04 a ribasso d'asta e euro 289,90 di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso. L.R. 30/12/2016 n. 31 - DGR n.
1482/2017
[Artigianato]
Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento costituisce determina a contrarre ai sensi dell'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. ed è
finalizzato ad indire una gara ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. per la conclusione di un
Accordo Quadro con un unico operatore economico art. 54, D. Lgs 50/16 e ss.mm.ii. relativamente all'esecuzione dei "Lavori
di sistemazione sui manufatti idraulici - Annualità 2017".
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: DGRV 1482 del 18 settembre 2017. All. A

Il Direttore
(omissis)
decreta
1. di indire, per le motivazioni esposte in premessa, una gara per la conclusione di un accordo quadro mediante
procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b), del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. relativa ai "Lavori di
sistemazione sui manufatti idraulici - Annualità 2017" per l'importo complessivo di Euro 88.635,94 di cui Euro
88.346,04 a ribasso d'asta e Euro 289,90 di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
2. di approvare lo schema di lettera invito e la relativa modulistica Allegato A, parte integrante del presente
provvedimento;
3. di procedere all'invito di operatori economici specializzati, aventi i requisiti di capacità tecnica ed economica
necessari per l'assunzione e la realizzazione degli stessi, individuati tramite elenchi regionali di operatori economici,
nel rispetto del principio di rotazione, tenuto conto che i lavori previsti in progetto si configurano anche come
interventi di sistemazione e ripristino di situazioni di criticità che necessitano di essere eseguiti tempestivamente in
relazione al verificarsi degli eventi e che, pertanto, appare necessario coinvolgere prioritariamente imprese che
dispongano di sede operativa nelle vicinanze delle aree di intervento;
4. di dare atto che le risorse finanziarie necessarie per la realizzazione del progetto in argomento sono previste nel
bilancio regionale e che, comunque, la Stazione appaltante si riserva di procedere all'aggiudicazione solo nel caso in
cui dette risorse siano rese effettivamente disponibili;
5. di pubblicare il solo dispositivo, omettendone l'allegato, del presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del
Veneto.
Fabio Galiazzo

Allegato (omissis)
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(Codice interno: 360592)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE PADOVA n. 433 del 05 dicembre
2017
GENIO CIVILE DI PADOVA Indizione gara per la conclusione di Accordo Quadro con un unico operatore
economico ai sensi dell'art. 54 del D. Lgs. n. 50/16 e ss.mm.ii. mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma
2, lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. per i "Lavori di sistemazione sui canali interni del nodo idraulico di Padova Annualità 2017". Gara n. 5/2017 - CUP: H96J170005 euro 137.042,91 di cui euro 136.416,31 a ribasso d'asta e euro
626,60 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso. L.R. 30/12/2016 n. 31 - DGR n. 1482/2017
[Appalti]
Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento costituisce determina a contrarre ai sensi dell'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. ed è
finalizzato ad indire una gara ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. per la conclusione di un
Accordo Quadro con un unico operatore economico art. 54, D. Lgs 50/16 e ss.mm.ii. relativamente all'esecuzione dei "Lavori
di sistemazione sui canali interni del nodo idraulico di Padova - Annualità 2017".
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: DGRV 1482 del 18 settembre 2017. All. A

Il Direttore
(omissis)
decreta
1. di indire, per le motivazioni esposte in premessa, una gara per la conclusione di un accordo quadro mediante
procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b), del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. relativa ai "Lavori di
sistemazione sui canali interni del nodo idraulico di Padova - Annualità 2017" per l'importo complessivo di Euro
137.042,91 di cui Euro 136.416,31 a ribasso d'asta e Euro 626,60 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
2. di approvare lo schema di lettera invito e la relativa modulistica Allegato A, parte integrante del presente
provvedimento;
3. di procedere all'invito di operatori economici specializzati, aventi i requisiti di capacità tecnica ed economica
necessari per l'assunzione e la realizzazione degli stessi, individuati tramite elenchi regionali di operatori economici,
nel rispetto del principio di rotazione, tenuto conto che i lavori previsti in progetto si configurano anche come
interventi di sistemazione e ripristino di situazioni di criticità che necessitano di essere eseguiti tempestivamente in
relazione al verificarsi degli eventi e che, pertanto, appare necessario coinvolgere prioritariamente imprese che
dispongano di sede operativa nelle vicinanze delle aree di intervento;
4. di dare atto che le risorse finanziarie necessarie per la realizzazione del progetto in argomento sono previste nel
bilancio regionale e che, comunque, la Stazione appaltante si riserva di procedere all'aggiudicazione solo nel caso in
cui dette risorse siano rese effettivamente disponibili;
5. di pubblicare il solo dispositivo, omettendone l'allegato, del presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del
Veneto.
Fabio Galiazzo

Allegato (omissis)
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(Codice interno: 360593)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE PADOVA n. 434 del 05 dicembre
2017
GENIO CIVILE DI PADOVA Indizione gara per la conclusione di Accordo Quadro con un unico operatore
economico ai sensi dell'art. 54 del D. Lgs. n. 50/16 e ss.mm.ii. mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma
2, lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. per i "Lavori di sistemazione di compendi, manufatti e magazzini idraulici.
Annualità 2017". Gara n. 6/2017 - CUP: H94H17001590002 - CIG: 7282074D8E Importo complessivo dell'appalto:
euro 76.083,16 di cui euro 68.602,66 a ribasso d'asta e euro 7.480,50 di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso. L.R.
30/12/2016 n. 31 - DGR n. 1482/2017
[Appalti]
Il Direttore
(omissis)
decreta
1. di indire, per le motivazioni esposte in premessa, una gara per la conclusione di un accordo quadro mediante
procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b), del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. relativa ai "Lavori di
sistemazione di compendi, manufatti e magazzini idraulici. Annualità 2017" per l'importo complessivo di Euro
76.083,16 di cui Euro 68.602,66 a ribasso d'asta e Euro 7.480,50 di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
2. di approvare lo schema di lettera invito e la relativa modulistica Allegato A, parte integrante del presente
provvedimento;
3. di procedere all'invito di operatori economici specializzati, aventi i requisiti di capacità tecnica ed economica
necessari per l'assunzione e la realizzazione degli stessi, individuati tramite elenchi regionali di operatori economici,
nel rispetto del principio di rotazione, tenuto conto che i lavori previsti in progetto si configurano anche come
interventi di sistemazione e ripristino di situazioni di criticità che necessitano di essere eseguiti tempestivamente in
relazione al verificarsi degli eventi e che, pertanto, appare necessario coinvolgere prioritariamente imprese che
dispongano di sede operativa nelle vicinanze delle aree di intervento;
4. di dare atto che le risorse finanziarie necessarie per la realizzazione del progetto in argomento sono previste nel
bilancio regionale e che, comunque, la Stazione appaltante si riserva di procedere all'aggiudicazione solo nel caso in
cui dette risorse siano rese effettivamente disponibili;
5. di pubblicare il solo dispositivo, omettendone l'allegato, del presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del
Veneto.
Fabio Galiazzo

Allegato (omissis)
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(Codice interno: 360594)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE PADOVA n. 435 del 05 dicembre
2017
GENIO CIVILE DI PADOVA Indizione gara per la conclusione di Accordo Quadro con un unico operatore
economico ai sensi dell'art. 54 del D. Lgs. n. 50/16 e ss.mm.ii. mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma
2, lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. per i "Lavori di sistemazione sui corsi d'acqua nel sistema Guà - Frassine
Santa Caterina annualità 2017". Gara n. 7/2017 - CUP: H44H17001400002 - CIG: 728287850C Importo complessivo
dell'appalto: euro 136.609,74 di cui euro 134.427,70 a ribasso d'asta e euro 2.182,04 di oneri per la sicurezza non
soggetti a ribasso. L.R. 30/12/2016 n. 31 - DGR n. 1482/2017
[Appalti]
Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento costituisce determina a contrarre ai sensi dell'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. ed è
finalizzato ad indire una gara ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. per la conclusione di un
Accordo Quadro con un unico operatore economico art. 54, D. Lgs 50/16 e ss.mm.ii. relativamente all'esecuzione dei "Lavori
di sistemazione sui corsi d'acqua nel sistema Guà - Frassine - Santa Caterina - annualità 2017".
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: DGRV 1482 del 18 settembre 2017. All. A

Il Direttore
(omissis)
decreta
1. di indire, per le motivazioni esposte in premessa, una gara per la conclusione di un accordo quadro mediante
procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b), del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. relativa ai "Lavori di
sistemazione sui corsi d'acqua nel sistema Guà - Frassine - Santa Caterina - annualità 2017" per l'importo complessivo
di Euro 136.609,74 di cui Euro 134.427,70 a ribasso d'asta e Euro 2.182,04 di oneri per la sicurezza non soggetti a
ribasso;
2. di approvare lo schema di lettera invito e la relativa modulistica Allegato A, parte integrante del presente
provvedimento;
3. di procedere all'invito di operatori economici specializzati, aventi i requisiti di capacità tecnica ed economica
necessari per l'assunzione e la realizzazione degli stessi, individuati tramite elenchi regionali di operatori economici,
nel rispetto del principio di rotazione, tenuto conto che i lavori previsti in progetto si configurano anche come
interventi di sistemazione e ripristino di situazioni di criticità che necessitano di essere eseguiti tempestivamente in
relazione al verificarsi degli eventi e che, pertanto, appare necessario coinvolgere prioritariamente imprese che
dispongano di sede operativa nelle vicinanze delle aree di intervento;
4. di dare atto che le risorse finanziarie necessarie per la realizzazione del progetto in argomento sono previste nel
bilancio regionale e che, comunque, la Stazione appaltante si riserva di procedere all'aggiudicazione solo nel caso in
cui dette risorse siano rese effettivamente disponibili;
5. di pubblicare il solo dispositivo, omettendone l'allegato, del presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del
Veneto.
Fabio Galiazzo

Allegato (omissis)
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(Codice interno: 360595)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE PADOVA n. 436 del 05 dicembre
2017
GENIO CIVILE DI PADOVA Indizione gara per la conclusione di Accordo Quadro con un unico operatore
economico ai sensi dell'art. 54 del D. Lgs. n. 50/16 e ss.mm.ii. mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma
2, lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. per i "Lavori di sistemazione sull'alto corso del fiume Bacchiglione annualità
2017". Gara n. 8/2017 - CUP: H54H17001150002 - CIG: 7282717031 Importo complessivo dell'appalto: euro 137.033,04
di cui euro 134.533,04 a ribasso d'asta e euro 2.500,00 di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso. L.R. 30/12/2016 n.
31 - DGR n. 1482/2017
[Appalti]
Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento costituisce determina a contrarre ai sensi dell'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. ed è
finalizzato ad indire una gara ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. per la conclusione di un
Accordo Quadro con un unico operatore economico art. 54, D. Lgs 50/16 e ss.mm.ii. relativamente all'esecuzione dei "Lavori
di sistemazione sull'alto corso del fiume Bacchiglione - annualità 2017".
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: DGRV 1482 del 18 settembre 2017. All. A

Il Direttore
(omissis)
decreta
1. di indire, per le motivazioni esposte in premessa, una gara per la conclusione di un accordo quadro mediante
procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b), del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. relativa ai "Lavori di
sistemazione sull'alto corso del fiume Bacchiglione - annualità 2017" per l'importo complessivo di Euro 137.033,04 di
cui Euro 134.533,04 a ribasso d'asta e Euro 2.500,00 di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
2. di approvare lo schema di lettera invito e la relativa modulistica Allegato A, parte integrante del presente
provvedimento;
3. di procedere all'invito di operatori economici specializzati, aventi i requisiti di capacità tecnica ed economica
necessari per l'assunzione e la realizzazione degli stessi, individuati tramite elenchi regionali di operatori economici,
nel rispetto del principio di rotazione, tenuto conto che i lavori previsti in progetto si configurano anche come
interventi di sistemazione e ripristino di situazioni di criticità che necessitano di essere eseguiti tempestivamente in
relazione al verificarsi degli eventi e che, pertanto, appare necessario coinvolgere prioritariamente imprese che
dispongano di sede operativa nelle vicinanze delle aree di intervento;
4. di dare atto che le risorse finanziarie necessarie per la realizzazione del progetto in argomento sono previste nel
bilancio regionale e che, comunque, la Stazione appaltante si riserva di procedere all'aggiudicazione solo nel caso in
cui dette risorse siano rese effettivamente disponibili;
5. di pubblicare il solo dispositivo, omettendone l'allegato, del presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del
Veneto.
Fabio Galiazzo

Allegato (omissis)
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(Codice interno: 360596)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE PADOVA n. 437 del 05 dicembre
2017
GENIO CIVILE DI PADOVA Indizione gara per la conclusione di Accordo Quadro con un unico operatore
economico ai sensi dell'art. 54 del D. Lgs. n. 50/16 e ss.mm.ii. mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma
2, lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. per i "Lavori di sistemazione sul torrente Muson dei Sassi. Annualità 2017".
Gara n. 9/2017 - CUP: H44H17001470002 - CIG: 7279777605 Importo complessivo dell'appalto: euro 140.417,36 di cui
euro 137.917,36 a ribasso d'asta e euro 2.500,00 di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso. L.R. 30/12/2016 n. 31 DGR n. 1482/2017
[Appalti]
Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento costituisce determina a contrarre ai sensi dell'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. ed è
finalizzato ad indire una gara ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. per la conclusione di un
Accordo Quadro con un unico operatore economico art. 54, D. Lgs 50/16 e ss.mm.ii. relativamente all'esecuzione dei "Lavori
di sistemazione sul torrente Muson dei Sassi. Annualità 2017".
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: DGRV 1482 del 18 settembre 2017. All. A

Il Direttore
(omissis)
decreta
1. di indire, per le motivazioni esposte in premessa, una gara per la conclusione di un accordo quadro mediante
procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b), del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. relativa ai "Lavori di
sistemazione sul torrente Muson dei Sassi. Annualità 2017" per l'importo complessivo di Euro 140.417,36 di cui Euro
137.917,36 a ribasso d'asta e Euro 2.500,00 di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
2. di approvare lo schema di lettera invito e la relativa modulistica Allegato A, parte integrante del presente
provvedimento;
3. di procedere all'invito di operatori economici specializzati, aventi i requisiti di capacità tecnica ed economica
necessari per l'assunzione e la realizzazione degli stessi, individuati tramite elenchi regionali di operatori economici,
nel rispetto del principio di rotazione, tenuto conto che i lavori previsti in progetto si configurano anche come
interventi di sistemazione e ripristino di situazioni di criticità che necessitano di essere eseguiti tempestivamente in
relazione al verificarsi degli eventi e che, pertanto, appare necessario coinvolgere prioritariamente imprese che
dispongano di sede operativa nelle vicinanze delle aree di intervento;
4. di dare atto che le risorse finanziarie necessarie per la realizzazione del progetto in argomento sono previste nel
bilancio regionale e che, comunque, la Stazione appaltante si riserva di procedere all'aggiudicazione solo nel caso in
cui dette risorse siano rese effettivamente disponibili;
5. di pubblicare il solo dispositivo, omettendone l'allegato, del presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del
Veneto.
Fabio Galiazzo

Allegato (omissis)
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(Codice interno: 360597)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE PADOVA n. 438 del 05 dicembre
2017
GENIO CIVILE DI PADOVA Indizione gara per la conclusione di Accordo Quadro con un unico operatore
economico ai sensi dell'art. 54 del D. Lgs. n. 50/16 e ss.mm.ii. mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma
2, lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. per i "Lavori di sistemazione sul fiume Brenta - annualità 2017". Gara n.
10/2017 - CUP: H94H17001600002 - CIG: 7279723974 Importo complessivo dell'appalto: euro 144.984,45 di cui euro
142.484,45 a ribasso d'asta e euro 2.500,00 di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso. L.R. 30/12/2016 n. 31 - DGR
n. 1482/2017
[Appalti]
Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento costituisce determina a contrarre ai sensi dell'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. ed è
finalizzato ad indire una gara ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. per la conclusione di un
Accordo Quadro con un unico operatore economico art. 54, D. Lgs 50/16 e ss.mm.ii. relativamente all'esecuzione dei "Lavori
di sistemazione sul fiume Brenta - annualità 2017".
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: DGRV 1482 del 18 settembre 2017. All. A

Il Direttore
(omissis)
decreta
1. di indire, per le motivazioni esposte in premessa, una gara per la conclusione di un accordo quadro mediante
procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b), del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. relativa ai "Lavori di
sistemazione sul fiume Brenta - annualità 2017" per l'importo complessivo di Euro 144.984,45 di cui Euro 142.484,45
a ribasso d'asta e Euro 2.500,00 di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
2. di approvare lo schema di lettera invito e la relativa modulistica Allegato A, parte integrante del presente
provvedimento;
3. di procedere all'invito di operatori economici specializzati, aventi i requisiti di capacità tecnica ed economica
necessari per l'assunzione e la realizzazione degli stessi, individuati tramite elenchi regionali di operatori economici,
nel rispetto del principio di rotazione, tenuto conto che i lavori previsti in progetto si configurano anche come
interventi di sistemazione e ripristino di situazioni di criticità che necessitano di essere eseguiti tempestivamente in
relazione al verificarsi degli eventi e che, pertanto, appare necessario coinvolgere prioritariamente imprese che
dispongano di sede operativa nelle vicinanze delle aree di intervento;
4. di dare atto che le risorse finanziarie necessarie per la realizzazione del progetto in argomento sono previste nel
bilancio regionale e che, comunque, la Stazione appaltante si riserva di procedere all'aggiudicazione solo nel caso in
cui dette risorse siano rese effettivamente disponibili;
5. di pubblicare il solo dispositivo, omettendone l'allegato, del presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del
Veneto.
Fabio Galiazzo

Allegato (omissis)
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(Codice interno: 360598)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE PADOVA n. 439 del 05 dicembre
2017
GENIO CIVILE DI PADOVA Indizione gara per la conclusione di Accordo Quadro con un unico operatore
economico ai sensi dell'art. 54 del D. Lgs. n. 50/16 e ss.mm.ii. mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma
2, lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. per i "Lavori di sistemazione sui corsi d'acqua nel bacino dei Colli Euganei
Annualità 2017". Gara n. 11/2017 - CUP: H53G17000270002 - CIG: 7281476016 Importo complessivo dell'appalto:
euro 115.891,50 di cui euro 112.996,94 a ribasso d'asta e euro 2.894,56 di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.
L.R. 30/12/2016 n. 31 - DGR n. 1482/2017
[Appalti]
Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento costituisce determina a contrarre ai sensi dell'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. ed è
finalizzato ad indire una gara ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. per la conclusione di un
Accordo Quadro con un unico operatore economico art. 54, D. Lgs 50/16 e ss.mm.ii. relativamente all'esecuzione dei "Lavori
di sistemazione sui corsi d'acqua nel bacino dei Colli Euganei - Annualità 2017".
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: DGRV 1482 del 18 settembre 2017. All. A

Il Direttore
(omissis)
decreta
1. di indire, per le motivazioni esposte in premessa, una gara per la conclusione di un accordo quadro mediante
procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b), del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. relativa ai "Lavori di
sistemazione sui corsi d'acqua nel bacino dei Colli Euganei - Annualità 2017" per l'importo complessivo di Euro
115.891,50 di cui Euro 112.996,94 a ribasso d'asta e Euro 2.894,56 di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
2. di approvare lo schema di lettera invito e la relativa modulistica Allegato A, parte integrante del presente
provvedimento;
3. di procedere all'invito di operatori economici specializzati, aventi i requisiti di capacità tecnica ed economica
necessari per l'assunzione e la realizzazione degli stessi, individuati tramite elenchi regionali di operatori economici,
nel rispetto del principio di rotazione, tenuto conto che i lavori previsti in progetto si configurano anche come
interventi di sistemazione e ripristino di situazioni di criticità che necessitano di essere eseguiti tempestivamente in
relazione al verificarsi degli eventi e che, pertanto, appare necessario coinvolgere prioritariamente imprese che
dispongano di sede operativa nelle vicinanze delle aree di intervento;
4. di dare atto che le risorse finanziarie necessarie per la realizzazione del progetto in argomento sono previste nel
bilancio regionale e che, comunque, la Stazione appaltante si riserva di procedere all'aggiudicazione solo nel caso in
cui dette risorse siano rese effettivamente disponibili;
5. di pubblicare il solo dispositivo, omettendone l'allegato, del presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del
Veneto.
Fabio Galiazzo

Allegato (omissis)
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(Codice interno: 360599)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE PADOVA n. 440 del 05 dicembre
2017
GENIO CIVILE DI PADOVA Indizione gara per la conclusione di Accordo Quadro con un unico operatore
economico ai sensi dell'art. 54 del D. Lgs. n. 50/16 e ss.mm.ii. mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma
2, lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. per i "Lavori di sistemazione sul canale Bisatto annualità 2017". Gara n.
12/2017 - CUP: H83G17000400002 - CIG: 7281203EC8 Importo complessivo dell'appalto: euro 88.507,63 di cui euro
86.012,27 a ribasso d'asta e euro 2.495,36 di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso. L.R. 30/12/2016 n. 31 - DGR n.
1482/2017
[Appalti]
Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento costituisce determina a contrarre ai sensi dell'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. ed è
finalizzato ad indire una gara ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. per la conclusione di un
Accordo Quadro con un unico operatore economico art. 54, D. Lgs 50/16 e ss.mm.ii. relativamente all'esecuzione dei "Lavori
di sistemazione sul canale Bisatto - annualità 2017".
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: DGRV 1482 del 18 settembre 2017. All. A

Il Direttore
(omissis)
decreta
1. di indire, per le motivazioni esposte in premessa, una gara per la conclusione di un accordo quadro mediante
procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b), del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. relativa ai "Lavori di
sistemazione sul canale Bisatto - annualità 2017" per l'importo complessivo di Euro 88.507,63 di cui Euro 86.012,27 a
ribasso d'asta e Euro 2.495,36 di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
2. di approvare lo schema di lettera invito e la relativa modulistica Allegato A, parte integrante del presente
provvedimento;
3. di procedere all'invito di operatori economici specializzati, aventi i requisiti di capacità tecnica ed economica
necessari per l'assunzione e la realizzazione degli stessi, individuati tramite elenchi regionali di operatori economici,
nel rispetto del principio di rotazione, tenuto conto che i lavori previsti in progetto si configurano anche come
interventi di sistemazione e ripristino di situazioni di criticità che necessitano di essere eseguiti tempestivamente in
relazione al verificarsi degli eventi e che, pertanto, appare necessario coinvolgere prioritariamente imprese che
dispongano di sede operativa nelle vicinanze delle aree di intervento;
4. di dare atto che le risorse finanziarie necessarie per la realizzazione del progetto in argomento sono previste nel
bilancio regionale e che, comunque, la Stazione appaltante si riserva di procedere all'aggiudicazione solo nel caso in
cui dette risorse siano rese effettivamente disponibili;
5. di pubblicare il solo dispositivo, omettendone l'allegato, del presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del
Veneto.
Fabio Galiazzo

Allegato (omissis)
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(Codice interno: 360600)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE PADOVA n. 441 del 05 dicembre
2017
GENIO CIVILE DI PADOVA Indizione gara per la conclusione di Accordo Quadro con un unico operatore
economico ai sensi dell'art. 54 del D. Lgs. n. 50/16 e ss.mm.ii. mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma
2, lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. per i "Lavori di sistemazione sui corsi d'acqua nel sistema Fratta Gorzone annualità 2017". Gara n. 13/2017 - CUP: H43G17000330002 - CIG: 72814098C9 Importo complessivo dell'appalto:
euro 133.570,98 di cui euro 131.228,38 a ribasso d'asta e euro 2.342,60 di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.
L.R. 30/12/2016 n. 31 - DGR n. 1482/2017
[Appalti]
Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento costituisce determina a contrarre ai sensi dell'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. ed è
finalizzato ad indire una gara ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. per la conclusione di un
Accordo Quadro con un unico operatore economico art. 54, D. Lgs 50/16 e ss.mm.ii. relativamente all'esecuzione dei "Lavori
di sistemazione sui corsi d'acqua nel sistema Fratta - Gorzone - annualità 2017".
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: DGRV 1482 del 18 settembre 2017. All. A

Il Direttore
(omissis)
decreta
1. di indire, per le motivazioni esposte in premessa, una gara per la conclusione di un accordo quadro mediante
procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b), del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. relativa ai "Lavori di
sistemazione sui corsi d'acqua nel sistema Fratta - Gorzone - annualità 2017" per l'importo complessivo di Euro
133.570,98 di cui Euro 131.228,38 a ribasso d'asta e Euro 2.342,60 di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
2. di approvare lo schema di lettera invito e la relativa modulistica Allegato A, parte integrante del presente
provvedimento;
3. di procedere all'invito di operatori economici specializzati, aventi i requisiti di capacità tecnica ed economica
necessari per l'assunzione e la realizzazione degli stessi, individuati tramite elenchi regionali di operatori economici,
nel rispetto del principio di rotazione, tenuto conto che i lavori previsti in progetto si configurano anche come
interventi di sistemazione e ripristino di situazioni di criticità che necessitano di essere eseguiti tempestivamente in
relazione al verificarsi degli eventi e che, pertanto, appare necessario coinvolgere prioritariamente imprese che
dispongano di sede operativa nelle vicinanze delle aree di intervento;
4. di dare atto che le risorse finanziarie necessarie per la realizzazione del progetto in argomento sono previste nel
bilancio regionale e che, comunque, la Stazione appaltante si riserva di procedere all'aggiudicazione solo nel caso in
cui dette risorse siano rese effettivamente disponibili;
5. di pubblicare il solo dispositivo, omettendone l'allegato, del presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del
Veneto.
Fabio Galiazzo

Allegato (omissis)
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(Codice interno: 360601)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE PADOVA n. 442 del 05 dicembre
2017
GENIO CIVILE DI PADOVA Indizione gara per la conclusione di Accordo Quadro con un unico operatore
economico ai sensi dell'art. 54 del D. Lgs. n. 50/16 e ss.mm.ii. mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma
2, lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. per i "Lavori di sistemazione sui fiumi Adige e Gorzone annualità 2017".
Gara n. 14/2017 - CUP: H13G17000270002 - CIG: 728095849D Importo complessivo dell'appalto: euro 132.884,48 di
cui euro 130.180,40 a ribasso d'asta e euro 2.704,08 di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso. L.R. 30/12/2016 n.
31 - DGR n. 1482/2017
[Appalti]
Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento costituisce determina a contrarre ai sensi dell'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. ed è
finalizzato ad indire una gara ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. per la conclusione di un
Accordo Quadro con un unico operatore economico art. 54, D. Lgs 50/16 e ss.mm.ii. relativamente all'esecuzione dei "Lavori
di sistemazione sui fiumi Adige e Gorzone - annualità 2017".
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: DGRV 1482 del 18 settembre 2017. All. A

Il Direttore
(omissis)
decreta
1. di indire, per le motivazioni esposte in premessa, una gara per la conclusione di un accordo quadro mediante
procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b), del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. relativa ai "Lavori di
sistemazione sui fiumi Adige e Gorzone - annualità 2017" per l'importo complessivo di Euro 132.884,48 di cui Euro
130.180,40 a ribasso d'asta e Euro 2.704,08 di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
2. di approvare lo schema di lettera invito e la relativa modulistica Allegato A, parte integrante del presente
provvedimento;
3. di procedere all'invito di operatori economici specializzati, aventi i requisiti di capacità tecnica ed economica
necessari per l'assunzione e la realizzazione degli stessi, individuati tramite elenchi regionali di operatori economici,
nel rispetto del principio di rotazione, tenuto conto che i lavori previsti in progetto si configurano anche come
interventi di sistemazione e ripristino di situazioni di criticità che necessitano di essere eseguiti tempestivamente in
relazione al verificarsi degli eventi e che, pertanto, appare necessario coinvolgere prioritariamente imprese che
dispongano di sede operativa nelle vicinanze delle aree di intervento;
4. di dare atto che le risorse finanziarie necessarie per la realizzazione del progetto in argomento sono previste nel
bilancio regionale e che, comunque, la Stazione appaltante si riserva di procedere all'aggiudicazione solo nel caso in
cui dette risorse siano rese effettivamente disponibili;
5. di pubblicare il solo dispositivo, omettendone l'allegato, del presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del
Veneto.
Fabio Galiazzo

Allegato (omissis)
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(Codice interno: 360602)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE PADOVA n. 443 del 05 dicembre
2017
GENIO CIVILE DI PADOVA Indizione gara per la conclusione di Accordo Quadro con un unico operatore
economico ai sensi dell'art. 54 del D. Lgs. n. 50/16 e ss.mm.ii. mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma
2, lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. per i "Lavori di sistemazione sul medio e basso corso del fiume Bacchiglione
e affluenti. Annualità 2017". Gara n. 15/2017 - CUP: H93G17000390002 - CIG: 7282512703 Importo complessivo
dell'appalto: euro 137.055,58 di cui euro 134.655,58 a ribasso d'asta e euro 2.400,00 di oneri per la sicurezza non
soggetti a ribasso. L.R. 30/12/2016 n. 31 - DGR n. 1482/2017
[Appalti]
Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento costituisce determina a contrarre ai sensi dell'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. ed è
finalizzato ad indire una gara ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. per la conclusione di un
Accordo Quadro con un unico operatore economico art. 54, D. Lgs 50/16 e ss.mm.ii. relativamente all'esecuzione dei "Lavori
di sistemazione sul medio e basso corso del fiume Bacchiglione e affluenti. Annualità 2017".
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: DGRV 1482 del 18 settembre 2017. All. A

Il Direttore
(omissis)
decreta
1. di indire, per le motivazioni esposte in premessa, una gara per la conclusione di un accordo quadro mediante
procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b), del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. relativa ai "Lavori di
sistemazione sul medio e basso corso del fiume Bacchiglione e affluenti. Annualità 2017" per l'importo complessivo
di Euro137.055,58 di cui Euro 134.655,58 a ribasso d'asta e Euro 2.400,00 di oneri per la sicurezza non soggetti a
ribasso;
2. di approvare lo schema di lettera invito e la relativa modulistica Allegato A, parte integrante del presente
provvedimento;
3. di procedere all'invito di operatori economici specializzati, aventi i requisiti di capacità tecnica ed economica
necessari per l'assunzione e la realizzazione degli stessi, individuati tramite elenchi regionali di operatori economici,
nel rispetto del principio di rotazione, tenuto conto che i lavori previsti in progetto si configurano anche come
interventi di sistemazione e ripristino di situazioni di criticità che necessitano di essere eseguiti tempestivamente in
relazione al verificarsi degli eventi e che, pertanto, appare necessario coinvolgere prioritariamente imprese che
dispongano di sede operativa nelle vicinanze delle aree di intervento;
4. di dare atto che le risorse finanziarie necessarie per la realizzazione del progetto in argomento sono previste nel
bilancio regionale e che, comunque, la Stazione appaltante si riserva di procedere all'aggiudicazione solo nel caso in
cui dette risorse siano rese effettivamente disponibili;
5. di pubblicare il solo dispositivo, omettendone l'allegato, del presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del
Veneto.
Fabio Galiazzo

Allegato (omissis)
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(Codice interno: 360603)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE PADOVA n. 444 del 05 dicembre
2017
GENIO CIVILE DI PADOVA Indizione gara per la conclusione di Accordo Quadro con un unico operatore
economico ai sensi dell'art. 54 del D. Lgs. n. 50/16 e ss.mm.ii. mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma
2, lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. per i "Lavori di sistemazione del cavo Masina in comune di Sant'Urbano
annualità 2017". Gara n. 16/2017 - CUP: H47G17000030002 - CIG: 7281104D16 Importo complessivo dell'appalto:
euro 146.035,48 di cui euro 144.036,18 a ribasso d'asta e euro 1.999,30 di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.
L.R. 30/12/2016 n. 31 - DGR n. 1482/2017
[Appalti]
Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento costituisce determina a contrarre ai sensi dell'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. ed è
finalizzato ad indire una gara ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. per la conclusione di un
Accordo Quadro con un unico operatore economico art. 54, D. Lgs 50/16 e ss.mm.ii. relativamente all'esecuzione dei "Lavori
di sistemazione del cavo Masina in comune di Sant'Urbano - annualità 2017".
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: DGRV 1482 del 18 settembre 2017. All. A

Il Direttore
(omissis)
decreta
1. di indire, per le motivazioni esposte in premessa, una gara per la conclusione di un accordo quadro mediante
procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b), del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. relativa ai "Lavori di
sistemazione del cavo Masina in comune di Sant'Urbano - annualità 2017" per l'importo complessivo di Euro
146.035,48 di cui Euro 144.036,18 a ribasso d'asta e Euro 1.999,30 di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
2. di approvare lo schema di lettera invito e la relativa modulistica Allegato A, parte integrante del presente
provvedimento;
3. di procedere all'invito di operatori economici specializzati, aventi i requisiti di capacità tecnica ed economica
necessari per l'assunzione e la realizzazione degli stessi, individuati tramite elenchi regionali di operatori economici,
nel rispetto del principio di rotazione, tenuto conto che i lavori previsti in progetto si configurano anche come
interventi di sistemazione e ripristino di situazioni di criticità che necessitano di essere eseguiti tempestivamente in
relazione al verificarsi degli eventi e che, pertanto, appare necessario coinvolgere prioritariamente imprese che
dispongano di sede operativa nelle vicinanze delle aree di intervento;
4. di dare atto che le risorse finanziarie necessarie per la realizzazione del progetto in argomento sono previste nel
bilancio regionale e che, comunque, la Stazione appaltante si riserva di procedere all'aggiudicazione solo nel caso in
cui dette risorse siano rese effettivamente disponibili;
5. di pubblicare il solo dispositivo, omettendone l'allegato, del presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del
Veneto.
Fabio Galiazzo

Allegato (omissis)
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ACQUISTI AFFARI GENERALI E PATRIMONIO
(Codice interno: 360447)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ACQUISTI AFFARI GENERALI E PATRIMONIO n. 544 del 20
novembre 2017
Trattativa diretta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.) per il servizio di pulizia
periodica dei locali (uffici, archivi, sala formazione e servizi igienici) situati in alcuni fabbricati (I-O, F-L, e M-N)
ubicati nell'area "Piattaforma Logistica Attrezzata di Protezione Civile della Regione Veneto", ex cantiere operativo
della Società Passante di Mestre Mogliano Veneto, loc. Bonisiolo (TV) alla ditta PuliSprint s.r.l. via G.Pascoli, 44/A
30020 Quarto d'Altino (VE) Partita IVA 03520750278 CIG n. Z8820371D3. Impegno di spesa di Euro 14.036,10 (IVA
inclusa) sui bilanci di previsione 2017-2018. L.R. n. 39/2001.
[Demanio e patrimonio]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si procede alla trattativa diretta, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, del servizio di
pulizia periodica dei locali (uffici, archivi, sala formazione e servizi igienici) situati in alcuni fabbricati (I-O, F-L, e M-N)
ubicati nell'area "Piattaforma Logistica Attrezzata di Protezione Civile della Regione Veneto", ex cantiere operativo della
Società Passante di Mestre Mogliano Veneto, loc. Bonisiolo (TV) in favore della ditta PuliSprint s.r.l. via G.Pascoli, 44/A
30020 Quarto d'Altino (VE) Partita IVA 03520750278 tramite trattativa diretta sul Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione e al relativo impegno di spesa sui bilanci di previsione 2017-2018.
ESTREMI DEI PRINCIPALI DOCUMENTI DELL'ISTRUTTORIA. Nota prot. n. 39740 del 31/01/2017 DGR n. 1372 del
29/08/2017 Trattativa diretta n. 308494 su M.E.P.A. Offerta prot. n. 483792 del 20/11/2017 R.U.P.: Arch. Carlo Canato.

Il Direttore
PREMESSO che con DGR n. 1372/2017 è stato approvato lo schema di concessione - contratto per l'utilizzo da parte della
società Passante di Mestre s.c.p.a. in liquidazione di alcuni beni di proprietà regionale facenti parte dell'azienda agricola
"Diana", situate in Mogliano Veneto (TV) loc. Bonisiolo, già utilizzati come cantiere;
PRESO ATTO che con DGR n. 2306/2009 il predetto "cantiere operativo" del Passante è stato individuato quale "Piattaforma
Logistica Attrezzata di Protezione Civile della Regione del Veneto", per i mezzi e le attrezzature della "Colonna Mobile
Regionale", per attività di formazione, logistiche e di coordinamento, anche in emergenza. Con successiva DGR n. 61/2010 il
Segretario Regionale ai LLPP e Protezione Civile è stato autorizzato a costituire il primo insediamento pilota, mentre con DGR
n. 1463/2010 è stata approvata la realizzazione del "Centro operativo logistico di Protezione civile", nonché delle strutture
funzionali di supporto;
VISTA la nota prot. n. 39740 del 31/01/2017con la quale il Direttore dell'Area Tutela e Sviluppo del Territorio dispone che
tutte le Direzioni afferenti alla sua Area provvedano alla movimentazione dei documenti cartacei, disposti in faldoni, da
trasferire nei fabbricati M - N, adibiti ad archivi nella citata area di Bonisiolo, ex Passante di Mestre;
CONSTATATA la necessità, dopo aver sentito le strutture interessate (Soc. Passante di Mestre, Protezione Civile della
Regione Veneto e Area Tutela e Sviluppo del Territorio) di dover provvedere quindi al servizio di pulizia dei locali contenuti
nei fabbricati così contrassegnati:
• Fabbricati I - O: in uso alla Protezione Civile della Regione Veneto;
• Fabbricati F - L: in uso alla Soc. Passante di Mestre;
• Fabbricati M - N: in uso all'Area Tutela e Sviluppo del Territorio
secondo le modalità meglio specificate nel capitolato - Allegato A
VISTE le proposte presenti sul M.E.P.A., dalle quali si è rilevato che la ditta PuliSprint s.r.l. - via G.Pascoli, 44/A - 30020
Quarto d'Altino (VE) - Partita IVA 03520750278 risulta particolarmente idonea a svolgere l'attività in questione, considerata la
particolare esperienza già maturata per analoghe attività svolte in favore della Soc. Passante di Mestre e che il prezzo di Euro
14.036,10 (IVA inclusa) per il periodo novembre 2017 - dicembre 2018, corrispondente a n. 13 mensilità, appare congruo ed
adeguato al servizio da affidare;
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RILEVATO che il procedimento è stato istruito dalla U.O. Patrimonio, Sedi e Demanio e che il responsabile del procedimento
è l'Arch. Carlo Canato;
VISTA l'istruttoria, da cui emerge altresì la disponibilità della somma nel capitolo di spesa 5126 "Spese per la pulizia e le
utenze degli uffici della Giunta Regionale" - "Acquisto di beni e servizi" - Articolo 018 Servizi ausiliari per il funzionamento
dell'Ente - "Servizi di pulizia e lavanderia" U.1.03.02.13.002 - CIG: Z8820371D3 -,necessita ora provvedere al relativo
impegno di spesa di Euro 15.115,80 a favore delle predetta ditta Pulisprint S.r.l. sui bilanci di previsione per gli anni 2017 e
2018; le somme ai bilanci di previsione per gli anni di seguito indicati, che presentano sufficiente disponibilità:
Euro 1.079,70 Bilancio per l'esercizio 2017;
Euro 12.956,40 Bilancio per l'esercizio 2018;
DATO ATTO che è stata avviata la trattativa diretta n 308494 sul M.E.P.A. con la ditta PuliSprint s.r.l. - via G.Pascoli, 44/A 30020 Quarto d'Altino (VE) - Partita IVA 03520750278;
VISTA la documentazione agli atti d'ufficio, tra cui la trattativa diretta n. 308494 e l'offerta prot. n.483792 del 20/11/2017 che
fanno parte integrante del presente provvedimento e non necessitano di pubblicazione integrale;
VISTO il D. Lgs. n. 50/2016, art. 36, comma 2, lett.a);
VISTO l'art. 1, comma 450, della Legge n. 296/2006, come modificato dall'art. 7, comma 2, della Legge n. 94/2012;
VISTO il D.Lgs. n D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm. e 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 D.G.R. n. 324/2016;
VISTA la L. 208/2015 "Legge di Stabilità 2016";
VISTA la L.R. n. 32/2016 "Bilancio di previsione 2017-2019";
ATTESTATA l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e
regionale;
decreta
1. di affidare il servizio di pulizia periodica dei locali (uffici, archivi, sala formazione e servizi igienici) situati in alcuni
fabbricati (I-O, F-L, e M-N) ubicati nell'area "Piattaforma Logistica Attrezzata di Protezione Civile della Regione
Veneto", ex cantiere operativo della Società Passante di Mestre - Mogliano Veneto, loc. Bonisiolo (TV) tramite
trattativa diretta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.), per le motivazioni scritte in
premessa, alla ditta PuliSprint s.r.l. - via G. Pascoli, 44/A - 30020 Quarto d'Altino (VE) - Partita IVA 03520750278
che sul Portale M.E.P.A. propone un prezzo congruo ed adeguato al servizio da affidare, pari ad Euro 14.036,10 (IVA
inclusa);
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 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 secondo la seguente scadenza temporale:
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Euro 1.079,70 entro il 31 dicembre 2017;
Euro 12.956,40 entro il 31 dicembre 2018
4. di impegnare la somma di Euro 15.115,80 (IVA ed ogni altro onere incluso), a favore della ditta PuliSprint s.r.l. - via
G.Pascoli, 44/A - 30020 Quarto d'Altino (VE) - Partita IVA 03520750278, sul capitolo di spesa 5126 "Spese per la
pulizia e le utenze degli uffici della Giunta Regionale" - "Acquisto di beni e servizi" - Articolo 018 Servizi ausiliari
per il funzionamento dell'Ente - "Servizi di pulizia e lavanderia" U.1.03.02.13.002 - CIG: Z8820371D3 -, imputando
le somme ai bilanci di previsione per gli anni di seguito indicati, che presentano sufficiente disponibilità,
Euro 1.079,70 bilancio per l'esercizio 2017;
Euro 12.956,40 bilancio per l'esercizio 2018;
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'art. 44 e seguenti della L.R. n. 39/2001;
7. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a
limitazioni ai sensi della L.R. n. 1/2011;
8. di dare atto che si provvederà a comunicare al suddetto beneficiario l'avvenuta assunzione del presente impegno di
spesa;
9. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente ai
sensi del combinato disposto degli articoli 23 e 37 del D.Lgs. n. 33/2013;
10. di pubblicare integralmente il presente Decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Giulia Tambato
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DIREZIONE ACQUISTI AA.GG. E PATRIMONIO
F.ta Santa Lucia – Cannaregio 23 – 30121 Venezia
Tel. (+39)0412795231/4106- Fax (+39)0412795212/5169/5103

U.O. PATRIMONIO, SEDI E DEMANIO
CAPITOLATO TECNICO

C.I.G. Z8820371D3

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 6 del 12 gennaio 2018
29
_______________________________________________________________________________________________________

Allegato A al Decreto n. 544

del 20.11.2017

pag. 2/11

Art. 1 - Oggetto.
Il presente capitolato disciplina il rapporto contrattuale, tra la Regione del Veneto – Direzione Acquisti,
AA.GG. e Patrimonio – Venezia (denominata per brevità Amministrazione) e l’Impresa affidataria (nel
prosieguo denominata per brevità Impresa), avente per oggetto il servizio di pulizia periodica, secondo quanto
stabilito nelle prescrizioni tecniche allegate al presente capitolato, dei locali di superficie complessiva pari a
mq. 1.903,95 (uffici, archivi, ex mensa convertita in sala incontri/formazione, servizi igienici ).

Art. 2 - Durata del servizio.
Il servizio avrà la durata di mesi 13 decorrente dalla sottoscrizione del contratto.
Non è prevista la facoltà di rinnovo.
Alla scadenza contrattuale, l’impresa si impegna, su specifica richiesta della Stazione Appaltante, a
continuare a svolgere il servizio agli stessi patti e condizioni, sino all’effettivo subentro della nuova impresa
aggiudicataria.

Art. 3 - Importo massimo del contratto.
L’importo massimo del contratto è pari ad € …12.400,00…..= (dodicimilaquattrocento/00), al netto dell’IVA.
I costi che l’Appaltatore dovrà sostenere per mettere in atto le specifiche misure di sicurezza per prevenire i
rischi di natura interferenziale, non soggetti a ribasso, sono quantificati complessivamente in € …370,00
(trecentosettanta/00).
L’aggiudicazione avverrà in base al criterio del minor prezzo sull’importo a base di gara, ai sensi dell’art. 95
comma 4 lett.c) del D.Lgs. n. 50/2016.
Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri, le spese
ed i rischi relativi al servizio, ivi compresi quelli di ogni attività che si rendesse necessaria o comunque
opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni contrattuali.
Art. 4 – Prescrizioni tecniche per lo svolgimento del servizio.
L’Impresa si impegna ad eseguire con la massima cura in ore e giorni che dovranno essere preventivamente
concordati con il preposto in loco dell’Amministrazione, gli adempimenti previsti nelle sottoindicate
prescrizioni tecniche.
Il servizio dovrà essere svolto presso gli uffici, archivi e servizi igienici (totale mq. 1.903,95), ubicati nell’area
“Piattaforma Logistica Attrezzata di Protezione Civile della Regione Veneto”, ex cantiere operativo della Soc.
Passante di Mestre – Mogliano Veneto, loc. Bonisiolo (TV) , come segue:
.
- vuotatura cestini e conferimento dei rifiuti nel luogo di smaltimento predefinito, con eventuale cambio
del sacco;
-

scopatura e successivo lavaggio dell’area interna pavimentazione;

-

scopatura e successivo lavaggio sanificante dei locali adibiti a servizi igienici;

-

pulizia e spolveratura ad umido di scrivanie, piani di lavoro, mobili, macchine da scrivere, da calcolo,
computers, telefoni;

-

spolveratura esterna di panche ed armadietti;

-

pulizia e disinfezione attrezzature igienico-sanitarie;

-

deragnatura dell’area;

-

asportazione di macchie ed impronte da vetri, specchi ed interruttori;
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fornitura di carta igienica, carta asciugamani e sapone liquido nei servizi igienici.

con la seguente cadenza temporale:
-

nei giorni di martedì, giovedì e sabato mattina presso gli uffici e servizi igienici del Passante di
Mestre così ubicati in:
- Fabbricato L – n. 5 – mq. 276;00 (uffici) e n. 1 camera Fabbricato F – n.7 (mq.20) e relativi servizi
igienici;
- Una/due volte al mese le restanti camere e relativi servizi igienici del
Fabbricato F – n. 7 – mq. 238,95

-

una volta alla settimana presso gli uffici e servizi igienici del Fabbricato I – n. 3 (mq. 115) assegnato
alla Protezione civile della Regione Veneto;

-

una volta al mese presso le sale mensa – cucina e servizi igienici del Fabbricato O – n. 13 (mq.
646) assegnato alla Protezione civile della Regione Veneto;

-

una volta al mese gli archivi e servizi igienici assegnati all’Area Tutela e Sviluppo del Territorio
della Regione Veneto così ubicati:
- Fabbricato M – n. 6 (mq. 463)
- Fabbricato N – n. 14 (mq. 165)

I fabbricati M ed N – adibiti ad archivio per materiale cartaceo con dati sensibili – andranno puliti previa
disattivazione del sistema di allarme in ingresso, provvedendo poi alla riattivazione dello stesso in uscita.
Tutti i rifiuti collezionati nell’espletamento del servizio dovranno essere raccolti in sacchi di plastica a
perdere, a carico dell’Impresa, ed essere eliminati, in particolar modo quelli cartacei, a norma di legge
utilizzando gli appositi contenitori previsti per la raccolta differenziata.

Art. 5 - Verifiche in corso di esecuzione.
Presso ogni struttura sarà individuato dall’Amministrazione un preposto incaricato di verificare la parte
operativa del servizio, il quale provvederà in contradditorio con il personale dell’Impresa addetto a
sottoscrivere apposita modulistica predisposta da questa Amministrazione attestante qualità e quantità del
servizio stesso. Eventuali rilievi e determinazioni sono immediatamente comunicate all’Impresa.

Art. 6 - Personale addetto.
Il personale che verrà messo a disposizione dall’Impresa, per l’espletamento del servizio in oggetto dovrà
essere in regola con le norme di igiene e sanità; detto personale, inoltre, dovrà essere idoneo a svolgere il
servizio richiesto, essere di provata capacità, onestà e moralità e dovrà essere di pieno gradimento
dell’Amministrazione la quale ha diritto di chiederne la sostituzione qualora non risultasse di suo gradimento,
senza l’obbligo di specificare il motivo e di risponderne delle conseguenze.
Eventuali richieste di sostituzione notificate per iscritto dall’Amministrazione dovranno essere soddisfatte
tempestivamente dall’Impresa senza pretendere alcun compenso o indennità.
Il personale dell’impresa dovrà presentarsi al lavoro in ordine nella persona e dotato di apposita divisa sulla
quale sarà indicato il nome dell’Impresa ed i dati utili all’identificazione del prestatore d’opera ai sensi dell’art.
20 c.3 del D. Lgs. n. 81/2008.
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Potrà accedere alle strutture dove deve essere svolto il servizio, solo il personale preventivamente designato
e segnalato per iscritto dall’Impresa con nome, cognome e qualifica; il suddetto elenco dovrà essere
continuamente aggiornato a fronte delle eventuali variazioni di organico.
L’Impresa, ancorché non aderente ad associazioni firmatarie, deve applicare nei confronti dei lavoratori
dipendenti e, per eventuali soci di cooperative, condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a
quelle risultanti dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro delle imprese di pulizia e dagli accordi integrativi
territoriali. L’obbligo permane anche dopo la scadenza dei suindicati Contratti Collettivi e fino alla loro
sostituzione. Qualora l’Impresa non dovesse adempiere a tale obbligo, l’Amministrazione procederà alla
risoluzione del contratto, destinando le somme trattenute al soddisfacimento degli inadempimenti
previdenziali e contrattuali. In tal caso, l’Impresa non potrà apporre eccezioni né avrà titolo a risarcimento
danni per eventuali sospensioni o ritardi di pagamento.
L’Impresa è obbligata ad indicare la sede operativa cui l’Amministrazione farà riferimento per tutte le
comunicazioni di servizio.
L’Impresa, nello svolgimento del lavoro, dovrà osservare la normale cura e diligenza e sarà ritenuta
responsabile per eventuali danni arrecati a persona e/o cose dovute a negligenza, e/o colpa dell’impresa
stessa, o del suo personale addetto.

Art. 7 - Clausola di salvaguardia dell’occupazione.
Per l’espletamento del servizio in oggetto devono essere osservate le norme del C.C.N.L. per il personale
dipendente da servizi di pulizia e servizi integrati/multi servizi, con particolare riferimento alle vigenti
disposizioni in materia di cessazione di appalto.
Gli obblighi sopra menzionati vincolano l’Impresa anche nel caso che l’impresa non sia aderente alle
associazioni stipulanti o receda da esse ed indipendentemente dalla natura artigiana o industriale della
struttura o dimensione della società/impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o
sindacale, ivi compresa la forma cooperativa.
L’Impresa è tenuta inoltre all’osservanza ed all’applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni
obbligatorie ed infortunistiche, previdenziali ed assistenziali, nei confronti del proprio personale di pendente
e di eventuali soci di cooperative.

Art. 8 - Variazioni del servizio.
In corrispondenza di eventuali variazioni di superfici in aumento o in diminuzione, si procederà
proporzionalmente ad un aumento oppure ad una diminuzione del prezzo offerto, sulla base dei metri
quadrati aggiunti o diminuiti, nei limiti di quanto previsto dall’art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016.
L’Impresa sarà tenuta inoltre ad effettuare tutte quelle pulizie che con carattere di saltuarietà e/o di
straordinarietà si dovessero rendere necessarie, in conseguenza dell’attività della Amministrazione, nella
qualità di proprietario e conduttore, per opere di manutenzione ordinarie o straordinarie, ristrutturazioni,
modifiche strutturali, in dipendenza delle necessità dei servizi, cambi di destinazione: tali attività verranno
conteggiate a parte, previa presentazione di preventivo che dovrà essere accettato dall’Amministrazione.

Art. 9 - Materiali d’uso e attrezzature.
L’Impresa, nell’espletamento del servizio, dovrà utilizzare prodotti ed impiegare attrezzature e macchine in
propria disponibilità. L’impiego degli attrezzi e delle macchine, la loro scelta e le loro caratteristiche tecniche
dovranno essere perfettamente compatibili con l’uso dei locali e ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008, non
dovranno essere rumorosi e dovranno essere tecnicamente efficienti e mantenuti in perfetto stato.
Tutte le macchine dovranno essere conformi a quanto previsto dal D.P.R. 24.07.1996, n. 459; in particolare
tutte le macchine ed attrezzature dovranno riportare la marchiatura CE; si considera preferenziale l’utilizzo di
macchine elettriche riportanti il marchio IMQ che attesta la conformità alle norme CEI.
Inoltre, per motivi di sicurezza elettrica dovrà essere evitato l’impiego di riduttori, spine multiple o prese
multiple (“ciabatte”) e limitato al massimo l’uso di prolunghe, utilizzando le prese fisse esistenti.
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Nel caso d’impiego di scale portatili queste dovranno essere conformi a quanto previsto dall’art. 113 del D.
Lgs. n. 81/2008.
L’esecuzione di lavorazioni che comportino la esposizione al pericolo d’inciampo, caduta e scivolamento,
dovrà essere sempre evidenziata a cura dell’Impresa mediante adeguata segnaletica.
L’Impresa sarà responsabile della custodia sia delle macchine ed attrezzature tecniche, sia dei prodotti
utilizzati. L’Amministrazione non sarà responsabile nel caso di eventuali danni, furti delle attrezzature e dei
prodotti.
A tutte le attrezzature e macchine di proprietà dell’Impresa, utilizzate per il servizio, dovrà essere applicata
una targhetta o un adesivo indicante la ragione sociale dell’Impresa e/o il suo marchio.
Tutti i prodotti chimici utilizzati dall’Impresa nell’espletamento del servizio, dovranno essere rispondenti alle
normative vigenti per quanto riguarda: etichettatura, dosaggi, pericolosità e biodegradabilità e con indicazioni
relative alle modalità d’uso.
L’Impresa dovrà allegare, per ogni prodotto che intende utilizzare nell’espletamento del servizio, le “schede
dei dati di sicurezza” conformi a quanto previsto dal D.M. 7 settembre 2002 (G.U. n. 252 del 26.10.2002).
Si presumono conformi alle caratteristiche su indicate:
-

i prodotti che hanno ottenuto il marchio comunitario di qualità ecologica Ecolabel (Regolamento
1980/2000/CE) che rispettano i criteri ecologici stabiliti con la Decisione della Commissione del
23.03.2005 per l’assegnazione del marchio ai “Detergenti multiuso e ai detergenti per servizi
sanitari”;

-

i prodotti che hanno ottenuto il marchio Nordic Swan che rispettano i criteri stabiliti dal Nordic
Ecolabelling per i “Cleaning products”, versione 3.3.

E’ vietata la costituzione di deposito/scorte di prodotti infiammabili.
Tutti i materiali occorrenti per le pulizie oggetto del presente capitolato sono a carico dell’Impresa dovranno
essere idonei per uso, qualità e quantità.
All’Impresa saranno resi disponibili spazi per il deposito di macchinari, attrezzature e materiali, e segnalati i
punti dove convogliare il materiale di risulta del servizio.

Art. 10 - Disposizioni in materia di sicurezza e DUVRI
L’impresa in relazione al servizio oggetto del presente Capitolato, rimane obbligata ad osservare quanto
disposto dal D. Lgs. n. 81/2008 ed in particolare a quanto stabilito dall’art. 14 del medesimo, recante
“Disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori”.
L’Impresa dovrà ottemperare alle norme relative alla prevenzione degli infortuni, dotando il personale di
indumenti appositi e di mezzi di protezione atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti
e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l’incolumità delle persone addette e dei terzi.
Impresa ed Amministrazione comunicheranno reciprocamente il nominativo del responsabile del servizio
prevenzione e protezione ai fini dell’assolvimento degli obblighi del menzionato D. Lgs n. 81/2008.
L’Amministrazione provvederà a fornire dettagliate informazioni relative ai rischi specifici esistenti e sulle
misure di emergenza adottate in cantiere così come previsto dall’art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008.
L’Impresa si impegna ad osservare le prescrizioni inerenti la sicurezza derivanti dal Coordinamento con il
datore di lavoro allo scopo di prevenire interferenze pericolose con le lavorazioni in essere.
I costi che dovrà sostenere l’Appaltatore per mettere in atto le specifiche misure di sicurezza per prevenire i
rischi di natura interferenziale e per la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, non soggetti a ribasso , sono
quantificati complessivamente in € 370,00 (trecentosettanta/00), come sotto esplicitati:

Misura

Unità di
misura

Quantità

Costo
unitario

Costo
totale
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ore

1

€ 100,00

€ 100,00

unità

1

€ 100,00

€ 100,00

Attrezzatura e materiali per la sicurezza dei
lavoratori (guanti da lavoro, segnaletica)
guanti

€ 100,00

Segnaletica

€70,00

Totale

€ 370,00

I suddetti costi per la sicurezza, finalizzati a prevenire i rischi di natura interferenziale, sono stati stimati sulla
base delle esperienze maturate negli appalti precedenti del servizio di cui trattasi e sono quantificati sulla
base dell’analisi dei rischi di natura interferenziale indicati nel Documento di Valutazione dei Rischi da
Interferenze, che viene allegato alla RDO sul sistema del MEPA.
Il Fornitore dovrà eseguire la fornitura nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti, compreso il D.Lgs. 81/2008
e s.m.i., in materia di prevenzione degli infortuni sulla sicurezza sul lavoro. Il Fornitore deve pertanto
osservare e fare osservare ai propri dipendenti, nonché a terzi presenti sui luoghi nei quali si esegue la
fornitura, tutte le norme di cui sopra e prendere inoltre di propria iniziativa tutti quei provvedimenti che ritenga
opportuni per garantire la sicurezza e l'igiene del lavoro.
In particolare il Fornitore deve adottare le seguenti misure di prevenzione e protezione:

N.

Rischio Interferenza

Misure di Prevenzione e Protezione

1

Rischio di interferenza per
l’esecuzione degli interventi
durante l’orario di lavoro del
personale degli Uffici/Sedi
della Giunta Regionale del
Veneto e all’interno dei locali a
rischio specifico

Il Fornitore deve presentare almeno con tre giorni di anticipo il
programma dei lavori al Direttore dell’esecuzione del contratto.
L’accesso del personale del Fornitore alle zone a rischio specifico
potrà avvenire solo in seguito ad autorizzazione preventiva da parte
del Direttore della Struttura in cui si opera, interessata
dall’intervento.
Il Direttore della Struttura ha il compito di vigilare ai fini del corretto
comportamento da parte del personale del Fornitore.
Il personale del Fornitore dovrà:

-

rispettare la segnaletica di sicurezza;

-

non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre non di
competenza e che possano compromettere la sicurezza propria
e degli altri;

-

segnalare

qualsiasi

malfunzionamento

o

modifica

delle
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condizioni iniziali o pericoli di cui venga a conoscenza;

-

non manomettere i mezzi e presidi di sicurezza e protezione e/o
le segnalazioni presenti;

-

- essere adeguatamente informato e formato a cura del proprio
datore di lavoro (obbligo previsto dagli artt. 36 e 37 del D.Lgs
81/2008) sui rischi per la salute e la sicurezza connessi
all’attività svolta, sui rischi specifici presenti nei luoghi di lavoro
del committente, sulle misure di prevenzione e protezione
adottate.

2

Rischio di intralcio dovuto al
deposito delle attrezzature di
lavoro

Devono essere concordate con il Direttore dell’esecuzione del
contratto i percorsi di trasporto ai piani e le modalità di
accatastamento temporaneo dei materiali movimentati. Il Fornitore
deve segnalare, attraverso specifica segnaletica, le superfici di
transito che dovessero risultare a rischio scivolamento e/o inciampo
ed eventualmente impedire il passaggio mediante opportuna
recinzione con nastro delle aree interessate. Attrezzature e materiali
dovranno essere collocati in modo da non causare inciampo. Il
deposito non potrà avvenire presso accessi, passaggi, vie di fuga;
se ne deve inoltre disporre l’immediata raccolta ed allontanamento
al termine degli interventi.

3

Rischio legato all’effettuazione
dei lavori in quota come per
esempio la caduta dall’alto di
oggetti

Per i lavori effettuati in altezza il personale del Fornitore dovrà
utilizzare ponteggi, trabatelli, scale portatili a norma, conformemente
a quanto previsto dalla normativa specifica per l’esecuzione di lavori
in quota. L’area interessata dalle lavorazioni dovrà essere delimitata
e dovrà essere esposta apposita segnalazione di divieto di transito
o sosta vicino tali postazioni.

Art. 11 - Responsabilità e copertura assicurativa.
L’Impresa assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno arrecato durante lo svolgimento dei
servizi e per cause a questi inerenti, alle persone, agli immobili ed ai beni di proprietà regionale esonerando
l’Amministrazione ed i suoi dipendenti da qualsiasi responsabilità verso terzi nei casi di sinistri, infortuni o
danni.
Al riguardo, l’affidamento è subordinato alla dimostrazione da parte dell’Impresa di possedere idonea
copertura assicurativa per il rischio di responsabilità civile verso terzi.

Art. 12 - Pagamenti.
Le fatture, con cadenza mensile, dovranno essere compilate secondo le norme vigenti, essere intestate ed
inviate a Regione del Veneto – Direzione Acquisti, AA.GG. e Patrimonio – F.ta S. Lucia, Cannaregio, 23 –
30172 Venezia e riportare il Codice Identificativo di Gara.
Il pagamento avverrà in canoni mensili da corrispondersi all’Appaltatore in via posticipata, con mandato
entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento di fattura mensile del servizio svolto previa verifica della
regolarità contributiva dell’Impresa effettuata dall’Amministrazione.
L’Impresa è tenuta a comunicare entro 7 (sette) giorni dall’accensione, ovvero dalla prima utilizzazione, gli
estremi identificativi del conto corrente dedicato con l’indicazione del servizio al quale sono dedicati, le
generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi, ogni modifica relativa ai dati
trasmessi.
Qualora l’Impresa risulti inadempiente con il versamento dei contributi sopra indicati e con il pagamento delle
retribuzioni correnti dovute a favore del personale addetto al servizio di pulizia, compresi soci lavoratori, se
trattasi di impresa cooperativa, l’Amministrazione procederà alla sospensione del pagamento del
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corrispettivo e l’Impresa non potrà opporre eccezioni, né avrà titolo a risarcimento di danni o riconoscimento
di interessi moratori per detta sospensione dei pagamenti.

Art. 13 - Sospensione dei pagamenti.
L’Amministrazione, al fine di garantirsi in modo efficace sulla puntuale osservanza delle clausole contrattuali,
potrà sospendere i pagamenti all’Impresa, in caso di contestazione di inadempienze nell’esecuzione del
servizio, fino a che non sia posta in regola con gli obblighi contrattuali. Analogamente nel caso di irregolarità
relativamente alla verifica della regolarità contributiva.

Art. 14 - Inadempimenti e risoluzione.
Ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificatamente contestata per iscritto
dall’Amministrazione, anche tramite fax; nella contestazione sarà prefissato il termine di 5 (cinque) giorni
solari per la presentazione delle controdeduzioni; decorso tale termine l’Amministrazione adotterà le
determinazioni di propria competenza.
L’Amministrazione ha la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi degli artt. 1456 e seguenti del Cod. Civ. nei
seguenti casi:
▪

frode o grave negligenza nell’esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali;

▪

cessione di azienda, fallimento dell’impresa ovvero sottoposizione a concordato preventivo o altra
procedura concorsuale che dovesse coinvolgere l’Impresa stessa.

▪

interruzione parziale o totale del servizio senza giustificati motivi accertati dalle istituzioni e per tre giorni
anche non consecutivi nel corso di ogni mese;

▪

applicazione di n. 5 penalità in un semestre qualora si verificassero, da parte dell’Impresa, inadempienze
gravi o negligenze con applicazione di relativa penale, riguardo alla corretta esecuzione del servizio
(modalità/tempi/frequenze/macchinari e attrezzature);

▪

applicazione di n. 3 penalità in un semestre derivanti da mancato rispetto degli obblighi contrattuali di
utilizzazione di personale assunto regolarmente;

▪

grave inadempimento alle disposizioni sul rapporto di lavoro del personale operante nell’appalto;

▪

mancata regolarizzazione da parte dell’Impresa aggiudicataria agli obblighi previdenziali e contributivi
del personale;

▪

inottemperanza alle norme per la sicurezza dell’ambiente di lavoro.

La risoluzione di cui alla clausola risolutiva espressa prevista nei commi precedenti, diventerà senz’altro
operativa a seguito della comunicazione che l’Amministrazione darà per iscritto all’Impresa presso il suo
indirizzo PEC.
La risoluzione dà diritto all’Amministrazione a rivalersi su eventuali crediti dell’Impresa.
La risoluzione dà altresì diritto all’Amministrazione di affidare a terzi l’esecuzione del servizio in danno
all’Impresa con addebito ad esso del costo in più sostenuto dalle stesse rispetto a quello previsto nel
contratto.
Il contratto d’appalto è risolto immediatamente e automaticamente, qualora dovessero essere comunicate
dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto, informazioni interdittive di cui agli artt. 91 e 94,
D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159. In tal caso, sarà applicata a carico dell’impresa, oggetto dell’informativa
interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto, salvo il maggior
danno. Ove possibile, le penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione
appaltante, del relativo importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile.
L’Amministrazione ha la facoltà, inoltre, di recedere dal contratto nel caso previsto dall'art. 1 comma 13 del
Decreto Legge 6 luglio 2012 n. 95, così come convertito in legge; tale clausola deve ritenersi applicata e
confermata, ai sensi dell'art. 1339 del Codice Civile, anche in deroga od aggiunta a quelle già previste dal
Capitolato Tecnico di Gara e/o dal Disciplinare di gara.
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Nei casi di cui al presente articolo è facoltà dell’Amministrazione risolvere anticipatamente il contratto con
diritto al risarcimento dei danni.

Art. 15 - Divieto di cessione.
A pena di nullità, è vietato all’impresa aggiudicataria cedere in tutto o in parte il presente contratto, fatto
salvo quanto previsto dall’art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016.
L’Impresa dovrà comunicare all’Amministrazione qualsiasi variazione intervenuta nella denominazione o
ragione sociale dell’impresa indicando il motivo della variazione (cessione d’azienda, fusione,
trasformazione, ecc.). L‘Amministrazione non assume alcuna responsabilità per l’eventuale ritardo nei
pagamenti dovuto a ritardo nella comunicazione stessa. La suddetta variazione opera nei confronti
dell’Amministrazione solo dopo aver proceduto, con esito positivo, alle verifiche di legge.

Art. 16 - Penali.
Nel caso che, per qualsiasi motivo imputabile all’Impresa, il servizio non venga espletato nei termini dovuti,
sarà applicata, previa contestazione degli addebiti ai sensi dell’art. 14, comma 1 del presente Capitolato, sul
compenso spettante per i servizi resi, una penale, per ogni mancanza contestata, pari a 1/8 del prezzo
mensile pattuito.

Art. 17 - Clausole pattizie.
L’appaltatore si impegna a rispettare tutte le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità sottoscritto dalla
Regione del Veneto in data 7 settembre 2015 ai fini della prevenzione dei tentativi d’infiltrazione della
criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e di accettarne
incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

Art. 18 - Controversie.
Tutte le controversie che potessero sorgere relativamente al conferimento dell’incarico ed alla liquidazione
dei compensi e che non si potessero definire in via amministrativa, saranno devolute ai competenti organi
giurisdizionali del Foro di Venezia.

Art. 19 - Registrazione.
Sono a carico dell’impresa tutte le spese inerenti e conseguenti all’affidamento del servizio ed alla
stipulazione del contratto.
Poiché il rapporto contrattuale è soggetto all’imposta dell’I.V.A. il relativo contratto verrà registrato in caso
d’uso ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 – II° comma – del D.P.R. 26 Aprile 1986, n. 131.
Art. 20 - Rinvio a norme di diritto vigenti
Per quanto non espressamente previsto nel presente disciplinare si intendono richiamate, in quanto
compatibili, le norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia.
Art. 21 - Trattamento dei dati
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 13 del D. Lgs 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati
personali”, si fa presente che i dati forniti saranno trattati dall’Amministrazione Regionale per le finalità
connesse all’espletamento della gara e la necessaria stipula e gestione del contratto.
Il trattamento dei dati verrà effettuato dall’Amministrazione Regionale in modo da garantirne la sicurezza e la
riservatezza nel rispetto delle regole di sicurezza previste dalla legge.
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Acquisite, ai sensi del citato art. 13 del D. Lgs 196/2003, le sopra riportate informazioni, con la presentazione
dell’offerta e/o la sottoscrizione del contratto, il concorrente acconsente espressamente al trattamento dei
dati personali come sopra indicato.
Il Responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile del Procedimento indicato nell’invito alla Trattativa
diretta sul MePA.
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(Codice interno: 360495)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ACQUISTI AFFARI GENERALI E PATRIMONIO n. 564 del 01
dicembre 2017
Impegno di spesa per complessivi Euro 152.680,00 (IVA compresa) sui bilanci d'esercizio 2017 e 2018, mediante
ricorso al Fondo Pluriennale Vincolato, per affidamento alla ditta individuale Vita Mauro con sede in Roveredo in
Piano (PN) Codice Fiscale VTIMRA54C09G888H e P.IVA 00397590936 dei lavori di somma urgenza per la messa in
sicurezza delle facciate e dell'apparato decorativo esterno di Villa Tonello, immobile di proprietà regionale
appartenente al complesso termale di Recoaro, sito a Recoaro Terme (VI). CIG 7280014998. CUP H79D17002220002 L.R. 39/2001.
[Demanio e patrimonio]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si provvede ad impegnare, sul bilancio per l'esercizio 2017, l'importo di complessivi Euro
152.680,00 (IVA compresa) a favore della ditta Vita Mauro con sede in Roveredo in Piano (PN), finalizzato alla realizzazione
di lavori di somma urgenza sull'immobile di proprietà regionale denominato Villa Tonello, appartenente al complesso delle
Terme sito in Recoaro Terme (VI).
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: verbale somma urgenza del 30.10.2017; perizia giustificativa datata
8.11.2017; verbale di definizione consensuale datato 16.11.2017; processo verbale di consegna in via di urgenza del
16.11.2017.

Il Direttore
DELLA DIREZIONE ACQUISTI AA.GG. E PATRIMONIO
Premesso che
• il compendio immobiliare denominato Villa Tonello ed il più ampio complesso termale di Recoaro Terme sono
divenuti di proprietà della Regione per effetto della DGR n. 29 del 17.01.2017 che ha accettato in assegnazione
l'effettiva consistenza del patrimonio immobiliare e mobiliare del complesso termale di Recoaro Terme dalla Società
Veneziana Edilizia Canalgrande s.p.a. (SVEC s.p.a.), in liquidazione, e ha autorizzato il Direttore della Direzione
Acquisti AA.GG. e Patrimonio al compimento degli adempimenti conseguenti, tra cui la sottoscrizione dell'atto
notarile di assegnazione, avvenuta in data 19.01.2017 con atto rep. 137127 redatto dal notaio Candiani di Venezia;
• con precedente DGR n. 1783 del 7.11.2016, con la quale si era stabilito di procedere alla liquidazione della SVEC
s.p.a., è stato rilevato che il predetto complesso termale non era di immediato e conveniente realizzo sul mercato e
necessitava di interventi;
• successivamente la DGR n. 2252 del 30.12.2016, constatata la situazione collegata alla necessità e urgenza di
intervenire immediatamente onde evitare l'ulteriore degrado del complesso termale, aveva stimato in Euro 150.000,00
lo stanziamento necessario per un intervento urgente di messa in sicurezza del tetto della villa, avvalendosi delle
risorse già destinate per la manutenzione e messa in sicurezza del patrimonio regionale afferenti al capitolo di bilancio
n. 5090;
• a seguito della presa in consegna del bene da parte della Regione e della sottoscrizione del verbale di sopralluogo
datato 23.01.2017 è stato evidenziato il grave stato di degrado delle strutture portanti ed i cedimenti presenti sul tetto
di Villa Tonello. Ne è seguito verbale di somma urgenza e conseguente perizia giustificativa in data 26.01.2017, in
esito alla quale sono stati eseguiti interventi di messa in sicurezza della copertura conclusisi il 28.07.2017;
• i tecnici regionali hanno quindi constatato i gravi danni che le abbondanti infiltrazioni d'acqua intervenute negli anni
hanno causato sulle facciate della villa, specialmente in quelle poste ad est e nord. In data 11.10.2017, infatti,
personale tecnico appartenente alla Direzione Acquisti AAGG e Patrimonio si è recato in sopralluogo presso lo
stabilimento termale per una valutazione aggiornata dello stato di conservazione delle facciate della villa, come risulta
da verbale redatto in pari data dal Direttore della U.O. Patrimonio Sedi e Demanio e dalla documentazione fotografica
allegata;
• il giorno 30.10.2017 è stato redatto il verbale di somma urgenza che ha individuato le cause dello stato di urgenza: "
(...) emergono in tutta chiarezza l'opera di erosione e danneggiamento subìta dalla Villa negli ultimi anni e lo stato
rovinoso delle facciate, dovuto al continuo cedimento degli intonaci. Occorre rilevare che il distacco degli intonaci
comporta a sua volta la caduta di elementi decorativi quali fregi, decorazioni, bordature e lesene che rischiano di
andare irrimediabilmente perduti se non si interviene con la necessaria tempestività". Pertanto "al fine di evitare
situazioni di pericolo per persone, animali o cose, nonché al patrimonio storico, artistico, culturale di proprietà
regionale, è necessario intervenire d'urgenza al consolidamento, recupero e protezione delle facciate per rimuovere lo
stato di rischio, con l'esecuzione dei seguenti lavori:
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1. Delimitazione dell'area con installazione di rete da recinzione provvisionale di cantiere, completa
delle necessarie controventature, segnalazioni luminose diurne e notturne e tabelle di pericolo,
indispensabili per segnalare ai fruitori del bene la situazione di un eventuale pericolo, (con recupero
e protezione della esistente impalcatura, già installata in occasione dei lavori di riqualificazione del
tetto e che può essere efficacemente riusata);
2. Interventi indifferibili:
a. Rimozione delle porzioni di intonaci pericolanti e ammalorati su cornicioni,
lesene, marcapiani, parapetti;
b. Pulitura e bonifica delle superfici lapidee e murarie con idrolavaggio;
c. Integrazione di parti mancanti in pietra, di cornici sottotetto, mensole,
modanature;
d. Integrazione di parti mancanti di pietra, effettuate con risagomatura con malta
idonea;
e. Rasatura di intonaco per esterni a calce esecuzione di rasatura di intonaco per
esterni a base di calce e leganti idraulici fibrorinforzato, tipo Keim;
f. Ripristino e protezione mediante stuccatura delle fughe ecc.;
g. Protezione finale e Tinteggiatura.
PREMESSO INOLTRE CHE
• è stata contattata l'impresa Mauro Vita con sede a Roveredo in Piano (PN) via del Lavoro 2 - Codice Fiscale
VTIMRA54C09G888H e P.IVA 00397590936, operante nel settore, con qualifica appropriata per l'intervento da
eseguire, la quale si è resa subito disponibile a realizzare gli interventi, dopo aver effettuato un apposito sopralluogo in
data 11.10.2017 congiuntamente al Direttore della U.O. Patrimonio Sedi e Demanio, arch. Carlo Canato, in qualità di
Responsabile Unico del procedimento;
• in data 8.11.2017 è stata redatta perizia giustificativa a firma del Responsabile Unico del procedimento con allegato
computo metrico estimativo delle lavorazioni, per una spesa prevista di Euro 160.579,59 IVA inclusa, come riportato
nel quadro economico ivi allegato, dal quale si evince che l'impresa Mauro Vita ha dichiarato di applicare uno sconto
del 6,24% nella voce non ribassabile, per un importo complessivo di Euro 152.680,00 IVA inclusa, come risulta dalla
seguente tabella già parte integrante della perizia giustificativa:

a.1)
a.2)
a.3)
A)
B)

LAVORI:
Importo massimo per l'esecuzione di lavori parte a corpo
e parte a misura di somma urgenza;
Importo previsto per l'attuazione dei piani di sicurezza a misura;
Importo presunto per ore in economia;
IMPORTO DEI LAVORI (a.1 + a.2+ a.3):
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:
I.V.A. su lavori ed opere (10% di A)
IMPORTO MASSIMO DI APPALTO (A + B):

Euro 125.744,93

Ribasso 6,24%

Euro 8.919,87
Euro 4.135,20
Euro 138.800,00
13.880,00
152.680,00

• di quanto sopra il Responsabile Unico del procedimento con nota del 13.11.2017 prot. n. 472031, ha informato il
Direttore della Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio, allegando il verbale di somma urgenza e la perizia
giustificativa comprendente il computo metrico estimativo;
• con nota datata 23/11/2017 prot. 0489890 il Direttore della Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio ha autorizzato
l'esecuzione del lavori con la procedura di somma urgenza per la spesa presuntiva di Euro 152.680,00 e ha preso atto
degli accordi intercorsi con la ditta Mauro Vita di Roveredo in Piano (PN), condividendo la procedura prevista dagli
art. 148 comma 7 e 163 del D.Lgs. 50/2016 con le modalità ivi previste dall'art. 163;
• come si evince dal verbale di definizione consensuale datato 16.11.2017 redatto ai sensi del art. 163 del D. Lgs.
50/2016 e dell'art. 27 del D. Lgs. 42/2004, tra il Responsabile Unico del procedimento e il sig. Mauro Vita, legale
rappresentante dell'omonima ditta, è stato raggiunto l'accordo sui prezzi delle prestazioni ordinate sulla base del
computo metrico ivi allegato con l'applicazione di uno sconto del 6,24% sugli importi ribassabili; pertanto, con
contestuale verbale di consegna in via d'urgenza, il Responsabile Unico del procedimento ha consegnato i lavori
all'impresa Mauro Vita di Roveredo in Piano (PN) prescrivendo di effettuare, come prime opere, alcune lavorazioni e
stabilendo che i lavori dovranno essere ultimati entro il 13.05.2018.
CONSIDERATO CHE
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• occorre procedere urgentemente alla messa in sicurezza e recupero delle facciate di Villa Tonello, in evidente degrado
e in continuo decadimento, mediante rimozione delle porzioni di intonaci pericolanti e ammalorati, pulitura, bonifica e
integrazione delle superfici lapidee e murarie, attraverso la realizzazione di opere che risultino in linea con le
disposizioni in materia di tutela monumentale previste dal D.Lgs 42/2004, attesa la presunzione di vincolo di interesse
culturale gravante su Villa Tonello;
• la Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio, ai sensi dell'art. 27 del D.Lgs. 42/04, con nota prot. n. 484694 del
20/11/2017 ha comunicato alla competente Soprintendenza la situazione di urgenza riguardante il complesso di
proprietà regionale, stante la presunzione di vincolo monumentale;
• la consegna in via d'urgenza dei lavori alla ditta Mauro Vita di Roveredo in Piano (PN) si è resa necessaria in quanto
la mancata esecuzione immediata degli interventi di messa in sicurezza avrebbe determinato danni ingenti e
irrimediabili alle facciate della villa e, a causa del crollo degli intonaci e dei fregi posti sulle facciate, messo in
pericolo l'incolumità dei fruitori del complesso termale e del personale che vi lavora con il prossimo inizio della
stagione termale;
• per gli interventi in parola è stato individuato quale Responsabile Unico del Procedimento e Direttore dei lavori
l'Arch. Carlo Canato, Direttore della U.O. Patrimonio Sedi e Demanio in possesso di tutti i requisiti professionali;
• con nota Pec prot. 499708 del 29.11.2017 la ditta Mauro Vita ha presentato richiesta di anticipazione ai sensi e nei
modi previsti dall'art. 35 comma 18 del D. Lgs. 50/2016 nella misura del 20% dell'importo dei lavori, pari a Euro
30.536,00 (IVA inclusa) allegando idonea polizza fideiussoria come per legge;
ACCERTATO che l'obbligazione è perfezionata ed è esigibile secondo la seguente scadenza temporale:
• Euro 30.536,00 (IVA inclusa), corrispondente all'anticipazione del 20% dell'importo dei lavori, entro il 31/12/2017;
• Euro 122.144,00 (IVA inclusa) entro il 31/12/2018;
ACCERTATO che la spesa in argomento è finanziata da entrata destinata al finanziamento di investimenti, ai sensi del
principio 5.4 del D.Lgs.118/2011, si attesta che la spesa può essere coperta con l'istituzione del Fondo Pluriennale Vincolato;
PRESO ATTO di quanto sopra , necessita ora provvedere all'impegno di spesa di complessivi Euro 152.680,00, IVA inclusa, a
favore della ditta individuale Mauro Vita con sede a Roveredo in Piano (PN) via del Lavoro 2 - Codice Fiscale
VTIMRA54C09G888H e P. IVA 00397590936, con i fondi a disposizione sul cap. 100630 Lavori di manutenzione
straordinaria, ristrutturazione o recupero su beni immobili, demaniali o patrimoniali nonché su locali ed uffici sedi regionali"
art.009 "Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico" P.d.C. U. 2.02.01.10.999 "Beni immobili di valore culturale,
storico ed artistico n.a.c.", con istituzione a copertura del Fondo Pluriennale Vincolato, imputando la spesa ai bilanci per gli
esercizi di seguito indicati, che presentano sufficiente disponibilità:
• Euro 30.536,00 (IVA inclusa) Bilancio per l'esercizio 2017;
• Euro 122.144,00 (IVA inclusa) Bilancio per l'esercizio 2018;
VISTO il Decreto Legislativo 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";
VISTO il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 Legge
6 luglio 2002, n. 137";
VISTO il D. Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di
bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42";
VISTO il D.P.R. 5.10.2010 n. 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,
recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e
2004/18/CE»";
VISTA la L.R. statutaria n. 1/2012;
VISTA la L.R. n. 54/2012 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in
attuazione della L.R. statutaria 17.04.2012 n. 1 "Statuto del Veneto";
VISTA la L.R. 32 del 30/12/2016 "Bilancio di previsione 2017-2019";
VISTA la documentazione agli atti d'ufficio ed in particolare del verbale somma urgenza del 30.10.2017, della perizia
giustificativa datata 8.11.2017, del verbale di definizione consensuale datato 16.11.2017 e del processo verbale di consegna in
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via di urgenza del 16.11.2017;
ATTESTATA l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e
regionale;
decreta
1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, il verbale di somma urgenza datato 30.10.2017 per l'esecuzione
dell'intervento di somma urgenza indispensabile per la per la messa in sicurezza delle facciate e dell'apparato
decorativo esterno di Villa Tonello, mediante esecuzione delle opere edili di cui in premessa;
3. di dare atto che i lavori di cui al punto 2 sono stati affidati per un importo complessivo pari ad Euro 152.680,00, (IVA
inclusa), alla ditta individuale Mauro Vita con sede a Roveredo in Piano (PN) via del Lavoro 2 - Codice Fiscale
VTIMRA54C09G888H e P. IVA 00397590936, come da verbale di definizione consensuale datato 16.11.2017, ai
sensi del combinato disposto dell'art. 163 del D.Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 153 comma 4 del D.P.R. n. 207/2010
contenente gli elementi essenziali del contratto di appalto, sottoscritto dal RUP e dalla ditta citata;
4. di impegnare la somma complessiva di Euro 152.680,00 (IVA inclusa) a favore della ditta individuale Mauro Vita con
sede a Roveredo in Piano (PN) Via del Lavoro 2 - Codice Fiscale VTIMRA54C09G888H e P. IVA 00397590936 per
interventi di somma urgenza indispensabili ad evitare il distacco degli intonaci di Villa Tonello, immobile di proprietà
regionale, sul capitolo di spesa 100630 "Lavori di manutenzione straordinaria, ristrutturazione o recupero su beni
immobili, demaniali o patrimoniali nonché su locali ed uffici sedi regionali" art.009 "Beni immobili di valore
culturale, storico ed artistico" P.d.C. U. 2.02.01.10.999 "Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c."
CIG 7280014998 - CUP H79D17002220002, con istituzione a copertura del Fondo Pluriennale Vincolato, imputando
la spesa ai bilanci per gli esercizi di seguito indicati che presentano sufficiente disponibilità:
- Euro 30.536,00 (IVA inclusa) Bilancio per l'esercizio 2017;
- Euro 122.144,00 (IVA inclusa) Bilancio per l'esercizio 2018;
5. di provvedere, altresì, alla liquidazione ed al pagamento dei lavori di cui al punto 2 alla ditta individuale Mauro Vita
sulla base della presentazione di fatture, per stati di avanzamento dei lavori (SAL), nei tempi e con le modalità
previste dal contratto di appalto, previo accertamento e verifica della regolare esecuzione degli stessi, eccezion fatta
per l'anticipazione;
6. di dare atto che la spesa è esigibile per l'importo di Euro 30.536,00 (IVA inclusa) entro il 31/12/2017 e di Euro
122.144,00 (IVA inclusa) entro il 31/12/2018;
7. di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è l'Arch. Carlo Canato, Direttore della U.O. Patrimonio Sedi
e Demanio;
8. di attestare che l'obbligazione è perfezionata;
9. di dare atto che si tratta di debito commerciale e che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non
rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;
10. di dare atto che tale programma di pagamento è compatibile con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;
11. di provvedere a comunicare alla Ditta individuale Mauro Vita le informazioni relative all'impegno, ai sensi dell'art. 56
c. 7 del D. Lgs. 118/2011;
12. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n.
33;
13. di pubblicare integralmente il presente provvedimento nel Bollettino ufficiale della Regione.
Giulia Tambato
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(Codice interno: 360882)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ACQUISTI AFFARI GENERALI E PATRIMONIO n. 573 del 05
dicembre 2017
Determinazione a contrarre mediante affidamento diretto alla ditta V.M.D. Vianello Michele Disintasazioni di
Ceselin Marco & C. S.n.c. con sede in Venezia C.F./P.IVA 02748960271, di interventi urgenti di manutenzione del corpo
fognario presso le sedi regionali di Palazzo Balbi, Dorsoduro 3901, e Palazzo Sceriman, Cannaregio 168, in Venezia.
Impegno di spesa di Euro 2.376,00 Iva inclusa sul bilancio per l'esercizio 2017. CIG Z372105EB. Art. 32 e art. 36 co. 2
lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016. L.R. 39/2001.
[Appalti]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si impegnano sul bilancio per l'esercizio 2017 le risorse economiche necessarie per liquidare
gli interventi urgenti di manutenzione del corpo fognario presso le sedi regionali di Palazzo Balbi, Dorsoduro 3901, e Palazzo
Sceriman, Cannaregio 168, in Venezia espletati a cura di operatore economico specializzato.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Preventivo-offerta assunto agli atti con prot. n. 492288 in data 24.11.17 per la
sede di Palazzo Balbi Preventivo-offerta assunto agli atti con prot. n. 492292 in data 24.11.17 per la sede di Palazzo Sceriman
Responsabile Unico del Procedimento: ing. Doriano Zanette, Direttore della U.O. Affari Generali.

Il Direttore
PREMESSO CHE l'U.O. Affari Generali della Direzione Acquisti AA. GG. e Patrimonio, provvede, fra l'altro, alla
manutenzione ordinaria ed al corretto mantenimento in efficienza delle componenti edilizie ed impiantistiche installate presso
le Sedi centrali della Giunta Regionale site in Venezia, Mestre e Marghera.
RILEVATA la necessità di dover procedere alla effettuazione, con carattere di urgenza, di due interventi urgenti di
manutenzione del corpo fognario presso le sedi regionali di Palazzo Balbi, Dorsoduro 3901, e Palazzo Sceriman, Cannaregio
168, in Venezia, per garantire il ripristino delle condizioni di funzionalità e fruibilità degli impianti di scarico installati, al fine
di scongiurare disservizi per l'utenza regionale.
CONSIDERATO CHE si è verificata la inesistenza di una Convenzione Consip disponibile e che non esiste la disponibilità
della voce di spesa presso il MEPA per il servizio da acquisire, dovendosi espletare in buona parte in Venezia centro storico, e
quindi con l'ausilio di mezzi natanti opportunamente attrezzati e abilitati.
DATO ATTO CHE, in relazione all'urgenza rappresentata, si è ritenuto di interpellare la ditta V.M.D. Vianello Michele
Disintasazioni di Ceselin Marco & C. S.n.c. con sede in Venezia, Cannaregio n. 4087, che conosce la particolarità dei luoghi
interessati in quanto ha già svolto gli stessi interventi nelle sedi regionali in argomento.
VISTI i preventivi-offerta formulati dalla ditta V.M.D. Vianello Michele Disintasazioni di Ceselin Marco & C. S.n.c. di
Venezia, assunti agli atti in data 24.11.2017 con prot. n. 492288 e 492292, la quale ha richiesto per l'esecuzione dei servizi in
parola la somma totale di Euro 2.160,00 - Iva 10% esclusa, somma ritenuta congrua per la natura, quantità e localizzazione dei
servizi da espletarsi, anche in ragione dei prezzi applicati in analoghi servizi precedentemente attuati.
RILEVATO CHE l'importo della spesa complessiva ammonta ad Euro 2.376,00 oneri fiscali inclusi, come da offerte succitate,
risultando quindi inferiore al valore di Euro 40.000,00 individuato dall'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs n. 50/2016 e s.m. e i.
per l'affidamento diretto.
RISCONTRATA la regolarità contributiva della ditta V.M.D. Vianello Michele Disintasazioni di Ceselin Marco & C. S.n.c.,
come risulta dal DURC agli atti d'ufficio.
RITENUTO pertanto di provvedere ad impegnare con il presente provvedimento la spesa complessiva di Euro 2.376,00 - Iva
10% inclusa, relativa ai servizi urgenti descritti in premessa, sul capitolo di spesa 100482 "Spese per la manutenzione ordinaria
dei locali ed impianti, nonché dei beni mobili ed apparecchiature", art. 014 e P.d.c. U.1.03.02.09.008 "Manutenzione ordinaria
e riparazioni di beni immobili", imputandola a carico del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2017 che presenta
sufficiente disponibilità.
DATO ATTO CHE l'obbligazione si configura quale debito commerciale e che la stessa è esigibile entro l'anno corrente.
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PRECISATO CHE la spesa relativa al presente affidamento non rientra nelle tipologie soggette a limitazione ai sensi della L.R.
n. 1/2011.
Vista la L.R. n. 32 del 30.12.2016 "Bilancio di previsione 2017-2019" e la D.G.R.V. n. 108 del 7.02.2017 relativamente alle
Direttive per la gestione del bilancio di previsione 2017-2019.
• Vista la L.R. 6/80;
• Vista la L.R. 54/12 e s.m. e i.;
• Vista la L.R. 39/01 e s.m. e i.;
• Visto il D.Lgs. 50/16 e s.m. e i.;
• Visto il D.P.R. 207/10 e s.m. e i. per la parte ancora vigente;
• Vista la L.R. 1/11;
• Vista la L. 190/14;
• Vista la DGRV n. 2401 del 27.11.2012 "Provvedimento disciplinante l'acquisizione di servizi, forniture e lavori in
economia";
• Vista la DGRV n. 1475 del 18.9.2017 "Approvazione di linee guida sull'utilizzo degli strumenti di e-procurement
(Convenzioni Consip e Mepa) e di indicazioni operative relative alla gestione delle procedure di acquisizione di
forniture servizi e lavori al di sotto delle soglie di rilevanza comunitaria a seguito dell'entrata in vigore del nuovo
Codice dei Contratti (D.Lgs. 50/2016);
• Visto il D. Lgs. 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio
delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";
• Visto il D.Lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche";
• Visto il D.Lgs. n. 33/2013, "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle PP.AA." e gli indirizzi applicativi previsti con la DGR n. 677/2013;
• Vista la documentazione agli atti.
Attestata l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e
regionale.
decreta
1. di considerare le premesse come parte integrante del presente provvedimento;
2. gnario presso le sedi regionali di Palazzo Balbi, Dorsoduro 3901, e Palazzo Sceriman, Cannaregio 168, in Venezia,
come descritto in premessa, alla Ditta V.M.D. Vianello Michele Disintasazioni di Ceselin Marco & C. S.n.c. con sede
legale in Venezia, Cannaregio n. 4087, C.F./P.Iva 02748960271, per l'importo di Euro 2.160,00 al netto degli oneri
fiscali, come riportato nei preventivi-offerta assunti agli atti in data 24.11.2017 con prot. n.492288 e 429292, agli atti
dell'U.O. Affari Generali;
3. di impegnare la somma di Euro 2.376,00 - Iva 10% inclusa a favore della Ditta V.M.D. Vianello Michele
Disintasazioni di Ceselin Marco & C. S.n.c. con sede legale in Venezia, Cannaregio n. 4087, C.F./P.Iva 02748960271,
sul capitolo di spesa 100482 "Spese per la manutenzione ordinaria dei locali ed impianti, nonché dei beni mobili ed
apparecchiature", art. 014 e P.d.c. U.1.03.02.09.008 "Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili", CIG
Z372105EB, imputandola a carico del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2017 che presenta sufficiente
disponibilità;
4. di dare atto che l'obbligazione di cui si dispone l'impegno è perfezionata, ha la natura di debito commerciale, non
rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. n.1/2011 e che la stessa è esigibile entro l'anno
corrente;
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5. di provvedere a comunicare al fornitore le informazioni relative all'impegno, ai sensi dell'art. 56 c. 7 del D.Lgs.
118/2011;
6. di provvedere alla liquidazione ed al pagamento della somma spettante, ai sensi dell'art. 44 e seguenti della L.R. n.
39/2001, alla Ditta V.M.D. Vianello Michele Disintasazioni di Ceselin Marco & C. S.n.c. con sede legale in Venezia,
Cannaregio n. 4087, C.F./P.Iva 02748960271, entro 30 giorni dalla data di presentazione di regolare fattura, previa
verifica della regolare esecuzione dei servizi richiesti;
7. di dare atto che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;
8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente ai
sensi del combinato disposto degli artt. 23 e 37 del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33;
9. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Giulia Tambato
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(Codice interno: 360496)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ACQUISTI AFFARI GENERALI E PATRIMONIO n. 585 del 11
dicembre 2017
Aggiudicazione della fornitura di tende da interno da installare presso alcune uffici/sedi della Giunta Regionale del
Veneto site nei Comuni di Venezia, Treviso e Verona, ex art. 36 co. 2 lett.a) del D.lgs. 50/2016 a seguito di RDO n.
1769237 nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.), a favore della ditta Totaldrape S.R.L. di
Foligno (PG) - Codice Fiscale e Partita IVA 02967220548 e contestuale impegno di spesa di Euro 5.439,98 (IVA inclusa)
sul bilancio di previsione anno 2017. C.I.G. n. Z151F9D249.
[Appalti]
Note per la trasparenza:
Alla luce della necessità di acquistare tende da interno da installare presso alcune uffici/sedi della Giunta Regionale del
Veneto site nei Comuni di Venezia, Treviso e Verona ed appurata l'inesistenza di convenzione CONSIP per analoga tipologia
di fornitura, si è proceduto ad avviare una richiesta di offerta, nel Portale degli Acquisti della Pubblica Amministrazione
(MEPA), con il criterio dell'offerta al prezzo più basso, nonché ad impegnare la relativa spesa sul bilancio per l'esercizio 2017.
ESTREMI DEI PRINCIPALI DOCUMENTI DELL'ISTRUTTORIA: R.D.O. sul M.E.P.A. n. 1769237 R.U.P.: Dott. Maurizio
Lezzerini.

Il Direttore
PREMESSO CHE
- con D.G.R. n. 415 del 6 aprile 2017 è stata approvata la "Programmazione per il biennio 2017 - 2018 delle forniture e dei
servizi per l'Amministrazione Regionale e relative determinazioni. Art. 21, D.Lgs. 50/2016 e successivi aggiornamenti dal
D.Lgs. 56/2017 nonché dall'art. 1 comma 424, L. 232/2016";
- nella suddetta programmazione è stata prevista per l'anno 2017 la fornitura di tende da interno;
- con DDR n. 540 del 17 novembre 2017 è stata indetta una gara per l'affidamento sotto soglia comunitaria, ai sensi degli artt.
36, comma 2, lett. a) e 37, comma 1 del D.Lgs. 50/2016, della fornitura e posa in opera di tende da interno da installare presso
uffici/sedi delle strutture della Giunta Regionale;
VERIFICATA l'inesistenza di convenzioni CONSIP per analoga tipologia di fornitura, ai sensi del combinato disposto di cui
agli artt. 7, comma 2, L. n. 94/2012 e 1, comma 149, della L. n. 228/2012 si è pubblicata una richiesta di offerta (R.D.O. n.
1769237) sul Portale degli acquisti della Pubblica Amministrazione per la fornitura di bandiere ed accessori (come risulta dalla
documentazione istruttoria, agli atti d'ufficio), con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso rispetto all'importo posto a
base di gara pari ad Euro 7.000,00= IVA esclusa;
PRECISATO che il criterio di aggiudicazione previsto risulta essere quello del prezzo più basso;
VISTO che alla procedura in oggetto sono state invitate n. 10 (dieci) ditte a presentare offerta economica;
DATO ATTO che nella piattaforma Consip del M.E.P.A. (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione) sono
pervenute le offerte economiche dalle seguenti ditte:
• Portend s.n.c. di Brivio Ugo, Roberto e C. Partita IVA n. 00762760965 di Lissone (MB);
• Totaldrape s.r.l. Partita IVA 02967220548 di Foligno (PG);
PRESO ATTO che la ditta Portend s.n.c. di Brivio Ugo, Roberto & C. Partita IVA 00762760965 è stata esclusa, in quanto non
risulta aver compilato il DUVRI come previsto dall'art. 15 del Capitolato e Disciplinare di gara;
VERIFICATO che l'offerta al prezzo più basso risulta essere quella presentata della ditta Totaldrape S.R.L. sede legale sita in
via Fornaci, 1/B Foligno (PG) - Codice Fiscale e Partita IVA 02967220548, per un importo pari ad Euro 4.459,00 (IVA
esclusa) (come risulta dalla documentazione agli atti d'ufficio);
EVIDENZIATO che la medesima è stata giudicata congrua sotto il profilo tecnico economico;
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PRECISATO che il procedimento è stato istruito dalla U.O. Acquisti Regionali e che il responsabile del procedimento (R.U.P.)
è la P.O. Gestione centri stampa e personale ausiliario, Dott. Maurizio Lezzerini;
VISTA l'istruttoria, da cui emerge altresì la disponibilità della somma sul capitolo di spesa n. 5110 "Spese per l'acquisto di
mobili e apparecchiature" - Articolo n. 002 "Mobili e arredi" - pdc U.2.02.01.03.001 "Mobili e arredi per ufficio", necessita ora
provvedere al relativo impegno di spesa di Euro 5.439,98 (IVA inclusa) sul bilancio di previsione per l'anno 2017 che presenta
sufficiente disponibilità;
VISTA la documentazione agli atti d'ufficio;
VISTO il D.Lgs. n. 50/2016, art. 95, comma 4, lett. c);
VISTO l'art. 1, comma 450, della Legge n. 296/2006, come modificato dall'art. 7, comma 2, della Legge n. 94/2012;
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.R. n. 32/2016 "Bilancio di previsione 2017-2019";
ATTESTATA l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e
regionale;
decreta
1. di aggiudicare, ex art. 36 co. 1 lett.a del D.lgs 50/ 2016, la fornitura di tende da interno da installare presso alcune
uffici/sedi della Giunta Regionale del Veneto site nei Comuni di Venezia, Treviso e Verona sulla base dei prezzi
offerti a seguito della RDO n. 1769237nel M.E.P.A. (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione), per le
motivazioni scritte in premessa, alla ditta Totaldrape S.R.L. con sede legale sita in via Fornaci, 1/B Foligno (PG) Codice Fiscale e Partita IVA 02967220548 che ha presentato l'offerta pari ad Euro 4.459,00 (iva esclusa);
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 impegnare la somma di Euro 5.439,98 (IVA ed ogni altro onere incluso), a favore della ditta Totaldrape S.R.L., Via
Fornaci, 1/B Foligno (PG) - Codice Fiscale e Partita IVA 02967220548, sul capitolo di spesa n. 5110 "Spese per
l'acquisto di mobili e apparecchiature" - Articolo n. 002 "Mobili e arredi" - pdc U.2.02.01.03.001 "Mobili e arredi per
ufficio",- C.I.G. n. Z151F9D249, imputando la somma al bilancio di previsione del 2017, che presenta sufficiente
disponibilità;
4. 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;
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'art. 44 e seguenti della L.R. n. 39/2001;
7. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a
limitazioni ai sensi della L.R. n. 1/2011;
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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 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;
10. di pubblicare integralmente il presente Decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Giulia Tambato
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(Codice interno: 360448)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ACQUISTI AFFARI GENERALI E PATRIMONIO n. 594 del 13
dicembre 2017
Accordo quadro dei lavori di manutenzione delle Sedi della Giunta Regionale del Veneto afferenti alle "Opere Edili
ed Affini" aggiudicato alla soc. Impredil S.r.l. Unipersonale con sede in Padova C.F./P.Iva 04197470281. CIG
64460909BD. Assunzione degli impegni di spesa di Euro 200.000,00 sul bilancio 2017 e di Euro 130.828,55 sul bilancio
2018 sul capitolo 100482 a totale copertura dell'accordo quadro. Registrazione della minor spesa di Euro 68.071,45 sulla
prenotazione n.133/2018 sul capitolo 100482. Approvazione e liquidazione del 3° Stato di Avanzamento dei Lavori per
l'importo di Euro 113.690,58 - IVA inclusa. D.Lgs. 163/06 - D.P.R. 207/10 - L.R. 39/2001.
[Demanio e patrimonio]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento, relativamente all'accordo quadro in corso di esecuzione inerente i lavori di manutenzione delle
Sedi della Giunta Regionale del Veneto afferenti alle "Opere Edili ed Affini", si procede all'approvazione del 3° stato di
avanzamento dei lavori, nonché all'impegno e alla liquidazione della relativa spesa a favore dell'impresa appaltatrice sul
bilancio per l'esercizio 2017. Inoltre, al fine di dare copertura finanziaria all'accordo quadro in corso di esecuzione secondo
l'effettiva esigibilità delle obbligazioni, si assumono a favore della suddetta impresa i seguenti impegni di spesa sul capitolo
100482: Euro 200.000,00 per l'esercizio 2017 ed Euro 130.828,55 per l'esercizio 2018, nonché si registra la minor spesa di
Euro 68.071,45 sulla prenotazione di spesa n. 133/2018 assunta sul capitolo 100482.

Il Direttore
PREMESSO CHE:
• con DDR n. 192 del 23.12.2015 del Dirigente della Sezione Demanio Patrimonio e Sedi, l'accordo quadro di durata
triennale con unico operatore economico relativo ai lavori di manutenzione delle Sedi della Giunta Regionale del
Veneto afferenti alle "Opere Edili ed Affini" - CIG 64460909BD - è stato aggiudicato in via definitiva alla soc.
Impredil S.r.l. Unipersonale con sede in Padova, Via Santa Lucia n. 24, C.F./P.Iva 04197470281, per la spesa
complessiva di Euro 597.800,00 ripartita in Euro 470.000,00 per lavori, Euro 20.000,00 per oneri relativi alla
sicurezza ed Euro 107.800,00 per IVA calcolata al 22%;
• a fronte dell'importo complessivo dell'accordo quadro che ammonta ad Euro 597.800,00 (IVA 22% e ogni altro onere
incluso) ad oggi è stato impegnato l'importo complessivo di Euro 266.971,45 di cui Euro 237.825,58 relativi al SAL I
e II sul capitolo 100482 (propri decreti n. 117 del 14/11/2016 e n. 246 del 12/06/2017) ed Euro 29.145,87 sul capitolo
100630 relativo a lavori urgenti di manutenzione straordinaria presso il Palazzo della Biblioteca della Rocca di
Monselice (proprio decreto n. 453 del 09/10/2017);
• attualmente risultano iscritti sul capitolo di spesa n. 100482 i seguenti impegni di spesa/prenotazioni, assunti con il
DDR n. 192 del 23.12.2015:
♦ Esercizio 2017: prenotazione n. 579/2017 importo residuo di Euro 1.676,02;
♦ Esercizio 2018: prenotazione n. 133/2018 importo di Euro 198.900,00.
VISTO CHE l'importo di Euro 159.398,40 della prenotazione di spesa n. 4433/2016 assunta con il DDR n. 192 del 23.12.2015
è stato cancellato dalla contabilità quale economia di bilancio per l'esercizio 2016 e che pertanto è ora necessario impegnare il
suddetto importo per dare copertura finanziaria all'accordo quadro di cui in argomento.
DATO ATTO altresì che, in base all'andamento effettivo dei lavori, il cronoprogramma delle opere ha subito delle variazioni
rispetto a quanto inizialmente previsto, pertanto si rende ora necessario imputare in modo diverso l'esigibilità delle obbligazioni
nascenti dall'accordo quadro secondo il seguente piando delle scadenze:
-Euro 200.000,00 entro l'esercizio 2017;
-Euro 130.828,55 entro l'esercizio 2018.
PRESO ATTO che, per quanto esposto in premessa, si rende ora necessario procedere con le seguenti registrazioni contabili
sul capitolo n.100482 "Spese per la manutenzione ordinaria dei locali ed impianti, nonché dei beni mobili ed apparecchiature"
art. 014 e P.d.C. U.1.03.02.09.008 "Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili":
• impegno di spesa di Euro 200.000,00 sul bilancio di previsione 2017, di cui Euro 1.676,02 utilizzando l'importo
residuo della prenotazione n.579/2017 e procedendo contestualmente all'assunzione di un nuovo impegno di spesa,
per la differenza di Euro 198.323,98, sul bilancio di esercizio 2017 che presenta sufficiente disponibilità, per liquidare
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il SAL n. 3° che si approva con il presente decreto, e dare copertura ai lavori in corso di esecuzione ed imputabili al
2017 e non rendicontati nel SAL n.3°;
• impegno di spesa di Euro 130.828,55 da imputare sul bilancio di previsione 2018, utilizzando la prenotazione di spesa
n. 133/2018;
• minor spesa di Euro 68.071,45 sulla prenotazione di spesa n.133/2018 assunta con il decreto n. 192 del 23.12.2015.
DATO ATTO altresì che dal 21.03.2017 al 4.11.2017 sono stati eseguiti, rendicontati e verificati ai sensi dell'art.23 del
Capitolato Speciale d'Appalto i lavori relativi a n. 12 contratti attuativi, per un importo complessivo di Euro 93.189,00 oltre
IVA di Legge, che si riferiscono al 3° S.A.L.
VISTA E RICHIAMATA la dichiarazione di efficacia dell'aggiudicazione definitiva dei lavori di che trattasi redatta in data
9.02.2016 e disposta a favore dell'impresa appaltatrice con il precedente Decreto n. 192 del 23.12.2015.
VISTO E RICHIAMATO il relativo contratto di accordo quadro, sottoscritto con firma digitale in data 29.04.2016 e 5.05.2016
fra l'Amministrazione e l'impresa Impredil S.r.l. Unipersonale, repertorio assegnato n. 32075.
VISTO il verbale di consegna generale dei lavori dell'accordo quadro di che trattasi, sottoscritto in data 20.05.2016.
DATO ATTO che l'accordo quadro in argomento viene concretamente attuato mediante la sottoscrizione di ordinativi di lavoro
e/o di singoli contratti attuativi, così come disciplinati dal contratto di accordo quadro sopracitato e dall'art.6 del Capitolato
Speciale di Appalto.
VISTI i documenti amministrativi e contabili relativi ai contratti di cui sopra, predisposti dal Direttore dei Lavori, sottoscritti
senza riserve dall'impresa appaltatrice, composti dai seguenti atti facenti parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento anche se non materialmente allegati ma depositati agli atti d'ufficio:
• libretto delle misure n. 3;
• libretto delle misure contabilizzato;
• registro di contabilità;
• stato di avanzamento n. 3 dei lavori eseguiti a tutto il 4.11.2017.
PRESO ATTO CHE i documenti contabili di cui al punto precedente, verificati dal responsabile del procedimento, riportano un
importo lavori maturato pari ad Euro 93.189,00 - Iva esclusa.
RISCONTRATO CHE sussistono le condizioni di cui all'art. 27 del Capitolato Speciale di Appalto rubricato "Pagamenti in
acconto", per procedere il pagamento dello Stato di Avanzamento dei Lavori n° 3, al netto della ritenuta di garanzia dello 0,5%.
VISTO il relativo Certificato di Pagamento n° 3 del 16.11.2017, emesso dal Responsabile del Procedimento, da cui risulta il
credito netto verso l'impresa appaltatrice dei lavori di accordo quadro di che trattasi pari ad Euro 93.189,00 oltre IVA di Legge.
DATO ATTO che le prestazioni in argomento rientrano tra quelle previste dall'art.10 comma 3 del D.Lgs.118/2011.
Vista la L.R. n. 32 del 30.12.2016 "Bilancio di previsione 2017-2019" e la D.G.R.V. n. 108 del 7.02.2017 relativamente alle
Direttive per la gestione del bilancio di previsione 2017-2019.
• Vista la L.R. 6/80;
• Vista la L.R. 54/12 e s.m. e i.;
• Vista la L.R. 39/01 e s.m. e i.;
• Visto il D.Lgs. 163/06 e s.m. e i.;
• Visto il D.P.R. 207/10 e s.m. e i. per la parte ancora vigente;
• Vista la L.R. 1/11;
• Vista la L. 190/14
• Vista la DGRV n. 2401 del 27/11/2012 "Provvedimento disciplinante l'acquisizione di servizi, forniture e lavori in
economia";
• Visto il D. Lgs. 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio
delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";
• Visto il D.Lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche";
• Visto il D.Lgs. n. 33/2013, "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle PP.AA." e gli indirizzi applicativi previsti con la DGR n. 677/2013;
• Vista la documentazione agli atti.
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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 spesa è
perfezionata;
2. di dare atto che l'obbligazione di cui si dispone l'impegno ha la natura di debito commerciale e non rientra nelle
tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. n. 1/2011 ed è esigibile secondo il seguente piano delle scadenze:
-Euro 200.000,00 esigibile entro l'esercizio 2017;
-Euro 130.828,55 esigibile entro l'esercizio 2018.
3. di approvare, in riferimento all'accordo quadro di durata triennale con unico operatore economico relativo ai lavori di
manutenzione delle Sedi della Giunta Regionale del Veneto afferenti alle "Opere Edili ed Affini" - CIG 64460909BD
- appaltato alla soc. Impredil S.r.l. Unipersonale di Padova, i documenti amministrativi e contabili afferenti al 3° Stato
di Avanzamento dei Lavori (S.A.L.) elaborato dal Direttore dei Lavori il 4.11.2017, inerente i lavori eseguiti alla
medesima data, per l'importo di Euro 93.189,00 - Iva esclusa;
4. di approvare il relativo Certificato di Pagamento n° 3 del 16.11.2017 emesso dal Responsabile del Procedimento, da
cui risulta il credito netto verso l'impresa appaltatrice dei lavori di accordo quadro pari ad Euro 93.189,00 oltre Iva;
5. di impegnare a favore della soc. Impredil S.r.l. Unipersonale, con sede in Padova, Via Santa Lucia n. 24, C.F./P.Iva
04197470281, la somma complessiva di Euro 200.000,00 - Iva 22% inclusa, sul capitolo 100482 "Spese per la
manutenzione ordinaria dei locali ed impianti, nonché dei beni mobili ed apparecchiature" art. 014 e P.d.c.
U.1.03.02.09.008 "Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili" CIG 64460909BD, imputandola al bilancio
di previsione per l'anno 2017 che presenta sufficiente disponibilità utilizzando l'importo residuo di Euro 1.676,02 della
prenotazione n. 579/2017 e procedendo all'assunzione di un nuovo impegno di spesa per la differenza di Euro
198.323,98 sul bilancio di esercizio 2017 che presenta sufficiente disponibilità, di cui Euro 113.690,58 per la
liquidazione del S.A.L. n. 3° ed euro 86.309,42 relativamente a lavori attualmente in corso di esecuzione, imputabili
al 2017, la cui rendicontazione non è inclusa nel S.A.L. n. 3°;
6. di impegnare a favore della soc. Impredil S.r.l. Unipersonale, con sede in Padova, Via Santa Lucia n. 24, C.F./P.Iva
04197470281, la somma di Euro 130.828,55 - Iva 22% inclusa, sul capitolo 100482 "Spese per la manutenzione
ordinaria dei locali ed impianti, nonché dei beni mobili ed apparecchiature" art. 014 e P.d.c. U.1.03.02.09.008
"Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili" CIG 64460909BD, imputandola al bilancio di previsione per
l'anno 2018 che presenta sufficiente disponibilità, utilizzando la prenotazione n. 133/2018;
7. di registrare la minor spesa di Euro 68.071,45 sulla prenotazione di spesa n.133/2018 assunta con proprio decreto
n.192 del 23.12.2015 sul capitolo 100482 "Spese per la manutenzione ordinaria dei locali ed impianti, nonché dei beni
mobili ed apparecchiature"
8. di provvedere a comunicare alla ditta suindicata le informazioni relative all'impegno, ai sensi dell'art. 56 c. 7 del
D.Lgs. 118/2011;
9. di corrispondere alla soc. Impredil S.r.l. Unipersonale l'importo di Euro 93.189,00 oltre ad Iva 22% e pertanto
complessivi Euro 113.690,58 previa emissione di regolare fattura elettronica;
10. di provvedere alla liquidazione ed al pagamento dei suddetti lavori entro 30 giorni dalla data di presentazione di
regolare fattura, ai sensi dell'art. 44 e seguenti della L.R. n. 39/2001, secondo quanto previsto dai documenti a base di
gara e di contratto;
11. di dare atto che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;
12. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente ai
sensi del combinato disposto degli artt. 23 e 37 del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33;
13. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Giulia Tambato
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(Codice interno: 360449)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ACQUISTI AFFARI GENERALI E PATRIMONIO n. 600 del 15
dicembre 2017
Piano di Valorizzazione e/o Alienazione del patrimonio immobiliare. Alienazione dell'immobile di proprietà
regionale denominato "Locanda Cà Foscari" sito in Venezia Dorsoduro Calle Marcona 3887/B a seguito aggiudicazione
definitiva. Accertamento della somma di Euro 60.000,00 a titolo di acconto sul prezzo aggiudicato.
[Appalti]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento, all'esito dell'aggiudicazione definitiva dell'immobile come da decreto n. 192 del 16.10.2013
del Dirigente della Direzione Demanio Patrimonio e Sedi, si accerta la somma di Euro 60.000,00 versata dall'aggiudicatario
quale acconto sul prezzo di aggiudicazione definitiva pari a Euro 323.850,00.

Il Direttore
PREMESSO che:
• la Regione Veneto, in attuazione del Piano delle Alienazioni e/o Valorizzazioni di cui all'art. 16 della LR 7/2001, ha
avviato la procedura di alienazione dell'immobile di proprietà regionale denominato "Locanda Cà Foscari" compreso
nell'elenco dei beni alienabili approvato con delibera n. 108/CR del 18.10.2011 ed inserito nel patrimonio disponibile
con decreto del Dirigente della Direzione Demanio, Patrimonio e Sedi n. 42/2012;
• il giorno 12.09.2013 si è tenuta la seduta pubblica di asta all'esito della quale la Commissione di gara, nominata con
decreto Dirigente della Direzione Demanio Patrimonio e Sedi n. 160 del 11.09.2013, ha provveduto ad esaminare
l'unica offerta pervenuta, presentata dalla ditta MAYCOM s.r.l. con sede in Mirano (VE) via Barche 53, C.F.
03703200273, legale rappresentante arch. Mhanna Youssef e, come previsto dal bando, ha aggiudicato
provvisoriamente l'immobile oggetto di alienazione alla ditta MAYCOM s.r.l. al prezzo da quest'ultima offerto pari a
Euro 323.850,00;
• la predetta ditta, all'atto della presentazione dell'offerta avvenuto in data 9.09.2013, ha allegato regolare attestazione di
deposito cauzionale dell'importo di Euro 16.100,00, pari al 5% del valore dell'immobile posto a base d'asta mediante
bonifico bancario su conto corrente intestato alla Regione del Veneto, introitato nel bilancio regionale con reversale n.
7775/2015;
• con successivo decreto n. 192 del 16.10.2013 il Dirigente della Direzione Demanio Patrimonio e Sedi ha aggiudicato
definitivamente alla predetta MAYCOM s.r.l. l'immobile denominato "Locanda Cà Foscari";
• nel frattempo con sentenza n. 2093 depositata in data 1.10.2012, notificata all'Avvocatura regionale il 21.12.2012 la
Corte d'Appello di Venezia ha condannato la Regione del Veneto a regolarizzare due luci esistenti dell'immobile in
parola
• i lavori di chiusura dei due fori, approvati dalla Commissione per la Salvaguardia di Venezia con voto n. 33/9300
espresso nella seduta n. 8/13 del 26.09.2013, eseguiti a cura e spese della Regione in ottemperanza alla succitata
sentenza, hanno comportato uno slittamento dei tempi di conclusione del procedimento volto all'alienazione del
predetto bene;
• l'immobile in argomento, inoltre, è stato oggetto nel corso del tempo di variazioni catastali, tra cui si segnalano: a)
denuncia di variazione in data 15 ottobre 2014 prot. n. VE214630 le Particelle 686 sub 2 + 687 sub 2 + 4396 sub 2
sono divenute Particelle 686 sub 5 + 687 sub 3 + 4396 sub 2 ed è stata variata la destinazione da D/2 a A/3; b)
denuncia di variazione in data 6 ottobre 2017 prot. n. VE97760 le Particelle 686 sub 5 + 687 sub 3 + 4396 sub 2 sono
divenute Particelle 686 sub 6 + 687 sub 4 + 4396 sub 3 ed è stata variata la destinazione da A/3 a D/2;
• a seguito delle deduzioni e delle memorie pervenute, la ditta MAYCOM S.R.L. ha confermato la volontà di acquistare
l'immobile aggiudicato al prezzo definito in sede di gara, preso atto dell'impegno della Regione a regolarizzare il bene
sotto il profilo catastale, con conferma della permanenza dei requisiti di agibilità;
• l'aggiudicatario ha comunque rinnovato la richiesta di una dilazione dei tempi di pagamento, facendo seguire la
corresponsione di un primo acconto di Euro 30.000,00 in data 26 settembre 2017 e dal versamento in data 7.12.2017
di un successivo acconto di Euro 30.000,00 a garanzia della predetta volontà di acquisto, nelle more dell'adozione di
un provvedimento di Giunta Regionale che approvi la nuova scansione temporale determinata dalle parti nonché le
modalità di pagamento del saldo, condizioni necessarie al perfezionamento della vendita.
PRESO ATTO che Maycom s.r.l. ha provveduto a consegnare i seguenti assegni:
1. Assegno circolare n. 7401332922-09 non trasferibile a favore di Regione Veneto emesso in data 6.09.2017 emesso da
Banca Unicredit sede di Venezia dell'importo di Euro 15.000,00.
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2. Assegno circolare n. 6076890021-07 non trasferibile a favore di Regione Veneto emesso in data 6.09.2017 emesso da
Monte dei Paschi di Siena, sede di Venezia, dell'importo di Euro 15.000,00:
3. Assegno circolare n. 6076890025-11, non trasferibile, a favore di Regione Veneto datato 13.10.2017 emesso da
Monte dei Paschi di Siena agenzia di Venezia dell'importo di Euro 15.000,00.
4. Assegno circolare n. 6077892108-02, non trasferibile, a favore di Regione Veneto datato 4.12.2017 emesso da Monte
dei Paschi di Siena, agenzia di Venezia, dell'importo di Euro 15.000,00;
CONSIDERATO che il principio 3.13 dell'Allegato 4/2 "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria"
dispone che "Nella cessione di beni immobili, l'obbligazione giuridica attiva nasce al momento del rogito (e non al momento
dell'aggiudicazione definitiva della gara). In tale momento, l'entrata deve essere accertata con imputazione all'esercizio
previsto nel contratto per l'esecuzione dell'obbligazione pecuniaria. L'accertamento è registrato anticipatamente nel caso in
cui l'entrata sia incassata prima del rogito, salve le garanzie di legge." si ritiene dover accertare le predette somme, per un
importo complessivo di Euro 60.000,00 a titolo di anticipo del prezzo dell'immobile denominato "Locanda Cà Foscari", nelle
more dell'adozione di un atto di Giunta che approvi lo schema di atto di vendita alle condizioni ivi contenute;
VISTO il D.Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii;
VISTA la L.R. statutaria n. 1/2012;
VISTA la L.R. n. 54/2012, art. 13;
VISTA la L.R. n. 7/2011;
VISTA la Legge Regionale n. 32 del 30/12/2016, "Bilancio di previsione 2017-2019";
VISTA la DGR n. 108 del 07/02/2017 "Direttive per la gestione del bilancio di previsione 2017-2019";
VISTA la documentazione agli atti d'ufficio;
ATTESTATA l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e
regionale;
decreta
1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di dare atto che con decreto n. 192 del 16.10.2013 del Dirigente della Direzione Demanio Patrimonio e Sedi ha
aggiudicato definitivamente l'immobile regionale denominato "Locanda Cà Foscari" alla Ditta Maycom s.r.l. con sede
in Mirano (VE) P.IVA 03703200273;
3. di accertare per competenza la somma di Euro 60.000,00 quale acconto sul prezzo di compravendita dell'immobile
identificato al punto 2, sul capitolo 100609 "Proventi da operazioni di valorizzazione e/o alienazione del patrimonio
immobiliare (art. 16 L.R. 18.03.2011, N. 7)"; P.d.C. 4.04.01.08.001 "Alienazione di Fabbricati ad uso abitativo" del
bilancio per l'esercizio 2017-2019;
4. di dare atto che la somma a saldo, che dovrà essere versata dall'aggiudicatario prima della stipula del rogito, secondo
quanto previsto dall'art. 8 del bando, è pari a Euro 247.750,00;
5. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Giulia Tambato
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(Codice interno: 360497)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ACQUISTI AFFARI GENERALI E PATRIMONIO n. 612 del 20
dicembre 2017
Procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera c) del D.Lgs. 50/16 e s.m. per l'affidamento dell'appalto
dei lavori dei lavori di adeguamento antincendio del corpo principale di "Villa Contarini" in Piazzola sul Brenta (Pd).
Lotto 2 "Opere impiantistiche". CUP H31H11000010002 CIG 7239786C65. Aggiudicazione definitiva alla ditta I.TEC
S.r.l. Costruzioni Generali (C.F. e P.IVA 03893860282) avente sede legale in Villa Del Conte, Padova, assunzione degli
impegni e delle prenotazioni della spesa complessiva di Euro 990.000,00, corrispondente al totale del quadro economico
rideterminato, sui bilanci di previsione 2017, 2018 e 2019. L.R.39/2001.
[Appalti]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si procede all'aggiudicazione definitiva alla ditta I.TEC S.r.l. Costruzioni Generali (C.F. e
P.IVA 03893860282) avente sede legale in Villa Del Conte, Padova, dei lavori di adeguamento alle norme di prevenzione
incendi del corpo principale della Villa presso il "Complesso Monumentale di Villa Contarini" in Piazzola sul Brenta (Pd),
Lotto 2 "Opere impiantistiche" e al conseguente assestamento del quadro economico generale. Si assumono altresì gli impegni
e le prenotazioni di spesa per l'importo complessivo di Euro 990.000,00 (Iva ed altri oneri inclusi), corrispondente all'importo
del quadro economico rideterminato, sul capitolo di spesa 5090 "Interventi per il miglioramento della sicurezza di immobili
adibiti a sedi regionali nonché di beni immobili di proprietà regionale" come di seguito indicato: impegno dell'importo
complessivo di Euro 516.814,75 a favore dell'aggiudicatario di cui Euro 103.362,95 sul bilancio di esercizio 2017, Euro
310.088,85 sul bilancio di esercizio 2018 ed Euro 103.362,95 sul bilancio di esercizio 2019; prenotazione dell'importo
complessivo di Euro 473.185,25, corrispondente alla somma delle voci del quadro economico "Lavori Lotto 1 Opere
architettoniche", attualmente in attesa di aggiudicazione, e "Somme a disposizione della Stazione Appaltante" di cui Euro
94.637,05 sul bilancio di esercizio 2017, Euro 283.911,15 sul bilancio di esercizio 2018 ed Euro 94.637,05 sul bilancio di
esercizio 2019.
ESTREMI DEI PRINCIPALI DOCUMENTI DELL'ISTRUTTORIA.
Decreto del Direttore della Sezione Demanio Patrimonio e Sedi n. 279 del 31.12.2014; Decreto del Direttore della Direzione
Acquisti AA.GG. e Patrimonio n. 83 del 19.10.2016; Decreto del Direttore della Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio n.
100 del 14.03.2017; Decreto del Direttore della Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio n. 245 del 9.06.2017; Decreto del
Direttore della Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio n. 309 del 20.07.2017; Decreto del Direttore della Direzione Acquisti
AA.GG. e Patrimonio n. 408 del 13.09.2017; Decreto del Direttore della Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio n. 473 del
18.10.2017; Verbali di gara della Commissione allegati al presente documento; R.U.P.: Arch. Carlo Canato Direttore della
U.O. Patrimonio Sedi e Demanio.

Il Direttore
PREMESSO CHE:
• la Regione del Veneto è proprietaria, giusto contratto di compravendita stipulato in data 12.05.2005, del "Complesso
Monumentale di Villa Contarini" sito in Piazzola sul Brenta (Pd);
• la DGR 2036/2014 ha preso atto del piano straordinario degli interventi conservativi necessari per il recupero del
bene, tra cui è previsto l'adeguamento ai fini antincendio del corpo di fabbrica principale della Villa;
• il Direttore della Sezione Demanio Patrimonio e Sedi, con Decreto n. 279 del 31.12.2014 ha conferito allo studio
Areatecnica Vigne Associati con sede in Mas di Sedico (BL) Viale Dolomiti n. 24, C.F./P.IVA 0909940256, i servizi
tecnici di progettazione esecutiva dei lavori di completamento degli interventi di adeguamento alle norme di
prevenzione incendi del corpo principale della Villa;
• con proprio Decreto n. 83 del 19.10.2016, a seguito del processo di riorganizzazione delle strutture regionali, si è
provveduto a nominare il RUP nella persona dell'arch. Carlo Canato, Direttore della U.O. Patrimonio Sedi e Demanio;
• con proprio Decreto n. 100 del 14.03.2017, è stato approvato in linea tecnica per lotti funzionali/prestazionali il
progetto esecutivo inerente i lavori, ammontante complessivamente ad Euro 990.000,00 come meglio evidenziato nel
seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO
A) LAVORI: LOTTO 1 - OPERE ARCHITETTONICHE
Importo massimo presunto per l'esecuzione di lavori a misura e corpo di
a.1) manutenzione ordinaria e straordinaria di pronto intervento, soggetto a
ribasso di gara

Euro
104.686,10

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 6 del 12 gennaio 2018
55
_______________________________________________________________________________________________________

a.2)

Importo presunto per l'attuazione dei piani di sicurezza a misura, non
soggetto a ribasso d'asta

Euro 6.400,00
Euro
111.086,10

IMPORTO DEI LAVORI Lotto 1 (a.1 + a.2):
A.1) LAVORI: LOTTO 2 - OPERE IMPIANTISTICHE
Importo massimo presunto per l'esecuzione di lavori a misura e corpo di
a.1.1) manutenzione ordinaria e straordinaria di pronto intervento, soggetto a
ribasso di gara
Importo presunto per l'attuazione dei piani di sicurezza a misura, non
a.1.2)
soggetto a ribasso d'asta

Euro
613.082,85
Euro
16.150,64

IMPORTO DEI LAVORI Lotto 2 (a.1.1 + a.1.2):
IMPORTO DEI LAVORI: (A+A1):
B)

Euro
629.233,49
Euro
740.319,59

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:
Euro
18.811,66
Euro
Spese generali e tecniche coordinamento sicurezza, collaudo
108.000,00
Euro
I.V.A. sui lavori (10%)
74.031,96
Euro
CNPAIA(2%) e I.V.A. su spese generali e tecniche (22%)
29.030,40
Spese per commissione aggiudicatrice
Euro 2.500,00
Pubblicità, pubblicazioni, ecc.
Euro 2.500,00
Incentivi per funzioni tecniche art.113 D.Lgs.50/2016:2% su Euro 740.319,59
14.806,39

b.1) Imprevisti (IVA compresa)
b.2)
b.3)
b.4)
b.5)
b.6)
b.7)

Sommano (b. l +b .2+b .3+b .4+b .5+b.6+b .7)
IMPORTO MASSIMO PRESUNTO DI APPALTO (A+A.1+ B):

Euro
249.680,41
Euro
990.000,00

DATO ATTO CHE, acquisiti i pareri, le autorizzazioni e i nulla osta di legge, con proprio Decreto n. 245 del 9 giugno 2017 :
1. è stato costituito un gruppo di lavoro interno;
2. è stato approvato in linea tecnica ed economica il progetto esecutivo;
3. è stato dato atto che il progetto sarà realizzato per lotti funzionali/prestazionali, riassunti nel quadro economico sopra
descritto, stabilendo di predisporre autonomi avvisi di manifestazione di interesse da pubblicare sul sito regionale;
4. si è rinviato a successivo provvedimento l'aggiudicazione dei lavori, a seguito della conclusione della relativa gara
d'appalto, e l'assunzione dei relativi impegni di spesa sul capitolo 5090 con oggetto "Interventi per il miglioramento
della sicurezza di immobili adibiti a sedi regionali nonché di beni immobili di proprietà regionale (L. 07/12/1984,
n.818, D.L.gs 19/09/1994, n. 626)";
5. si è stabilito che per il Lotto 2 "Opere impiantistiche" l'affidamento avverrà con il criterio dell'offerta economicamente
più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo o sulla base dell'elemento prezzo o del
costo, seguendo un criterio di comparazione costo/efficacia quale il costo del ciclo di vita, ai sensi degli artt. nn. 95
comma 2, 148 comma 6 e 96 del D.Lgs 50/2016.
CONSIDERATO CHE:
• il termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse relative al Lotto 2 è stato fissato per le ore 12:00 del
giorno 14 luglio 2017;
• con proprio Decreto n. 309 del 20 luglio 2017 sono stati nominati i componenti della Commissione di gara per
provvedere agli adempimenti inerenti la scelta dei soggetti da invitare alla successiva procedura negoziata d'appalto
per il Lotto 2 - Opere Impiantistiche;
• con proprio Decreto n. 408 del 13 settembre 2017 è stato approvato il verbale di selezione delle manifestazioni di
interesse datato 20 luglio 2017 relativo all'indagine di mercato per l'affidamento dell'appalto dei lavori del lotto in
oggetto e approvata la documentazione da porre a base di gara;
• con proprio Decreto n. 473 del 18 ottobre 2017 è stata nominata la commissione giudicatrice delle offerte, costituita
da tecnici dipendenti dell'amministrazione regionale, con conseguente risparmio nella spesa che potrà essere utilizzata
per migliorare l'allacciamento ai pubblici servizi, di intesa con il Comune di Piazzola e le sistemazioni esterne, anche
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avvalendosi del ribasso d'asta.
VISTI i verbali della commissione in seduta pubblica di data 19.10.2017 - rep. n. 7571, registrato a Venezia in data 27.10.2017
al n. 1468 Serie Atti Pubblici; di data 26.10.2017 registrato a Venezia in data 27.10.2017 al n. 1470 Serie Atti Pubblici; di data
06.11.2017 registrato a Venezia in data 14.11.2017 al n. 1621 Serie Atti Pubblici, che vengono allegati (Allegato A) al
presente atto quale parte integrante e sostanziale.
VISTI altresì i verbali della Commissione tenutasi in seduta riservata in data 30.10.2017; 31.10.2017; 03.11.2017; 06.12.2017,
comprensivi della verifica dell'anomalia dell'offerta, che vengono allegati (Allegato B) al presente atto quale parte integrante e
sostanziale.
PRESO ATTO che l'offerta economicamente più vantaggiosa risulta quella presentata dalla ditta I.TEC S.r.l. Costruzioni
Generali (C.F. e P.IVA 03893860282) avente sede legale in Villa Del Conte, Padova avendo ottenuto il punteggio più elevato
sia per la parte tecnica che economica, per un totale di punti 100.
RITENUTO di dover aggiudicare in via definitiva alla ditta I.TEC S.r.l. Costruzioni Generali (C.F. e P.IVA 03893860282)
avente sede legale in Villa Del Conte, Padova, la procedura in oggetto poiché ha presentato la miglior offerta sotto il profilo
tecnico ed economico per l'importo di Euro 453.680,95 con un ribasso pari al 26% sulla base d'appalto.
DATO ATTO che, per quanto riguarda i lavori del Lotto 1 "Opere Architettoniche", attualmente il procedimento di gara non si
è ancora concluso con l'aggiudicazione.
TENUTO CONTO che il ribasso d'asta può essere utilizzato anche per incrementare le somme a disposizione per imprevisti e
modifiche, il quadro economico viene così rideterminato:

QUADRO ECONOMICO DI AGGIUDICAZIONE LOTTO 2
A) LAVORI: LOTTO 1 - OPERE ARCHITETTONICHE
Importo massimo presunto per l'esecuzione di lavori a misura e corpo di
Euro
a.1) manutenzione ordinaria e straordinaria di pronto intervento, soggetto a ribasso di
104.686,10
gara
Importo presunto per l'attuazione dei piani di sicurezza a misura, non soggetto a
Euro
a.2)
ribasso d'asta
6.400,00
Euro
111.086,10

IMPORTO DEI LAVORI Lotto 1 (a.1 + a.2):
A.1) LAVORI: LOTTO 2 - OPERE IMPIANTISTICHE
Importo massimo presunto per l'esecuzione di lavori a misura e corpo di
a.1.1) manutenzione ordinaria e straordinaria di pronto intervento, soggetto a ribasso di
gara
Importo presunto per l'attuazione dei piani di sicurezza a misura, non soggetto a
a.1.2)
ribasso d'asta

Euro
453.680,95
Euro
16.150,64
Euro
469.831,59
Euro
580.917,69

IMPORTO DEI LAVORI Lotto 2 (a.1.1 + a.1.2):
IMPORTO DEI LAVORI: (A+A1):
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:
b.1.1) Imprevisti e modifiche (IVA compresa)
b.1.2) Esecuzione opere supplementari e determinabili in corso d'opera (IVA compresa)
b.2) Spese generali e tecniche, coordinamento sicurezza, collaudo
b.3) I.V.A. sui lavori (10%)
b.4) CNPAIA (2%) e I.V.A. su spese generali e tecniche (22%)
b.5) Spese per allacciamenti ai servizi, ripristini e sistemazioni esterne
b.6) Pubblicità, pubblicazioni, ecc.

Euro
63.900,00
Euro
61.253,75
Euro
108.000,00
Euro
58.091,77
Euro
29.030,40
Euro
71.500,00
Euro
2.500,00
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b.7) Incentivi per funzioni tecniche art. 113 D.Lgs.50/2016:2% su Euro 740.319,59
Sommano (b.l.1+b.1.2+b.2+b.3+b.4+b.5+b.6+b.7)
IMPORTO MASSIMO PRESUNTO DI APPALTO (A+A.1+ B)

Euro
14.806,39
Euro
409.082,31
Euro
990.000,00

DATO ATTO che l'importo degli imprevisti così implementato trova motivazione, sentito il parere del RUP, dall'esigenza di
dover adeguare i dettagli tecnici e le modalità esecutive alle prescrizioni della Soprintendenza, anche con la realizzazione di
eventuali opere supplementari, nel rispetto degli artt. 106, 147, comma 5 e 149 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
CONSIDERATO che l'obbligazione di spesa è perfezionata e che la stessa sarà esigibile negli esercizi 2017, 2018 e 2019.
PREMESSO che, trattandosi di quadro economico comprensivo di entrambi i lotti, nelle more dell'aggiudicazione dell'appalto
relativo al Lotto 1 "Opere Architettoniche" si rende necessario procedere con la prenotazione dei relativi importi di cui alle
voci a.1 e a.2.
PRESO ATTO che si demanda a successivo provvedimento l'impegno dell'importo di Euro 14.806,39 relativo agli incentivi per
funzioni tecniche (punto b.7 del quadro economico), previa approvazione di scheda di incarico per l'individuazione del
"Gruppo di progettazione".
PRESO ATTO di quanto in premessa, e in considerazione del cronoprogramma dei lavori, necessita ora provvedere ai relativi
impegni e alle prenotazioni di spesa, per l'importo complessivo di Euro 990.000,00 sul capitolo 5090 "Interventi per il
miglioramento della sicurezza di immobili adibiti a sedi regionali nonché di beni immobili di proprietà regionale", art.003
"Impianti e macchinari" P.d.C. U.2.02.01.04.002 "Impianti", imputando la somma sui Bilanci di Previsione 2017, 2018 e 2019,
come segue:
• Impegno di spesa di Euro 103.362,95 corrispondente all'anticipazione del 20% dell'importo IVA inclusa dei lavori del
Lotto 2, ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D.Lgs.50/2016, a favore della ditta I.TEC S.r.l. Costruzioni Generali (C.F.
e P.IVA 03893860282), CUP H31H11000010002 -- CIG 7239786C65, sul bilancio di previsione 2017 che presenta
sufficiente disponibilità;
• Prenotazione di spesa di Euro 94.637,05 corrispondente al 20% dell'importo dato dalla somma delle voci del quadro
economico: "Somme a disposizione della Stazione Appaltante" e dei Lavori - Lotto 1 "Opere architettoniche" sul
bilancio di previsione 2017 che presenta sufficiente disponibilità;
• Impegno di spesa di Euro 310.088,85 corrispondente al 60% dell'importo IVA inclusa dei lavori del Lotto 2, a favore
della ditta I.TEC S.r.l. Costruzioni Generali (C.F. e P.IVA 03893860282), CUP H31H11000010002 -- CIG
7239786C65, sul bilancio di previsione 2018 che presenta sufficiente disponibilità;
• Prenotazione di spesa di Euro 283.911,15 corrispondente al 60% dell'importo dato dalla somma delle voci del quadro
economico: "Somme a disposizione della Stazione Appaltante" e dei Lavori - Lotto 1 "Opere architettoniche" sul
bilancio di previsione 2018 che presenta sufficiente disponibilità;
• Impegno di spesa di Euro 103.362,95 corrispondente al 20% dell'importo IVA inclusa dei lavori Lotto 2 a favore della
ditta I.TEC S.r.l. Costruzioni Generali (C.F. e P.IVA 03893860282), CUP H31H11000010002 -- CIG 7239786C65,
sul bilancio di previsione 2019 che presenta sufficiente disponibilità;
• Prenotazione di spesa di Euro 94.637,05 corrispondente al 20% dell'importo dato dalla somma delle voci del quadro
economico: "Somme a disposizione della Stazione Appaltante" e dei Lavori - Lotto 1 "Opere architettoniche" sul
bilancio di previsione 2019 che presenta sufficiente disponibilità.
VISTO il D.lgs. 50/2016 e s.m. e i.;
VISTO il D.P.R. 207/10 e s.m. e i. per la parte ancora vigente;
VISTA le LL.RR n. 6/80, n. 39/2001, n. 36/2004, n.1/2011, n. 54/2012;
VISTO l'art. 113 del D. Lgs. n. 50/2016 e dato atto che gli oneri inerenti agli incentivi per funzioni tecniche trovano copertura
nell'ambito del quadro economico di progetto;
VISTO il D.lgs. n. 33/2013;
VISTO il D.Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii;
VISTA la L.R. del 30/12/2016 n. 32 "Bilancio di previsione 2017-2019" e la D.G.R.V. n. 108 del 7.02.2017 relativamente alle
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Direttive per la gestione del bilancio di previsione 2017-2019;
VISTI i DDR n. 279 del 31.12.2014; n. 83 del 19.10.2016; n. 100 del 14.03.2017; n. 245 del 9.06.2017; n. 309 del 20.07.2017;
n. 408 del 13.09.2017; n. 473 del 18.10.2017;
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 spesa è
perfezionata;
2. di approvare i verbali della Commissione di gara che si allegano al presente provvedimento (Allegato A) e (Allegato
B) e che ne costituiscono parte integrante e sostanziale;
3. di prendere atto che l'offerta economicamente più vantaggiosa relativa al Lotto 2 - Opere impiantistiche - risulta essere
quella presentata dalla società I.TEC S.r.l. Costruzioni Generali, C.F. e P.IVA 03893860282 con sede legale in Villa
del Conte Padova, avendo conseguito il punteggio maggiore sia per la parte tecnica che economica per un totale pari a
punti 100,00;
4. di aggiudicare, pertanto, l'appalto dei lavori di adeguamento antincendio del corpo principale di "Villa Contarini" in
Piazzola sul Brenta (Pd), Lotto 2 - Opere impiantistiche - CIG 7239786C65 - CUP H31H11000010002, alla società
I.TEC S.r.l. Costruzioni Generali (C.F. e P.IVA 03893860282) avente sede legale in Padova, Villa Del Conte;
5. di dare atto del quadro economico rideterminato come nelle premesse del presente atto;
6. di dare atto che la spesa in argomento è un debito commerciale, che il fornitore provvederà agli adempimenti a suo
carico secondo contratto, che si procederà al pagamento delle relative fatture entro i termini di legge e che
l'obbligazione è esigibile secondo il seguente piano delle scadenze:
♦ Euro 198.000,00 entro il 31.12.2017;
♦ Euro 594.000,00 entro il 31.12.2018;
♦ Euro 198.000,00 entro il 31.12.2019;
7. di impegnare l'importo complessivo di Euro 516.814,75 (IVA inclusa) a favore della ditta I.TEC S.r.l. Costruzioni
Generali, con sede legale in Villa del Conte (Pd) - C.F./P.IVA03893860282 - CIG 7239786C65 CUP
H31H11000010002, sul capitolo di spesa 5090 "Interventi per il miglioramento della sicurezza di immobili adibiti a
sedi regionali nonché di beni immobili di proprietà regionale" art.003 "Impianti e macchinari" P.d.C.
U.2.02.01.04.002 "Impianti" imputando la somma sul bilanci di previsione 2017, 2018 e 2019, che presentano
sufficiente disponibilità, come segue:
♦ Impegno di spesa di Euro 103.362,95 corrispondente all'anticipazione del 20% dell'importo IVA
inclusa dei lavori Lotto 2 ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D.Lgs.50/2016, sul bilancio di
previsione 2017;
♦ Impegno di spesa di Euro 310.088,85 corrispondente al 60% dell'importo dei lavori Lotto 2 IVA
inclusa, sul bilancio di previsione 2018;
♦ Impegno di spesa di Euro 103.362,95 corrispondente al 20% dell'importo dei lavori Lotto 2 IVA
inclusa, sul bilancio di previsione 2019;
8. di prenotare l'importo complessivo di Euro 473.185,25 corrispondente alla somma delle voci del quadro economico:
"Somme a disposizione della Stazione Appaltante" e dei "Lavori - lotto 1- Opere architettoniche", CUP
H31H11000010002, sul capitolo di spesa 5090 "Interventi per il miglioramento della sicurezza di immobili adibiti a
sedi regionali nonché di beni immobili di proprietà regionale" art.003 "Impianti e macchinari" P.d.C.
U.2.02.01.04.002 "Impianti" imputando la somma sul Bilanci di Previsione 2017, 2018 e 2019, che presentano
sufficiente disponibilità, come segue:
♦ Prenotazione di spesa di Euro 94.637,05 corrispondente al 20% dell'importo complessivo, sul
bilancio di previsione 2017;
♦ Prenotazione di spesa di Euro 283.911,15 corrispondente al 60% dell'importo complessivo, sul
bilancio di previsione 2018;
♦ Prenotazione di spesa di Euro 94.637,05 corrispondente al 20% dell'importo complessivo, sul
bilancio di previsione 2019;
9. di rinviare a successivo provvedimento l'aggiudicazione dell'appalto dei lavori del Lotto 1 - Opere architettoniche CUP H31H110000010002 - CIG 7207189881, a conclusione delle verifiche dei requisiti della ditta prima
aggiudicataria e della ditta seconda aggiudicataria;
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10. di rinviare a successivo provvedimento l'impegno di spesa dell'importo di Euro 14.806,39 relativo agli incentivi per
funzioni tecniche ai sensi dell'art.113 del D.Lgs.50/2016 indicati alla voce b.7 del quadro economico, previa
approvazione di apposita scheda di incarico per individuare il "Gruppo di progettazione"
11. di attestare che tale programma di pagamenti è compatibile con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;
12. di provvedere, altresì, alla liquidazione ed al pagamento dei lavori alla ditta I.TEC S.r.l. Costruzioni Generali S.R.L.,
C.F./P.IVA03893860282, sulla base della presentazione di fatture, per stati di avanzamento dei lavori (SAL), nei
tempi e con le modalità previste dal contratto di appalto, previo accertamento e verifica della regolare esecuzione
degli stessi;
13. di dare atto che alla liquidazione della spesa si procederà ai sensi dell'articolo 44 e seguenti della L.R. 39/2001;
14. 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;
15. di dare atto che si provvederà a comunicare al suddetto beneficiario l'avvenuta assunzione degli impegni di spesa
sopracitati ai sensi dell'articolo 56, comma 7 del D.Lgs. n 118/2011;
16. 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;
17. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto alla pubblicazione ai sensi degli artt. 23 e 37 del D.Lgs. n.
33/2013;
18. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione, omettendo gli allegati A e B.
Giulia Tambato

Allegati (omissis)
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(Codice interno: 360450)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ACQUISTI AFFARI GENERALI E PATRIMONIO n. 636 del 29
dicembre 2017
Esperimento d'asta pubblica avente per scadenza il giorno 28.12.2017 ore 12.00, per l'alienazione dell'immobile di
proprietà della Regione del Veneto sito in Comune di Sant'Urbano (PD), via Priula 1, denominato "Villa Nani
Loredan" di cui all'avviso approvato con decreto n. 104 del 14.03.2017. Presa d'atto terza asta deserta.
[Appalti]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si prende atto di terza asta deserta, avente scadenza il giorno 28.12.2017 ore 12.00
dell'immobile di proprietà regionale sito in Comune di Sant'Urbano (PD), via Priula 1, denominato "Villa Nani Loredan",
ricompreso nel Piano di valorizzazione e/o alienazione degli immobili di proprietà della Regione del Veneto, non essenziali
per l'esercizio delle funzioni istituzionali ovvero sottoutilizzati, ex art.16 L.R. n. 7/2011.

Il Direttore
PREMESSO CHE:
• la Regione del Veneto sta dando attuazione al Piano di valorizzazione e/o alienazione degli immobili di proprietà
regionale e dei propri Enti strumentali, per i quali siano venuti meno la destinazione a pubblico servizio o l'interesse
all'utilizzo istituzionale, nel rispetto delle procedure previste dall'art. 16 della L.R. 7/2011, come modificato dall'art.
26 della legge 30.12.2016, n.30;
• con provvedimento n. 108/CR del 18.10.2011 sono state approvate le linee guida della proposta di Piano e
conseguentemente, all'esito della ricognizione sulla consistenza ed entità dei beni, i possibili scenari per la loro
valorizzazione;
• il processo di attuazione del Piano è già stato oggetto delle DDGR n. 957 del 05.06.2012, n. 1486 del 31.07.2012, n.
2118 del 23.10.2012, n. 810 del 04.06.2013 e n. 339 del 24.03.2016. Con deliberazione n. 102/CR del 01.12.2015 e n.
340 del 24.03.2016 la Giunta regionale ha peraltro incluso nel Piano ulteriori cespiti, autorizzandone la classificazione
nel patrimonio disponibile;
• con DGR n. 957 del 05.06.2012 la Giunta Regionale ha approvato l'elenco dei beni suscettibili di alienazione
immediata, comprendendo, nell'Allegato C della succitata delibera, anche l'immobile denominato "Villa Nani
Loredan" sito in Comune di Sant' Urbano (PD), via Priula 1, catastalmente distinto in Catasto terreni (NCT) al foglio
31, particella 49 e foglio 32, particelle 16-21-25 e 26 e in Catasto fabbricati (NCEU) al foglio 20 sezione B, particella
26;
• con successiva DGR n.1486 del 31.07.2012, la Giunta Regionale ha autorizzato il Dirigente della Direzione Demanio
Patrimonio e Sedi all'avvio delle procedure di alienazione;
• con DGR n. 339 del 24.03.2016 la Giunta Regionale del Veneto ha approvato la disciplina generale per l'esperimento
delle aste pubbliche, prevedendo che l'avviso possa già contenere l'indicazione, per il caso di prima asta andata
deserta, della data della seconda asta pubblica;
• con provvedimento in data 23.02.2017, il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo autorizza il
passaggio del bene dal demanio culturale al patrimonio disponibile ai sensi dell'art. 56 del d.lgs. 22.01.2004, n. 42Immobile appartenente ai soggetti di cui all'art. 55, comma primo (demanio culturale dello Stato e degli altri enti
pubblici territoriali);
• la stima in atti dell'Agenzia delle Entrate, datata 26.05.2016, ammonta ad Euro1.355.000,00 (unmilione
trecentocinquanta cinquemila / zero centesimi);
• con decreto n. 104 del 14.03. 2017 il Direttore della Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio, ha avviato la procedura
di alienazione del bene a mezzo asta pubblica approvando l'avviso d'asta pubblica avente per scadenza primo avviso
d'asta il giorno 02.08.2017 ore 12.00, e scadenza secondo avviso d'asta il giorno 18.09.2017 ore 12.00 d'asta e i
relativi allegati, e pubblicandolo sul BUR della Regione del Veneto n. 30 del 24.03.2017;
• successivamente con i decreti n. 336 del 04.08.2017 e n. 423 del 21.09.2017 il Direttore della Direzione Acquisti
AA.GG. e Patrimonio ha preso atto che il primo e il secondo esperimento di asta pubblica sono andati deserti;
• con decreto n. 444 del 03.10.2017 il Direttore della Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio, ha avviato la terza
procedura d'asta pubblica avente per scadenza presentazione offerte il giorno 28.12.2017 ore 12.00 e pubblicando
l'avviso d'asta e i relativi allegati sul BUR della Regione del Veneto n. 97 del 13.10.2017;
CONSIDERATO che non è pervenuta nessuna offerta e che pertanto anche la terza asta è andata deserta;
VISTA la L.R. 54/2012;
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VISTA la L.R. 18/2006;
VISTA la L.R. 7/2011, all'art.16 comma 6 e 7, come modificati con L.R. n. 30/2016;
VISTE delle DDGR n. 957 del 05.06.2012, n. 1486 del 31.07.2012, n. 2118 del 23.10.2012, n. 810 del 04.06.2013 e n. 339 del
24.03.2016;
VISTI i decreti n. 104 del 14.03.2017. n. 336 del 04.08.2017, n. 423 del 21.09.2017 e n. 444 del 03.10.2017 del Direttore della
Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio;
VISTA la documentazione agli atti;
decreta
1. di prendere atto che l'esperimento d'asta pubblica del 29.12.2017 ore10.00, dell'immobile denominato "Villa Nani
Loredan" sito in Comune di Sant'Urbano (PD), via Priula 1, di cui all'avviso approvato con decreto n. 104 del 14
marzo 2017, è andato deserto;
2. di dare adeguata pubblicità al presente atto mediante pubblicazione nel Burvet, sezione "Bandi, Avvisi e Concorsi" in
allegato all'avviso d'asta pubblica;
3. di dare atto che il presente decreto non comporta spesa carico del bilancio regionale;
4. di pubblicare integralmente il presente provvedimento sul Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.
Giulia Tambato
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ORGANIZZAZIONE E PERSONALE
(Codice interno: 360445)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ORGANIZZAZIONE E PERSONALE n. 252 del 14 novembre 2017
Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di n. 2 posti di Specialista
Economico, Categoria D - Posizione D1, da assegnare prioritariamente a strutture regionali titolari di progetti
finanziati dall'unione Europea o dallo Stato, indetto con decreto n. 26 del 26.8.2016. Approvazione della graduatoria di
merito e dichiarazione dei vincitori del concorso.
[Concorsi]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si approva la graduatoria di merito del concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a
tempo pieno ed indeterminato di n. 2 posti di Specialista Economico, Categoria D - posizione D1, da assegnare
prioritariamente a strutture regionali titolari di progetti finanziati dall'Unione Europea o dallo Stato, dichiarandone nel
contempo i vincitori.

Il Direttore
(omissis)
decreta
1. di dare atto che le premesse son parte integrante del presente provvedimento;
2. di approvare i risultati del concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di n.
2 posti di Specialista Economico, Categoria D - posizione D1, da assegnare prioritariamente a strutture regionali
titolari di progetti finanziati dall'Unione Europea o dallo Stato, come risultanti dai verbali delle operazioni
concorsuali, fatti salvi gli esiti delle procedure di controllo a campione sulle dichiarazioni rese dai candidati ed
eventuali rivalutazioni di punteggio attribuito;
3. di approvare la graduatoria finale, come da Allegato A al presente provvedimento, che scaturisce dalla graduatoria di
merito unitamente alle preferenze previste dall'art. 5 del D.P.R. 09.05.1994, n. 487 e successive modificazioni e
integrazioni;
4. di dare atto che la graduatoria finale, come da Allegato A al presente provvedimento avrà validità per tre anni a
decorrere dalla data del presente provvedimento di approvazione;
5. di dichiarare vincitori i candidati Geron Marco e Crosera Cristina, rispettivamente collocatisi al primo e al secondo
posto della graduatoria finale del concorso in oggetto;
6. di disporre altresì che i vincitori ed i candidati idonei collocati utilmente in graduatoria saranno invitati alla
stipulazione del contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato, con la successiva presa di servizio, secondo
l'ordine della graduatoria finale, a valere rispettivamente sul budget assunzionale dell'anno 2016, così come approvato
dalla DGR n. 704 del 17.5.2017 e su quello dell'anno 2017, così come approvato dalla DGR n. 1370 del 29.8.2017,
nel momento in cui ci saranno delle esigenze di assunzione presso Strutture regionali che abbiano fatto richiesta di
personale a supporto di progetti finanziati dall'Unione Europea o dallo Stato;
7. di disporre altresì che la graduatoria finale del concorso potrà essere utilizzata per il reclutamento di personale, anche
a tempo determinato, da assegnare in base alle esigenze funzionali, anche non attinenti alla gestione dei progetti
finanziati dall'Unione Europea o dallo Stato, delle strutture regionali che faranno richiesta di personale, sempre nel
rispetto della normativa statale e regionale vigente, in materia di bilancio e di vincoli finanziari;
8. di pubblicare il solo dispositivo comprensivo di allegato del presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione;
9. di dare atto che la graduatoria finale sarà inoltre consultabile sul sito internet regionale www.regione.veneto.it alla
voce "BANDI, AVVISI E CONCORSI" nella pagina relativa al concorso in oggetto.
Franco Botteon

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 6 del 12 gennaio 2018
63
_______________________________________________________________________________________________________

giunta regionale

Allegato A al Decreto n.

252

del

14/11/2017

pag. 1/1

Concorso pubblico per 2 posti di SPECIALISTA ECONOMICO da assegnare a strutture
titolari di progetti finanziati dall'Unione Europea o dallo Stato
(in esecuzione del Decreto n.26 del 26/08/2016)
POS. COGNOME E NOME

PUNTEGGIO / PREFERENZA

1

GERON MARCO

66,68

2

CROSERA CRISTINA

65,75

3

GAETA CARLOTTA

65,28

4

GREGGIO MARCO

63,63

5

BARTOLINI CARLO

62,85

6

CALENDA NICOLA

62,65

7

FUSER HELENE

62,58

8

FRANZ ANDREA

62,38

9

BOLZONELLO PAOLA

62,05

10

CROSATO EMANUELE

61,33

11

COLOMBO MATTEO

60,3

12

PANCIERA RUDY

60,25

13

SCARAMUZZA CHIARA

60

14

BOLDRIN ANDREA

59,03

15

SALVIATO ILARIA

58,88

16

FRANCHINI CARLA

58,5

17

FURLAN FRANCESCA

58,33

18

ROSSI SUSANNA

58,33

19

DAL CORSO DANIELA

57,85

20

BIASI SILVIA

57,5

21

ZUGNO DARIO

56,75

22

MOAR LUISA

56,68

23

FINESSI RAFFAELE

56,49

24

PIZZO LARA

56,23

25

FINCO CRISTINA

55,95

26

CAPRARO SILVIA

55,49

27

CLEMENTE GIOVANNA

55,25

28

PAGOTTO PAOLO

54,89

29

MAZZOCCO MARIO

53,63

30

MARCON FEDERICA

50,25

31

SPOLAOR GLORIA

48,11

32

GUIDOLIN DORIANA

48

33

BROCCO LAURA

47,63

PREF.ART.5, COMMA 4, 17 D.P.R. 487/94
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(Codice interno: 360446)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ORGANIZZAZIONE E PERSONALE n. 297 del 29 dicembre 2017
Graduatorie per l'assegnazione alle sedi di lavoro poste al di fuori del territorio comunale di provenienza art. 9 L.R.
8 agosto 1997, n. 31.
[Concorsi]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si approvano, le graduatorie dei dipendenti aspiranti al trasferimento di sede di lavoro in
territorio extracomunale , relative alle domande pervenute allo scrivente entro la data del 31/10/2017 e a valere per l'anno
2018, come previsto dalla disciplina vigente della mobilità di cui alla DGR 1436/2000.

Il Direttore
• Visto l'art. 9 della L.R. 8 agosto 1997, n. 31 relativo alla mobilità del personale regionale;
• Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 1436 del 4 aprile 2000, con la quale, in attuazione della suddetta
norma, sono disciplinate, tra l'altro, le procedure di mobilità extracomunale;
• Visti i criteri specifici sulla mobilità extracomunale già disciplinati nell'allegato A alla DGR n. 152 del 23.01.1996;
• Viste le domande di mobilità extracomunale pervenute in data 31.10.2017 da parte dei dipendenti regionali;
• Ritenuto di non ricomprendere nelle graduatorie in oggetto il personale regionale distaccato presso le Amministrazioni
provinciali di cui alle LL.RR. 19/2015 e 30/2016, in quanto allo stato attuale è in corso da parte di Regione Veneto il
processo di riordino delle funzioni non fondamentali delegate alle Province;
• Visto l'art.4 della L.R. n.54/2012, a tenore del quale compete ai dirigenti l'adozione di tutti gli atti che impegnano
l'amministrazione verso l'esterno;
• Su proposta dell'Unità Organizzativa Affari Giuridici;
decreta
1. di approvare, per le motivazioni in premessa indicate, le graduatorie dei dipendenti aspiranti al trasferimento di sede
di lavoro in territorio extracomunale, come risultano determinate nell'Allegato A, che forma parte integrante del
presente provvedimento;
2. di pubblicare integralmente il presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Franco Botteon
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Allegato A

Pag. 1 di 25

REGIONE DEL VENETO
GIUNTA REGIONALE

- Direzione Organizzazione e Personale -

Graduatoria di Trasferimento per la provincia
Categoria e Posizione:

PADOVA
C1/2

Cognome e Nome

Titolo di Studio

Sede di Lavoro

RAFFAGNATO SANDRO

Ragioniere e Perito Commerciale

7600000000 AVVOCATURA

DESIDERO' LUISA

Diploma Maturita' Tecnico della
Gestione Aziendale

Sede A

7900070700 Unità
Organizzativa Genio
civile Padova
8100030000 DIREZIONE FINANZA E 7900070700 Unità
TRIBUTI
Organizzativa Genio
civile Padova

Sede B

Sede C

Punt.
54,00

8200040308 Posizione TUTTI GLI UFFICI
50,60
Organizzativa URP
DELLA PROVINCIA DI
Padova
PADOVA
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Pag. 2 di 25

REGIONE DEL VENETO
GIUNTA REGIONALE

- Direzione Organizzazione e Personale -

Graduatoria di Trasferimento per la provincia

PADOVA

Categoria e Posizione:

D1/2

Cognome e Nome

Titolo di Studio

Sede di Lavoro

Sede A

TURRIN ANTONIO

Perito Agrario

7600000000 AVVOCATURA

BOGO ANNALISA

Laurea in Scienze Forestali

7900020100 Unità Organizzativa
Commissioni VAS VINCA NUVV

7900070700 Unità
Organizzativa Genio
civile Padova
7900071400 Unità
Organizzativa Forestale
Ovest - PD

Sede B

Sede C

Punt.
58,80
24,40
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Pag. 3 di 25

REGIONE DEL VENETO
GIUNTA REGIONALE

- Direzione Organizzazione e Personale -

Graduatoria di Trasferimento per la provincia

PADOVA

Categoria e Posizione:

D3/5

Cognome e Nome

Titolo di Studio

Sede di Lavoro

Sede A

ANFUSO FIORENZA

Laurea in Medicina Veterinaria

7200090200 Unità Organizzativa
Veterinaria e sicurezza alimentare

TUTTI GLI UFFICI
DELLA PROVINCIA DI
PADOVA

Sede B

Sede C

Punt.
42,40
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Pag. 4 di 25

REGIONE DEL VENETO
GIUNTA REGIONALE

- Direzione Organizzazione e Personale -

Graduatoria di Trasferimento per la provincia

PADOVA

Categoria e Posizione:

D3/6

Cognome e Nome

Titolo di Studio

Sede di Lavoro

Sede A

Sede B

GRAZIAN LAURA

Laurea in Scienze Politiche

7900060000 DIREZIONE
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

MAZZUCCO LAILA

Laurea in Giurisprudenza

7900040200 Unità Organizzativa
Tutela dell'atmosfera

7900070700 Unità
Organizzativa Genio
civile Padova
7900070700 Unità
Organizzativa Genio
civile Padova

TUTTI GLI UFFICI
DELLA PROVINCIA DI
PADOVA
TUTTI GLI UFFICI
DELLA PROVINCIA DI
PADOVA

Sede C

Punt.
72,60
56,00
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Pag. 5 di 25

REGIONE DEL VENETO
GIUNTA REGIONALE

- Direzione Organizzazione e Personale -

Graduatoria di Trasferimento per la provincia

ROVIGO

Categoria e Posizione:

B3/4

Cognome e Nome

Titolo di Studio

Sede di Lavoro

Sede A

VALERIO FRANCESCA

Laurea di primo livello in Economia
aziendale

8100030000 DIREZIONE FINANZA E TUTTI GLI UFFICI
TRIBUTI
DELLA PROVINCIA DI
ROVIGO

Sede B

Sede C

Punt.
46,80
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Pag. 6 di 25

REGIONE DEL VENETO
GIUNTA REGIONALE

- Direzione Organizzazione e Personale -

Graduatoria di Trasferimento per la provincia

ROVIGO

Categoria e Posizione:

B3/5

Cognome e Nome

Titolo di Studio

Sede di Lavoro

Sede A

FERRARI MARA

Ragioniere e Perito Commerciale

8200040000 DIREZIONE RELAZIONI 7900070400 Unità
INTERNAZIONALI,
Organizzativa Genio
COMUNICAZIONE E SISTAR
civile Rovigo

Sede B

Sede C

Punt.

8200040307 Posizione TUTTI GLI UFFICI
56,40
Organizzativa URP
DELLA PROVINCIA DI
Rovigo
ROVIGO
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Pag. 7 di 25

REGIONE DEL VENETO
GIUNTA REGIONALE

- Direzione Organizzazione e Personale -

Graduatoria di Trasferimento per la provincia

ROVIGO

Categoria e Posizione:

B3/6

Cognome e Nome

Titolo di Studio

Sede di Lavoro

Sede A

Sede B

Sede C

Punt.

GIUNTA MARIA

Maturita' Magistrale

7600000000 AVVOCATURA

7900070400 Unità
Organizzativa Genio
civile Rovigo

8200040307 Posizione 131,60
7900071400 Unità
Organizzativa Forestale Organizzativa URP
Rovigo
Ovest - RO

PAVAN GIOVANNI

Scuola media

7900070700 Unità Organizzativa
Genio civile Padova

RUBESSA MICHELA

Addetta alla segreteria d'azienda

7900070700 Unità Organizzativa
Genio civile Padova

7900070400 Unità
Organizzativa Genio
civile Rovigo
7900070400 Unità
Organizzativa Genio
civile Rovigo

60,00
45,50
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Pag. 8 di 25

REGIONE DEL VENETO
GIUNTA REGIONALE

- Direzione Organizzazione e Personale -

Graduatoria di Trasferimento per la provincia

ROVIGO

Categoria e Posizione:

C1/2

Cognome e Nome

Titolo di Studio

VALERIO MARIA

Laurea di primo livello in Economia e 8100030000 DIREZIONE FINANZA E TUTTI GLI UFFICI
commercio
TRIBUTI
DELLA PROVINCIA DI
ROVIGO
Laurea in Economia e Commercio
8100030000 DIREZIONE FINANZA E TUTTI GLI UFFICI
TRIBUTI
DELLA PROVINCIA DI
ROVIGO

BERNARDINELLI ALBERTO

Sede di Lavoro

Sede A

Sede B

Sede C

Punt.
53,60
42,80
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Pag. 9 di 25

REGIONE DEL VENETO
GIUNTA REGIONALE

- Direzione Organizzazione e Personale -

Graduatoria di Trasferimento per la provincia

ROVIGO

Categoria e Posizione:

C1/3

Cognome e Nome

Titolo di Studio

Sede di Lavoro

Sede A

ZOGNO RENZO

Maturità Tecnico di Laboratorio
Chimico Biologo

7900070700 Unità Organizzativa
Genio civile Padova

MASIN DAVIDE

Geometra

7900070700 Unità Organizzativa
Genio civile Padova

7900070400 Unità
Organizzativa Genio
civile Rovigo
7900070400 Unità
Organizzativa Genio
civile Rovigo

Sede B

Sede C

Punt.
49,20
37,60
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Pag. 10 di 25

REGIONE DEL VENETO
GIUNTA REGIONALE

- Direzione Organizzazione e Personale -

Graduatoria di Trasferimento per la provincia

ROVIGO

Categoria e Posizione:

C1/4

Cognome e Nome

Titolo di Studio

Sede di Lavoro

Sede A

Sede B

DALL'ARA MAURIZIA

Addetto alla contabilita' d'azienda

7900010700 Unità Organizzativa
Logistica e Ispettorati di Porto

7900010706 Posizione 7900070400 Unità
Organizzativa IspettoratoOrganizzativa Genio
di Porto di Venezia e
civile Rovigo
Rovigo

Sede C

Punt.
57,30
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REGIONE DEL VENETO
GIUNTA REGIONALE

- Direzione Organizzazione e Personale -

Graduatoria di Trasferimento per la provincia

ROVIGO

Categoria e Posizione:

D1/2

Cognome e Nome

Titolo di Studio

Sede di Lavoro

Sede A

PIVA PAOLO

Ragioniere e Perito Commerciale

8200070000 DIREZIONE TURISMO 7900070400 Unità
Organizzativa Genio
civile Rovigo

7900010706 Posizione TUTTI GLI UFFICI
108,80
Organizzativa IspettoratoDELLA PROVINCIA DI
di Porto di Venezia e
ROVIGO
Rovigo

TURRIN ANTONIO

Perito Agrario

7600000000 AVVOCATURA

7
O
c

790007000 Unità
Organizzativa Genio
civile 5RYLJR

Sede B

Sede C

Punt.

58,80
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REGIONE DEL VENETO
GIUNTA REGIONALE

- Direzione Organizzazione e Personale -

Graduatoria di Trasferimento per la provincia

ROVIGO

Categoria e Posizione:

D1/3

Cognome e Nome

Titolo di Studio

Sede di Lavoro

Sede A

Sede B

ROSSI ADRIANO

Geometra

7900010400 Unità Organizzativa
Lavori Pubblici

7900070400 Unità
Organizzativa Genio
civile Rovigo

7900010706 Posizione
Organizzativa Ispettorato
di Porto di Venezia e
Rovigo

Sede C

Punt.
127,80
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REGIONE DEL VENETO
GIUNTA REGIONALE

- Direzione Organizzazione e Personale -

Graduatoria di Trasferimento per la provincia

ROVIGO

Categoria e Posizione:

D1/4

Cognome e Nome

Titolo di Studio

Sede di Lavoro

Sede A

Sede B

STURARO ALESSIO

Geometra

7900010400 Unità Organizzativa
Lavori Pubblici

7900010706 Posizione 7900070400 Unità
Organizzativa IspettoratoOrganizzativa Genio
di Porto di Venezia e
civile Rovigo
Rovigo

Sede C

Punt.
51,40
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REGIONE DEL VENETO
GIUNTA REGIONALE

- Direzione Organizzazione e Personale -

Graduatoria di Trasferimento per la provincia

TREVISO

Categoria e Posizione:

C1/2

Cognome e Nome

Titolo di Studio

Sede di Lavoro

Sede A

PREVEDELLO GIUSEPPINA

Geometra

TASCA SONIA

Diploma Maturita' Tecnico della
Gestione Aziendale

TURCATI SARAH

Laurea in Giurisprudenza

7700070000 DIREZIONE RICERCA 7900071300 Unità
INNOVAZIONE ED ENERGIA
Organizzativa Forestale
Est - TV
7900050100 Unità Organizzativa
7900070600 Unità
Protezione civile
Organizzativa Genio
civile Treviso
7600000000 AVVOCATURA
7900070600 Unità
Organizzativa Genio
civile Treviso

Sede B

Sede C

Punt.
42,80
36,00
26,40
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REGIONE DEL VENETO
GIUNTA REGIONALE

- Direzione Organizzazione e Personale -

Graduatoria di Trasferimento per la provincia

TREVISO

Categoria e Posizione:

C1/3

Cognome e Nome

Titolo di Studio

Sede di Lavoro

Sede A

PENNACCHIO CINZIA

Laurea in Storia

8100010000 DIREZIONE BILANCIO 7900070600 Unità
E RAGIONERIA
Organizzativa Genio
civile Treviso

Sede B

Sede C

Punt.
46,00
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REGIONE DEL VENETO
GIUNTA REGIONALE

- Direzione Organizzazione e Personale -

Graduatoria di Trasferimento per la provincia

TREVISO

Categoria e Posizione:

D1/2

Cognome e Nome

Titolo di Studio

Sede di Lavoro

Sede A

D'ARSIE' FRANCESCO

Laurea in Scienze Forestali

7700010000 DIREZIONE
AGROALIMENTARE

7900071300 Unità
Organizzativa Forestale
Est - TV

Sede B

Sede C

Punt.
36,00
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REGIONE DEL VENETO
GIUNTA REGIONALE

- Direzione Organizzazione e Personale -

Graduatoria di Trasferimento per la provincia

VENEZIA

Categoria e Posizione:

B3/4

Cognome e Nome

Titolo di Studio

Sede di Lavoro

Sede A

Sede B

BONI ADRIANO

Laurea Spec. Storia della Società
Europea

7900071300 Unità Organizzativa
Forestale Est - TV

8200020000
DIREZIONE
ORGANIZZAZIONE E
PERSONALE

TUTTI GLI UFFICI
DELLA PROVINCIA DI
VENEZIA

Sede C

Punt.
0,00
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REGIONE DEL VENETO
GIUNTA REGIONALE

- Direzione Organizzazione e Personale -

Graduatoria di Trasferimento per la provincia

VENEZIA

Categoria e Posizione:

C1/2

Cognome e Nome

Titolo di Studio

Sede di Lavoro

Sede A

Sede B

ZAVAN GIORGIO

Geometra

7900070700 Unità Organizzativa
Genio civile Padova

ROSTIROLLA ASSUNTA

Geometra

7900071300 Unità Organizzativa
Forestale Est - TV

PARISOTTO CLAUDIO

Scuola media

7900071300 Unità Organizzativa
Forestale Est - TV

7900070200 Unità
TUTTI GLI UFFICI
Organizzativa Genio
DELLA PROVINCIA DI
civile Litorale Veneto
VENEZIA
8100020000
TUTTI GLI UFFICI
DIREZIONE ACQUISTI DELLA PROVINCIA DI
AA.GG. E PATRIMONIO VENEZIA
TUTTI GLI UFFICI
DELLA PROVINCIA DI
VENEZIA

Sede C

Punt.
22,40
0,00
0,00
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REGIONE DEL VENETO
GIUNTA REGIONALE

- Direzione Organizzazione e Personale -

Graduatoria di Trasferimento per la provincia

VENEZIA

Categoria e Posizione:

C1/4

Cognome e Nome

Titolo di Studio

Sede di Lavoro

Sede A

Sede B

PAVAN ROSSELLA

Operatore Commerciale

7900071300 Unità Organizzativa
Forestale Est - TV

8200000000 AREA
8400000000 AREA
PROGRAMMAZIONE E CAPITALE UMANO,
SVILUPPO
CULTURA E
PROGRAMMAZIONE
COMUNITARIA

Sede C

Punt.

7700000000 AREA
SVILUPPO ECONOM.

0,00
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REGIONE DEL VENETO
GIUNTA REGIONALE

- Direzione Organizzazione e Personale -

Graduatoria di Trasferimento per la provincia

VENEZIA

Categoria e Posizione:

D1/2

Cognome e Nome

Titolo di Studio

Sede di Lavoro

Sede A

Sede B

Sede C

Punt.

FIETTA GIUSEPPE ALBERTO

Laurea in Scienze Politiche

7900071300 Unità Organizzativa
Forestale Est - TV

7700000000 AREA
SVILUPPO ECONOM.

8100030000
TUTTI GLI UFFICI
0,00
DIREZIONE FINANZA E DELLA PROVINCIA DI
TRIBUTI
VENEZIA
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REGIONE DEL VENETO
GIUNTA REGIONALE

- Direzione Organizzazione e Personale -

Graduatoria di Trasferimento per la provincia

VENEZIA

Categoria e Posizione:

D1/3

Cognome e Nome

Titolo di Studio

Sede di Lavoro

Sede A

Sede B

Sede C

CASARIN ANDREA

Laurea in Scienze Forestali

7900071300 Unità Organizzativa
Forestale Est - TV

7700090200 Unità
Organizzativa
Fitosanitario

7700080000
STRUTTURA DI
PROGETTO
STRATEGIA
REGIONALE DELLA
BIODIVERSITA' E DEI PARCHI

Punt.
36,40
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REGIONE DEL VENETO
GIUNTA REGIONALE

- Direzione Organizzazione e Personale -

Graduatoria di Trasferimento per la provincia

VENEZIA

Categoria e Posizione:

D3/6

Cognome e Nome

Titolo di Studio

Sede di Lavoro

Sede A

Sede B

Sede C

Punt.

PEGORARO ANNALISA

Laurea in Giurisprudenza

7900071300 Unità Organizzativa
Forestale Est - TV

7700090000
DIREZIONE
AGROAMBIENTE,
CACCIA E PESCA

7700010000
DIREZIONE
AGROALIMENTARE

7700100000
DIREZIONE ADG
FEASR, PARCHI E
FORESTE

0,00
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REGIONE DEL VENETO
GIUNTA REGIONALE

- Direzione Organizzazione e Personale -

Graduatoria di Trasferimento per la provincia

VERONA

Categoria e Posizione:

B3/4

Cognome e Nome

Titolo di Studio

Sede di Lavoro

Sede A

SELLA FIORELLA

Ragioniere e Perito Commerciale

7900070800 Unità Organizzativa
Genio civile Vicenza

7900070500 Unità
Organizzativa Genio
civile Verona

Sede B

Sede C

Punt.
32,80
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- Direzione Organizzazione e Personale -

Graduatoria di Trasferimento per la provincia

VICENZA

Categoria e Posizione:

D1/2

Cognome e Nome

Titolo di Studio

Sede di Lavoro

Sede A

Sede B

COLPO MARA

Laurea in Lettere

8400010000 DIREZIONE BENI
ATTIVITA' CULTURALI E SPORT

8200040309 Posizione 7900070800 Unità
Organizzativa URP
Organizzativa Genio
Vicenza e Verona
civile Vicenza

Sede C

Punt.

47,40
7900071400 Unità
Organizzativa Forestale
Ovest - VI
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REGIONE DEL VENETO
GIUNTA REGIONALE

- Direzione Organizzazione e Personale -

Graduatoria di Trasferimento per la provincia

VICENZA

Categoria e Posizione:

D3/5

Cognome e Nome

Titolo di Studio

Sede di Lavoro

Sede A

Sede B

ANFUSO FIORENZA

Laurea in Medicina Veterinaria

7200090200 Unità Organizzativa
Veterinaria e sicurezza alimentare

8200040309 Posizione TUTTI GLI UFFICI
Organizzativa URP
DELLA PROVINCIA DI
Vicenza e Verona
VICENZA

Sede C

Punt.
42,40
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE TURISMO
(Codice interno: 360487)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE TURISMO n. 243 del 29 dicembre 2017
Approvazione dell'Elenco regionale delle Fattorie Didattiche della Regione Veneto al 29 dicembre 2017. Legge
regionale 10 agosto 2012, n. 28 e s.m.i. D.G.R. n. 591/2015. Decreto n. 117 dell'8 novembre 2016.
[Turismo]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento, in attuazione di quanto previsto dalle disposizioni attuative e operative per lo svolgimento
dell'attività di fattoria didattica secondo la legge regionale in materia di attività turistiche connesse al settore primario, si
approva l'Elenco regionale delle Fattorie Didattiche al 29 dicembre 2017, con 245 Fattorie iscritte.

Il Direttore
(omissis)
decreta
1. Di approvare, ai sensi della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 "Disciplina delle attività turistiche connesse al
settore primario" e sm.i., e della D.G.R. n. 591 del 21/04/2015, relativa alle disposizioni applicative della legge con
riferimento all'attività didattica, la cessazione di due fattorie didattiche, già in regime di sospensione con Decreto n. 40
del 30 giugno 2015, per non aver ottemperato all'obbligo della frequenza all'aggiornamento annuale obbligatorio, e la
sospensione temporanea di tre fattorie didattiche, su comunicazione delle Province, così come indicato nell'Allegato
A1 al presente Decreto, e il riconoscimento di 6 nuove fattorie didattiche attive, così come indicato nell'Allegato A2
al presente Decreto.
2. Di approvare conseguentemente l'Elenco regionale delle Fattorie Didattiche della Regione Veneto, aggiornato alla
data del 29 dicembre 2017, per un totale di n. 245 aziende, così come indicato nell'Allegato A al presente Decreto, di
cui forma parte integrante e sostanziale, composto di n. 29 (ventinove) fogli, numerati dal n. 1 al n. 29.
3. Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14
marzo 2013, n. 33.
4. Di pubblicare il dispositivo e l'Allegato A del presente Decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto e di
prevedere che l'Elenco venga reso disponibile agli interessati anche attraverso il sito Internet della Regione.
Per il Direttore Il Direttore Vicario Stefano Sisto
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giunta regionale

Allegato A al Decreto n. 243

del 29 dicembre 2017

ELENCO REGIONALE
DELLE FATTORIE DIDATTICHE
DELLA REGIONE VENETO

AGGIORNAMENTO AL 29 DICEMBRE 2017

Direzione Turismo

pag. 1/29
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Allegato A al Decreto n. 243
NUMERO
progressivo

CODICE

1

1.BL

2

2.BL

3

3.BL

4

4.BL

5

5.BL

6

6.BL

7

7.BL

8

8.BL

9

9.BL

del 29 dicembre 2017

pag. 2/29

FATTORIA DIDATTICA

“ALBERO DEGLI ALBERI”
VALENTE LEONARDO
Valente Leonardo
Via Montesort, 8 - Loc. Valle - 32030 Seren del Grappa (BL)
C.U.A.A.: VLNLRD53L31L650O
P.IVA: 00834640252
“AI LARES”
SOCIETA' AGRICOLA AI LARES S.S.
Molin Polentina Alberto
Sede Legale: Via Piave, 4 - 32041 Auronzo di Cadore (BL)
Sede Aziendale: Loc. Stabiorco – 32041 Auronzo di Cadore (BL)
C.U.A.A.: 00992350256
P.IVA: 00992350256
“MULINO LA VALLINA”
FURLAN LUCIA
Furlan Lucia
Via Per Schievenin, 25 - 32030 Quero (BL)
C.U.A.A.: FRLLCU66S41H124V
P.IVA: 00962920252
“ZUGNI TAURO DE MEZZAN”
GUIOTTO ZUGNI TAURO DE MEZZAN MASSIMILIANO
Guiotto Zugni Tauro Massimiliano
Frazione Grum – 32032 Feltre (BL)
C.U.A.A.: GTTMSM49R26D530R
P.IVA: 00274230259
“IL MONDO DI FORTUNATO – OASI NATURALISTICA LAGO DI CORLO”
IL MONDO DI FORTUNATO DI BERTELLE GESSICA
Bertelle Gessica
Sede Legale. Via Anconetta, 36 – 32034 Pedavena –(BL)
Sede Aziendale: Via Liberazione, 62 - 32030 Arsiè (BL)
CUAA: BRTGSC75T63D530Q
P: IVA: 01172490250
“CASERA DOLADINO”
AZIENDA AGRICOLA DOLADINO DI DE PRA RICCARDO
De Prà Riccardo
Sede Legale: Via Dolada, 31 – 32010 Pieve d'Alpago (BL)
Sede Aziendale: Col di Lastra – Curago – 32010 Pieve d'Alpago (BL)
CUAA: DPRRCR74H27M089M
P. IVA: 01110280250
“ZAINE”
KRATTER PIERGIORGIO
Kratter Piergiorgio
Via Borgata Soravia, 27 – 32047 Sappada (BL)
CUAA: KRTPGR69M31A501I
P. IVA: 00819860255
“NATURA IN ARMONIA”
SOCIETA’ SEMPLICE AGRICOLA VIVAIO CANAL
Reolon Manuela
Via Villa di Pria, 53 – 32035 Santa Giustina (BL)
CUAA: 01168490256
P.IVA: 01168490256
“LE ZERCOLE”
AZIENDA AGRICOLA LE ZERCOLE DI NARD EZIA
Nard Ezia
Via Canal di Limana, 170/E – 32028 Trichiana (BL)
C.U.A.A.: NRDZEI60T58A757W
P.IVA: 01071310252
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Allegato A al Decreto n. 243
NUMERO
progressivo

CODICE

10

10.BL

11

1.PD

12

2.PD

13

3.PD

14

4.PD

15

5.PD

16

6.PD

17

7.PD

18

8.PD

del 29 dicembre 2017

pag. 3/29

FATTORIA DIDATTICA

“FATTORIA DEI FIORI”
SOCIETA’ SEMPLICE AGRICOLA FATTORIA DEI FIORI
Agostini Margherita
Via Campaz, 18 – 32037 Sospirolo (BL)
CUAA: 01140080258
P. IVA: 01140080258
“LA MASSERIA”
AZIENDA AGRICOLA TRIVELLATO LUCA
Trivellato Luca
Via del Convento, 18 - 35020 Polverara (PD)
C.U.A.A.: TRVLCU81C18G224O
P.IVA: 04398520280
“ALTAURA E MONTE CEVA – IL FILO D’ERBA”
AZ. AGR. ALTAURA E MONTE CEVA DI MARIA DALLA FRANCESCA
Dalla Francesca Maria
Sede Legale: Via Roma, 30 – 35122 Padova (PD)
Sedi Aziendali: Via Correr, 25 - Loc. Altaura - 35040 Casale di Scodosia (PD)
Via Catajo, 68 - 35041 Battaglia Terme (PD)
C.U.A.A.: DLLMRA53C50G224N
P.IVA: 03463430284
“LA CALENDULA”
FORNASIERO ETTORE
Fornasiero Ettore
Via Savellon, 2/A - 35040 Granze (PD)
C.U.A.A.: FRNTTR60L15F382C
P.IVA: 03286110287
“CAMPAGNA SALINE”
AZ. AGR. CAMPAGNA SALINE DI VERONESE RESIO
Veronese Resio
Via XXIV Maggio, 28 - 35040 Sant'Elena (PD)
C.U.A.A.: VRNRSE43M24F382Q
P.IVA: 00748870284
“ALLEVAMENTO PINTON”
ALLEVAMENTO PINTON DI QUAGLIO DONATELLA
Quaglio Donatella
Via XX Settembre, 13 - 35010 Vigonza (PD)
C.U.A.A.: QGLDTL60R44G224Y
P.IVA: 03376880286
“SCACCHIERA”
SCACCHIERA SOC. AGR. DI F. G. E R. RAVAZZOLO, A. CHIES, M. BOSCOLO E L.
CASCARILLA S.S.
Ravazzolo Richelmo
Lungargine G. Rovetta, 38 - 35100 Padova (PD)
C.U.A.A.: 03605810286
P.IVA: 03605810286
“LA BUONA TERRA”
SOCIETA’ AGRICOLA LA BUONA TERRA S.S.
De Marchi Luisa
Via Repoise, 73 - 35030 Cervarese S.Croce (PD)
C.U.A.A.: 03497780282
P.IVA: 03497780282
“FATTORIA MORLUNGO”
SOCIETA’ SEMPLICE AGRICOLA FATTORIA MORLUNGO
Capodaglio Mario
Via dei Paleoveneti, 5/A - 35042 Este (PD)
C.U.A.A.: 04622280289
P.IVA: 04622280289

94
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 6 del 12 gennaio 2018
_______________________________________________________________________________________________________

Allegato A al Decreto n. 243
NUMERO
progressivo

CODICE

19

9.PD

20

10.PD

21

11.PD

22

12.PD

23

13.PD

24

14.PD

25

15.PD

26

16.PD

27

17.PD

del 29 dicembre 2017
FATTORIA DIDATTICA

“ALLEVAMENTO MASTER”
ALLEVAMENTO MASTER S.A.S. SOCIETÀ AGRICOLA
Guarnieri Luigi
Via Spessa, 97 - 35010 Carmignano di Brenta (PD)
C.U.A.A.: 02108280286
P.IVA: 02108280286
“CORTE MEDIEVALE LA PIGNARA”
AZ. AGR. ZANCANELLA SANDRO
Zancanella Sandro
Via Pignara, 44 - 35043 Monselice (PD)
C.U.A.A.: ZNCSDR66A09F382V
P.IVA: 02643330281
“APICOLTURA GATTO IGOR”
APICOLTURA GATTO IGOR
Gatto Igor
Via Ferro Pezzolo, 5/A - 35031 Abano Terme (PD)
C.U.A.A.: GTTGRI74C19G224K
P.IVA: 03233180284
“FATTORIA LUNGARGINE”
PESAVENTO MICHELA
Pesavento Michela
Sede Legale: Via Monte Gallo, 9 - 35143 Padova (PD)
Sede Aziendale: Via Munerati, 44 – 35143 Padova (PD)
C.U.A.A.: PSVMHL65L68G224M
P.IVA: 00169690286
“LA PRIMIZIA”
AZIENDA AGRICOLA LA PRIMIZIA SOCIETA' AGRICOLA
Trevisan Chiara
Via Argine Sinistro, 14 - 35030 Selvazzano Dentro (PD)
C.U.A.A.: 03333200289
P.IVA: 03333200289
“LA ROSA”
NARDIN ROBERTO AGRITURISMO LA ROSA
Nardin Riccardo
Via Cavallotto, 20 - 35030 Rubano (PD)
C.U.A.A.: NRDRRT50P14H625V
P.IVA: 00919370288
“IL CALESSE”
DANESE ELISABETTA
Danese Elisabetta
Via Marconi, 45 - 35010 Vigodarzere (PD)
C.U.A.A.: DNSLBT73S56A001L
P.IVA: 04792450282
“LA CORTE”
AZIENDA AGRICOLA TERMINE DI SALVAN AUGUSTO
Salvan Augusto
Via Municipio, 17 - 35040 Villa Estense (PD)
C.U.A.A.: SLVGST64P10D442L
P.IVA: 03787300288
“LA REBOSOLA”
BALDO LEONARDO E SERGIO S.S.
Baldo Leonardo
Via Rebosola, 35/B - 35020 Correzzola (PD)
C.U.A.A.: 03538120282
P.IVA: 03538120282

pag. 4/29

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 6 del 12 gennaio 2018
95
_______________________________________________________________________________________________________

Allegato A al Decreto n. 243
NUMERO
progressivo

CODICE

28

18.PD

29

19.PD

30

20.PD

31

21.PD

32

22.PD

33

23.PD

34

24.PD

35

25.PD

36

26.PD

del 29 dicembre 2017

pag. 5/29

FATTORIA DIDATTICA

“DEL SANTO”
SOCIETA’ AGRICOLA DEL SANTO DI PELOSIN ROBERTO E BOROMELLO
ENRICO S.S.
Pelosin Roberto
Via del Santo, 22 - 35010 Loreggia (PD)
C.U.A.A.: 03362810289
P. IVA: 03362810289
“IL BOSCHETTO”
SOCIETA’ AGRICOLA IL BOSCHETTO DI BELLO LORENZO E FABIO S.S.
Bello Fabio
Cà Megliadino, 146 - 35044 Montagnana (PD)
C.U.A.A.: 04624850287
P. IVA: 04624850287
“PODERE VILLA ALESSI”
PODERE VILLA ALESSI DI GIACOMIN IVANO & C. S.A.S. SOCIETA' AGRICOLA
Giacomin Ivano
Via S. Pietro, 6 - Loc. Faedo - 35030 Cinto Euganeo (PD)
C.U.A.A.: 04236930287
P. IVA: 04236930287
“A RODA DEA SEGA”
AZ. AGR. A RODA DEA SEGA DI BERTI ANTONIO
Berti Antonio
Via Sega, 2 - 35018 San Martino di Lupari (PD)
C.U.A.A.: BRTNTN70E14C743H
P. IVA: 03308360282
“UOVA LAGO”
LAGO AZIENDA AGRICOLA DI LAGO A. & C. SOCIETA' AGRICOLA S.S.
Lago Maria Alessia Cristina
Via Pani, 17 - Fraz. Laghi - 35013 Cittadella (PD)
C.U.A.A.: 00337760284
P.IVA: 00337760284
“AL GIGLIO”
AZIENDA AGRICOLA AL GIGLIO DI RAMPAZZO FRANCO
Rampazzo Franco
Via Rienza, 39 - 35135 Padova (PD)
C.U.A.A.: RMPFNC68H11G224J
P.IVA: 02264150281
“ALLEVAMENTO VENETO OVINI”
ALLEVAMENTO VENETO OVINI DI MORANDI DAVIDE
Morandi Davide
Via Porcaro,1 - 35022 Anguillara (PD)
C.U.A.A.: MRNDVD83S21F382C
P. IVA: 04331120289
“SCOPRI LA TERRA”
VIALE PAOLO
Viale Paolo
Sede Legale: Via dei Salesiani, 2 - 35020 Codevigo (PD)
Sede Aziendale: Via dei Salesiani, 8 - 35020 Codevigo (PD)
C.U.A.A.: VLIPLA66H26G693V
P.IVA: 03602220281
“APICOLTURA MIELE PIÙ”
APICOLTURA MIELE PIU' DI GIARIN DANIELA
Giarin Daniela
Via Ponte di Riva, 84 - 35020 Cartura (PD)
C.U.A.A.: GRNDNL85P47F382D
P.IVA: 04449320284
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37

27.PD

38

28.PD

39

29.PD

40

30.PD

41

31.PD

42

32.PD

43

33.PD

44

34.PD
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FATTORIA DIDATTICA

“IL CASALE AL COLLE”
SOCIETA’ AGRICOLA A&C S.R.L.
Scanferla Alessandra
Sede Legale: Via Monsignor Pertile, 30 – 36016 Thiene (VI)
Sede Aziendale: Via Ragazzoni Bassa, 7/A – 35036 Montegrotto Terme (PD)
C.U.A.A.: 03497250245
P.IVA: 03497250245
“IL BOSCHETTO DELLE LEPRI”
CESARO MARA
Cesaro Mara
Via Argine, 233 – 35040 Piacenza D’Adige (PD)
C.U.A.A.: CSRMRA56R53G224I
P.IVA: 00123388886
“ACERO CAMPESTRE”
SOCIETA’ AGRICOLA ACERO CAMPESTRE S.S. DI GUERRA ALDO E ZULIANI MARZIA
Zuliani Marzia
Via Calti Pendice, 29 – 35037 Teolo (PD)
C. F.: GRRLDA48P06G224L
C.U.A.A.: 04536080288
P.IVA: 04536080288
“GARDEN CAVINATO”
FLORICOLTURA CAVINATO DI SCAPOLO CARLA
Scapolo Carla
Via Piovego, 119 – 35010 Arsego di San Giorgio delle Pertiche (PD)
C.U.A.A.: SCPCRL50R63I207Y
P.IVA: 02040870285
“VOLTA LA CARTA”
MASON MARIAROSA
Mason Mariarosa
Via Piave, 10/C – 35017 Piombino Dese (PD)
C.U.A.A.: MSNMRS66M68C111F
P.IVA: 04312450283
“FATTORIA INVALLE”
ZAGGIA ALESSANDRA
Zaggia Alessandra
Sede Legale: Via G. Garibaldi, 12/A – 35023 Bagnoli di Sopra (PD)
Sede Aziendale: Via Vittorio Emanuele, 84 – 35023 Bagnoli di Sopra (PD)
C.U.A.A.: ZGGLSN59M68G963D
P.IVA: 04670940289
“IL FLAUTO MAGICO”
FRISON ANGELO ALBERTO
Frison Angelo Aberto
Via Terraglione, 1306/D – 35010 San Giorgio in Bosco (PD)
C.U.A.A.: FRSNLL75C08C743Q
P.IVA: 04678980287
“IL TRAMONTO”
AZ. AGR. IL TRAMONTO DI DE SOUSA BRACAIS ELISABETE
De Sousa Bracais Elisabete
Sede Legale: Via p. Maroncelli, 76 – 35129 Padova (PD)
Sede Aziendale: Via Bacchiglione Destro, 54 – 35020 Casalserugo (PD)
C.U.A.A.: DSSLBT75L53Z128V
P.IVA: 04481760280
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45

35.PD

46

36.PD

47

37.PD

48

38.PD

49

39.PD

50

40.PD

51

41.PD

52

42.PD

53

43.PD
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FATTORIA DIDATTICA

“CA’ SAGREDO”
AZIENDA AGRITURISTICA CA' SAGREDO DI TODERINI DEI GAGLIARDIS DALLA
VOLTA ANDREA
Toderini Dei Gagliardis Dalla Volta Andrea
Via Matteotti, 185 – 35026 Conselve (PD)
C.U.A.A.: TDRNDR70A13A001L
P.IVA: 02226430284
“1, 2, 3 STALLA”
SOCIETA’ AGRICOLA FRASSON ROBERTO S.S. DI FRASSON ROBERTO E C.
Frasson Nicola
Sede Legale: Via Penghe, 38 – 35030 Selvazzano Dentro (PD)
Sede Aziendale: Via Pelosa, 64 – 35030 Saccolongo (PD)
C.U.A.A.: 04457540286
P.IVA: 04457540286
“CA’ LUSTRA”
AZIENDA AGRICOLA CA' LUSTRA DI ZANOVELLO FRANCO & C. SAS SOCIETA'
AGRICOLA
Zanovello Franco
Via San Pietro, 50 – 35030 Cinto Euganeo (PD)
C.U.A.A.: 02684930288
P.IVA: 02684930288
“RAGAZZI A QUATTRO ZAMPE”
RAGAZZIAQUATTROZAMPE
Giuliani Claudia
Via Campolongo, 40 – 35020 Due Carrare (PD)
C.U.A.A.: GLNCLD76S62G224T
P.IVA: 04562960288
“NOTE AROMATICHE”
SAN PIO X SOCIETA’ AGRICOLA SEMPLICE DAL 1708 DI BETTIO ROSETTA
Tono Giorgia
Sede Legale: Via Locchi, 11 – 35124 Padova
Sede Aziendale: Vicolo San Pio X, 37 – Loc. San Giacomo – 35020 Albignasego (PD)
C.U.A.A.: 04666030285
P.IVA: 04666030285
“AI PRA”
SOCIETA’ AGRICOLA CHINELLO DI CHINELLO MARINELLA & C. S.S.
Chinello Marinella
Via Borghetto, 37 – 35020 Sant’Angelo di Piove di Sacco (PD)
C.U.A.A.: 04288620281
P.IVA: 04288620281
“NATURIAMO”
ARBORETUM VIVAI DI MARAZZATO FERNANDA
Marazzato Fernanda
Via Zeminianella, 1 – 35010 Massanzago (PD)
CUAA: MRZFNN61R43M171U
P.IVA: 02437720283
”QUA LA ZAMPA”
STOPPA ELISA AZIENDA AGRICOLA
Stoppa Elisa
Sede Legale: Via Cardinale C. Agostini, 78/1– 35018 San Martino di Lupari (PD)
Sede Aziendale: Via Michelangelo, 21 – 35018 San Martino di Lupari (PD)
CUAA: STPLSE70S69B563O
P.IVA: 04738610288
AL PONTEALTO”
AL PONTE ALTO SOCIETA’ AGRICOLA SEMPLICE COLIZZI ALESSIO
Via PonteAlto, 51 – 35010 Villafranca Padovana (PD)
CUAA: 04932830286
P: IVA: 04932830286
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54

44.PD

55

45.PD

56

46.PD

57

1.RO

58

2.RO

59

3.RO

60

4.RO

61

5.RO

62

6.RO
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FATTORIA DIDATTICA

“NEW HORSE”
NEW HORSE DI IRENE BETTIO
Bettio Irene
Via Gelsi, 27 – 35028 Piove di Sacco (PD)
CUAA: BTTRNI86T58G693W
P: IVA: 04686830284
“BARDUCA BIO”
AZIENDA AGRICOLA BARDUCA SOCIETA’ SEMPLICE AGRICOLA
Barduca Francesco
Via Piovega, 49 – 35010 Borgoricco (PD)
CUAA: 04451080289
P. IVA: 04451080289
“IN PUNTA DI ZOCCOLI”
IN PUNTA DI ZOCCOLI SOC. AGRICOLA S.S.
Borsetto Silvia
Via Ospitale, 32 – 35020 Brugine (PD)
C.U.A.A.: 04983820285
P.IVA: 04983820285
“LE BARBARIGHE”
AZ. AGR. LE BARBARIGHE DI GAGLIARDO LEONARDO
Gagliardo Leonardo
Via Barbarighe, 1700 - Loc. Saline - 45030 S. Martino di Venezze (RO)
C.U.A.A.: GGLLRD55S07H620P
P.IVA: 00215700295
“IL BOSCO”
AGRITURISMO IL BOSCO DI VIGNAGA AGOSTINO
Vignaga Agostino
Via Tre Martiri, 134 - 45100 Rovigo (RO)
C.U.A.A.: VGNGTN57P07H620E
P.IVA: 00684660293
“VALGRANDE”
FONDO VALGRANDE DI BIMBATTI MONICA
Bimbatti Monica
Via Riviera, 849 - Loc. Runzi - 45022 Bagnolo di Po (RO)
C.U.A.A.: BMBMNC62H65B582W
P.IVA: 01545490292
“I QUARTI”
SOCIETA’ AGRICOLA I QUARTI S.S.
Maggiolo Diego
Via Kennedy, 1290 - 45030 Guarda Veneta (RO)
C.U.A.A.: 01489020295
P.IVA: 01489020295
“LA FRATTESINA”
SOCIETA’ AGRICOLA LA FRATTESINA DI BASSI DR. DAVIDE E LUCA S.S.
Bassi Davide
Via Basse, 499/B - 45025 Fratta Polesine (RO)
C.U.A.A.: 01462550292
P.IVA: 01462550292
“L'OCARINA”
FECCHIO BENVENUTO
Fecchio Benvenuto
Via Bologna, 16 - Loc. Grillara - 45012 Ariano nel Polesine (RO)
C.U.A.A.: FCCBVN60R29A400W
P.IVA: 00895240299
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63

7.RO

64

8.RO

65

9.RO

66

10.RO

67

11.RO

68

12.RO

69

13.RO

70

14.RO

71

15.RO
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FATTORIA DIDATTICA

“AI PAVONI”
MALIN RENZO
Malin Renzo
Via Romea Commerciale, 23 - 45012 Ariano nel Polesine (RO)
C.U.A.A.: MLNRNZ73B20A059F
P.IVA: 01020620298
“FONDO MADONNINA”
SOCIETA' AGRICOLA FONDO MADONNINA DI DI NAUTA RAFFAELLA E C. SS
Di Nauta Raffaella
Via Provinciale, 50/A - 45030 Gaiba (RO)
C.U.A.A.: 01528910290
P.IVA: 01528910290
“CA’ BALLARIN”
BALLARIN MICHELE
Ballarin Michele
Via Giaron, 1 - 45010 Rosolina (RO)
C.U.A.A.: BLLMHL53H03C111U
P.IVA: 01211720295
“VAL DI RANA”
AZ. AGR. VAL DI RANA DI MALAVASI CARLO E FIGLIO S.S.
Malavasi Nicolò
Sede Legale: Via A. Gramsci, 82 - 45036 Ficarolo (RO)
Sede Aziendale: Via Tenuta Spalletti, 1491 - 45027 Trecenta (RO)
C.U.A.A.: 01351290299
P.IVA: 01351290299
“LA PRESA”
AZIENDA AGRICOLA LA PRESA DI CESTARI ALDO & C. S.S.
Cestari Lucia
Via Cornera, 12 - 45019 Taglio di Po (RO)
C.U.A.A.: 00675840292
P.IVA: 00675840292
“LA FRATERNA”
GIRELLO MAURO
Girello Mauro
Via Mentone, 13 - Loc. Tolle - 45018 Porto Tolle (RO)
C.U.A.A.: GRLMRA60A16G923U
P.IVA: 00809820293
“BORGATA SAN MARCO”
GEREMIA ANTONIO E GIUSEPPE S.S. SOCIETA’ AGRICOLA
Geremia Antonio
Via San Marco, 93 – Fraz. Boara Polesine - 45030 Rovigo (RO)
C.U.A.A.: 00118890292
P.IVA: 00118890292
“CASA RAMELLO”
AZ. AGRICOLA RAMELLO DI BELLONI G.
Belloni Giuseppe
Sede Legale: Vicolo Piave, 4 - 31036 Istrana (TV)
Sede Aziendale: Via Bighette, 9 - 45012 Ariano nel Polesine (RO)
C.U.A.A.: BLLGPP47D02A400Z
P. IVA: 03821790262
“LE CLEMENTINE”
VALLESE LUCIANA
Vallese Luciana
Via Colombano, 1239-B - 45021 Badia Polesine (RO)
C.U.A.A.: VLLLCN46C41L939E
P.IVA: 00642720296
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72

16.RO

73

17.RO

74

18.RO

75

19.RO

76

20.RO

77

21.RO

78

22.RO

79

1.TV

80

2.TV
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FATTORIA DIDATTICA

“FENILON”
SOCIETA’ AGRICOLA FRATELLI CAGNONI S.S.
Cagnoni Giovanni
Via Bragola, 107/A – 45025 Fratta Polesine (RO)
C.U.A.A.: 01360630295
P.IVA: 01360630295
“LA GALASSA”
SOCIETA' AGRICOLA GALASSA DI ZECCHIN ANDREA E C. S.S.
Gioli Giovanna - Zecchin Andrea
Via Guccia, 12 - 45010 Gavello (RO)
C.U.A.A.: 01525950299
P.IVA: 01525950299
“ORTODIDATTICO IL PROFUMO DELLA FRESCHEZZA”
ORTODIDATTICO IL PROFUMO DELLA FRESCHEZZA SOCIETA’ AGRICOLA S.S.
Maggiolo Matteo
Via Provvidenza, 684 – 45020 Lusia (RO)
C.U.A.A.: 01468210297
P.IVA: 01468210297
“CORTE CAREZZABELLA”
IL FRUTTETO DI SAN MARTINO S.S. DI REATO TOMMASO & C. SOCIETA’ AGRICOLA
Reato Chiara
Via Guglielmo Marconi, 752 – 45030 San Martino di Venezze (RO)
CUAA: 01225550290
P.IVA: 01225550290
“CORTE MILANA”
SERAIN LUCA
Serain Luca
Via Marcanta, 62 – Fraz. Panarella – 45010 Papozze (RO)
C.U.A.A.: SRNLCU65E07H620A
P.IVA: 01116170299
“CORTE VENEZIANA”
Brullare SAS Società Agricola di Lionello Luigina & C.
Lionello Luigina
Via Teano, 18 – 45010 Villadose (RO)
CUAA: 01404310292
P: IVA: 01404310292
“CORTE BENETTI”
SOCIETA’ AGRICOLA CORTE BENETTI S.S.
Benetti Fabio
Via Quarto, 22 – 45100 Rovigo (RO)
CUAA: 01418490296
P. IVA: 01418490296
“STORIONE DEL SILE”
TROTICOLTURA S. CRISTINA SNC DI F. BRESCIANI & C.
Bresciani Francesco
Via Chiesa Vecchia, 14 - Loc. S. Cristina - 31055 Quinto di Treviso (TV)
C.U.A.A.: 00210010260
P.IVA: 00210010260
“APICOLTURA MARCON”
APICOLTURA MARCON DI MARCON LUCA
Marcon Luca
Via Lavaio, 69 - Loc. Selva del Montello- 31040 Volpago del Montello (TV)
C.U.A.A.: MRCLCU81D10C957U
P.IVA: 04564670265
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81

3.TV

82

4.TV

83

5.TV

84

6.TV

85

7.TV

86

8.TV

87

9.TV

88

10.TV

89

11.TV
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FATTORIA DIDATTICA

“COL MAOR”
AGRITURISMO COL MAOR DI PANDOLFO RENATA
Pandolfo Renata
Sede Legale: Via Palazzo Neville, 7 - Fraz. Castelli - 31010 Monfumo (TV)
Sede Aziendale: Via Boschi, 72 - 31040 Pederobba (TV)
C.U.A.A.: PNDRNT67A48G408D
P.IVA: 02316910260
“AL VECIO MORARO”
SOC. AGR. AL VECIO MORARO DI GAMBARO ALESSIO E GIANNI
Gambaro Alessio
Via Marignana, 61 - 31021 Mogliano Veneto (TV)
C.U.A.A.: 04827490261
P.IVA: 04827490261
“IL BOSCO VERDE”
SOLDAN LORENZO
Soldan Lorenzo
Sede Legale: Via San Daniele, 6 - 31040 Gorgo al Monticano (TV)
Sede Aziendale: Via Ronche, 26 /A - Loc. Cavalier - 31040 Gorgo al Monticano (TV)
C.U.A.A.: SLDLNZ65A23F999Q
P.IVA: 01958100263
“L'ALVEARE DEL GRAPPA”
L’ALVEARE DEL GRAPPA DI MOROSIN LARA
Morosin Lara
Via Covolo - 31017 – Crespano del Grappa (TV)
C.U.A.A.: MRSLRA79S60A471X
P.IVA: 03813780263
“LA DOLZA”
LA DOLZA DI CURTO ENRICO
Curto Enrico
Via La Dolza, 9 - 31051 Follina (TV)
C.U.A.A.: CRTNRC65A28L565O
P.IVA: 03874830262
“BORGO CASONI”
INSIEME SI PUO' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
Pagotto Paola
Sede Legale: Via Marchesan, 4/D - 31100 Treviso (TV)
Sede Aziendale: Via Casoni, 13/B – 31058 Susegana (TV)
C.U.A.A.: 01633420268
P.IVA: 01633420268
“BASEI”
SOCIETA' AGRICOLA BASEI S.N.C. DI BASEGGIO IVANO E STEFANI DANIELA
Baseggio Ivano – Baseggio Simone
Via Vaccari, 11 - 31040 Volpago del Montello (TV)
C.U.A.A.: 02497480265
P.IVA: 02497480265
“CAMPOVERDE”
COOPERATIVA SOCIALE AGRICOLA CAMPOVERDE
Pozzobon Bruno
Via Loreggia di Salvarosa, 36 - 31033 Castelfranco Veneto (TV)
C.U.A.A.: 03720200264
P.IVA: 03720200264
“PANEGAI”
AZ. AGRICOLA PANEGAI DI MOMESSO CRISTINA
Momesso Cristina
Sede Legale: Via M. D’Azeglio, 33 - 31029 Vittorio Veneto (TV)
Sede Aziendale: Via Col di Lana, 16 - Loc. Cozzuolo - 31029 Vittorio Veneto (TV)
C.U.A.A.: MMSCST71T68M089S
P.IVA: 03652480264
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90

12.TV

91

13.TV

92

14.TV

93

15.TV

94

16.TV
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17.TV
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18.TV
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19.TV
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20.TV
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FATTORIA DIDATTICA

“BORGOLUCE - TENUTA DI COLLALTO”
SOC. AGR. BORGOLUCE
Collalto Caterina
Loc. Musile, 2 - 31058 Susegana (TV)
C.U.A.A.: 03766630267
P. IVA: 03766630267
“AL POZZO”
AL POZZO DI DE MARCHI AMABILE
De Marchi Amabile
Via Cal di Monte, 7 - 31033 Castelfranco Veneto (TV)
C.U.A.A.: DMRMBL52B58L706C
P. IVA: 03590270264
“DAL CASON… A OGGI”
AZIENDA AGRICOLA FRATELLI CORVEZZO DI CORVEZZO RENZO
Corvezzo Renzo
Via Palù, 17 - 31040 Cessalto (TV)
C.U.A.A.: CRVRNZ55B05C580T
P. IVA: 03595400262
“BIOFATTORIA SOCIALE MURIALDO”
BIOFATTORIA MURIALDO s.s.a.i.s.
Trevisin Nicola
Via Cal di Breda, 67 - 31100 - Treviso (TV)
C.U.A.A.: 04561580269
P.IVA: 04561580269
“FATTORIA RIO SELVA - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA CAGNIN ANNAMARIA”
AZIENDA AGRICOLA CAGNIN ANNAMARIA PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA
Cagnin Anna Maria
Via Rio Serva, 13 - 31022 Preganziol (TV)
C.U.A.A.: 03480850266
P.IVA: 03480850266
“DEMETRA”
DEMETRA S.S. SOCIETA’ AGRICOLA
Bonotto Selena
Via Isonzo, 37 - 31027 Spresiano (TV)
C.U.A.A.: 03782980266
P. IVA: 03782980266
“GENERAL FIORONE ”
AZ. AGR. GENERAL FIORONE SOCIETA’ SEMPLICE AGRICOLA
Zamattia Tiziana
Via General Fiorone, 10 - 31044 Montebelluna (TV)
C.U.A.A.: 03784400263
P. IVA: 03784400263
“LEMIRE”
AZ. AGR. LEMIRE DI FANTUZZI MICHELE
Fantuzzi Michele
Via Maset, 55 - 31020 San Pietro di Feletto (TV)
C.U.A.A.: FNTMHL79H13C957U
P.IVA: 04432660266
“CERLETTI”
AZIENDA AGRICOLA ANNESSA AD ISTITUTO ENOLOGICO STATALE I.S.I.S.S.
G.B. CERLETTI
Tervilli Damiana
Viale XXVIII Aprile, 20 – 31015 Conegliano (TV)
C.U.A.A.: 82003750260
P.IVA: 00286700265
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21.TV
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22.TV

101

23.TV
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24.TV

103

25.TV
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26.TV
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27.TV
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28.TV
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29.TV
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“COLLE REGINA”
SOC. AGR. COLLE REGINA SRL
Martinotto Ornella – Zago Marianna
Via Boschet, 5 - 31010 Farra di Soligo (TV)
C.U.A.A.: 04795640269
P.IVA: 04795640269
“AL BALCON”
AZIENDA AGRICOLA PICCOLIN FEDERICO
Piccolin Federico
Sede Legale: Via Del Canisel, 2/A - 31049 Valdobbiadene (TV)
Sede Aziendale: Strada per Balcon, 7 – Fraz. Pianezze - 31049 Valdobbiadene (TV)
C.U.A.A.: PCCFRC51D14L856C
P.IVA: 01867060269
“LATTERIA SOCIALE DI TARZO E REVINE LAGO”
LATTERIA SOCIALE COOPERATIVA DI TARZO E REVINE LAGO SOCIETÀ AGRICOLA
COOPERATIVA
Grava Lorenzo
Via Colmaggiore di Sopra, 51 -31020 Tarzo (TV)
C.U.A.A.: 00231740267
P.IVA: 00231740267
“TOPINAMBUR”
SOCIETÀ COOPERATIVA AGRICOLA SOCIALE TOPINAMBUR
Bisetto Ezio
Via 33° Reggimento Artiglieria, 24 - 31100 Treviso (TV)
C.U.A.A.: 04417080266
P.IVA: 04417080266
“IL BOSCO”
LIVIERI ALESSANDRO
Livieri Alessandro
Via Prati di Savassa, 40 – 31029 Vittorio Veneto (TV)
C.U.A.A.: LVRLSN59R28M089G
P.IVA: 01268010269
“NINO IL CONTADINO”
OSELLAME MARCO
Osellame Marco
Via Levada, 38 – 31040 Volpago del Montello (TV)
C.U.A.A.: SLLMRC78R13F443L
P.IVA: 04003090265
“FATTORIA DELLE SPEZIE”
SOCIETA' AGRICOLA LA BELLA S.S.
Sardi Carlo
Sede Legale: Via Mangesa, 13 – 31015 Conegliano (TV)
Sede Aziendale: Strada delle Spezie, 43 – 31015 Conegliano (TV)
C.U.A.A.: 04876310261
P.IVA: 04876310261
“IL CODIBUGNOLO”
IL CODIBUGNOLO DI TORRESAN ELENA
Torresan Elena
Sede Legale: Via Madonna del Covolo, 20/D – 31017 Crespano del Grappa (TV)
Sede Aziendale: Via Santa Lucia, 49 - 31017 Crespano del Grappa (TV)
C.U.A.A.: TRRLNE83S65F443W
P.IVA: 04504510266
“IL BOSCO DELLE ACACIE”
AZIENDA AGRICOLA ABBAZIA DI S. EUSTACHIO DI MICHIELETTO SARA
Michieletto Sara
Via Ossario, 18 – 31040 Nervesa della Battaglia (TV)
C.U.A.A.: MCHSRA69H65L407E
P.IVA: 03278810266
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108

30.TV

109

31.TV

110

32.TV

111

33.TV

112

34.TV

113

35.TV

114

36.TV

115

1.VE

del 29 dicembre 2017

pag. 14/29

FATTORIA DIDATTICA

“BOSCHETTO DI CAMPAGNA”
GAZZOLA ORIETTA
Gazzola Orietta
Via Pralonghi, 6 – 31038 Paese (TV)
C.U.A.A.: GZZRTT56B58G229I
P.IVA: 01316630266
“VAKA MORA”
SOCIETA' AGRICOLA VAKA MORA S.S.
Fighera Ivano
Via Postioma, 47/A – Fraz. Sala - 31036 Istrana (TV)
C.U.A.A.: 01179980261
P.IVA: 01179980261
“NEL BOSCO INCANTATO”
PAULON, SOCIETA’ AGRICOLA SS
Paulon Adelaide
Sede Legale: Viale L.G. Manin, 7 – 31040 Volpago del Montello (TV)
Sede Aziendale: Via Fra’ Giocondo, 20 – Loc. Venegazzù – 31040 Volpago del Montello (TV)
C.U.A.A.: 04576300265
P.IVA: 04576300265
“BIOFARM MARINA”
SIMONCELLO STEFANO
Simoncello Stefano
Sede Legale: Via Gaidon, 49 – 36022 Cassola (VI)
Sede Aziendale: Via Misquile, 21 – 31030 Borso del Grappa (TV)
C.U.A.A.: SMNSFN48R03A471G
P.IVA: 03161240241
“LE NOGHERE”
ZANIER FEDERICA
Zanier Federica
Sede Legale: Via Trieste, 41 – 31020 Villorba (TV)
Sede Aziendale: Via Pola, 5 – 31020 Villorba (TV)
CUAA: ZNRFRC82D41L407Y
P. IVA: 03702790266
“LA FATTORIA DI GERONIMO”
LA FATTORIA DI GERONIMO DI MARTIN DIANA
Martin Diana
Sede Legale: Via 2 Giugno, 11 – 31020 Villorba (TV)
Sede Aziendale: Via del Bellato, 27 X – 31050 Ponzano Veneto (TV)
CUAA: MRTDNI69T69L407A
P. IVA: 04581710268
“LO STRALISCO”
AZIENDA AGRICOLA LO STRALISCO DI BORTOLETTO MARICA
Bortoletto Marica
Via P.F. Calvi, 3/F – 31059 Zero Branco (TV)
CUAA: BRTMRC87S63L407L
P. IVA:04853860262
“AI LAGHETTI”
AZIENDA AGRICOLA PINO FAVARETTO S.S.
Favaretto Tiziana
Via Marteggia, 11 - Loc. Marteggia - 30020 Meolo (VE)
C.U.A.A.: 02971380270
P.IVA: 02971380270
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116

2.VE

117

3.VE

118

4.VE

119

5.VE

120

6.VE

121

7.VE

122

8.VE

123

9.VE

124

10.VE

del 29 dicembre 2017

pag. 15/29

FATTORIA DIDATTICA

“CA' MENEGO”
AZIENDA AGRICOLA E AGRITURISMO CA' MENEGO S.S. DI SIMONATTO FABIANO &
C.
Simonatto Fabiano
Via Risere, 7 - Fraz. Summaga - 30026 Portogruaro (VE)
C.U.A.A.: 03478050275
P.IVA: 03478050275
“DA LAURETTA E VITTORINO”
LAURETTA E VITTORINO DI BERTOLIN ETTORE E BERTOLIN GIULIANO SOCIETA’
AGRICOLA SEMPLICE
Bertolin Ettore
Via Frattin, 52 – Loc. Gardigiano - 30037 Scorzè (VE)
C.U.A.A.: 04156140271
P.IVA: 04156140271
“LA CHIOCCIA”
MALVESTIO MARILENA
Malvestio Marilena
Via Marzabotto, 32 - Loc. Lughetto - 30010 Campagna Lupia (VE)
C.U.A.A.: MLVMLN50A60M171E
P.IVA: 02478040278
“LUDOFATTORIA L’OCA PAZZA”
PRA’ D’ARCA SOCIETA’ AGRICOLA DI BALDISSERA ANNA & C.
Baldissera Anna
Via Caltorta, 18 - 30022 Ceggia (VE)
C.U.A.A.: 04040000277
P.IVA: 04040000277
“ALLA VACCHERIA”
SOCIETA' AGRICOLA LONGHIN MARA E SONIA S.S.
Longhin Sonia
Via G. D'Annunzio, 3 - 30010 Campagna Lupia (VE)
C.U.A.A.: 02976930277
P.IVA: 02976930277
“AL DOGE”
TAMAI TIZIANA
Tamai Tiziana
Via Coda di Gatto, 51 - 30020 Eraclea (VE)
C.U.A.A.: TMATZN61H60F826H
P.IVA: 02884170271
“FARM HOUSE”
FARM HOUSE S.S.
Delponte Patrizia
Sede Legale: Via O. Ried, 19 - Loc. Zelarino - 30174 Mestre (VE)
Sede Aziendale: Via Gatta, 76/C - Loc. Zelarino - 30174 Mestre (VE)
C.U.A.A.: 03376920272
P.IVA: 03376920272
“BOTTA E CUORE”
SOCIETA’ AGRICOLA SALVAGNINI S.S. – SOCIETA’ SEMPLICE
Salvagnini Andrea
Sede Legale: Piazzale Alberto Mario, 3 - 45100 Adria (RO)
Sede Aziendale: Via Botta, 6 - 30014 Cavarzere (VE)
C.U.A.A.: 00571070291
P.IVA: 01528760299
“BLU VERDERAME”
TREVISAN MARZIA
Trevisan Marzia
Borgo Sindacale, 13 - 30023 Concordia Sagittaria (VE)
C.U.A.A.: TRVMRZ62C55G914H
P.IVA: 02975030277
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125

11.VE

126

12.VE

127

13.VE

128

14.VE

129

15.VE

130

16.VE

131

17.VE

132

18.VE

133

19.VE

del 29 dicembre 2017
FATTORIA DIDATTICA

“LA VIA ANTIGA”
AZIENDA AGRICOLA LA VIA ANTIGA DI ZANIN CIRO
Zanin Ciro
Via San Martino, 13 - 30020 Torre di Mosto (VE)
C.U.A.A.: ZNNCRI61R30A561R
P.IVA: 03049610268
“CORTE GIOVE”
EREDI DI GRASSETTO FELICE
Grassetto Patrizia
Via San Marco, 66 - Fraz. Lova - 30010 Campagna Lupia (VE)
C.U.A.A.: 02293330276
P.IVA: 02293330276
“FAVARO ZAIRO”
FAVARO ZAIRO
Favaro Zairo
Via S. Bertazzolo, 8 - Loc. Palazzetto - 30027 San Donà di Piave (VE)
C.U.A.A.: FVRZRA51B21H823W
P.IVA: 03574210278
“CASA VECIA”
NICOLETTI PIETRO, ARTURO E FORTUNATO SOCIETA’ SEMPLICE
Nicoletti Arturo
Via Rotta, 24 - 30020 Torre di Mosto (VE)
C.U.A.A.: 00876170275
P.IVA: 00876170275
“TAGLIO DEL RE”
AZIENDA AGRITURISTICA TAGLIO DEL RE DI DI TOS RITA
Di Tos Rita
Via Posteselle, 15 - 30016 Jesolo (VE)
C.U.A.A.: DTSRTI51R53C388R
P.IVA: 02729260279
“STABLE - GIOCAVALLO”
STABLE S.N.C DI BOSCHIERO E. e BOSCHIERO S.
Boschiero Eros
Via San Paolo, 40 - Loc. Peseggia – 30030 Scorzè (VE)
C.U.A.A.: 02334470271
P.IVA: 02334470271
“GAZZA LADRA - TESSERE”
TESSERE SOCIETA' AGRICOLA S.S.
Bincoletto Emanuela
Via Bassette, 51 - 30025 Noventa di Piave (VE)
C.U.A.A.: 00795440270
P.IVA: 00795440270
“1 ABCD AGRARIO”
SOC. AGR. CA’ DEL RICCIO DI MONTAGNER & COLLETTO S.S.
Montagner Barbara
Via Argine Destro, 12 - Loc. Passarella - 30027 San Donà di Piave (VE)
C.U.A.A.: 04090740277
P.IVA: 04090740277
“DIMENSIONE NATURA”
CALLEGARO FRANCA
Callegaro Franca
Sede Legale: Via IV Novembre, 77 - 30010 Camponogara (VE)
Sede Aziendale: Via XXV Aprile, 26 - 30010 Campagna Lupia (VE)
C.U.A.A.: CLLFNC40R45B554F
P. IVA: 03075880272
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134

20.VE

135

21.VE

136

22.VE

137

23.VE

138

24.VE

139

25.VE

140

26.VE

141

27.VE

142

28.VE

del 29 dicembre 2017

pag. 17/29

FATTORIA DIDATTICA

“TENUTA CIVRANA”
FRIGO GIOVANNI
Frigo Giovanni Pietro
Via Stazione, 2 – Loc.Pegolotte - 30010 Cona (VE)
C.U.A.A.: FRGGNN42A13G224W
P. IVA: 02506930276
“PAPAVERI & PAPERE”
BOTTAZZIN RAFFAELA & FIGLI SOCIETA' SEMPLICE
Marchiori Nicola
Via Caltana 1-B - 30036 Santa Maria di Sala (VE)
C.U.A.A.: 03376570275
P. IVA: 03376570275
“ORIONE”
POZZATO ORIETTA
Pozzato Orietta
Via Don Orione, 69 - Loc. Scaltenigo - 30035 Mirano (VE)
C.U.A.A.: PZZRTT69L70C383F
P.IVA: 02725010272
“CORTE FRANCA”
FONDAZIONE RAIMONDO FRANCESCHETTI E DI COLA DOTT. GIOVANNI E FAMIGLIE
Bonaldo Marco
Sede Legale: Via Cavallotti, 13 - 45011 Adria (RO)
Sede Aziendale: Via Rossetta - 30014 Cavarzere (VE)
C.U.A.A.: 90010400290
P.IVA: 01222840298
“CA’ CODOLO”
CA’ CODOLO SOCIETA’ AGRICOLA S.S.
Citon Paola _ Codolo Valter
Sede Legale: Via Toreta, 6 – 30141 Sant’Erasmo - Venezia (VE)
Sede Aziendale: Via Motte, 18 - 30141 Sant’Erasmo - Venezia (VE)
C.U.A.A.: 04217650276
P. IVA: 04217650276
“L’IMPRONTA”
MOZ MORENO
Moz Moreno
Sede Legale: Via Passo Campalto, 15/A - 30173 Campalto (VE)
Sede Aziendale: Via Cimitero, 36 - 30173 Campalto (VE)
C.U.A.A.: MZOMRN79R18L736F
P. IVA: 03908950276
“CA’ LEALTÀ”
SOCIETÀ AGRICOLA CA’ LEALTÀ SRL
Miatto Rosa
Sede Legale: Via Belvedere, 2/A - 30035 Mirano (VE)
Sede Aziendale: Strada Durisi, 20 – Loc. Marango – 30021 Caorle (VE)
C.U.A.A.: 02955120247
P. IVA: 02955120247
“IL ROSMARINO”
DEFILIPPI PIERGIORGIO
Defilippi Piergiorgio
Via Pialoi, 68/B - 30020 Marcon (VE)
C.U.A.A.: DFLPGR60H06I242C
P.IVA: 01740250277
“BEJAFLOR”
BEJAFLOR S.S.
Valerio Roberto
Via Udine, 34 - 30026 Portogruaro (VE)
C.U.A.A.: 03656630278
P.IVA: 03656630278
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143

29.VE

144

30.VE

145

31.VE

146

32.VE

147

33.VE

148

1.VR

149

2.VR

150

3.VR

151

4.VR

del 29 dicembre 2017

pag. 18/29

FATTORIA DIDATTICA

“DE FAVERI”
DE FAVERI ENZO
De Faveri Enzo
Via Rossini, 31 - 30020 Eraclea (VE)
C.U.A.A.: DFVNZE46S21H823W
P.IVA: 03456720279
“CORTE DEL BRENTA”
FRACASSO TOMMASO E SORELLE S.S. SOCIETA’ AGRICOLA
Fracasso Tommaso
Sede Legale: Via Zona Industriale, 118 – 45010 Villadose (RO)
Sede Aziendale: Via Padana, 204 – Loc. Malcontenta - 30176 Venezia (VE)
C.U.A.A.: 00041090291
P.IVA: 00041090291
“SETTECENTOALBERI”
SETTECENTOALBERI DI TURINI ANGELO GIORGIO
Turini Angelo Giorgio
Sede: Via Guaiane, 144 – 30020 Noventa di Piave (VE)
C.U.A.A.: TRNNLG61B07H501X
P.IVA: 09144660587
“FATTORIA DA GIULIA”
SOCIETA' AGRICOLA GIULIA S.S. DI PASQUON GIULIA & C.
Società Agricola Giulia S.S. di Pasquon Giulia & C.
Pasquon Giulia
Via Pra d’Arca, 583 – 30022 Ceggia (VE)
CUAA: 04353130273
P: IVA: 04353130273
“BIO-FATTORIA COLTIVIAMOCI”
COLTIVIAMOCI SOCIETA’ AGRICOLA SEMPLICE
Torresin Laura
Via Piovego, 31- 30030 Vigonovo (VE)
CUAA: 04281290272
P. IVA: 04281290272
“LE BIANCHETTE”
SPEROTTO LUCIA
Sperotto Lucia
Stradella Bianchette, 6 - Loc. Custoza - 37066 Sommacampagna (VR)
C.U.A.A.: SPRLCU53H45I821U
P.IVA: 02110470230
“TRE RONDINI”
MENGHINI ANTONIO
Menghini Antonio
Via Belfiore, 47 - Loc. Vigo - 37045 Legnago (VR)
C.U.A.A.: MNGNTN64L01E512C
P.IVA: 01990290239
“SAN GABRIELE”
CHIAVEGATO STEFANO
Chiavegato Stefano
Via S. Gabriele, 30 - 37063 Isola della Scala (VR)
C.U.A.A.: CHVSFN67E21E349F
P.IVA: 02660020237
“LA VECCHIA FATTORIA”
SOCIETA’ AGRICOLA LA VECCHIA FATTORIA DI RONCOLATO CRISTINA & C. S.S.
Roncolato Cristina
Via Muri, 54 - Loc. Bonavicina - 37050 San Pietro di Morubio (VR)
C.U.A.A.: 04005030236
P.IVA: 04005030236
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152

5.VR

153

6.VR

154

7.VR

155

8.VR

156

9.VR

157

10.VR

158

11.VR

159

12.VR

160

13.VR

del 29 dicembre 2017

pag. 19/29

FATTORIA DIDATTICA

“FATTORIA MARGHERITA”
LA MANO 2 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L. ONLUS
Savio Giorgio
Sede Legale: Via F. Paiola, 8 - 37127 Verona (VR)
Sede Aziendale: Via Lino Lovo, 31 - 37050 Oppeano (VR)
C.U.A.A.: 02362550234
P.IVA: 02362550234
“MELOTTI…UN VIAGGIO INTORNO AL RISO…”
SOCIETA’ AGRICOLA MELOTTI GIUSEPPE & C. S.S.
Melotti Giuseppe
Via Tondello, 59 - 37063 Isola della Scala (VR)
C.U.A.A.: 03391820234
P.IVA: 03391820234
“EL BACAN”
AZ. AGR. BELLE' FRATELLI DI BIMESTRE LOREDANA
Bimestre Loredana
Via Verona, 11 - 37060 Sona (VR)
C.U.A.A.: BMSLDN67B64L781Y
P.IVA: 02556080238
“CORTE ALL'OLMO”
CORTE ALL'OLMO DI BRUTTI VANDA
Brutti Vanda
Strada Vicinale Ca' Nova Toro, 39/A - Loc. Ca' di David - 37135 Verona (VR)
C.U.A.A.: BRTVND62T54B073G
P.IVA: 02750550234
“FATTORIA CASA MIA”
SOC. AGR. FATTORIA CASA MIA DI ZAMPINI GIOVANNI & C. S.S.
Zampini Giovanni
Via Ca' Vignega, 1 - Fraz. Ospedaletto - 37026 Pescantina (VR)
C.U.A.A.: 03680960238
P.IVA: 03680960238
“MUSEO DEL VINO VILLA CANESTRARI”
SOCIETA’ AGRICOLA VILLA CANESTRARI DI FRANCHI ADRIANA E C. S.N.C.
Franchi Adriana
Sede Legale: Via D. Broglio, 2 - 37030 Colognola ai Colli (VR)
Sede Aziendale: Via Castello, 20 - 37031 Illasi (VR)
C.U.A.A.: 03483180232
P. IVA: 03483180232
“DORALDO”
SICA ALDO
Sica Aldo
Sede Legale: Via Sabotino, 11/C - 37124 Verona (VR)
Sede Aziendale: Strada per Montecchio, 11/E - 37127 Verona (VR)
C.U.A.A.: SCILDA39S24A399X
P. IVA: 02742500230
“LA GENOVESA”
LA GENOVESA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.
Salandini Fabio
Strada della Genovesa, 31/A- 37135 Verona (VR)
C.U.A.A.: 01451600231
P. IVA: 01451600231
“MALGA VAZZO”
BRUNELLI SANDRO, CARLO E FRANCO SOCIETA’ AGRICOLA SEMPLICE
Brunelli Sandro
Via Vazzo, 1 - 37030 Velo Veronese (VR)
C.U.A.A.: 02428450239
P. IVA: 02428450239
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161

14.VR

162

15.VR

163

16.VR

164

17.VR

165

18.VR

166

19.VR

167

20.VR

168

21.VR

169

22.VR

del 29 dicembre 2017
FATTORIA DIDATTICA

“SPIGOLO”
AZIENDA AGRICOLA SPIGOLO DI RIGO MICHELA
Rigo Michela
Strada per Montecchio, 6/D - 37127 Verona (VR)
C.U.A.A.: RGIMHL72R47L781B
P.IVA: 02899720235
“GIAROL GRANDE”
SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA 8 MARZO
Pozzerle Luciano
Sede Legale: Loc. Cà Verde - 37010 S. Ambrogio di Valpolicella (VR)
Sede Aziendale: Via Belluno, 66 - 37113 Verona (VR)
C.U.A.A.: 00761910231
P.IVA: 00761910231
“CORTE OLIANI ”
VALVERDE BIO DI OLIANI MICHELE
Oliani Michele
Via Val Bianchi, 3 – 37049 San Zeno in Valle di Villa Bartolomea (VR)
C.U.A.A.: LNOMHL79E19E512S
P. IVA: 03092950231
“CORTE ATTÌLEA”
CORTE ATTÌLEA SOCIETA’ SEMPLICE AGRICOLA
Tebaldi Alessandro e Tebaldi Emanuela
Via del Garda, 7 - 37067 Valeggio sul Mincio (VR)
C.U.A.A: 03929750234
P.IVA: 03929750234
“TERRE DI MOLINA”
AZIENDA AGRICOLA ARDARI DI SARTORI AGOSTINO
Sartori Agostino
Via Bacilieri, 95 – 37022 Molina di Fumane (VR)
C.U.A.A.: SRTGTN72P10F861A
P.IVA: 03765840230
“LA VALVERDE”
DA SACCO MARIA GIULIA
Da Sacco Maria Giulia
Via A. Da Legnago, 21 – 37141 Verona (VR)
C.U.A.A.: DSCMGL59M48L781L
P.IVA: 03809270238
“PARCO DI BORGHETTO”
MARCHESINI CESARINA
Marchesini Cesarina
Loc. Monte Borghetto, 13 – 37067 Valeggio sul Mincio (VR)
C.U.A.A.: MRCCRN67E58L567J
P.IVA: 02494430230
“LA BORINA”
AGRITURISMO LA BORINA S.S.A
Bolla Mariangela
Via Borina, 209 – 37047 San Bonifacio (VR)
C.U.A.A.: 03634370237
P.IVA: 03634370237
“ALLE TORRICELLE”
DAL NEGRO FIORELLA
Dal Negro Fiorella
Via Bonuzzo S. Anna, 4 – 37128 Verona (VR)
C.U.A.A.: DLNFLL58R70L781B
P.IVA: 01950790236
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170

23.VR

171

24.VR

172

25.VR

173

26.VR

174

27.VR

175

28.VR

176

29.VR

177

30.VR

178

31.VR

del 29 dicembre 2017

pag. 21/29

FATTORIA DIDATTICA

“IL MELO”
BERTOLDI BENEDETTA
Bertoldi Benedetta
Via Piave, 9/B – 37050 Palù (VR)
C.U.A.A.: BRTBDT64L61F218N
P.IVA: 03247920238
“APICOLTURA COFFELE”
COFFELE FIORENZO
Coffele Fiorenzo
Via Don Daniele Parlato, 4 – 37035 San Giovanni Ilarione (VR)
C.U.A.A.: CFFFNZ70E19H783E
P.IVA: 02999240233
“IL GIARDINO DEI SOGNI”
OASI VERDE DI BENITO MERZI
Merzi Benito
Sede Legale: Via del Garda, 84 – 37067 Valeggio sul Mincio (VR)
Sede Aziendale: Loc. San Martino - Platano – 37013 Caprino Veronese (VR)
C.U.A.A.: MRZBNT71M19L567V
P.IVA: 04003080233
“REDORO”
SOCIETA’ AGRICOLA SEMPLICE DEL COMM. SALVAGNO MARIO, LORENZO e C.
Salvagno Lorenzo
Via G. Marconi, 30 – 37023 Grezzana (VR)
CUAA: 04335210235
P: IVA: 04335210235
“IL FRANTOIO DEI 5 SENSI”
AZ. AGR. GUGLIELMI DI GUGLIELMI ALESSANDRA
Guglielmi Alessandra
Via Progni, 77 – 37022 Fumane (VR)
CUAA: GGLLSN90C56F861H
P. IVA: 04386140232
“TENUTA LA PILA”
LA PILA SOCIETA’ AGRICOLA S.R.L.
Sartori Alberto Filippo
Sede Legale: Galleria Buenos Aires, 13 - 20124Milano (MI)
Sede Aziendale: Via Pila, 42 – Loc. Spinimbecco – 37049 Villa Bartolomea (VR)
CUAA: 13192920158
P. IVA: 13192920158
“EL BOCOLAR”
LAVARINI LUCIANO E ROBERTO SOCIETA’ AGRICOLA SEMPLICE
Lavarini Roberto
Sede Legale: Via Maso di Cerna – 37020 Sant’Anna d’Alfaedo (VR)
Sede Aziendale: Via Fava, 1 –37020 Marano di Valpolicella (VR)
CUAA: 03429580230
P. IVA: 03429580230
“LATTUARIO”
AZIENDA AGRICOLA TRE COVONI DI SPIAZZI FERNANDO
Spiazzi Fernando
Via Col Giovanni Fincato, 282 – 37131Verona (VR)
CUAA: SPZFNN55H13L781L
P. IVA: 02212910232
“SG. RANCH”
PANGRAZIO PIETRO EUGENIO
Pangrazio Pietro
Via Argini, 14 – 37050 Palù (VR)
CUAA: PNGPTR65H22L781B
P. IVA: 03804020232
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179

32.VR

180

33.VR

181

34.VR

182

35.VR

183

36.VR

184

37.VR

185

38.VR

186

1.VI

187

2.VI

del 29 dicembre 2017

pag. 22/29

FATTORIA DIDATTICA

“ALLE QUATTRO STAGIONI”
MAZZI ALBERTO
Mazzi Alberto
Via Chioda, 199 – 37136 Verona (VR)
CUAA: MZZLRT74H10F861S
P. IVA: 03561190236
“FILO’ ALLE RISARE”
GARDA IN CAMPAGNA DI SCALA MARTINA
Scala Martina
Via Risare, 16– 37016 Garda (VR)
CUAA:SCLMTN73S55B709Q
P. IVA: 04399170234
“CORTE DELLE GIUGGIOLE”
MASSIGNAN BEATRICE
Massignan Beatrice
Via Casino, 2– 37044 Cologna Veneta (VR)
CUAA: 04391300235
P. IVA: 04391300235
“VALLONGA”
AZIENDA AGRICOLA VALLONGA DI BONAZZI VINCENZO E GIOVANNI SOCIETA’
AGRICOLA
Bonazzi Giovanni
Strada Costa Vallonga, 1 – 37011 Bardolino (VR)
CUAA: 03885770234
P. IVA: 03885770234
“AL MOLINO”
AZIENDA AGRICOLA AL MOLINO SOCIETA’ SEMPLICE
Ceradini Giovanni
Via Molino, 303/A – 37020 Dolcè (VR)
CUAA: 04453810238
P. IVA: 04453810238
“FATTORIA LESO”
LESO DANIELE
Leso Daniele
Via La Valle, 3 – 37133 Verona (VR)
CUAA: LSEDNL85L26L781Q
P. IVA: 03925610234
“OASI DEL GARDA”
SOC.AGR. PRONTOVERDE DI GATTO& NULLI SOCIETA’ SEMPLICE
Gatto Federico
Via Ca’ del Diavolo, 1 – 37017 Lazise (VR)
CUAA: 04220570230
P. IVA: 04220570230
“DEL MONTE”
BORDIN SANDRO
Bordin Sandro
Via San Rocco, 1 - 36023 Longare (VI)
C.U.A.A.: BRDSDR52R18G224B
P.IVA: 02453040244
“LE VALLI”
LE VALLI SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.
Cazzola Paolo
Via Valli, 2 - 36040 San Germano dei Berici (VI)
C.U.A.A.: 01836840247
P.IVA: 01836840247
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188

3.VI

189

4.VI

190

5.VI

191

6.VI

192

7.VI

193

8.VI

194

9.VI

195

10.VI

196

11.VI

del 29 dicembre 2017
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FATTORIA DIDATTICA

“GIARDINERIA DRAGO”
AZIENDA AGRICOLA DRAGO F.LLI DI ENRICO, MARIO E STEFANO DRAGO S.S.
Drago Enrico
Via Ca' Toalda, 5 - 36015 Schio (VI)
C.U.A.A.: 01331240240
P.IVA: 01331240240
“FONTANA ANGELO”
FONTANA ANGELO
Fontana Angelo
Via delle Prese, 3 - 36055 Nove (VI)
C.U.A.A.: FNTNGL67P01A703Y
P.IVA: 03024200242
“IL GRANDE PORTICO”
AGRITURISMO IL GRANDE PORTICO SAS SOCIETA’ AGRICOLA DI SILVIA FORTE & C.
Forte Silvia
Via San Cristoforo, 44 - Loc. Motta - 36030 Costabissara (VI)
C.U.A.A.: 03672180241
P.IVA: 03672180241
“LA SORGENTE SERMONDI”
SERMONDI SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE
Facchinelli Francesco
Via Sermondi, 10 - 36020 Castegnero (VI)
C.U.A.A.: 00873950240
P.IVA: 00891700247
“PERON”
PERON FLAVIO, PAOLO E MAURIZIO SOCIETA’ AGRICOLA SEMPLICE
Peron Flavio
Via Roncaglia Vaccheria, 38 - 36060 Schiavon (VI)
C.U.A.A.: 02451760249
P.IVA: 02451760249
“PALAZZETTO ARDI”
PALAZZETTO ARDI DI CARIOLARO MICHELA
Cariolaro Michela
Via Ciron, 4 - Loc. Torri di Confine - 36053 Gambellara (VI)
C.U.A.A.: CRLMHL64A56L840L
P.IVA: 02731720245
“IL GIGLIO ROSSO”
MIOLA SUSANNA
Miola Susanna
Sede Legale: Via Cul de Ola, 3 – 36100 Vicenza (VI)
Sede Aziendale: Contrà Zoari, 7 - Loc. Castana - 36011 Arsiero (VI)
C.U.A.A.: MLISNN64P63L840N
P.IVA: 02700890243
“AL RANCH”
PASIN DEVIS
Pasin Devis
Via Contrà Bernardi, 10 - 36078 Valdagno (VI)
C.U.A.A.: PSNDVS70A31L157W
P.IVA: 02246030247
“LE MANDOLARE”
AZ. AGR. LE MANDOLARE S.S., SOC. AGR.
Pasqualotto Lidia
Via Mandolare, 6 - 36020 Villaga (VI)
C.U.A.A.: 02351570243
P.IVA: 02351570243
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197

12.VI

198

13.VI

199

14.VI

200

15.VI

201

16.VI

202

17.VI

203

18.VI

204

19.VI

205

20.VI

del 29 dicembre 2017
FATTORIA DIDATTICA

“PARADISO”
PERUFFO VALTER
Peruffo Valter
Via Paradiso, 47 - Fraz. Meledo - 36040 Sarego (VI)
C.U.A.A.: PRFVTR58P14E682V
P.IVA: 01883520247
“LA PACHAMAMA”
RADIN MAURIZIO
Radin Maurizio
Via Cobalchini, 5 - 36063 Marostica (VI)
C.U.A.A.: RDNMRZ58E04L840U
P.IVA: 02523050249
“DA SAGRARO”
DA SAGRARO SOCIETA’ AGRICOLA SEMPLICE
Rigo Arturo
Via Olivari, 1 - 36020 Mossano (VI)
C.U.A.A.: 03671410243
P.IVA: 03671410243
“GRUUNTAAL”
RODEGHIERO DUILIO
Rodeghiero Duilio
Via Valle, 69 - 36012 Asiago (VI)
C.U.A.A.: RDGDLU44T16A465U
P.IVA: 00265320242
“AL PICCHIO NERO”
RAUMER GIOVANNI
Raumer Giovanni
Via Zaffonati, 3/d - Loc. Tretto - 36015 Schio (VI)
C.U.A.A.: RMRGNN55E04L394J
P.IVA: 01961330246
“LA VALLE DEI FIORI”
BERTONCELLO MARIANGELA
Bertoncello Mariangela
Via San Pietro, 1 - 36065 Mussolente (VI)
C.U.A.A.: BRTMNG58H45A703S
P.IVA: 03010740243
“GIULIO DEI BRACHI”
SAVEGNAGO GIULIO
Savegnago Giulio
Via Savegnago, 1 - 36073 Cornedo Vicentino (VI)
C.U.A.A.: SVGGLI78S19A459E
P.IVA: 03878490246
“AIDI”
AZIENDA AGRICOLA AIDI DI FLAVIO SARTORE
Sartore Flavio
Via Molette, 70 - 35035 Marano Vicentino (VI)
C.U.A.A.: SRTFLV72D02L157H
P.IVA: 02615830243
“COSTALUNGA”
PAVAN ROSA LINA
Pavan Rosa Lina
Via Costalunga, 10 - 36030 Fara Vicentino (VI)
C.U.A.A.: PVNRLN48P41D496I
P.IVA: 01764060248
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206

21.VI

207

22.VI

208

23.VI

209

24.VI

210

25.VI

211

26.VI

212

27.VI

213

28.VI

214

29.VI

del 29 dicembre 2017
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FATTORIA DIDATTICA

“PALAZZO ROSSO FARM”
AZIENDA AGRICOLA PALAZZO ROSSO FARM DI ZINI SILVIA
Zini Silvia
Sede Legale: Via Bagnolo, 12 – 36023 Longare (VI)
Sede Aziendale: Via Palazzo Rosso, 6 - Loc. Ponte di Lumignano - 36023 Longare (VI)
C.U.A.A.: ZNISLV67D58A459E
P.IVA: 03542950245
“AGRIBER”
AGRIBER DI BERNARDI AMEDEO & C. SOCIETA’ AGRICOLA S.S.
Bernardi Amedeo
Via Peraro, 108 - Fraz. Longa - 36060 Schiavon (VI)
C.U.A.A.: 03739800245
P.IVA: 03739800245
“LA VALLE DEI RAPACI”
FAGAN ALBERTO
Fagan Alberto
Via Lago di Fimon, 135 - 36057 Arcugnano (VI)
C.U.A.A.: FGNLRT51L12L840G
P.IVA: 01890310244
“L’APE NOSTRA AMICA”
FANTINATO GIUSEPPE
Fantinato Giuseppe
Via Piana d'Oriente, 48 - 36065 Mussolente (VI)
Loc. San Giovanni - Montegrappa (VI)
C.U.A.A.: FNTGPP50H07F829C
P.IVA: 02383920242
“CARLAN AGNESE”
CARLAN AGNESE
Carlan Agnese
Via Castellaro, 24 - 36020 Castegnero (VI)
C.U.A.A.: CRLGNS63E51F838S
P.IVA: 02899730242
“IL CASALE DELLE ERBE”
IL CASALE DELLE ERBE DI FATTORI EMANUELA
Fattori Emanuela
Via Cafarette, 6 - 36050 Bolzano Vicentino (VI)
C.U.A.A.: FTTMNL80A47H829X
P.IVA: 03394910248
“LE VESCOVANE”
LE VESCOVANE DI SAVOIA RITA MARIA
Savoia Rita Maria
Via San Rocco, 19 - 36023 Longare (VI)
C.U.A.A.: SVARMR47E62F158V
P.IVA: 02011940240
“MONTEROSSO”
AZIENDA AGRICOLA MONTEROSSO DI ACCO GIORGIO
Acco Giorgio
Via Monterosso, 18 - 36040 Brendola (VI)
C.U.A.A.: CCAGRG55S05B143F
P.IVA: 01891490243
“AL CONFIN”
AL CONFIN DI MAROSTEGAN PAOLO
Marostegan Paolo
Via Alpiero, 17 - 36043 Camisano Vicentino (VI)
C.U.A.A.: MRSPLA79R13L840N
P.IVA: 03079940247
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31.VI
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35.VI
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37.VI
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38.VI
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FATTORIA DIDATTICA

“AL CUCCO”
LUCCA MARIANNA
Lucca Marianna
Loc. Cucco, 2 - 36040 Valdastico (VI)
C.U.A.A.: LCCMNN76L56L157G
P.IVA: 02819430246
“FATTORIA DA MARISA”
GAIO MARISA
Gaio Marisa
Via Casara Roveri, 10 - 36045 Alonte (VI)
C.U.A.A.: GAIMRS59C71L840L
P.IVA: 01974860247
“LA VEGRA”
FIORASO CLAUDIO
Fioraso Claudio
Via Cà Fusa, 20 - 36030 Sarcedo (VI)
C.U.A.A.: FRSCLD63T20L551L
P.IVA: 01772620249
“AGRIFLOOR”
SOCIETA’ AGRICOLA AGRIFLOOR DI CERANTOLA PAOLO & C. S.S.
Cerantola Paolo
Via Tre Case, 20 - 36056 Tezze sul Brenta (VI)
C.U.A.A.: 02097480244
P. IVA: 02097480244
“DESY”
AZIENDA AGRICOLA AGRITURISTICA DESY DI PONZIO MIRKO
Ponzio Mirko
Strada di Lobia, 179 – 36100 Vicenza (VI)
C.U.A.A.: PNZMRK85A14L840J
P.IVA: 03438900247
“ALBASPINA”
AZIENDA AGRICOLA ALBASPINA DI STORATO ANNA
Storato Anna
Via Bettanie,11 – 36010 Monticello Conte Otto (VI)
C.U.A.A.: STRNNA61L65F514J
P.IVA: 02777560240
“ANGOLO DI PARADISO”
ANGOLO DI PARADISO DI BRESOLIN MARIA ALDA SOCIETA’ AGRICOLA SEMPLICE
Johnny Rama
Via Laita - S. Pietro, 1- 36070 Altissimo (VI)
C.U.A.A.: 03810290241
P.IVA: 03810290241
“IL CASON DELLE MERAVIGLIE”
DALLA RIVA SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE DI PANOZZO CRISTINA E PANOZZO
GIUSEPPE
Panozzo Cristina
Via Rossi, 37 - 36010 Treschè Conca-Roana (VI)
C.U.A.A.: 03461780243
P.IVA: 03461780243
“PONY EXPRESS”
MENEGHELLO ADRIANO
Meneghello Adriano
Sede Legale: Via Camazzole, 44/B - 35010 Carmignano di Brenta (PD)
Sede Aziendale: Via San Valentino, 19 - 36050 Pozzoleone (VI)
C.U.A.A.: MNGDRN63C10H829O
P.IVA: 04520480288
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FATTORIA DIDATTICA

“MALGA VITTORIA”
AZ. AGRITURISTICA MALGA VITTORIA DI CALDERARO SAMUELE
Calderaro Samuele
Sede Legale: Via G. Leopardi, 6/D – 35010 Onara di Tombolo (PD)
Sede Aziendale: Via Nosellari, 11 – 36020 Pove del Grappa (VI)
Via Sansughe, 12 – 35013 Cittadella (PD)
Sede Fattoria didattica: Via Nosellari, 11 – 36020 Pove del Grappa (VI)
C.U.A.A.: CLDSML73E06H355Q
P. IVA: 03892630280
“CA’ DELL’AGATA”
CA’ DELL’AGATA AZ. AGR. DI DALLA COSTA GIANNI
Dalla Costa Gianni
Via Monte Rosa, 26 - 36030 Zugliano (VI)
C.U.A.A.: DLLGNN56T16M199W
P.IVA: 01906400245
“APICOLTURA VALDASTICO”
APICOLTURA VALDASTICO SOCIETÀ AGRICOLA SEMPLICE
Carollo Damiano
Via Molan, 12 - 36030 Lugo di Vicenza (VI)
C.U.A.A.: 03146330240
P.IVA: 03146330240
“LA GREPPIA”
SCORZATO FABIO
Scorzato Fabio
Sede Legale: Piazza Ciscato, 14/1 - 36034 Malo (VI)
Sede Aziendale: Via Monte Palazzo, 25 - 36034 S.Tomio di Malo (VI)
C.U.A.A.: SCRFBA77A16E864C
P.IVA: 02916280247
“RODEGHIERO PAINTS”
RODEGHIERO ANTONIO ALBERTO
Rodeghiero Antonio Alberto
Via Tibalda, 6 – 36060 Molvena (VI)
C.U.A.A.: RDGNTN62B14D750P
P.I.: 01540890249
“MASSIGNAN”
COOPERATIVA SOCIALE ’81 SOCIETA’ COOPERATIVA O.N.L.U.S.
Dolcetta Capuzzo Giovanni
Sede Legale: Via Madonnetta, 62 – 36075 Montecchio Maggiore (VI)
Sede Aziendale: Via Quintino Sella, 20 – 36040 Brendola (VI)
C.U.A.A.: 01299080240
P.I.: 01299080240
“L’OASI DELLE API”
L'OASI DELLE API - SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA DI MAZZERACCA EGIDIO E
DIEGO
Mazzeracca Diego
Sede Legale: Strada Marchesane, 150 - 36061 Bassano del Grappa (VI)
Sede Aziendale: Via Apollonio, 65 – 36061 Bassano del Grappa (VI)
C.U.A.A.: 04078380245
P.IVA: 04078380245
“CONCA D’ORO”
SOCIETA’ COOPERATIVA AGRICOLA SOCIALE A MUTUALITA’ PREVALENTE A.R.L
Polimeni Anna
Via Rivoltella Bassa, 20 – 36061 Bassano del Grappa (VI)
C.U.A.A.: 03694360243
P.IVA: 03694360243
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FATTORIA DIDATTICA

“IL RIFUGIO DEI COLORI”
PETTENA ELISA
Pettena Elisa
Sede Legale: Via Dante Alighieri, 3 – 36040 Sarego (VI)
Sede Aziendale: Via Fontana Grande, 13/B – 36040 Sarego (VI)
C.U.A.A.: PTTLSE50E50I430I
P.IVA: 02658190240
“COL BERETTA”
MOCELLIN ANNA
Mocellin Anna
Via Travaglietta, 27 – Loc. Lepre - 36020 San Nazario (VI)
C.U.A.A.: MCLNNA84P43A703O
P.IVA: 03999640265
“AE NOSEARE”
NICOLIN MARIO E ZAMBELLO ANTONIETTA S.S.
Nicolin Mario
Via Adige, 37 – Loc. Marola – 36040 Torri di Quartesolo (VI)
C.U.A.A.: 02965890243
P.IVA: 02965890243
“AGRIGRA’ ”
CUNIAL SARA
Cunial Sara
Sede Legale: Viale XI Febbraio, 13 – 36061 Bassano del Grappa (VI)
Sedi Aziendali: Loc. Tre Case - Col della Martina – 36020 Cismon del Grappa (VI)
Strada G. Giardino, 2 - Loc. Semonzo – 31030 Borso del Grappa (TV)
C.U.A.A.: CNLSRA79L48H501R
P.IVA: 03494220241
“HORTUS IN LAB”
VIGARDOLETTO SOCIETA’ AGRICOLA DI BARAUSSE DOMENICO E CLAUDIO S. S.
Barausse Domenico
Via Vigardoletto, 1 – 36010 Monticello Conte Otto (VI)
C.U.A.A.: 03796790248
P.IVA: 03796790248
“MALGASIAGO”
BISAKHESE DI GNESOTTO MASSIMILIANO
Gnesotto Massimiliano
Via Toccoli, 18 – 36010 Roana (VI)
C.U.A.A.: GNSMSM83P04A703E
P.IVA: 03739360240
“PIETRIBIASI GIUSEPPE”
PIETRIBIASI GIUSEPPE
Pietribiasi Giuseppe
Via dei Laghi, 223 – 36100 Vicenza (VI)
C.U.A.A.: PTRGPP48S18L840I
P.IVA: 01411690249
“RANCH DEI MULINI”
LAPO GIULIANA
Lapo Giuliana
Via Covolo, 17 – 36057 Arcugnano (VI)
C.U.A.A.: LPAGLN54A49E671I
P.IVA: 01549380242
“LA CASA DEL BOSCO”
AZIENDA AGRICOLA SALTEL SAS DI BALBO PIETRO & C.
Balbo Pietro
Via San Giorgio, 16 – 36020 Solagna (VI)
C.U.A.A.: 02920340243
P.IVA: 02920340243
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242

57.VI
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58.VI
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59.VI
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60.VI

del 29 dicembre 2017
FATTORIA DIDATTICA

“LA RINDOLA”
LA RINDOLA SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE
Antoniazzi Elia
Sede Legale: Via Bertocchetto, 6 – 36070 San Pietro Mussolino (VI)
Sede Aziendale: Via Campanella, 18 – 36070 Altissimo (VI)
C.U.A.A.: 03794520241
P.IVA: 03794520241
“LA PESCHIERA
ZENERE NORMA
Zenere Norma
Sede Legale: Viale Regina Margherita, 9 – 36078 Valdagno (VI)
Sede Aziendale: Località Peschiera dei Muzzi, 1 – 36070 Castelgomberto (VI)
CUAA: ZNRNRM43T53L551O
P. IVA: 03724460245
“LA DECIMA”
SOCIETA’ AGRICOLA LA DECIMA S.R.L.
Pio Lago
Sede Legale: Via Marosticana, 161 – 36031Dueville - VI
Sede Aziendale: Via Europa Unita, 26 – 36030 Montecchio Precalcino (VI)
CUAA: 02352181206
P. IVA: 02352181206
“FATTORIA DELLA NON FRETTA”
TESORO DI FIMON DI FERRONATO SONIA MARINA
Ferronato Sonia Marina
Via Commenda, 1 – Loc. Fimon – 36057 Arcugnano (VI)
CUAA: FRRSMR58R57G914X
P. IVA: 03334700246
“TIGLIO E QUERCIA”
TIGLIO E QUERCIA DI FRANCESCHI MICHELE MARIA
Franceschi Michele Maria
Contrada Rossati, 10 – 36078 Valdagno (VI)
CUAA: FRNMHL69P27L551J
P. IVA: 03298670245
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE LAVORO
(Codice interno: 360459)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE LAVORO n. 844 del 29 dicembre 2017
Programma Operativo Regionale 2014-2020 - Fondo Sociale Europeo - Ob. Competitivita' Regionale e Occupazione
- Reg. (UE) n. 1303/2013, Reg. (UE) n. 1304/2013. Asse I - Occupabilita' e Asse II - Inclusione Sociale. DDR 717 del
09/11/2017. Avviso pubblico per la costituzione di un elenco di enti accreditati alla formazone superiore per l'erogazoine
di percorsi di formazione rivolti ai destinatari dell'assegno per il lavoro mediante i voucher previsti nell'ambito della
DGR n. 1095 del 13/07/2017. Approvazione delle risultanze istruttorie.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento approva l'elenco di enti accreditati alla formazione superiore per l'erogazione di percorsi di
formazione rivolti ai destinatari dell'assegno per il lavoro mediante i voucher previsti nell'ambito della DGR n. 1095 del
13/07/2017

Il Direttore
• Visto il regolamento UE n. 1303 del 17/12/2013, del Parlamento Europeo e del Consiglio, recante disposizioni
comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo
europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali
sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per
gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
• Visto il regolamento UE n. 1304 del 17/12/2013, del Parlamento Europeo e del Consiglio, relativo al Fondo Sociale
Europeo che abroga il Regolamento CE n. 1081/2006 del Consiglio;
• Considerato che l'art. 67 del citato Regolamento 1303/2013 e l'art. 14 del Regolamento n. 1304/2013 stabiliscono la
possibilità di utilizzare opzioni di semplificazione per la gestione delle sovvenzioni, tra le quali l'adozione di tabelle di
costi standard unitari (di seguito UCS);
• Vista la Decisione CE C(2014) 9751 del 12/12/2014, che approva determinati elementi del programma operativo
"Regione Veneto Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014-2020" per il sostegno del Fondo sociale
europeo nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" per la Regione Veneto in
Italia;
• Vista la DGR n. 1095 del 13/07/2017 con il quale la Giunta Regionale ha approvato l'apertura dei termini per la
realizzazione degli interventi relativi alla "Direttiva per la sperimentazione dell'Assegno per il Lavoro per la
ricollocazione di lavoratori disoccupati" a valere sul Fondo Sociale Europeo - Programma Operativo Regionale
2014-2020, Regolamenti Comunitari n. 1303/2013 e n.1304/2013 - Anno 2017 prevedendo uno stanziamento di Euro
5.000.000,00 per l'Asse I Occupabilità, Obiettivo Tematico 8 - Priorità d'investimento 8.i - Obiettivo Specifico 1 e di
Euro 10.000.000,00 per l'Asse II Inclusione sociale - Obiettivo Tematico 9 - Priorità d'investimento 9.i - Obiettivi
Specifici 7 e 8;
• Considerato che la suddetta deliberazione ha previsto l'Assegno per il Lavoro quale titolo di spesa finalizzato ad
acquisire servizi di assistenza alla ricollocazione tra cui servizi di formazione;
• Considerato che la DGR 1095/2017 ha previsto l'adozione di un apposito provvedimento per garantire la
partecipazione degli enti accreditati alla formazione superiore ai sensi della deliberazione della giunta regionale n. 359
del 13/02/ 2004 e deliberazione della giunta regionale n. 2238 del 20/12/2011 alla realizzazione dei corsi di
formazione;
• Considerato che con DDR n. 717 del 09/11/2017 è stato approvato l'Avviso pubblico per la costituzione di un elenco
di enti accreditati alla formazione superiore ai sensi della deliberazione della giunta regionale n. 359 del 13/02/2004 e
deliberazione della giunta regionale n. 2238 del 20/12/2011 per l'erogazione di percorsi di formazione rivolti ai
destinatari dell'assegno per il lavoro mediante i voucher previsti nell'ambito della DGR n. 1095 del 13/07/2017;
• Considerato che alla scadenza dei termini dell'avviso sono pervenute n. 52 domande di ammissione all'elenco secondo
le modalità riportate della DDR 717 del 09/11/2017, di cui:
♦ 9 dichiarate non ammissibili all'Elenco in quanto già ammesse agli interventi di cui alla DGR 1095/2017 con
DDR 713 del 08/11/2017;
♦ 3 dichiarate non ammissibili all'Elenco in quanto presentate oltre i termini previste dal DDR n. 717/2017;
♦ 40 dichiarate ammissibili all'Elenco;
• Preso atto che la fase istruttoria ha avuto ad oggetto la verifica dei requisiti di ammissibilità delle domande in
coerenza con i criteri approvati nella seduta del Comitato di Sorveglianza del 30 giugno 2015 per il POR FSE
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2014/2020;
• Considerata la necessità di approvare l'Elenco degli enti accreditati alla formazione superiore per l'erogazione di
percorsi di formazione rivolti ai destinatari dell'assegno per il lavoro mediante i voucher previsti nell'ambito della
DGR n. 1095 del 13/07/2017;
• Vista la L.R.54/2012 in ordine ai compiti e responsabilità di gestione attribuite ai dirigenti e s.m.i.;
• - Attesa la compatibilità con la vigente legislazione comunitaria, statale e regionale;

decreta
1. Di stabilire che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. Di approvare le risultanze dell'istruttoria delle domande i cui risultati sono evidenziati nei seguenti allegati:
♦ Allegato A "Domande ammissibili" all'Elenco degli enti accreditati alla formazione superiore per
l'erogazione di percorsi formazione rivolti ai destinatari dell'assegno per il lavoro;
♦ Allegato B "Domande non ammissibili";
3. Di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto nonché
sul sito Internet della Regione del Veneto.
Pier Angelo Turri
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Allegato A al Decreto n.
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844 del 29/12/2017

POR FSE 2014 - 2020 - INTERVENTI DI POLITICHE ATTIVE - DGR 1095 DEL 13/07/2017 ASSEGNO PER IL LAVORO
ASSE I OCCUPABILITA' e ASSE II INCLUSIONE SOCIALE
DOMANDE AMMISSIBILI
COD. FISCALE

COD.
ENTE

NOME ENTE

13081080155
91069640406
2839610272
93053120239
2468430232
4115020275
93016390291
91016230285
2548370234
2439600988
2615820285
1837440245
2705030233
84006010247
92051890280
2401430265
2793590270
280090234
3395860103
2701760288
92042920287
95074720244
2552190247
4845720285
90019220277
3234820243
2940270230
80037180280
80002410233
80015470232

4049
1613
321
100
1297
4280
3618
3554
1244
4136
1305
2651
1013
814
59
3698
3650
783
1047
215
5
325
44
5679
50
3558
1688
52
4262
740

ADECCO FORMAZIONE SRL
AGENFOR VENETO
AG-FORM SRL
AGORA' ASSOCIAZIONE PER LO SVILUPPO DELLA FORMAZIONE
AIV FORMAZIONE SOCIETA' COOPERATIVA
ANAPIA REGIONALE DEL VENETO IMPRESA SOCIALE SRL
ASSISTEDIL
ASSOCIAZIONE CFP CNOS/FAP MANFREDINI
ASSOCIAZIONE SAN GAETANO
ATENA SPA
C.C.S. - CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI
CENTRO API SERVIZI SRL
CENTRO PARITETICO PER LA FORMAZIONE LA SICUREZZA ED I SERVIZI AL LAVORO DI VERONA ESEV-CPT
CFP ANNA ROSSI VED. SAUGO
CIOFS/FP VENETO
CNA FORMAZIONE SRL
COGES DON LORENZO MILANI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
CONGREGAZIONE DEI POVERI SERVI DELLA DIVINA PROVVIDENZA - CASA BUONI FANCIULLI - ISTITUTO DON CALABRIA
CONSORZIO PER LA FORMAZIONE LOGISTICA INTERMODALE
COOP SERVICES SOCIETA' COOPERATIVA
E.F.A . - ENTE FORMAZIONE ARTIGIANA
ENGIM VENETO
ENTE DI FORMAZIONE IRIGEM - SOCIETA' COOPERATIVA
ESSE TI ESSE SICUREZZA SRL
FEDERAZIONE CNOS-FAP VENETO
FONDAZIONE CASA DELLA GIOVENTU'
FONDAZIONE GIUSEPPE TONIOLO
IRECOOP VENETO
ISPETTORIA SALESIANA SAN ZENO
ISTITUTO POVERETTE DELLA CASA DI NAZARETH

NOTE
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COD. FISCALE
94029440271
3354190963
927360255
2173950276
2870950249
8943430010
80006850285
467780235
3391310285

pag 2/2

844 del 29/12/2017

COD.
ENTE
463
4355
2169
1332
3710
5686
182
634
1085

NOME ENTE

NOTE

ISTITUTO VENETO PER I BENI CULTURALI
MANPOWER FORMAZIONE SRL
METALOGOS RICERCA FORMAZIONE CONSULENZA SOCIETA' COOPERATIVA
ORATORIO DON BOSCO
PERFORMARE SPA
RISORSE ITALIA SRL UNIPERSONALE
SCUOLA EDILE CPT - CENTRO PER LA FORMAZIONE E LA SICUREZZA EDILE DI PADOVA
THE CAMBRIDGE SCHOOL SRL
UPA FORMAZIONE SRL

ASSET MANAGEMENT SRL *

* L'ente è in fase di
accreditamento alla
Formazione Superiore.
L'ente potrà erogare
l'attività solo a seguito
dell’accettazione definitiva
della domanda di
accreditamento ai sensi
della DGR n.359 del
13/02/2004.
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Allegato B al Decreto n. 844 del 29/12/2017

POR FSE 2014 - 2020 - INTERVENTI DI POLITICHE ATTIVE - DGR 1095 DEL 13/07/2017 ASSEGNO PER IL LAVORO
ASSE I OCCUPABILITA' e ASSE II INCLUSIONE SOCIALE

DOMANDE NON AMMISSIBILI
COD. FISCALE

COD.
ENTE

4268320282

3875

AGORA' FORMAZIONE SRL

Già ammesso all'Assegno per il Lavoro con DDR
713 del 08/11/2017

1856980246

1098

CESAR SRL

Già ammesso all'Assegno per il Lavoro con DDR
713 del 08/11/2017

2564790273

1533

CON-SER SRL UNIPERSONALE

Già ammesso all'Assegno per il Lavoro con DDR
713 del 08/11/2017

932220270

1500

FORMAT - FORMAZIONE TECNICA SCARL

Già ammesso all'Assegno per il Lavoro con DDR
713 del 08/11/2017

1514790276

1846

GIUSEPPE OLIVOTTI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

PEC inviata oltre il termine del 29/11/17 alle ore
13:00;

1993240280

241

I.R.P.E.A. - ISTITUTI RIUNITI PADOVANI DI EDUCAZIONE ED ASSISTENZA

Già ammesso all'Assegno per il Lavoro con DDR
713 del 08/11/2017

453310351

2790

IFOA - ISTITUTO FORMAZIONE OPERATORI AZIENDALI

PEC inviata oltre il termine del 29/11/17 alle ore
13:00

3948340231

4387

PENTA FORMAZIONE SRL

Già ammesso all'Assegno per il Lavoro con DDR
713 del 08/11/2017

4459660280

4371

PSYCHOMETRICS SRL

Già ammesso all'Assegno per il Lavoro con DDR
713 del 08/11/2017

2057160240

5136

STUDIO CENTRO PERSONALE E TRADUZIONI SRL

Già ammesso all'Assegno per il Lavoro con DDR
713 del 08/11/2017

2260090234

47

UNIONSERVICES SRL

PEC inviata oltre il termine del 29/11/17 alle ore
13:00

2682390238

812

UPA SERVIZI SRL

Già ammesso all'Assegno per il Lavoro con DDR
713 del 08/11/2017

NOME ENTE

NOTE
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Sezione seconda
DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE
(Codice interno: 359907)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2097 del 19 dicembre 2017
Legge regionale 18 marzo 2011, n. 7 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2011". Art. 10. "Razionalizzazione
e riordino degli Enti strumentali della Regione del Veneto". DGR n. 1841 dell'8 novembre 2011, DGR n. 769 del 2
maggio 2012, DGR n. 2563 dell'11 dicembre 2012, DGR n. 907 del 18 giugno 2013, DGR n. 2591 del 30 dicembre 2013,
DGR n. 2341 del 16 dicembre 2014, DGR n. 233 del 3 marzo 2015, DGR n. 1862 del 23 dicembre 2015 e DGR n. 1944
del 06 dicembre 2016. DGR n. 1815 del 7 novembre 2017. Determinazioni successive.
[Enti regionali o a partecipazione regionale]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento conferma le prescrizioni contenute, da ultimo, nella DGR n. 1944 del 6 dicembre 2016 anche per l'anno
2018, relativamente ai provvedimenti in materia di personale adottati dagli Enti strumentali regionali, in attesa del
completamento del processo di riordino e razionalizzazione degli stessi (salvo per quanto attiene alle Aziende territoriali per
l'edilizia territoriali (ATER) alle quali, per effetto dell'approvazione della legge regionale 3 novembre 2017, n. 39 "Norme in
materia di edilizia residenziale pubblica", si applicano, quanto al personale, le disposizioni dettate dalla deliberazione della
Giunta regionale n. 1815 del 7 novembre 2017).

Il Presidente Luca Zaia riferisce quanto segue.
Nelle more del completamento del processo di riordino e razionalizzazione degli Enti strumentali previsto dall'art. 10 della
legge regionale 18 marzo 2011, n. 7 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2011", la Giunta regionale ha adottato, tra le
altre, in materia di personale, la deliberazione n. 1841 dell'8 novembre 2011 con la quale si è stabilito, in un ottica di
contenimento generale della spesa e di una ottimizzazione delle risorse disponibili, che i provvedimenti in materia di risorse
umane adottati dagli Enti strumentali, a decorrere dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale Regionale di tale
provvedimento, dovessero essere preventivamente autorizzati dalla stessa Giunta regionale in relazione a:
• modifiche in aumento di dotazioni organiche;
• assunzioni a tempo determinato e indeterminato a qualsiasi titolo;
• individuazione ed assegnazione di posizioni organizzative, alte professionalità, incarichi di responsabilità e ogni atto
concernente la contrattazione integrativa dei singoli enti;
• assegnazione di incarichi dirigenziali e di collaborazione e consulenze motivate da carenze di organico.
Con nota prot. n. 534540 del 15 novembre 2011 il Segretario Generale della Programmazione ha chiesto ai Segretari regionali,
cui facevano riferimento le Strutture regionali competenti per la vigilanza sugli Enti, Aziende ed Agenzie regionali, di
procedere ad impartire, per gli ambiti di propria competenza, le modalità operative a cui gli stessi devono uniformarsi al fine
dello svolgimento dell'istruttoria dei provvedimenti da sottoporre all'adozione della Giunta regionale.
Con deliberazione n. 769 del 2 maggio 2012, la Giunta regionale prorogava l'efficacia delle direttive stabilite con la
deliberazione n. 1841 dell'8 novembre 2011 sino al 31 dicembre 2012.
Successivamente, la Giunta regionale, alla luce della normativa statale (c.d."spending review") e regionale (legge regionale 21
dicembre 2012, n. 47) in materia di contenimento della spesa degli Enti strumentali, con deliberazione n. 2563 dell'11 dicembre
2012, ha disposto in particolare quanto segue:
a. di prorogare le disposizioni di cui alla DGR n. 769 del 2 maggio 2012 fino all'emanazione della disciplina organica di
riordino degli Enti strumentali stessi e comunque non oltre sei mesi dalla adozione della presente deliberazione:
1. sono ammesse esclusivamente assunzioni, sempre nei limiti previsti dalla normativa vigente, solo tramite
mobilità tra Enti strumentali aventi lo stesso contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento;
2. per gli incarichi apicali in scadenza (ad esempio per gli incarichi di direttore) in via transitoria verranno
conferiti incarichi apicali temporanei, della durata di sei mesi non rinnovabili tacitamente;
3. nel caso in cui gli Enti regionali disattendano le disposizioni della presente deliberazione, la Giunta regionale
attiverà i poteri conferiti dall'art. 10 della L.R. n. 53/1993 in merito al controllo repressivo sugli organi;
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b. di programmare, per l'annualità 2013, da parte degli Enti strumentali in questione, una riduzione della spesa per il
personale dipendente avuto riguardo alle decurtazioni che sono state apportate ai finanziamenti degli stessi dalla
Regione del Veneto.
Con DGR n. 907 del 18 giugno 2013, DGR n. 2591 del 30 dicembre 2013 e DGR n. 2341 del 16 dicembre 2014 sono state
prorogate le disposizioni della DGR n. 2563 dell'11 dicembre 2012 fino al 31 dicembre 2015.
La Giunta regionale, al fine di integrare la DGR n. 2341 del 16 dicembre 2014 e di semplificare l'attività di controllo
preventivo in capo alla Giunta stessa degli atti degli Enti strumentali in materia di personale, con DGR n. 233 del 3 marzo
2015, ha determinato i seguenti ulteriori criteri in merito ai provvedimenti di autorizzazione di cui sopra:
1. la Giunta regionale provvede ad autorizzare preventivamente i provvedimenti che saranno adottati dagli Enti
strumentali in materia di personale, solamente quando sia previsto un aumento di spesa: in tal caso gli stessi dovranno
essere adeguatamente motivati dagli Enti interessati e le Aree cui afferiscono le Strutture regionali deputate alla
vigilanza, dovranno esprimere parere favorevole alle operazioni proposte;
2. in tutti gli altri casi, ove non sia previsto un aumento di spesa, viene demandato ai Direttori di Area, a cui fanno
riferimento le Strutture regionali cui compete la vigilanza sugli Enti, Aziende ed Agenzie regionali, di provvedere ad
autorizzare preventivamente i provvedimenti che saranno adottati dagli Enti strumentali in materia di personale,
sempre nei limiti previsti dalle deliberazioni della Giunta regionale suddette.
Con successiva DGR n. 1862 del 23 dicembre 2015 sono state confermate e prorogate le disposizioni di cui alla DGR n. 2341
del 16 dicembre 2014, alla DGR n. 233 del 3 marzo 2015 e DGR n. 1944 del 6 dicembre 2016, sino al 31 dicembre 2017.
Considerato che non si è ancora concluso il procedimento di razionalizzazione e riordino degli Enti strumentali, si rende
necessario confermare e prorogare le disposizioni contenute nella deliberazione della Giunta regionale n. 1944 del 6 dicembre
2016 per completare la disciplina organica di revisione e riorganizzazione degli Enti strumentali, sino al 31 dicembre 2018
salvo per quanto attiene alle Aziende territoriali per l'edilizia territoriali (ATER) alle quali, per effetto dell'approvazione della
legge regionale 3 novembre 2017, n. 39 "Norme in materia di edilizia residenziale pubblica", il presente provvedimento non si
applica e si applicano invece le disposizioni dettate in via transitoria, fino alla nomina dei rispettivi Consigli di
amministrazione, dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1815 del 7 novembre 2017.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
Visto il decreto legge 78/2010, così come convertito;
Visto il decreto legge 95/2012, così come convertito;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Vista la legge regionale 21 dicembre 2012, n. 47;
Vista la DGR n. 1841 dell'8 novembre 2011;
Vista la DGR n. 769 del 2 maggio 2012;
Vista la DGR n. 2563 dell'11 dicembre 2012,
Vista la DGR n. 907 del 18 giugno 2013;
Vista la DGR n. 2591 del 30 dicembre 2013;
Vista la DGR n. 2341 del 16 dicembre 2014;
Vista la DGR n. 233 del 3 marzo 2015;
Vista la DGR n. 1862 del 23 dicembre 2015;
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Vista la DGR n. 1944 del 6 dicembre 2016;
Vista la DGR n. 1815 del 7 novembre 2017;
Visto l'art. 2, comma 2, lett. c) della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012.
delibera
1. di confermare e prorogare per le motivazioni espresse nelle premesse, le disposizioni di cui alla DGR 1944 del 6 dicembre
2016, sino al 31 dicembre 2018;
2. di stabilire, per effetto dell'approvazione della legge regionale 3 novembre 2017, n. 39 "Norme in materia di edilizia
residenziale pubblica", che il presente provvedimento non si applica alle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale (ATER)
per le quali, quanto al personale, restano ferme le disposizioni dettate in via transitoria, fino alla nomina dei rispettivi Consigli
di amministrazione, dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1815 del 7 novembre 2017;
3. di incaricare la Direzione Enti Locali e Strumentali dell'esecuzione del presente atto, mediante comunicazione del
provvedimento agli Enti strumentali ed alle Strutture deputate alla vigilanza degli stessi;
4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
5. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

128
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 6 del 12 gennaio 2018
_______________________________________________________________________________________________________

(Codice interno: 359908)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2098 del 19 dicembre 2017
Autorizzazione a rinunciare all'impugnazione dell'art. 1, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dell'art. 2, commi 1, 2, 5, 6, 7,
dell'art. 6 e dell'art. 9, commi 1 e 2 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171 recante "Attuazione della delega di cui
all'articolo 11, comma 1, lettera p), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di dirigenza sanitaria" (in G.U.
3.9.2016, n. 206).
[Affari legali e contenzioso]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si autorizza la rinuncia all'impugnazione proposta da parte della Regione del Veneto in Corte
Costituzionale per la declaratoria di incostituzionalità di alcune disposizioni di legge dello Stato.

Il Presidente Luca Zaia riferisce quanto segue.
Con delibera n. 1723 del 2 novembre 2016, la Regione Veneto, rappresentata e difesa dall'avv. Ezio Zanon, dall'avv. prof. Luca
Antonini e dall'avv. Luigi Manzi, ha proposto ricorso in via principale avanti la Corte Costituzionale per la dichiarazione di
illegittimità costituzionale di varie disposizioni del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, recante «Attuazione della delega
di cui all'art. 11, comma 1, lettera p), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di dirigenza sanitaria» (pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 3 settembre 2016, n. 206)
Si tratta, nello specifico, dell'art. 1, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dell'art. 2, commi 1, 2, 5, 6, 7, dell'art. 6 e dell'art. 9, commi 1 e
2, che, configurando un quadro di profonda alterazione della posizione costituzionalmente garantita alla Regione, da un lato
indebitamente comprimevano l'autonomia legislativa e amministrativa regionale e dall'altro pregiudicavano i fattori
organizzativi che hanno permesso alla Regione Veneto di raggiungere un riconosciuto livello di eccellenza in materia sanitaria.
Il D. Lgs. 26 luglio 2017, n. 126, recante "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, di
attuazione della delega di cui all'articolo 11, comma 1, lettera p), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di dirigenza
sanitaria", pubblicato sulla GU Serie Generale n.192 del 18-08-2017, entrato in vigore in vigore in data 19 agosto 2017, ha
modificato le disposizioni impugnate in senso satisfattivo delle doglianze avanzate con il ricorso della Regione Veneto.
Peraltro, su tale decreto legislativo correttivo, è stata acquisita l'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 6 aprile 2017.
Visto che l'udienza fissata per il giorno 21 novembre 2017 per la discussione, presso la Corte costituzionale, del ricorso della
Regione Veneto è stata rinviata a nuovo ruolo, si rende necessario autorizzare il Presidente della Giunta regionale a rinunciare
al ricorso proposto in via principale avanti la Corte costituzionale per la dichiarazione di illegittimità costituzionale delle
disposizioni sopra menzionate.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
- visto l'art. 2, comma 2, lett. m) l.r. 31.12.2012, n. 54;
- vista la L.R. n. 24 del 16.8.2001;
- vista la legge 11 marzo 1953, n. 87 e le successive disposizioni attuative ed integrative;
- vista la DGR n. 2472 del 23.12.2014;
delibera
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1. di autorizza il Presidente della Giunta regionale a rinunciare al ricorso proposto in via principale avanti la Corte
costituzionale per la dichiarazione di illegittimità costituzionale degli artt. 1, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; 2, commi 1,
2, 5, 6, 7; 6; 9, commi 1 e 2, del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171 recante "Attuazione della delega di cui
all'articolo 11, comma 1, lettera p), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di dirigenza sanitaria" (in G.U.
3.9.2016, n. 206), attribuendo ai patrocinatori, l'avv. Ezio Zanon, Coordinatore dell'Avvocatura Regionale, l'avv. prof.
Luca Antonini e l'avv. Luigi Manzi del foro di Roma, ogni facoltà a tal fine necessaria.
2. di dare atto che le spese di patrocinio previste nel presente provvedimento sono determinabili secondo quanto previsto
dall'art. 2230 del codice civile e dall'art. 9 del D.L. 24 gennaio 2012 e saranno impegnate con separato provvedimento
dell'Avvocato Coordinatore;
3. di dare atto che la spesa di cui al presente provvedimento non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi
della L.R. 1/2011;
4. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
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(Codice interno: 359909)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2099 del 19 dicembre 2017
Progetto interregionale ICAR (Interoperabilità e Cooperazione Applicativa in rete tra le Regioni). Approvazione del
"Piano Attuativo ICAR 2017-2020" per le attività di assistenza e manutenzione evolutiva/correttiva dell'infrastruttura
di cooperazione applicativa in attuazione della DGR n. 298 del 16/02/2010.
[Informatica]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il "Piano Attuativo ICAR 2017-2020" al fine di assicurare l'assistenza e la manutenzione
evolutiva/correttiva dell'infrastruttura di cooperazione applicativa progettata e implementata dalle azioni del progetto ICAR
(Interoperabilità e Cooperazione Applicativa in rete tra le Regioni) con previsione di una spesa nel triennio 2017-2020 - a
carico di Regione del Veneto - pari ad Euro 60.000,00=, il cui impegno viene rimandato a successivi decreti del Direttore della
Direzione ICT e Agenda Digitale.

Il Vicepresidente Gianluca Forcolin riferisce quanto segue.
La Regione del Veneto da tempo promuove lo sviluppo integrato sul territorio delle Tecnologie dell'Informazione e della
Comunicazione (TIC) in coordinamento con gli interventi comunitari e statali, nonché con altre Regioni ed EE.LL. In
particolare l'impegno regionale in tema di e-government locale ha acquisito rilevanza crescente con l'emanazione del "Piano di
Sviluppo Informatico e Telematico del Veneto" e del "Piano di sviluppo della Società veneta dell'Informazione" approvati
rispettivamente con DGR n. 56 del 18/01/02 e con DGR n. 2386 del 09/08/02.
Gli orientamenti di policy a livello regionale sono stati ulteriormente confermati dalle "Linee guida progettuali per lo sviluppo
della società dell'informazione del Veneto 2007-2015" approvate con DGR n. 2569 del 07/08/07 e dalla L.R. n. 19/08.
Con DGR n. 978 del 27/06/2017 è stato approvato il documento "Linee Guida dell'Agenda Digitale del Veneto ADVeneto2020" che definisce le strategie e le politiche in materia di e-government e più in generale di sviluppo digitale del
Veneto.
Questi documenti programmatici tracciano le linee di sviluppo/tendenza per l'adeguamento tecnologico regionale,
sottolineandone l'importanza come strumento per supportare e coadiuvare il Veneto in una crescita di qualità in termini di
sistema "competitivo" e "socialmente evoluto".
Tra le attività che l'Amministrazione regionale intende perseguire vi è il costante supporto al territorio mediante la diffusione di
infrastrutture per l'interoperabilità, in quanto la condivisione di dati, la promozione e diffusione di standard condivisi, l'utilizzo
di formati aperti rappresentano importanti leve per la semplificazione, il miglioramento delle comunicazioni tra attori diversi e
la crescita a livello di sistema.
In merito si segnala che la Regione del Veneto è da anni impegnata nei settori dell'interoperabilità e della cooperazione
applicativa, grazie tra l'altro allo sviluppo e messa a regime di una piattaforma per l'interoperabilità nell'ambito del Progetto
SIRV-Interop, alla costituzione del Centro Regionale Servizi di Cooperazione e Interoperabilità (CReSCI) nonché allo
sviluppo di progettualità condivise con altre Regioni tramite l'adesione al Progetto ICAR - "Interoperabilità e Cooperazione
Applicativa in rete tra le Regioni".
L'adesione al progetto ICAR ("Interoperabilità e Cooperazione Applicativa in rete tra le Regioni") ha permesso la definizione
e l'implementazione del modello di cooperazione applicativa regionale e interregionale, attivando l'infrastruttura in tutto il
territorio nazionale e sperimentando (in alcuni ambiti applicativi) standard e regole condivise per l'utilizzo della cooperazione
stessa.
Tale progetto, avviato operativamente in data 01/07/06 e conclusosi il 30/06/09, è stato elaborato grazie al contributo del
Centro Interregionale per i Sistemi informatici, geografici e statistici (CISIS), che ha assunto il ruolo di supporto gestionale
generale e di coordinamento nei confronti delle Regioni aderenti.
La rilevanza dei risultati ottenuti e la strategicità della cooperazione applicativa nello sviluppo dell'e-government hanno
richiesto, a partire dal 01/07/09, l'avvio di un'azione "permanente" per consentire il mantenimento delle iniziative già realizzate
e favorire lo sviluppo/consolidamento dell'infrastruttura e di nuovi applicativi, utilizzando al meglio il know-how finora
acquisito.

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 6 del 12 gennaio 2018
131
_______________________________________________________________________________________________________

Il contesto di sviluppo delle azioni permanenti per il triennio 2010-2012 è stato rappresentato dall'"Accordo quadro di
cooperazione interregionale permanente per lo sviluppo di iniziative volte al rafforzamento della società dell'informazione e
dell'E-government" approvato con DGR n. 298 del 16/02/10. Esso ha previsto lo sviluppo di azioni interregionali articolate su
un arco temporale quinquennale e volte al consolidamento dei risultati ottenuti con le precedenti azioni progettuali.
Sono state inoltre previste iniziative di cooperazione interregionale orientate a ridurre i costi e i tempi attuativi, oltre che a
migliorare gli interventi applicati nell'ambito di azioni infrastrutturali, demandando al CPSI l'approvazione di appositi Piani
Attuativi recepiti con autonome deliberazioni da ogni P.A. aderente.
Con l'obiettivo di valorizzare i risultati ottenuti dal progetto ICAR è stato elaborato il "Piano Attuativo ICAR 2013-2016" il
quale ha provveduto a manutenere e adeguare normativamente l'infrastruttura realizzata dal progetto ICAR con azioni di
assistenza e manutenzione correttiva e ha permesso di consolidare l'accesso in cooperazione applicativa alle anagrafi di
interesse nazionale (ANPR, anagrafe tributaria, ecc.), definendo in dettaglio i rapporti fra le PP.AA. coinvolte, le
responsabilità, le attività, i prodotti e le relative tempistiche.
Con Determinazione n. 219/2017 del Direttore Generale dell'AgID è stata approvata la pubblicazione delle "Linee guida per
transitare al nuovo modello di interoperabilità".
Il nuovo Modello da assumere come riferimento per abilitare la collaborazione tra Pubbliche Amministrazioni, e tra queste e
soggetti terzi, per mezzo di soluzioni ICT tra loro interoperabili, fornisce indicazioni relativamente ad alcune modifiche
normative e tecniche intervenute in materia quali:
• la modifica del CAD con l'abrogazione dell'articolo 58, che permette di superare la necessità di convenzioni per lo
scambio di informazioni punto a punto;
• la crescente necessità di interazione tra i diversi sistemi della Pubblica Amministrazione e tra piattaforme pubbliche e
private che richiede servizi progettati nativamente interoperabili con API;
• l'evoluzione tecnologica con l'affermazione di nuovi standard de-facto e di più sofisticati paradigmi nella gestione e
nell'automazione del ciclo di vita delle API;
• il lancio di SPID quale sistema nazionale per l'identificazione degli utenti;
• l'introduzione dello European Interoperability Framework (EIF) versione 2.0, pubblicato nel 2010 nell'ambito del
programma Interoperability solutions for public administrations, businesses and citizens (ISA, dal 2016 ISA).
Il nuovo scenario delineato da AgID prevede che la dismissione delle Porte di dominio, attualmente in esercizio presso le
pubbliche amministrazioni, debba avvenire in maniera progressiva e opportunistica, realizzando i nuovi servizi sempre con
interazioni dirette e approfittando degli upgrade che saranno applicati alle piattaforme software esistenti per sostituire
progressivamente le Porte con connessioni dirette.
L'operazione prevede un periodo transitorio la cui durata sarà determinata nel successivo documento Linee guida del nuovo
Modello di interoperabilità la cui pianificazione è prevista per fine 2017. Durante il periodo transitorio le applicazioni sul lato
erogazione dovranno essere in grado di gestire contemporaneamente le due modalità, con Porta di Dominio e senza, in
parallelo. Al termine di questo periodo transitorio tutte le Porte di Dominio saranno state dismesse.
In questo mutevole quadro normativo e tecnologico il tema della cooperazione applicativa, da sempre presidiato a livello
regionale con il centro di competenza CReSCI, acquista una nuova dimensione, coerente con gli standard e pratiche attuali
dell'interoperabilità tra sistemi, o meglio "ecosistemi" di attori.
La dismissione delle Porte di Dominio con la conseguente adozione di una piattaforma di API Management permetterà
all'Amministrazione regionale e a tutti i soggetti pubblici del territorio di condividere dati/servizi con le imprese, gli innovation
lab, i maker, le associazioni e chiunque intenda sviluppare nuove applicazioni e/o nuovi servizi digitali. Questa azione
valorizzerà inoltre il patrimonio informativo e applicativo delle amministrazioni regionali.
L'azione ICAR 2017-2020 intende favorire la definizione, lo sviluppo e la condivisione delle specifiche e delle prassi
implementative di una nuova infrastruttura di interoperabilità e cooperazione applicativa delle Regioni e Province Autonome
coerente con le nuove regole tecniche in corso di emanazione, garantendo nelle more dell'azione un supporto assistenziale ai
fruitori della infrastruttura in essere.
L'azione intende definire inoltre le specifiche tecniche della nuova infrastruttura di interoperabilità e cooperazione applicativa
sulla base delle regole tecniche di AgID e dei frame work di interoperabilità definiti a livello europeo, con particolare
attenzione per il programma CEF (Connecting Europe Facility) ed i relativi buildings block (eDelivery, eID, eInvoicing,
eSignature e eTranslation con particolare attenzione per eDelivery) e per il progetto e-SENS (Electronic Simple European
Networked Services), garantendo nel contempo un supporto assistenziale alla precedente infrastruttura alle Regioni e Province
Autonome aderenti attraverso un servizio a richiesta di supporto di secondo livello ai centri tecnici territoriali che coordinano
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la gestione a livello territoriale della infrastruttura ICAR coerente SPCoop.
Sulla base delle predette considerazioni, l'Amministrazione regionale reputa opportuno consolidare i positivi risultati ottenuti e
gli investimenti operati nell'ambito del progetto ICAR, approvando il "Piano Attuativo ICAR 2017-2020" allegato al presente
provvedimento come sua parte integrante (Allegato A).
Giova al riguardo precisare che gli oneri economici da sostenere per le attività interregionali, svolte sotto il coordinamento
operativo delle Regioni capofila di task e del CISIS, sono quantificati in Euro 20.000,00= annui per ciascuna Regione aderente,
così come indicato al punto 9) del "Piano Attuativo ICAR 2017-2020".
Tali oneri (e i relativi impegni di spesa) si riferiscono al triennio 2018-2020. Si precisa al riguardo che l'efficacia operativa del
Piano di cui si tratta si andrà ad esaurire a tutti gli effetti nell'annualità 2021 con attività finanziariamente coperte dall'impegno
già assunto nell'anno precedente.
Alla luce di quanto sopra, con il presente provvedimento si intende:
• approvare il "Piano Attuativo ICAR 2017-2020" allegato al presente provvedimento come sua parte integrante e
sostanziale (Allegato A) e di incaricare il Direttore della Direzione ICT e Agenda Digitale della sottoscrizione dello
stesso;
• prevedere l'assunzione, per gli esercizi finanziari 2018-2019-2020, di impegni di spesa, per ciascuna annualità, pari a
Euro 20.000,00= (iva e ogni onere incluso) a valere sul capitolo n. 7200 "Spese per il Sistema Informativo Regionale:
acquisti, manutenzione, assistenza tecnica e sistemistica ed altri servizi inerenti al funzionamento dello stesso e per le
attività di aggiornamento e comunicazione nei settori dell'Informatica e della Telematica", i quali verranno assunti
con provvedimenti del Direttore della Direzione ICT e Agenda Digitale, subordinatamente all'effettivo reperimento
delle risorse nei bilanci annuali 2018, 2019 e 2020.
Si precisa che le spese previste nel presente atto non rientrano nelle tipologie soggette a limitazioni di cui alla L.R. n. 1/11
trattandosi di cooperazione tra pubbliche amministrazioni che prevede lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse
comune per lo sviluppo, la realizzazione, l'avviamento e la gestione dei sistemi informativi.
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;
RICHIAMATE la DGR n. 56 del 18/01/02 e la DGR n. 2386 del 09/08/02;
VISTO il D.Lgs. n. 82 del 07/03/05 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTE la DGR n. 2569 del 07/08/07, la DGR n. 298 del 16/02/10 e la DGR n. 2542 del 02/11/10;
VISTO il DDR n. 93 del 19/11/10;
VISTA la D.G.R. n. 108 del 07/02/2017 "Direttive per la gestione del Bilancio di Previsione 2017-2019
RICHIAMATE le "Linee guida per l'Agenda Digitale del Veneto ADVeneto2020" approvate con DGR n. 978 del 27/06/2017;
VISTO il "Piano Attuativo ICAR 2017-2020";
VISTA la D.G.R.V. n. 298 del 16/02/10;
VISTA la nota della Direzione Sistema Informatico Prot. n. P/382134/41.04 del 13/07/10;
VISTO l'art. 2 della Legge Regionale n. 54 del 31/12/2012;
VISTA la Legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni.
delibera
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1. di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, il "Piano Attuativo ICAR 2017-2020" allegato al presente
provvedimento come parte integrante e sostanziale dello stesso (Allegato A) e di incaricare il Direttore della
Direzione ICT e Agenda Digitale della sottoscrizione dello stesso;
2. di determinare in Euro 60.000,00= l'importo delle obbligazioni di spesa derivanti, con riferimento al triennio
2018-2020, dall'adesione al succitato "Piano Attuativo ICAR 2017-2020", alla cui assunzione provvederà con propri
atti il Direttore della Direzione ICT e Agenda Digitale disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati
sul capitolo n. 7200 "Spese per il Sistema Informativo Regionale: acquisti, manutenzione, assistenza tecnica e
sistemistica ed altri servizi inerenti al funzionamento dello stesso e per le attività di aggiornamento e comunicazione
nei settori dell'Informatica e della Telematica", dei bilanci 2018-2019-2020;
3. di prevedere l'assunzione, per gli esercizi finanziari 2018-2019-2020, di impegni di spesa, per ciascuna annualità, pari
a Euro 20.000,00= (iva e ogni onere incluso) a valere sul capitolo n. 7200 "Spese per il Sistema Informativo
Regionale: acquisti, manutenzione, assistenza tecnica e sistemistica ed altri servizi inerenti al funzionamento dello
stesso e per le attività di aggiornamento e comunicazione nei settori dell'Informatica e della Telematica", i quali
verranno assunti con provvedimenti del Direttore della Direzione ICT e Agenda Digitale subordinatamente
all'effettivo reperimento delle risorse nei bilanci annuali 2018-2019-2020;
4. di dare atto che l'efficacia operativa del Piano di cui al punto 1) cessa a tutti gli effetti nell'annualità 2021 con attività
finanziariamente coperta dall'impegno assunto nell'anno precedente;
5. di incaricare il Direttore della Direzione ICT e Agenda Digitale dell'adozione di tutti gli atti connessi e conseguenti il
presente provvedimento, compresa l'assunzione dei relativi impegni di spesa;
6. di incaricare la Direzione ICT e Agenda Digitale della Regione del Veneto di provvedere all'esecuzione del presente
provvedimento;
7. di dare atto che la spesa di cui si disporranno gli impegni non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi
della Legge Regionale n. 1/11;
8. di trasmettere il presente provvedimento alla Segreteria del Centro Interregionale per i Sistemi Informatici (CISIS), via
Piemonte, n. 39 - Cap. 00187 Roma;
9. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del D.Lgs. del 14/03/13,
n. 33 e successive modifiche ed integrazioni.
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1 Introduzione
Le Regioni e le Province Autonome hanno attribuito da più di dieci anni una grande importanza
all'interoperabilità dei sistemi informativi della PA, hanno realizzato fra il 2006 e il 2009 il progetto
ICAR, che ha permesso la definizione e l’implementazione del modello di cooperazione applicativa
regionale e interregionale, attivando l’infrastruttura in tutto il territorio nazionale e
sperimentando

in

alcuni

ambiti

applicativi

l’utilizzo

della

cooperazione

applicativa.

Successivamente è stata avviata un’azione “permanente” che ha permesso il mantenimento di
quanto realizzato e favorito lo sviluppo di nuovi progetti o il consolidamento di attività che
utilizzano al meglio sia l’infrastruttura che il know how acquisito, fino a tutto il 2016.
I servizi attualmente attivi sull’infrastruttura di cooperazione applicativa sono diverse centinaia e
coinvolgono le amministrazioni pubbliche a tutti i livelli (Amministrazioni centrali, Regioni, Comuni
e Aziende sanitarie) permettendo lo scambio quotidiano di alcuni milioni di messaggi o buste di egov a livello nazionale.
L’infrastruttura realizzata rispetta le regole tecniche previste dal CAD del 2005, che sono state
emanate nel 2008, ed in particolare quanto previsto da SPCoop (Sistema Pubblico di Cooperazione
applicativa). Il CAD è stato recentemente modificato ed ha rivisto anche le specifiche SPCoop che a
breve quindi verranno normate da nuove regole tecniche, capaci di utilizzare i nuovi standard
tecnologici nel frattempo maturati a livello internazionale.
Negli ultimi anni è significativamente cambiato il panorama delle tecnologie digitali, ai tradizionali
PC si sono affiancati, in alcuni casi superando di gran lunga il numero degli stessi Pc, tecnologie
come i tablet e soprattutto gli smartphone, che hanno portato all'affermazione di nuovi standard
tecnologici che permettono l'utilizzo dei servizi digitali su tutti i dispositivi digitali disponibili.
L'interoperabilità non è più riferita strettamente alla capacità dei backoffice della pubblica
amministrazione di colloquiare e di cooperare tra loro, ma ora si riferisce alla capacità dell'intero
ecosistema digitale di garantire la fruizione di dati e servizi in qualunque modalità e con qualunque
strumento di front end o di back office.
Le Regioni e Province Autonome ritengono quindi necessario procedere allo sviluppo di una nuova
azione interregionale di cooperazione fra pubbliche amministrazioni che permetta di realizzare
l'azione di interesse comune di tutte le Regioni e Province Autonome, a prescindere dalla
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soluzione adottata precedentemente, ICAR o altro, di transizione dall'attuale sistema di
cooperazione applicativa al nuovo paradigma di interoperabilità.
L’Accordo Quadro di cooperazione interregionale permanente per lo sviluppo delle iniziative volte
al potenziamento della società dell’informazione e dell’e-government, sottoscritto dalle Regioni e
Province Autonome e dal Centro Interregionale dei Sistemi Informativi, Statistici e Geografici (di
seguito denominato CISIS), che prevede lo sviluppo di azioni interregionali per un arco temporale
medio-lungo (5 anni rinnovabili per ulteriori 5), anche finalizzate al mantenimento di quanto
prodotto da precedenti azioni progettuali, rappresenta il contesto nel quale si sono sviluppate le
precedenti azioni e nel quale si può sviluppare anche la nuova azione.
Il presente Piano Attuativo dell’Azione di interoperabilità e cooperazione applicativa delle Regioni
per il triennio 2017-2020 intende favorire la definizione, lo sviluppo e la condivisione delle
specifiche e delle prassi implementative di una nuova infrastruttura di interoperabilità e
cooperazione applicativa delle Regioni e Province Autonome coerente con le nuove regole
tecniche in corso di emanazione, garantendo nelle more dell'azione un supporto assistenziale ai
fruitori della infrastruttura in essere.
L’esperienza ha evidenziato concretamente l’importanza di garantire un coordinamento puntuale
delle diverse iniziative di cooperazione applicativa avviate, sia per raggiungere migliori risultati
operativi sul piano dei servizi, sia per aumentare la capacità di coinvolgimento e positivo
condizionamento delle diverse amministrazioni coinvolte.
Il presente documento intende definire ad un primo livello di dettaglio i rapporti fra le
amministrazioni, le responsabilità, le attività, i prodotti e le tempistiche, un livello maggiore di
dettaglio, soprattutto sui singoli task, sui contenuti tecnici e sulla pianificazione saranno contenuti
nei documenti previsti dal progetto che verranno sviluppati successivamente.

2 Obiettivi dell’azione cooperativa e risultati attesi
L’azione ha l’obiettivo primario di definire, sviluppare e condividere le specifiche tecniche di una
nuova infrastruttura per l’interoperabilità e la cooperazione applicativa delle Regioni e Province
Autonome secondo le nuove regole tecniche previste dal Codice dell’Amministrazione Digitale,
come novellato a seguito delle modifiche al codice apportate nel 2016 e nel contempo intende
garantire nelle more della nuova azione un supporto all’infrastruttura sviluppata e dispiegata con
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ICAR ed attualmente utilizzata in produzione dalle Regioni e Province Autonome, senza oneri
aggiuntivi o senza gravare con costi specifici sulla nuova azione, garantendo una transizione
unitaria interregionale alle nuove regole.
In particolare l’infrastruttura in essere rispetta le regole di SPCoop e quindi adotta gli standard
delle architetture a servizi basate sui web services Soap (PDD, wsdl, buste di e-gov, Sica, ecc.),
mentre le regole tecniche per le nuove infrastrutture adottano gli standard necessari a supportare
al meglio le architetture cloud e il maggior numero di piattaforme in essere, con particolare
attenzione per il mobile (smartphone, tablet, ecc.), utilizzando modalità di interfacciamento come
le API e tecnologie come quelle RESTfull, superando le architetture orientate ai servizi (SOA) ed
approdando ad architetture orientate alle risorse (ROA).
L’azione quindi intende permettere l’affiancamento ai servizi in essere di nuovi servizi nelle nuove
modalità attraverso la condivisione delle specifiche tecniche di implementazione secondo le nuove
regole tecniche in corso di emanazione da parte di AgID, utilizzando ove possibile la condivisione
di soluzioni o meglio di servizi a livello interregionale.
L’azione intende definire le specifiche tecniche della nuova infrastruttura di interoperabilità e
cooperazione applicativa sulla base delle regole tecniche di AgID e dei frame work di
interoperabilità definiti a livello europeo, con particolare attenzione per il programma CEF
(Connecting Europe Facility) ed i relativi buildings block (eDelivery, eID, eInvoicing, eSignature e
eTranslation con particolare attenzione per eDelivery) e per il progetto e-SENS (Electronic Simple
European Networked Services), garantendo nel contempo un supporto assistenziale alla
precedente infrastruttura alle Regioni e Province Autonome aderenti attraverso un servizio a
richiesta di supporto di secondo livello ai centri tecnici territoriali che coordinano la gestione a
livello territoriale della infrastruttura ICAR coerente SPCoop.

3 Contenuti dell’azione cooperativa e articolazione in task
L’azione di interoperabilità e cooperazione applicativa delle Regioni mantiene l’articolazione in 4
Task, 3 dedicati alla definizione, allo sviluppo e alla condivisione delle specifiche della nuova
infrastruttura e al supporto dell’infrastruttura ICAR in essere e 1 per la governance tecnica e le
azioni trasversali.
I Task individuati sono:
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1. Definizione, sviluppo e condivisione della nuova infrastruttura di base –INF1;
2. Definizione, sviluppo e condivisione delle componenti di tracciatura e
monitoraggio della nuova infrastruttura –INF2;
3. Definizione, sviluppo e condivisione dei modelli di integrazione della nuova
infrastruttura con le principali infrastrutture immateriali nazionali ed ecosistemi
digitali (SPID, PagoPA, ANPR, E015, ecc.)–INF3;
4. Governance tecnica–GOV1.

Specifiche delle attività di definizione, sviluppo e condivisione della nuova architettura
Le attività di definizione, sviluppo e condivisione della nuova infrastruttura consisteranno nel
rilascio di documenti di modellazione ed in particolare in:


Modellazione concettuale;



Modellazione organizzativa;



Modellazione architetturale;



Specifiche tecniche interfacce.

Specifiche delle attività di supporto alla precedente infrastruttura
Il supporto alla precedente infrastruttura di cooperazione è garantito solo per casi particolari
considerando il buon funzionamento dell’infrastruttura in essere, l’assistenza è erogata a richiesta
dai task secondo diverse modalità che verranno dettagliate nel piano d’azione del singolo task ed
in tutti i casi si tratta di supporto di secondo livello esclusivamente a supporto dei centri tecnici
territoriali regionali che non comporta aggravi di spesa sula nuova azione, eventuali monutenzioni
evolutive che si dovessero rendere necessarie saranno oggetto di separati accordi.

Specifiche delle attività di governance tecnica
Le attività di governance tecnica riguardano in particolare l’attività di project management
dell’intera azione e con una particolare attenzione per il supporto tecnico ai comitati previsti
dall’azione (CTI e CICG).
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La conduzione degli incontri tecnici interregionali riguarda gli aspetti infrastrutturali di
cooperazione applicativa previsti dall’azione.
Le attività in capo al Cisis sono meglio dettagliate nel successivo paragrafo 8.

4 Oneri organizzativi derivanti ad ogni sottoscrittore e relativi impegni
Aderiscono inizialmente all’azione per il triennio 2017-2020 le Regioni che hanno svolto il ruolo di
capofila infrastrutturali ICAR (Toscana, Liguria e Piemonte) e il Cisis, tutte le altre Regioni e
Province Autonome potranno aderire semplicemente sottoscrivendo il piano attuativo già
sottoscritto dalle Regioni capofila e dal Cisis.
Le attività avranno inizio quando il piano attuativo sarà stato sottoscritto da almeno 8 Regioni e
Province Autonome oltre le capofila.
La “Regione” che sottoscrive il presente Piano Attuativo si impegna a collaborare con le altre
Regioni partecipanti, per la realizzazione dei relativi obiettivi nei termini specificati nel presente
Piano ed in applicazione delle modalità organizzative ed operative concordate, nonché delle
modalità di pianificazione economica, gestione finanziaria e rendicontazione, verso le Regioni
Capofila e il Cisis, riportate nel successivo paragrafo 9.

5 Cronogramma di attuazione e criteri di approvazione dei prodotti
Il presente piano attuativo è triennale, quindi definisce le attività e i rilasci previsti in un periodo di
36 mesi, a partire dal primo del mese successivo all’ottava sottoscrizione (corrispondente
all’undicesima considerando le tre capofila).
Di seguito si riporta il cronogramma sintetico dei rilasci principali di ciascun task nel triennio:

Mese
0

Stato Attività
Inizio Azione annuale
Inizio attività di Governance e PM – GOV1
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1

Task INF1, INF2, INF3 e GOV1

4

Task INF1, INF2, INF3

6

Task INF1, INF2 e INF3

“Primo rilascio delle specifiche tecniche delle interfacce”

Task INF1, INF2 e INF3

task per la nuova infrastruttura”

“Piano Operativo annuale di Task”

“Primo rilascio dei modelli di riferimento dei singoli task
per la nuova infrastruttura”

“Secondo rilascio dei modelli di riferimento dei singoli

10

“Primo rilascio di esempi di implementazione di servizi
nella nuova infrastruttura”

12

Task INF1, INF2 e INF3

12

Task GOV1

12

Termine azione prima annualità

12

Inizio Azione seconda annualità

13

Task INF1, INF2, INF3 e GOV1

“Secondo

rilascio

delle

specifiche

tecniche

delle

interfacce”
“Rapporto annuale Attività”

“Piano Operativo annuale di Task”

“Eventuale aggiornamento dei modelli e delle specifiche

16

Task INF1, INF2, INF3

delle interfacce”
“Secondo rilascio di esempi di implementazione di servizi
nella nuova infrastruttura”

24

Task GOV1

24

Termine azione seconda annualità

24

Inizio Azione terza annualità

25

Task INF1, INF2, INF3 e GOV1

“Rapporto annuale Attività”

“Piano Operativo annuale di Task”

“Eventuale aggiornamento dei modelli e delle specifiche

28

Task INF1, INF2, INF3

delle interfacce”
“Terzo rilascio di esempi di implementazione di servizi
nella nuova infrastruttura”

36

Task GOV1

“Rapporto annuale Attività”
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24

Termine azione terza annualità

Ogni rilascio previsto da progetto, dovrà essere approvato dal Comitato Interregionale di
Coordinamento Generale (CICG).
Le modalità di rilascio e invio dei principali deliverables previsti dal piano attuativo saranno i
seguenti:


I rilasci documentali saranno inviati dal Cisis alle Regioni partecipanti tramite
comunicazione ufficiale PEC e pubblicati nell’ambiente di collaborazione condiviso con
tutte le Regioni e Province Autonome aderenti all’azione.

6 Analisi dei rischi e identificazione delle modalità di risoluzione
Nell’ambito del singolo task verrà realizzata una attenta e costante analisi dei rischi, con
particolare attenzione per gli eventi che concretizzandosi potrebbero determinare effetti decisivi
anche sul risultato dei singoli rilasci o peggio dell’intero task.
La gestione dei rischi sarà sistematica ed organizzata e si articolerà nelle fasi di: identificazione,
quantificazione, pianificazione e controllo.
Sarà compito degli organi di coordinamento di singolo task e di azione in generale, la risoluzione
delle criticità rilevate, compresa l’eventuale rivisitazione degli obiettivi di progetto e delle relative
implicazioni economiche ed organizzative.

7 Ruoli delle Amministrazioni partecipanti e struttura comitati
Per ogni intervento progettuale, identificabile con uno dei Task d’azione, una delle Regioni o il Cisis
svolgono la funzione di “Regione capofila” del medesimo intervento, operando in collaborazione
con le regioni o province autonome che allo stesso intervento aderiscono.
La “Regione capofila” assume la responsabilità dell’attuazione del relativo intervento progettuale,
per quanto attiene alle specifiche attività di carattere tecnico e di coordinamento operativo i cui
risultati e prodotti siano da condividere tra le Regioni partecipanti. Ciascuna “Regione capofila” si
avvale della collaborazione delle altre Regioni, nonché si rapporta con il CISIS-CPSI per le funzioni
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di coordinamento operativo generale ed i servizi di supporto centrale affidati al Cisis per le
esigenze di gestione delle attività interregionali, secondo quanto specificatamente previsto nel
presente Piano.
La “Regione capofila” d’intervento progettuale nell’azione di interoperabilità interregionale si
impegna altresì a svolgere le attività interregionali di propria competenza nello stesso intervento,
in conformità con il presente piano e con i documenti progettuali che verranno redatti e
collegialmente approvati dalle Regioni aderenti in fase attuativa, attraverso gli organismi di
direzione e coordinamento interregionale appositamente individuati.
L’impegno della “Regione

Capofila” è assunto e riconoscibile a carico di ciascuna Regione

partecipante, entro i limiti del budget di spesa complessivo destinato a tali attività nel piano
economico dell’azione di interoperabilità e cooperazione applicativa delle Regioni per il triennio
2017-2020 contenuto nel paragrafo 9.
Le Amministrazioni partecipanti identificano le seguenti Amministrazioni per lo svolgimento di
specifici ruoli previsti nell’ambito dell’azione ICAR:
Regione Toscana: capofila task INF1;
Regione Liguria: capofila task INF2;
Regione Piemonte: capofila task INF3;
Cisis: capofila task GOV1.
Al fine di garantire il corretto sviluppo dell’azione sono istituiti due comitati:


Comitato Interregionale di Coordinamento Generale (CICG): con l’obiettivo principale di
garantire la consistenza interna dei risultati e la loro rispondenza, sia in termini formali che
sostanziali, alle specifiche definite dall’azione. Il CICG deve garantire la massima
rappresentatività ai vari attori coinvolti, ed è quindi composto da un rappresentante per
ogni Regione aderente all’azione e dal Project Manager;



Comitato Tecnico Interregionale (CTI): composto dai project manager dei singoli task e da
un rappresentante tecnico per ogni Regione partecipante all’azione.
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8 Ruolo del CISIS
Il CISIS, in particolare nell’ambito del Comitato Permanente Sistemi Informatici (CPSI) e dei gruppi
tecnici, assume il ruolo di soggetto di supporto gestionale tecnico per ciascuna delle Regioni
aderenti per quanto attiene le attività a carattere interregionale dell’azione di interoperabilità e
cooperazione applicativa delle Regioni.
Il CISIS-CPSI fornisce, in particolare, un supporto tecnico-amministrativo per:
-

il funzionamento dei Comitati previsti (CTI - Comitato Tecnico Interregionale e CICG - Comitato
Interregionale di Coordinamento Generale);

-

le attività interregionali svolte sotto la responsabilità ed il coordinamento operativo delle
“Regioni capofila” di intervento progettuale;

-

lo svolgimento diretto delle attività di governance tecnica;

-

le attività amministrative finalizzate a contenere al minimo i trasferimenti economici fra le
pubbliche amministrazioni che cooperano all'azione interregionale

-

la supervisione sullo stato di avanzamento generale e la rendicontazione economica, secondo
la pianificazione delle attività.

Ai suddetti fini il CISIS-CPSI si avvale della necessaria collaborazione di ciascuna delle Regioni
aderenti ed in modo specifico delle “Regioni capofila” di intervento progettuale.

9 Costi complessivi, criteri di riparto e criteri di trasferimento finanziario
La presente azione per l'interoperabilità interregionale si configura come azione di cooperazione
fra pubbliche amministrazioni e prevede la realizzazione di attività presso tutte le amministrazioni
coinvolte dell'azione.
Ogni pubblica amministrazione aderente sosterrà con proprie risorse umane e finanziarie le
attività a carattere regionale che pertanto non saranno regolate dal presente piano attuativo.
La definizione di un modello unico interregionale di cooperazione applicativa richiede lo sviluppo
di azioni di coordinamento e di definizione delle specifiche tecniche a livello sovra regionale che
richiedono l'attribuzione di una responsabilità sovra regionale ad alcune pubbliche
amministrazioni (capofila) che pertanto hanno necessità di vedere rimborsati i costi sostenuti.
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Gli oneri economici sostenuti per le attività interregionali svolte sotto la responsabilità ed il
coordinamento operativo delle “Regioni capofila” di task e del Cisis, sono da imputare a ciascuna
delle Regioni aderenti in modo proporzionale e omogeneo.
I costi previsti e la ripartizione per singola Regione aderente prevedono una spesa annuale pari a
euro 20.000,00, dei quali il 35% spetterà al Cisis, il 25% alla Regione Toscana, il 20% alla Regione
Liguria ed infine l'ultimo 20% alla Regione Piemonte.

Ogni Regione aderente s’impegna ad assicurare la disponibilità delle risorse finanziarie ad essa
imputabili per gli oneri economici derivanti per le attività interregionali dell’azione di
interoperabilità e cooperazione applicativa delle Regioni svolte dalle “Regioni capofila” e dal Cisis.
Tale impegno è assicurato entro il limite massimo di risorse che la stessa Regione ha pianificato di
impegnare, per la propria partecipazione all’azione, nel rispetto dei termini sui quali ciascuna
Regione aderente conviene con la stipula del presente Piano.
Al fine di semplificare i trasferimenti dei fondi fra le Regioni e Province Autonome aderenti e le
capofila e il Cisis, il Cisis si fa carico di essere l’unico destinatario dei trasferimenti delle Regioni
aderenti e si preoccuperà di effettuare il trasferimento alle capofila applicando, se richiesto dalla
capofila, anche il criterio della compensazione (quindi le capofila avvalendosi della compensazione
non dovranno effettuare materialmente trasferimenti di risorse verso alcuna amministrazione, ma
si limiteranno a ricevere in entrata i trasferimenti dal Cisis al netto della compensazione).
L’impegno finanziario annuale è assicurato dalle Regioni aderenti attraverso un trasferimento al
Cisis di una prima tranche pari al 50% (10 mila euro) ad avvio attività e consegna del primo rilascio
annuale e il saldo del 50% (10 mila euro) alla ricezione della relazione attività annuale.
Il Cisis si impegna a trasferire alle Regioni capofila il 50% della quota annuale spettante alla
capofila, al netto della compensazione, alla ricezione della prima tranche da parte di almeno il 50%
delle Regioni e Province Autonome aderenti all’azione (al netto delle capofila, ad esempio con 11
regioni aderenti comprese le capofila, il trasferimento scatterà al trasferimento della quota della
quarta regione (pari a metà di 8 ossia le 11 meno le 3 capofila)) ed il saldo alla ricezione del saldo
da parte di almeno il 70% delle Regioni e Province Autonome aderenti.
Ad esempio, ipotizzando 11 Regioni e Province Autonome aderenti, alla Regione Toscana in qualità
di capofila spetterebbero 27.500 euro nella prima tranche e 27.500 euro a saldo, il Cisis alla
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ricezione di almeno il quarto trasferimento trasferirà alla Regione Toscana 7.500 euro pari a
quanto dovuto nella prima tranche al netto dei 20 mila euro di compensazione, mentre a saldo alla
ricezione del sesto trasferimento trasferirà alla Regione Toscana 27.500 euro.
Ogni trasferimento deve avvenire entro 45 giorni dalla ricezione della comunicazione relativa da
parte del Cisis.
E’ fatto salvo il diritto di recesso della singola Regione o Provincia Autonoma aderente alla fine di
ogni annualità.

10 Modalità di nuove adesioni
Possono aderire al progetto in qualsiasi momento le Regioni che non hanno aderito inizialmente,
sottoscrivendo il presente piano attuativo e impegnandosi a corrispondere al Cisis e alle capofila
quanto già erogato dalle Regioni e Province Autonome aderenti in prima istanza e quanto previsto
dal piano per le annualità ancora da realizzare al momento della sottoscrizione fino al termine del
triennio.
Le nuove disponibilità finanziarie potranno essere destinate dal Comitato Interregionale di
Coordinamento Generale a nuove attività oppure alla riduzione delle quote dei periodi successivi.
Nel caso si opti per lo sviluppo di nuove attività le stesse che le capofila di task potranno svolgere
dovranno essere pianificate in un nuovo piano delle attività che dovrà essere discusso ed
approvato dal Comitato Interregionale di Coordinamento Generale.

11 Modalità di eventuale utilizzo integrato di fonti di cofinanziamento
Non sono presenti, al momento, ulteriori fonti di cofinanziamento dell’azione nella sua
complessità, qualora si manifestassero durante l’attuazione del progetto, sarà compito del
Comitato Interregionale di Coordinamento Generale destinare tali somme, eventualmente
rivedendo le quote annuali di adesione all’azione.
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12 Modalità di rendicontazione e monitoraggio
La valutazione in itinere e finale dei risultati sarà svolta dal Comitato Interregionale di
Coordinamento Generale. Con cadenza annuale verrà prodotto a cura dello staff centrale presso il
Cisis-CPSI un report di avanzamento delle attività, costruito a partire dalle relazioni di
avanzamento attività delle Regioni capofila di task, che verrà illustrato e discusso dal Comitato
Interregionale di Coordinamento Generale, cui spetterà il compito di promuovere le eventuali
azioni correttive. Il report annuale delle attività verrà inviato tramite PEC dal Cisis alle Regioni e
Province Autonome partecipanti all’azione, completo di rendicontazione dei costi sostenuti.

13 Criteri di collaudo finale e/o accettazione
Tutti i rilasci principali, indicati nel paragrafo 5, dovranno essere validati e approvati dal Comitato
Interregionale di Coordinamento Generale, tale approvazione determinerà l’accettazione di ogni
Regione partecipante di quanto rilasciato dall’azione.
Visto e sottoscritto digitalmente dalle Regioni e Province Autonome aderenti.
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(Codice interno: 359910)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2100 del 19 dicembre 2017
Strutture di progetto. Determinazioni.
[Organizzazione amministrativa e personale regionale]

Note per la trasparenza:
Nel ricostruire il percorso di istituzione delle strutture di progetto previste dall'art. 19 della legge regionale n. 54 del 2012, si
assumono determinazioni in merito all'assetto delle predette strutture.

Il Vicepresidente, Gianluca Forcolin, riferisce quanto segue.
L'art. 19 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 ha previsto la possibilità della istituzione, nell'ambito
dell'organizzazione della Giunta regionale, di strutture funzionali alla attuazione di specifici progetti previsti negli atti di
programmazione strategica o gestionale della Regione, in particolare nel DEFR, la cui durata è correlata alla realizzazione del
progetto.
Con Deliberazioni n. 1111 del 29 giugno 2016 e n. 2027 del 06 dicembre 2016 sono state istituite cinque strutture di progetto,
indicandone la durata in 18 mesi, salva proroga per un massimo di un pari periodo e comunque per il tempo necessario per la
definizione del progetto.
Con Dgr n. 1014 del 4 luglio 2017, veniva disposto un primo intervento di assestamento del processo di riorganizzazione
avviato con la precedente Dgr n. 1197 del 15 settembre 2015, ed attuato in particolare con la Dgr n. 435 del 15 aprile 2016 (con
la quale venivano individuate le Aree) e con le deliberazioni n. 802 e n. 803 del 27 maggio 2016 (con le quali venivano
individuate le Direzioni e le Unità Organizzative).
Con la succitata Dgr n. 1014 del 4 luglio 2017 di assestamento organizzativo, da un lato venivano adottate misure
organizzative di immediata efficacia quale il trasferimento di talune strutture, ricollocate a fini di omogeneizzazione e
valorizzazione di sinergie in relazione alle competenze assolte dalle varie Aree, dall'altro, veniva richiesto ai direttori di Area
di formulare proposte di adeguamento delle strutture di competenza secondo le seguenti linee direttive: a) esternalizzazione
delle attività di carattere operativo; b) soppressione e accorpamento di unità in relazione ai pensionamenti programmati; c)
accorpamento degli organismi di supporto a livello di direzione.
Nell'ambito del processo complessivo di assestamento della riorganizzazione come sopra attuata, il Vicepresidente, con nota
prot. n. 296064 del 19.7.2017, delegava il Direttore dell'Area Programmazione e Sviluppo Strategico a promuovere una
verifica sullo stato di attuazione dei progetti affidati alle strutture istituite con le richiamate Dgr 1111/2016 e 2027/16.
Alla luce delle verifiche effettuate dall'Area, emerge la necessità dell'adozione delle seguenti misure organizzative:
1. Struttura di Progetto "Piano Straordinario Valorizzazione Partecipazioni Societarie": in considerazione della stabilità e
dimensione, per procedimenti e processi, dell'attività assegnata, la struttura di progetto in esame va trasformata in Direzione,
con estensione delle competenze - in aggiunta all'ambito societario - agli enti regionali, in ordine ai quali, nell'ambito della
riforma dell'assetto del controllo sugli stessi, la Direzione può assumere un ruolo di coordinamento delle struttura competenti al
controllo sui singoli enti in relazione al settore di competenza;
2. Strutture di progetto "Superstrada Pedemontana Veneta": si conferma della struttura di progetto per ulteriori 18 mesi, oltre
la scadenza originaria, considerata la stretta connessione dell'attività della struttura con il progetto infrastrutturale, di natura
temporanea, per quanto di dimensione importante;
3. Strutture di progetto "Gestione post-emergenze connesse ad eventi calamitosi", "Grandi strutture ospedaliere e di cura" e
"Strategia regionale della Biodiversità e dei Parchi": considerato il permanere, allo stato, per quanto comunicato dalle Aree di
appartenenza, delle esigenze operative che hanno dato luogo alla costituzione delle stesse, rilevato peraltro che entro il 30
giugno 2018, dovranno essere assunte determinazioni di assestamento generale dell'organizzazione regionale, si ritiene di
prorogare fino a tale termine le strutture predette, rinviando a successivi provvedimenti le definitive determinazioni al riguardo.
Con riguardo, peraltro, alla struttura di progetto "Gestione post-emergenze connesse ad eventi calamitosi", si rende opportuno
l'allargamento delle competenze anche ad attività commissariali non strettamente connesse ad eventi calamitosi, consentendo di
individuare nella struttura in parola, il soggetto attuatore dell'incarico commissariale o il delegato all'attuazione delle relative
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funzioni. La struttura va quindi ridenominata, in conseguenza del predetto allargamento delle competenze, come struttura di
progetto "Gestione post-emergenze connesse ad eventi calamitosi ed altre attività commissariali".
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTA la legge regionale statutaria 17.4.2012, n. 1 "Statuto del Veneto";
VISTA la legge regionale 31.12.2012, n. 54 come modificata con legge regionale 17 maggio 2016, n. 14;
VISTE le deliberazioni n. 1111 del 29.6.2016 e n. 2027 del 6.12.2016;
VISTA la deliberazione n. 1014 del 4.7.2017;
delibera
1. Di trasformare, dal 1° marzo 2018, la Struttura di Progetto "Piano Straordinario Valorizzazione Partecipazioni Societarie"
in Direzione "Partecipazioni Societarie ed Enti Regionali", con attribuzione alla Direzione stessa, in aggiunta alle competenze
già assolte dalla struttura di progetto, anche delle funzioni di controllo, vigilanza e governo sugli enti regionali ai sensi della
normativa vigente, da esercitarsi anche mediante il supporto e con poteri di coordinamento delle strutture regionali competenti
per materia di afferenza degli enti regionali;
2. Di incaricare la Direzione Organizzazione e Personale all'espletamento della procedura di copertura del ruolo di titolare
della istituita Direzione;
3. Di prorogare per ulteriori 18 mesi, oltre la scadenza originaria, e quindi fino al 31.1.2020, l'operatività della struttura di
progetto "Strada Pedemontana Veneta";
4. Di prorogare fino al 30.6.2018 le altre strutture di progetto, rimettendo a successive determinazioni della Giunta regionale,
nell'ambito dell'assestamento generale dell'organizzazione regionale, l'assetto definitivo di tali strutture;
5. Di ridenominare la struttura di progetto "Gestione post-emergenze connesse ad eventi calamitosi" in "Gestione
post-emergenze connesse ad eventi calamitosi e altre attività commissariali", con attribuzione delle relative competenze come
da premessa;
6. Di dare atto che la spesa derivante dalla presente deliberazione trova copertura finanziaria nei capitoli di spesa del
personale delle missioni e dei programmi di pertinenza;
7. Di affidare alla Direzione Organizzazione e Personale l'attuazione della presente deliberazione;
8. Di pubblicare la deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
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(Codice interno: 360226)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2101 del 19 dicembre 2017
Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: assestamento del processo di riorganizzazione in attuazione
della deliberazione n. 1014 del 4 luglio 2017.
[Organizzazione amministrativa e personale regionale]

Note per la trasparenza:
Si tratta con il presente provvedimento di procedere all'assestamento del processo di ridefinizione dell'organizzazione
amministrativa, come previsto dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1014 del 4 luglio 2017.

Il Vicepresidente Gianluca Forcolin riferisce quanto segue.
Con deliberazione della Giunta regionale n. 1014 del 4 luglio 2017 era stato stabilito, tra le altre determinazioni, che i Direttori
di Area provvedessero ad elaborare entro tre mesi dal medesimo provvedimento una proposta di assestamento
dell'organizzazione delle strutture di afferenza. La proposta di assestamento delle rispettive strutture doveva essere basata sulle
risultanze della rilevazione dei procedimenti e dei processi analizzate alla luce dei parametri evidenziati nel succitato
provvedimento e in conformità agli indirizzi ivi esposti, fermo rimanendo il vincolo della spesa correlato al fondo per la
dirigenza. In particolare veniva richiesto ai Direttori di formulare delle proposte di assestamento organizzativo delle strutture
specificando in particolare :
- esternalizzazione delle attività di carattere operativo;
- soppressione degli uffici di supporto attualmente operanti presso le Unità Organizzative delle sedi centrali e
accorpamento delle funzioni delle strutture soppresse presso le segreterie di Direzione o eventualmente di
Area;
- individuazione di strutture dirigenziali interessate dalla cessazione dell'incarico dirigenziale per
pensionamento che richiedano la sostituzione senza modifica organizzativa e di quelle per le quali sia invece
ritenuta necessaria la trasformazione o la eventuale eliminazione.
Il Direttore dell'Area Programmazione e Sviluppo Strategico, al quale era stato assegnato il compito di curare l'attuazione della
suddetta disposizione della deliberazione n. 1014/17, ha provveduto ad inviare ai Direttori delle strutture della Giunta
regionale, in data 7 agosto 2017, apposita nota, con la quale veniva richiesto di trasmettere le proposte di assestamento
organizzativo conforme agli indirizzi fissati dalla deliberazione suddetta, oltreché ulteriori proposte organizzative, tenendo
conto comunque del vincolo della spesa correlato al fondo della dirigenza.
I Direttori di Area - a riscontro della predetta nota - hanno fatto pervenire le loro proposte di assestamento organizzativo, con
riferimento al periodo 2017/2020.
Dalla documentazione acquisita, risulta che le proposte delle Aree hanno in sintesi ad oggetto: a) proposte di esternalizzazione
di servizi; b) soppressioni e accorpamenti di strutture attuabili nell'immediato, non incidendo su incarichi dirigenziali in essere;
c) proposte di soppressione e accorpamenti da attuare in occasione della cessazione degli incarichi dirigenziali; d) mancata
copertura degli incarichi relativi a talune strutture in occasione della cessazione dell'incarico dei titolari per pensionamento; e)
valorizzazione di talune strutture con passaggio al livello di inquadramento superiore e quindi con incremento della spesa,
compensato o meno da riduzione effettiva della stessa per effetto di mancate coperture e altre forme di risparmio. Non vengono
prese in considerazione, nel presente contesto, le proposte riguardanti strutture non dirigenziali e in particolare quelle relative a
posizioni organizzative, che saranno oggetto di apposita e successiva deliberazione.
Alla luce delle verifiche effettuate dall'Area Programmazione e Sviluppo Strategico, emerge la necessità di adottare le misure
organizzative di seguito illustrate.
In particolare, in merito alle proposte di esternalizzazione formulate dalle Aree, essendo le proposte stesse in linea con gli
indirizzi espressi nella deliberazione n. 1014/17 ma essendo necessario un approfondimento ai fini della loro eseguibilità, si
ritiene di richiedere alle Aree interessate di elaborare entro il termine di sei mesi dalla presente deliberazione, una proposta
dettagliata e operativa di affidamento di competenze e servizi ad enti e società regionali.
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In ordine alle soppressioni e accorpamenti delle strutture, si ritiene di disporre le misure organizzative di cui all'Allegato A, in
quanto conformi alle direttive contenute nella citata deliberazione n. 1014/17, e comunque preordinate all'efficentamento della
struttura organizzativa mediante semplificazione della linea di comando e dell'operatività.
Considerato il vincolo del rispetto del fondo della retribuzione accessoria dei dirigenti, si ritiene di disporre la riclassificazione
delle strutture come pure da Allegato A, in quanto riqualificazione derivante da reali economie prodotte dalle misure
organizzative proposte.
Sul piano finanziario, va sottolineato che le misure di cui al predetto Allegato A, sono compatibili con i vincoli normativi,
come documentato nel prospetto in calce al medesimo Allegato A, che evidenzia un saldo positivo delle misure organizzative
da adottare;saldo positivo che va, peraltro, necessariamente allo stato mantenuto per l'assorbimento di taluni eventi che
possono verificarsi indipendentemente da scelte organizzative regionali, quali, ad esempio, il rientro da aspettative o la
cessazione di comandi in uscita.
Si presenta, inoltre, necessario esaminare l'assetto delle strutture del Genio Civile, attualmente sottoposte alla Direzione
Operativa e suddivise in sette unità organizzative di livello B), aventi competenza provinciale. Nel periodo più recente, tali
strutture hanno visto, oltreché un incremento del carico derivante dalla crescita delle attività regolamentate e che interessano il
territorio, anche un innesto di competenze quale quella relativa al controllo sul rispetto della normativa antisismica da parte
degli edifici esistenti e da realizzare. A fronte di tale evoluzione, tenuto conto della necessità di assicurare il presidio del
territorio in ambiti circoscrizionali congrui quali sono quelli provinciali, non potendo le strutture garantire efficacemente
idoneo governo in relazione ad ambiti territoriali più vasti, va confermato l'attuale ambito territoriale di competenza delle Unità
Organizzative Genio Civile. Con riguardo, peraltro, alla Unità Organizzativa Genio Civile Litorale Veneto, il cui titolare
cesserà dal servizio il 31.1.2018, è opportuno disporre fin d'ora, con effetto dal 1° febbraio 2018, il trasferimento delle relative
competenze alla Direzione Operativa e quindi la contestuale soppressione dell'Unità Organizzativa predetta dalla medesima
data del 1° febbraio 2018. In relazione al tema dell'eventuale riqualificazione del tipo di Unità Organizzativa delle attuali
strutture del Genio Civile, la relativa determinazione definitiva sarà conseguente a deliberazione di Giunta da adottarsi su
proposta del Direttore dell'Area Tutela e Sviluppo del Territorio, che individui, con idonea indicazione degli elementi
qualitativi e quantitativi, le Unità Organizzative dei Geni Civili, attualmente di livello B),che siano suscettibili di essere
trasformate in Unità Organizzative di livello A), in considerazione dello specifico carico qualitativo e quantitativo di
competenze, anche nella richiamata materia antisismica. Tutto ciò nel rispetto del tetto di spesa correlato al fondo per la
retribuzione accessoria della dirigenza.
Per quanto concerne l'assestamento delle strutture di progetto, lo stesso è stato rideterminato con apposita deliberazione
adottata in data odierna.In conseguenza di quanto disposto dalla predetta deliberazione, in particolare per quanto riguarda la
trasformazione della struttura di progetto "Piano Straordinario Valorizzazione Partecipazioni Societarie" in Direzione
"Partecipazioni Societarie ed Enti regionali", con attribuzione alla Direzione stessa, in aggiunta alle competenze già assolte
dalla struttura di progetto, anche delle funzioni di controllo, vigilanza e governo sugli enti regionali, fin qui assolte dalla
Direzione "Enti Locali e strumentali", le competenze di quest'ultima vengono ridefinite attraverso l'attribuzione organica e
stabile di compiti in materia di attività elettorali, sempre più ricorrenti e impegnative anche in considerazione delle funzioni
assunte al riguardo dalla Regione. La predetta direzione va, quindi, ridenominata "Direzione Enti locali e Servizi Elettorali". Le
Unità Organizzative assegnate a quest'ultima vengono a loro volta ridenominate, con connessa modifica delle funzioni, come
segue: l'Unità Organizzativa "Enti strumentali, persone giuridiche e Grandi Eventi" assume la denominazione "Persone
Giuridiche e Servizi Elettorali"; l'Unità Organizzativa "Enti Locali e Servizi Elettorali" assume la denominazione "Enti Locali,
Riordino Territoriale e Grandi Eventi".
In attuazione, infine, della deliberazione di Giunta regionale n. 1013 del 2017, con la quale è stato disciplinato l'esercizio dei
compiti di controllo interno, occorre procedere all'affidamento delle funzioni previste dall'art. 5 dell'allegato A) della predetta
delibera, che prevede l'individuazione di una struttura munita di caratteristiche, oltreché di competenza tecnica, di terzietà
rispetto alle strutture regionali direttamente interessate alla gestione di agenti contabili, in particolare ai fini dell'espletamento
della funzione di elaborazione della relazione di accompagnamento del conto da presentarsi da parte delle citate strutture
operative presso la Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 139, comma 2, del decreto legislativo n. 174/16, presupponente una
valutazione dell'operato delle varie aree interessate alla gestione di conti. Tali connotati si possono rinvenire nella Unità
Organizzativa "Sistema dei controlli e attività ispettive". Considerata la rilevanza trasversale e il portato quantitativo e
qualitativo dell'attività istruttoria preliminare e di elaborazione della relazione, si ritiene congruo trasformare la Unità
Organizzativa, attualmente di livello B), in Unità Organizzativa di livello A), con pari denominazione.
Nell'Allegato B vengono sintetizzate tutte le modifiche disposte con la presente deliberazione, dando atto del differenziale in
termini di strutture tra la situazione anteriore alla deliberazione e quella conseguente a regime a quanto disposto con la
presente.
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 legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto";
VISTA la legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 come modificata con legge regionale 17 maggio 2016, n. 14;
VISTE le DDGGRR 1197/2015, 2045/2015, 435/2016, n. 802 e n. 803 del 27 maggio 2016;
VISTA la DGR n.79 del 27 gennaio 2017;
VISTA la DGR n. 600 dell'8 maggio 2017;
VISTA la DGR n. 1014 del 4 luglio 2017;
VISTA la DGR n. 1060 del 13 luglio 2017;
VISTA la DGR n. 1371 del 29 agosto 2017;
CONSIDERATE le note di proposta di assestamento organizzativo avanzate dalle strutture per il periodo 2017/2020;
delibera
1. di approvare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
2. di disporre le modifiche organizzative e la riclassificazione di struttura di cui all'Allegato A della presente deliberazione, con
effetto dal 1° febbraio 2018, fatto salvo quanto disposto ai successivi punti 6) e 7);
3. di richiedere alle Aree interessate, di trasmettere entro il 30 giugno 2018 all'Area Programmazione e Sviluppo Strategico,
proposte di dettaglio e operative dell'esternalizzazione prospettata, indicando il soggetto affidatario, il personale coinvolto, i
termini di attuazione della esternalizzazione e ogni ulteriore elemento necessario per l'attuazione della stessa;
4. di trasferire, con effetto dal 1° febbraio 2018, le funzioni della Unità Organizzativa Genio Civile Litorale Veneto alla
Direzione Operativa, con contestuale soppressione dell'Unità Organizzativa predetta, confermando, allo stato, nell'attuale
assetto e competenza provinciale, le altre Unità Organizzative Genio Civile;
5. di rinviare l'eventuale riqualificazione delle predette Unità Organizzative Genio Civile ad apposita e successiva
deliberazione di Giunta regionale, da adottarsi su proposta del Direttore dell'Area Tutela e Sviluppo del Territorio che individui
le Unità Organizzative che presentino le caratteristiche funzionali idonee alla trasformazione da unità organizzative di tipo B),
in unità organizzative di tipo A), nel rispetto del tetto di spesa correlato al fondo per la retribuzione accessoria della dirigenza;
6. Di ridenominare, con connessa modifica delle funzioni come da premessa, la "Direzione Enti Locali e strumentali" in
Direzione "Enti Locali e Servizi Elettorali" con effetto dal 1° marzo 2018;
7. Di ridenominare, con connessa modifica delle funzioni, l'Unità Organizzativa "Enti strumentali, persone giuridiche e Grandi
Eventi" in "Persone Giuridiche e Servizi Elettorali" e l'Unità Organizzativa "Enti Locali e Servizi Elettorali" in "Enti Locali,
Riordino Territoriale e Grandi Eventi" con effetto dal 1° marzo 2018;
8. Di disporre, a decorrere dal 1° febbraio 2018, la trasformazione della Unità Organizzativa di tipo B) "Sistema dei controlli e
attività ispettive" in Unità Organizzativa di tipo A), con uguale denominazione e mantenimento delle funzioni fin qui assolte e
con assegnazione della funzione e responsabilità dell'elaborazione della relazione di cui all'art. 139, comma 2, del decreto
legislativo n. 174 del 2016, con i previ compiti di controllo interno con caratteristiche di terzietà di cui all'art. 3 della
deliberazione di Giunta regionale n. 1013 del 2017;
9. Di dare atto che le modifiche disposte con la presente deliberazione e il raffronto con la situazione preesistente sono
evidenziati nell'Allegato B;
10. di incaricare l'Area Programmazione e Sviluppo Strategico-Direzione Organizzazione e Personale- di dare attuazione alla
presente deliberazione;
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11. Di dare atto che la spesa derivante dalla presente deliberazione trova copertura finanziaria nei capitoli di spesa del
personale delle missioni e dei programmi di pertinenza;
12. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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Allegato A

Dgr n.

pag. 1 /3

del

ALLEGATOA alla Dgr n. 2101 del 19 dicembre 2017
giunta regionale – 10^ legislatura

Assestamento del processo di riorganizzazione in attuazione della deliberazione n. 1014 del 4 luglio 2017
Modifiche introdotte
STRUTTURA
SEGRETERIA GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE
Sistema dei controlli e attività ispettive

VECCHIO

NUOVO

UOB

UOA

FSR

UOB

UOB

UOB

Risorse strumentali di Area

UOB

soppressa per
trasferimento in
Azienda Zero

FARMACEUTICO, PROTESICA, DISPOSITIVI MEDICI

UOB

DIR

SVILUPPO ECONOMICO
Funzioni di studio e ricerca (da ridenominare successivamente)
AGROAMBIENTE, CACCIA E PESCA
Caccia Pesca e FEAMP (accorpamento UOB Caccia e UOB Pesca/FEAMP)
SANITA' E SOCIALE

PROGRAMMAZIONE SANITARIA
Cure primarie e Strutture socio - sanitarie territoriali (accorpamento di talune funzioni di UOB soppressa)
UOB
Assistenza ospedaliera pubblica e privata accreditata e Strutture intermedie (accorpamento di talune funzioni di UOB soppressa) UOB
Strutture intermedie e socio - sanitarie territoriali
UOB
Accreditamento strutture sanitarie

UOB

UOB
UOB
soppressa
soppressa per
trasferimento in
Azienda Zero

RISORSE STRUMENTALI SSR - CRAV
Sistema informativo SSR

UOB

Acquisti centralizzati SSR - CRAV

UOB

soppressa per
trasferimento in
Azienda Zero
soppressa per
trasferimento in
Azienda Zero
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Allegato A

Dgr n.

pag. 2 /3

del

PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA SSR

DIR

soppressa per
trasferimento in
Azienda Zero

PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO STRATEGICO
ICT E AGENDA DIGITALE
Difensore civico per l'Agenzia digitale (nuova istituzione)
Affari Generali ICT (ridenominazione)
Interfaccia sistema regionale
Gestione operatività e rapporti con i fornitori

UOB
UOB
UOB

UOB
UO B
soppressa
soppressa

UOB
UOB

UOB
UOB

Promozione (accorpamento UOA Promozione turistica e UOB Promozione agroalimentare)

UOB

UOB

ENTI LOCALI E SERVIZI ELETTORALI (ridenominazione)

DIR

DIR

Enti Locali, Riordino Territoriale e Grandi Eventi (ridenominazione)
Persone Giuridiche e Servizi Elettorali (ridenominazione)

UOB
UOB

UOB
UOB

FSR

UOB

Genio civile Litorale Veneto (decorrenza 1/2/2018)

UOB

Trasferimento
funzioni alla Dir.
Operativa e
soppressione

Genio civile Belluno

UOB

Genio civile Rovigo

UOB

TURISMO
Progetti europei per il turismo (ridenominazione)
Politiche per lo sviluppo turistico della montagna veneta (ridenominazione)
PROMOZIONE ECONOMICA E INTERNAZIONALIZZAZIONE

RISORSE STRUMENTALI
Complessi monumentali e progetti di valorizzazione
TUTELA E SVILUPPO DEL TERRITORIO
DIREZIONE OPERATIVA

Eventuale
riclassificazione da
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Dgr n.

pag. 3 /3

del

Genio civile Verona

UOB

Genio civile Treviso

UOB

Genio civile Padova

UOB

Genio civile Vicenza

UOB

definire con apposita e
successiva
deliberazione, su
proposta dell'Area
Tutela e Sviluppo del
Territorio,
compatibilmente con i
vincoli del fondo del
trattamento accessorio
della dirigenza

Compatibilità fondo 2018 della dirigenza con l'assestamento
Posizione
Fondo dirigenza

Risultato

Totale fondo

€ 6.591.836,25

€ 1.359.255,05

€ 7.951.091,30

Costo ipotetico complessivo riorganizzazione considerando riduzione fondo
per Azienda Zero + costo Direttore Direzione Promozione economica e
internazionalizzazione + deficit strutturale 2017 ed economie 2018

€ 6.591.633,60

€ 1.334.829,41

€ 7.926.463,01

Margine positivo sul Fondo da conservare in relazione a possibili rientri da
comandi/aspettative in essere

€ 202,65

€ 24.425,64

€ 24.628,29
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Allegato B

Dgr n.

pag. 1 /1

del

ALLEGATOB alla Dgr n. 2101 del 19 dicembre 2017
ALLEGATOB alla Dgr n. 2101 del 19 dicembre 2017
giunta regionale – 10^ legislatura

Sintesi modifiche organizzative disposte dalla Giunta Regionale, comprensive di quelle che saranno oggetto di
successivo provvedimento per il trasferimento di alcune funzioni regionali ad Azienda Zero

Dotazione organica dirigenziale
Dotazione organica

Ad oggi

Nuovo Assetto

Saldo a regime

209

204

-5

Come indicato nell'Allegato B al presente provvedimento, 5 posti dell'attuale dotazione organica (e le rispettive Strutture)
saranno oggetto di trasferimento ad Azienda Zero

Le ulteriori modifiche organizzative autorizzate dalla Giunta con il presente provvedimento (ed analiticamente
descritte nello stesso Allegato B) determineranno, a regime, il seguente nuovo assetto:

Tipologia strutture
Segreteria Generale
Segreteria della Giunta Regionale
Direzione del Presidente
Area
Avvocatura
Direzioni
Strutture di Progetto
Unità Organizzative (A)
Unità Organizzative (B)
Incarichi di Studio e Ricerca
Strutture Temporanee
Responsabile Anticorruzione e Trasparenza
Totale

Ad oggi
1
1
1
6
1
34
5
26
119
6
1
1
202

Nuovo Assetto
1
1
1
6
1
35
4
29
107
4
0
1
190

Saldo a regime
0
0
0
0
0
1
-1
3
-12
-2
-1
0
-12
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(Codice interno: 359912)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2102 del 19 dicembre 2017
Ipotesi di CCDI sull'utilizzo delle risorse economiche decentrate per l'anno 2017 del personale della Giunta
Regionale avente qualifica dirigenziale. Autorizzazione alla firma.
[Organizzazione amministrativa e personale regionale]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si propone l'autorizzazione alla firma dell'ipotesi di contratto decentrato integrativo relativo
all'utilizzo delle risorse economiche decentrate per l'anno 2017 per il personale della Giunta regionale di qualifica dirigenziale.

Il Vicepresiente Gianluca Forcolin riferisce quanto segue.
In data 27 giugno 2016 è stato sottoscritto il CCDI normativo per il personale della Giunta Regionale avente qualifica
dirigenziale, in cui si sono stabiliti, tra l'altro, i criteri generali per la distribuzione delle risorse finanziarie destinate alla
retribuzione di posizione ed a quella di risultato, nel rispetto di quanto previsto dalla disciplina normativa e contrattuale.
L'art. 4 del CCNL 22 febbraio 2006 per il personale dell'area dirigenziale, prevede che le determinazioni in merito alle
modalità di utilizzo delle risorse economiche decentrate, avvengano in sede di contrattazione decentrata integrativa con
cadenza annuale.
Annualmente le Delegazioni trattanti di parte pubblica e di parte sindacale, provvedono alla definizione e sottoscrizione di uno
specifico accordo al fine di modificare i criteri di ripartizione suddetti, alla luce delle novità normative e contrattuali che siano
nel frattempo intervenute e a rideterminarne gli importi, qualora necessario.
In data 6 aprile 2017, la Giunta Regionale con DGR n. 410 ha determinato, seppur in via provvisoria, la consistenza del fondo
da destinare alla retribuzione delle indennità di posizione e di risultato per il personale regionale afferente all'Area della
dirigenza per l'anno 2017.
Nella stessa seduta, con DGR n. 411 la Giunta Regionale ha confermato i componenti della Delegazione trattante di parte
pubblica nelle persone del Segretario Generale della Programmazione con funzioni di Presidente e dei direttori rispettivamente
dell'Area Programmazione e Sviluppo Strategico e della Direzione Organizzazione e Personale in qualità di componenti e nel
contempo definito le linee di indirizzo cui la Delegazione dovrà attenersi nel corso delle trattative.
Nel frattempo sono intervenute modifiche ed integrazioni al Testo Unico del Pubblico Impiego per effetto dell'entrata in vigore
del D.Lgs. n. 75/2017 il quale, con particolare riferimento all'art. 23 comma 2, ha previsto che [...] al fine di assicurare la
semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed
economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017,
l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello
dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016".
Ciò premesso, con deliberazione n. 1682 del 24 ottobre 2017, la Giunta Regionale ha approvato, in via definitiva, la
consistenza del fondo per la remunerazione delle indennità di posizione e di risultato della dirigenza.
Conseguentemente, è emersa la necessità di rivedere e aggiornare il contratto collettivo decentrato integrativo per il personale
regionale di qualifica dirigenziale nella parte relativa all'utilizzo delle risorse decentrate per l'anno 2017.
In data 2 novembre 2017, l'Amministrazione regionale e le Organizzazioni sindacali rappresentative dell'Area della dirigenza,
hanno dunque sottoscritto l'ipotesi di accordo (Allegato A) sulla ripartizione e distribuzione delle risorse finanziarie destinate
alla retribuzione di posizione ed a quella di risultato. Più precisamente, le risorse sono state quantificate negli importi già
oggetto di precedente determinazione con la citata DGR n. 1682 del 24 ottobre 2017, ovvero in complessivi euro 7.951.091,30;
detta cifra è stata suddivisa destinando rispettivamente euro 6.591.836,25 al finanziamento della retribuzione di posizione, ed
euro 1.359.255,05 al finanziamento della retribuzione di risultato.
All'importo complessivo indicato vanno aggiunti, a latere, gli oneri per la retribuzione dei dirigenti provenienti dalle
Amministrazioni provinciali, che vanno a costituire specifici e separati fondi; più precisamente, le indennità di posizione e
risultato per i dirigenti delle Amministrazioni provinciali transitati nei ruoli regionali ai sensi della L.R. n. 19/2015, rimangono
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determinate negli importi in godimento. Alla confluenza delle singole quote parti di fondo delle singole province nel fondo dei
dirigenti della Regione, si provvederà, come previsto dalla normativa vigente, con il primo contratto decentrato integrativo
conseguente alla entrata in vigore del nuovo CCNL per la dirigenza dei poteri locali.
Pertanto, i dirigenti delle amministrazioni provinciali transitati nel ruolo regionale ai sensi della L.R. n. 19/2015, sino alla
definizione dell'assetto istituzionale conseguente alla Legge n. 56/2014 continuano ad esercitare le funzioni per le quali sono
stati trasferiti e le correlate indennità di posizione e di risultato rimangono determinate negli importi in godimento. Per coloro
ai quali siano stati attribuiti incarichi direttamente legati alle funzioni proprie dell'Amministrazione - che esulano dalle funzioni
delegate agli enti di Area Vasta - si conferma di far gravare sul fondo dirigenti della Regione unicamente le quote aggiuntive
riconosciute (ossia quelle legate ad eventuali trattamenti economici accessori più favorevoli rispetto a quelli già in godimento)
rispetto a quanto in futuro verrà comunque formalmente trasferito nei fondi regionali.
Con nota del 13 novembre 2017 prot. n. 473918, il Collegio dei Revisori dei Conti della Regione Veneto ha espresso parere
favorevole sulla compatibilità dei costi derivanti dall'ipotesi di accordo sulla ripartizione e destinazione delle risorse decentrate
per l'anno 2017 con gli attuali vincoli di bilancio, nonché certificato la coerenza e la veridicità dei contenuti e dei dati delle
relazioni illustrativa e tecnica-finanziaria con la disciplina vigente e del CCNL.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTO il D.Lgs. n.165/2001;
VISTO il D.Lgs. n.75/2017;
VISTA la L.R. n. 19/2015;
VISTA la DGR n. 410/2017;
VISTA la DGR n. 411/2017;
VISTA la DGR n. 1682/2017;
VISTI il CCNL 22.02.2006 e 03.03.2010;
VISTA la certificazione del Collegio dei Revisori dei conti della Regione Veneto in ordine alla compatibilità dei costi derivanti
dall'ipotesi di accordo sulla ripartizione e destinazione delle risorse decentrate per l'anno 2017 con gli attuali vincoli di
bilancio;
VISTO l'art. 2, comma 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
delibera
1. di autorizzare il Presidente della Delegazione Trattante di parte pubblica, designato nella figura del Segretario
Generale della Programmazione, alla firma definitiva dell'ipotesi di accordo sottoscritta dalle parti in data 2 novembre
2017 relativa all'utilizzo delle risorse economiche decentrate per l'anno 2017 del personale della Giunta Regionale di
qualifica dirigenziale, che costituisce parte integrante del presente provvedimento (Allegato A);
2. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spese a carico del bilancio regionale;
3. di incaricare la Direzione Organizzazione e Personale dell'esecuzione del presente atto;
4. pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.
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(Codice interno: 359913)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2103 del 19 dicembre 2017
Variazione al documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2017-2019 ai sensi dell'art. 39,
comma 10, D.Lgs. 118/2011. (Provvedimento di variazione n. BIL106).
[Bilancio e contabilità regionale]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto si approvano gli adeguamenti compensativi degli stanziamenti in corrispondenza dell'attività di gestione
del bilancio in corso d'esercizio.

Il Vicepresidente Gianluca Forcolin riferisce quanto segue.
La L.R. 32/2016 ha approvato il documento contabile secondo gli schemi previsti dal D.Lgs. 118/2011, allocando le risorse
finanziare delle entrate in Titoli e Tipologie e delle spese in Missioni, Programmi e Titoli, per ciascuno degli anni considerati
nel bilancio triennale.
La DGR 1/2017 ripartisce le unità di voto del bilancio in Categorie per l'entrata e in Macroaggregati per la spesa.
Il Decreto n. 1/2017, del Segretario Generale della Programmazione, ha approvato il bilancio finanziario gestionale 2017-2019
che provvede per ciascun esercizio, a ripartire le categorie in capitoli e i macroaggregati in capitoli e in articoli ai fini della
gestione e rendicontazione ed ad assegnare ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità di cui all'art. 30, L.R. 39/2001, i
capitoli e le risorse necessarie al raggiungimento degli obiettivi individuati. Lo stesso Decreto, ha approvato altresì il "Bilancio
finanziario gestionale 2017-2019. Capitoli di entrata e di spesa del perimetro sanitario di cui all'art. 20, c.1 D.Lgs. 118/2011
(art. 39, c. 13, D.Lgs. 118/2011)", ai sensi dell'art. 39, comma 13, D.Lgs. 118/2011.
L'art. 39, comma 10, D.Lgs. 118/2011, prevede che la Giunta approvi, per ciascun esercizio, la ripartizione delle unità di voto
del bilancio in categorie e macroaggregati, tale ripartizione costituisce il documento tecnico di accompagnamento al bilancio di
previsione.
Spetta pertanto, alla Giunta, apportare variazioni compensative al documento tecnico di accompagnamento tra le dotazioni di
capitoli appartenenti a Macroaggregati diversi nell'ambito dello stesso Programma e Titolo.
Vista la richiesta pervenuta con:
• nota 11.12.2017 prot. 517273 e nota 13.12.2017 prot. 521130, della Direzione Agroambiente Caccia e Pesca, per una
variazione compensativa di competenza per l'anno 2017, con prelevamento di complessivi Euro 6.941.911,15 del
Macroaggregato "Redditi da lavoro dipendente" ed aumento del Macroaggregato "Trasferimenti correnti" all'interno
della Missione 16 "Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca" Programma 02 "Caccia e pesca";
Si procede ad apportare le opportune variazioni al documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione
2017-2019, come risulta dall'Allegato A alla presente deliberazione.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTO il D.Lgs. 23.06.2011, n.118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio
delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2, L. 05.05.2009, n. 42";
VISTA la L.R. 29.11.2001, n. 39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione";
VISTA la L.R. 27.12.2011, n. 29 "Ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto in versione telematica";
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VISTO l'art. 2, comma 2, lett. b), L.R. 31.12.2012, n. 54 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture
della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17.04.2012, n. 1 'Statuto del Veneto'";
VISTA la L.R. 30.12.2016, n. 32 "Bilancio di previsione 2017-2019";
VISTA la DGR 802 del 27.05.2016 "Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: istituzione delle Direzioni in
attuazione dell'art. 12, L.R. 54/2012, come modificato dalla L.R. 17.05.2016, n. 14";
VISTA la DGR 1 del 10.01.2017 "Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di previsione
2017-2019";
VISTO il Decreto n. 1 del 13.01.2017, del Segretario Generale della Programmazione;
VISTA la nota della struttura regionale precedentemente richiamata.
delibera
1. di dare atto che le premesse e l'Allegato A, formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di apportare al documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2017-2019 le opportune variazioni
secondo quanto riportato dall'Allegato A;
3. di dare atto che presso la Direzione Bilancio e Ragioneria sono archiviate tutte le documentazioni e gli atti che fanno
riferimento alla presente deliberazione;
4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
5. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.
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DGR nr. 2103 del 19 dicembre 2017
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VARIAZIONI AL DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2017-2019
SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI, TITOLI E MACROAGGREGATI
VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2017
MISSIONI, PROGRAMMI, TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA

di cui spese non
ricorrenti

TOTALE

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018

di cui spese non
ricorrenti

TOTALE

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2019

di cui spese non
ricorrenti

TOTALE

MISSIONE 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE
AGROALIMENTARI E PESCA
PROGRAMMA 02 - CACCIA E PESCA
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI
-6.941.911,15

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+6.941.911,15

+6.941.911,15

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

TOTALE TITOLO 1

+0,00

+6.941.911,15

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

02

TOTALE PROGRAMMA 02

+0,00

+6.941.911,15

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

16

TOTALE MISSIONE 16

+0,00

+6.941.911,15

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+6.941.911,15

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

101

REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE

104

TRASFERIMENTI CORRENTI

100

TOTALE VARIAZIONI MISSIONI

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 6 del 12 gennaio 2018
167
_______________________________________________________________________________________________________

(Codice interno: 359914)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2104 del 19 dicembre 2017
Variazione al bilancio di previsione 2017-2019 e al documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione
2017-2019 ai sensi dell'art. 51, comma 2, D.Lgs. 118/2011. (Provvedimento di variazione n. BIL107) // VINCOLATE.
[Bilancio e contabilità regionale]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto si approva l'iscrizione nel Bilancio di previsione e nel documento tecnico di accompagnamento di entrate
e corrispondenti spese, derivanti da assegnazioni vincolate a scopi specifici.

Il Vicepresidente Gianluca Forcolin riferisce quanto segue.
La L.R. 32/2016 ha approvato il documento contabile secondo gli schemi previsti dal D.Lgs. 118/2011, allocando le risorse
finanziare delle entrate in Titoli e Tipologie e delle spese in Missioni, Programmi e Titoli, per ciascuno degli anni considerati
nel bilancio triennale.
La DGR 1/2017 ripartisce le unità di voto del bilancio in Categorie per l'entrata e in Macroaggregati per la spesa.
Il Decreto n. 1/2017, del Segretario Generale della Programmazione, ha approvato il Bilancio finanziario gestionale 2017-2019
che provvede per ciascun esercizio, a ripartire le categorie in capitoli e i macroaggregati in capitoli e in articoli ai fini della
gestione e rendicontazione ed ad assegnare ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità di cui all'art. 30, L.R. 39/2001, i
capitoli e le risorse necessarie al raggiungimento degli obiettivi individuati. Lo stesso Decreto, ha approvato altresì il "Bilancio
finanziario gestionale 2017-2019. Capitoli di entrata e di spesa del perimetro sanitario di cui all'art. 20, c.1 D.Lgs. 118/2011
(art. 39, c. 13, D.Lgs. 118/2011)", ai sensi dell'art. 39, comma 13, D.Lgs. 118/2011.
L'art. 51, comma 2, lettera a), D.Lgs. 118/2011, prevede che nel corso dell'esercizio la Giunta regionale possa apportare con
proprio atto le variazioni del bilancio di previsione e del documento tecnico di accompagnamento riguardanti l'istituzione di
nuove tipologie di bilancio, per l'iscrizione di entrate derivanti da assegnazioni vincolate a scopi specifici nonché per
l'iscrizione delle relative spese, quando queste siano tassativamente regolate dalla legislazione in vigore.
Viste le richieste pervenute con:
• nota 12.12.2017 prot. 518218, della Direzione Servizi Sociali, riguardante l'assegnazione statale per il finanziamento
di interventi per prevenire e reprimere le pratiche di mutilazione genitale femminile, di cui al decreto del Ministero
della Salute - Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria del 08.08.2017, per Euro 15.275,66;
• nota 12.12.2017 prot. 517834, della Direzione Programmazione Economico-Finanziaria SSR, riguardante le somme
relative alle contabilizzazioni degli interessi attivi bancari maturati sul conto corrente di Tesoreria unica. intestato alla
Sanità della Regione del Veneto, prevedendo l'adeguamento dello stanziamento dei capitoli di entrata e di spesa
connessi all'acquisizione di tali risorse al fine di predisporre le opportune regolarizzazioni contabili, per Euro
50.000,00;
• nota 12.12.2017 prot. 519420 della Direzione Programmazione Economico-Finanziaria SSR, riguardante
l'assegnazione di risorse derivanti dal sistema payback, per complessivi Euro 11.548.118,94;
• nota 12.12.2017 prot. 519068, della Direzione Programmazione Unitaria, riguardante l'assegnazione di risorse relative
al FSC 2007-2013 con riduzione degli stanziamenti di entrata e spesa per Euro 392.132,78 per l'anno 2017 ed
attribuzione di nuove risorse per Euro 385.125,97 per l'anno 2018 e per Euro 7.006,81 per l'anno 2019;
• nota 12.12.2017 prot. 519479, della Direzione Formazione e Istruzione, riguardante l'assegnazione di risorse relative
al POR FSE 2014-2020 derivanti da reintroiti di somme non dovute per Euro 15.245,45 (di cui Euro 7.662,72 a valere
sul FSE, Euro 5.335,90 a valere sul FDR e Euro 2.286,83 a titolo di cofinanziamento regionale) per l'anno 2017;
• nota 12.12.2017 prot. 519493, della Direzione Formazione e Istruzione, riguardante l'assegnazione di risorse relative
al POR FSE 2007-2013 derivanti da reintroiti di somme non dovute per Euro 11.874,04 (di cui Euro 5.891,86 a valere
sul FSE e Euro 5.982,18 a valere sul FDR e a titolo di cofinanziamento regionale) per l'anno 2017;
• nota 13.12.2017 prot. 521486 della Direzione Programmazione Economico-Finanziaria SSR, riguardante
l'assegnazione statale per il rimborso degli oneri per prestazioni sanitarie a favore di stranieri non in regola con le
norme di ingresso e soggiorno di cui alla comunicazione del Ministero della Salute del 16.11.2017 contenente la
tabella di riparto dell'acconto 2017, per complessivi Euro 1.695.570,45;
• nota 13.12.2017 prot. 521432 della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria, riguardante
l'assegnazione statale per il finanziamento di corsi di formazione ed aggiornamento per gli operatori degli stabilimenti

168
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 6 del 12 gennaio 2018
_______________________________________________________________________________________________________

autorizzati, di cui alla bolletta della Tesoreria regionale n. 45312 del 17.11.2017, per Euro 25.316,46.
Si tratta ora di iscrivere le relative risorse, apportando:
• le opportune variazioni al bilancio di previsione 2017-2019, come risulta dagli Allegati A e B alla presente
deliberazione;
• le opportune variazioni al documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2017-2019, come risulta
dagli Allegati C e D alla presente deliberazione.
L'art. 10, comma 4, D.Lgs. 118/2011, prevede che alle variazioni al bilancio di previsione, siano allegati i prospetti di cui
all'allegato 8 del citato D.Lgs. da trasmettere al Tesoriere, come risulta dagli Allegati E e F alla presente deliberazione.
Il punto 11.8 dell'Allegato 4/2, D.Lgs 118/2011 "Principio contabile applicato concernente l'attività finanziaria" prevede che
"Nei casi in cui sono predisposte più delibere di variazione di bilancio senza che sia possibile prevederne i tempi di
approvazione, la compilazione della prima e dell'ultima colonna dello schema per il tesoriere, riguardanti lo stanziamento
aggiornato, prima e dopo la variazione, può dare luogo a incertezze, non essendo possibile prevedere lo stanziamento
aggiornato alla data di approvazione della variazione. Di conseguenza, la prima e l'ultima colonna dello schema della
variazione di bilancio per il tesoriere, possono essere compilate dopo l'approvazione della delibera di variazione, a cura del
responsabile finanziario."
Alla luce di tale principio, si procede ad allegare i citati prospetti alle variazioni al bilancio senza la compilazione della prima e
dell'ultima colonna, che sarà completata a cura del Responsabile finanziario che provvederà al successivo inoltro al Tesoriere
dopo l'approvazione della delibera di variazione.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTO il D.Lgs. 23.06.2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio
delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2, L. 05.05.2009, n. 42";
VISTA la L. 11.12.2016 n. 232 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il
triennio 2017-2019";
VISTA la L.R. 29.11.2001, n. 39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione";
VISTA la L.R. 27.12.2011, n. 29 "Ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto in versione telematica";
VISTO l'art. 2, comma 2, lett. b), L.R. 31.12.2012, n. 54 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture
della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17.04.2012, n. 1 'Statuto del Veneto'";
VISTA la L.R. 30.12.2016, n. 32 "Bilancio di previsione 2017-2019";
VISTA la DGR 802 del 27.05.2016 "Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: istituzione delle Direzioni in
attuazione dell'art. 12, L.R. 54/2012, come modificato dalla L.R. 17.05.2016, n. 14";
VISTA la DGR 1 del 10.01.2017 "Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di previsione
2017-2019";
VISTO il Decreto n. 1 del 13.01.2017 del Segretario Generale della Programmazione;
VISTE le note delle strutture regionali precedentemente richiamate.
delibera
1. di dare atto che le premesse, compresi gli Allegati A, B, C, D, E, F, formano parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento;
2. di apportare al bilancio di previsione 2017-2019 le variazioni secondo quanto riportato dagli Allegati A e B;
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3. di apportare al documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2017-2019 le variazioni secondo
quanto riportato dagli Allegati C e D;
4. di allegare al presente provvedimento di variazione i prospetti di cui all'allegato 8, D.Lgs. 118/2011, da trasmettere al
Tesoriere, secondo le modalità e il contenuto indicato in premessa, come risulta dagli Allegati E e F;
5. di dare atto che presso la Direzione Bilancio e Ragioneria sono archiviate tutte le documentazioni e gli atti che fanno
riferimento alla presente deliberazione;
6. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
7. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione;
8. di incaricare la Segreteria delle Giunta di comunicare al Consiglio regionale la variazione suddetta ai sensi dell'art. 58,
comma 5, L.R. 39/2001.
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VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE
ENTRATE

TITOLO TIPOLOGIA

DENOMINAZIONE

UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

TITOLO 2:

VARIAZIONI DI
COMPETENZA ANNO
2017

VARIAZIONI DI
COMPETENZA ANNO
2018

VARIAZIONI DI
COMPETENZA ANNO
2019

+0,00

TRASFERIMENTI CORRENTI

20101

TIPOLOGIA 101: TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

20103

TIPOLOGIA 103: TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE

20000 TOTALE TITOLO 2 TRASFERIMENTI CORRENTI

TITOLO 3:

VARIAZIONI DI
CASSA ANNO 2017

+1.736.162,57

+1.736.162,57

+0,00

+0,00

+11.548.118,94

+11.548.118,94

+0,00

+0,00

+13.284.281,51

+13.284.281,51

+0,00

+0,00

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

30300

TIPOLOGIA 300: INTERESSI ATTIVI

+50.000,00

+50.000,00

+0,00

+0,00

30500

TIPOLOGIA 500: RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI

+27.119,49

+27.119,49

+0,00

+0,00

+77.119,49

+77.119,49

+0,00

+0,00

-392.132,78

-392.132,78

+385.125,97

+7.006,81

-392.132,78

-392.132,78

+385.125,97

+7.006,81

TOTALE VARIAZIONI TITOLI

+12.969.268,22

+12.969.268,22

+385.125,97

+7.006,81

TOTALE GENERALE VARIAZIONI DELLE ENTRATE

+12.969.268,22

+12.969.268,22

+385.125,97

+7.006,81

30000 TOTALE TITOLO 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

TITOLO 4:

40200

ENTRATE IN CONTO CAPITALE
TIPOLOGIA 200: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

40000 TOTALE TITOLO 4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE
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VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE
MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO

MISSIONE 01

DENOMINAZIONE

VARIAZIONI DI
CASSA ANNO 2017

VARIAZIONI DI
COMPETENZA ANNO
2017

VARIAZIONI DI
COMPETENZA ANNO
2018

VARIAZIONI DI
COMPETENZA ANNO
2019

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

0112 PROGRAMMA 12 POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
-392.132,78

-392.132,78

+385.125,97

+7.006,81

TOTALE PROGRAMMA 12 POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

-392.132,78

-392.132,78

+385.125,97

+7.006,81

TOTALE MISSIONE 01

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

-392.132,78

-392.132,78

+385.125,97

+7.006,81

MISSIONE 04

ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

TITOLO 1

SPESE CORRENTI

0408 PROGRAMMA 08 POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ISTRUZIONE E IL DIRITTO ALLO STUDIO
+82,46

+82,46

+0,00

+0,00

TOTALE PROGRAMMA 08 POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ISTRUZIONE E IL DIRITTO ALLO STUDIO

+82,46

+82,46

+0,00

+0,00

TOTALE MISSIONE 04

ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

+82,46

+82,46

+0,00

+0,00

MISSIONE 12

DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

TITOLO 1

SPESE CORRENTI

1204 PROGRAMMA 04 INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE
+15.275,66

+15.275,66

+0,00

+0,00

TOTALE PROGRAMMA 04 INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE

+15.275,66

+15.275,66

+0,00

+0,00

TOTALE MISSIONE 12

DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

+15.275,66

+15.275,66

+0,00

+0,00

MISSIONE 13

TUTELA DELLA SALUTE

TITOLO 1

SPESE CORRENTI

1301 PROGRAMMA 01 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTE PER LA GARANZIA DEI LEA
TITOLO 1

SPESE CORRENTI

TOTALE PROGRAMMA 01 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTE PER LA GARANZIA DEI LEA

+11.585.118,94

+11.585.118,94

+0,00

+0,00

+11.585.118,94

+11.585.118,94

+0,00

+0,00

1307 PROGRAMMA 07 ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA
TITOLO 1

SPESE CORRENTI

TOTALE PROGRAMMA 07 ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA
TOTALE MISSIONE 13

TUTELA DELLA SALUTE

+1.708.570,45

+1.708.570,45

+0,00

+0,00

+1.708.570,45

+1.708.570,45

+0,00

+0,00

+13.293.689,39

+13.293.689,39

+0,00

+0,00
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MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO

MISSIONE 15

DENOMINAZIONE

pag. 2 di 2
VARIAZIONI DI
CASSA ANNO 2017

VARIAZIONI DI
COMPETENZA ANNO
2017

VARIAZIONI DI
COMPETENZA ANNO
2018

VARIAZIONI DI
COMPETENZA ANNO
2019

POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

1502 PROGRAMMA 02 FORMAZIONE PROFESSIONALE
TITOLO 1

SPESE CORRENTI

TOTALE PROGRAMMA 02 FORMAZIONE PROFESSIONALE

+15.245,45

+15.245,45

+0,00

+0,00

+15.245,45

+15.245,45

+0,00

+0,00

1504 PROGRAMMA 04 POLITICA REGIONALE UNITARIA PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE
+11.791,58

+11.791,58

+0,00

+0,00

TOTALE PROGRAMMA 04 POLITICA REGIONALE UNITARIA PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

+11.791,58

+11.791,58

+0,00

+0,00

TOTALE MISSIONE 15

POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

+27.037,03

+27.037,03

+0,00

+0,00

MISSIONE 16

AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA

TITOLO 1

SPESE CORRENTI

1601 PROGRAMMA 01 SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE
+25.316,46

+25.316,46

+0,00

+0,00

TOTALE PROGRAMMA 01 SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE

+25.316,46

+25.316,46

+0,00

+0,00

TOTALE MISSIONE 16

+25.316,46

+25.316,46

+0,00

+0,00

TOTALE VARIAZIONI MISSIONI

+12.969.268,22

+12.969.268,22

+385.125,97

+7.006,81

TOTALE GENERALE VARIAZIONI DELLE SPESE

+12.969.268,22

+12.969.268,22

+385.125,97

+7.006,81

TITOLO 1

SPESE CORRENTI

AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA
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VARIAZIONI AL DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2017-2019
ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE
TITOLO
TIPOLOGIA
CATEGORIA

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2017
DENOMINAZIONE

TOTALE

di cui entrate non
ricorrenti

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018

di cui entrate non
ricorrenti

TOTALE

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2019

di cui entrate non
ricorrenti

TOTALE

TITOLO 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI
2010100
2010101

2010300
2010302

TIPOLOGIA: 101 TRASFERIMENTI CORRENTI DA
AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI
CENTRALI

TIPOLOGIA: 103 TRASFERIMENTI CORRENTI DA
IMPRESE
ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE

2000000

TOTALE TITOLO 2

3030000

TIPOLOGIA: 300 INTERESSI ATTIVI

+1.736.162,57

+1.736.162,57

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+1.736.162,57

+1.736.162,57

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+11.548.118,94

+1.062.764,73

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+11.548.118,94

+1.062.764,73

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+13.284.281,51

+2.798.927,30

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+50.000,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+50.000,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+27.119,49

+27.119,49

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+27.119,49

+27.119,49

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+77.119,49

+27.119,49

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

-392.132,78

-392.132,78

+385.125,97

+385.125,97

+7.006,81

+7.006,81

-392.132,78

-392.132,78

+385.125,97

+385.125,97

+7.006,81

+7.006,81

TITOLO 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

3030300

3050000
3050200

ALTRI INTERESSI ATTIVI

TIPOLOGIA: 500 RIMBORSI E ALTRE ENTRATE
CORRENTI
RIMBORSI IN ENTRATA

3000000

TOTALE TITOLO 3

4020000

TIPOLOGIA: 200 CONTRIBUTI AGLI
INVESTIMENTI

TITOLO 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE

4020100

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA
AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
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VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2017
DENOMINAZIONE

TOTALE

di cui entrate non
ricorrenti

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018
TOTALE

di cui entrate non
ricorrenti

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2019
TOTALE

di cui entrate non
ricorrenti

TITOLO 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE

4000000

TOTALE TITOLO 4
TOTALE VARIAZIONI TITOLI

-392.132,78

-392.132,78

+385.125,97

+385.125,97

+7.006,81

+7.006,81

+12.969.268,22

+2.433.914,01

+385.125,97

+385.125,97

+7.006,81

+7.006,81
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VARIAZIONI AL DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2017-2019
SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI, TITOLI E MACROAGGREGATI
VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2017
MISSIONI, PROGRAMMI, TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA

di cui spese non
ricorrenti

TOTALE

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018

di cui spese non
ricorrenti

TOTALE

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2019

di cui spese non
ricorrenti

TOTALE

MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI
E DI GESTIONE
PROGRAMMA 12 - POLITICA REGIONALE UNITARIA
PER I SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI
GESTIONE
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI
-372.632,78

+0,00

+356.632,78

+0,00

+5.000,00

+0,00

-19.500,00

+0,00

+28.493,19

+0,00

+2.006,81

+0,00

TOTALE TITOLO 1

-392.132,78

+0,00

+385.125,97

+0,00

+7.006,81

+0,00

12

TOTALE PROGRAMMA 12

-392.132,78

+0,00

+385.125,97

+0,00

+7.006,81

+0,00

01

TOTALE MISSIONE 01

-392.132,78

+0,00

+385.125,97

+0,00

+7.006,81

+0,00

+82,46

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

101

REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE

102

IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE

100

MISSIONE 04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO
STUDIO
PROGRAMMA 08 - POLITICA REGIONALE UNITARIA
PER L'ISTRUZIONE E IL DIRITTO ALLO STUDIO
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI
104

TRASFERIMENTI CORRENTI
TOTALE TITOLO 1

+82,46

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

08

TOTALE PROGRAMMA 08

+82,46

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

04

TOTALE MISSIONE 04

+82,46

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

100
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VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2017
MISSIONI, PROGRAMMI, TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA

TOTALE

di cui spese non
ricorrenti

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018

di cui spese non
ricorrenti

TOTALE

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2019

di cui spese non
ricorrenti

TOTALE

MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE
SOCIALI E FAMIGLIA
PROGRAMMA 04 - INTERVENTI PER SOGGETTI A
RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI
+15.275,66

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

TOTALE TITOLO 1

+15.275,66

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

04

TOTALE PROGRAMMA 04

+15.275,66

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

12

TOTALE MISSIONE 12

+15.275,66

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+11.585.118,94

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

TOTALE TITOLO 1

+11.585.118,94

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

TOTALE PROGRAMMA 01

+11.585.118,94

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

104

TRASFERIMENTI CORRENTI

100

MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE
PROGRAMMA 01 - SERVIZIO SANITARIO
REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO
CORRENTE PER LA GARANZIA DEI LEA
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI
104
100
01

TRASFERIMENTI CORRENTI
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VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2017
MISSIONI, PROGRAMMI, TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA

TOTALE

di cui spese non
ricorrenti

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018

di cui spese non
ricorrenti

TOTALE

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2019

di cui spese non
ricorrenti

TOTALE

MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE
PROGRAMMA 07 - ULTERIORI SPESE IN MATERIA
SANITARIA
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI
+13.000,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+1.695.570,45

+1.695.570,45

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

TOTALE TITOLO 1

+1.708.570,45

+1.695.570,45

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

07

TOTALE PROGRAMMA 07

+1.708.570,45

+1.695.570,45

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

13

TOTALE MISSIONE 13

+13.293.689,39

+1.695.570,45

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+15.245,45

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

102

IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE

104

TRASFERIMENTI CORRENTI

100

MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA
FORMAZIONE PROFESSIONALE
PROGRAMMA 02 - FORMAZIONE PROFESSIONALE
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI
104

TRASFERIMENTI CORRENTI

100

TOTALE TITOLO 1

+15.245,45

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

TOTALE PROGRAMMA 02

+15.245,45

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+11.791,58

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

02

PROGRAMMA 04 - POLITICA REGIONALE UNITARIA
PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI
104

TRASFERIMENTI CORRENTI

100

TOTALE TITOLO 1

+11.791,58

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

TOTALE PROGRAMMA 04

+11.791,58

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

04
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VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2017
MISSIONI, PROGRAMMI, TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA

TOTALE

di cui spese non
ricorrenti

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018

di cui spese non
ricorrenti

TOTALE

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2019

di cui spese non
ricorrenti

TOTALE

MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA
FORMAZIONE PROFESSIONALE
15

TOTALE MISSIONE 15

+27.037,03

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+25.316,46

+25.316,46

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

MISSIONE 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE
AGROALIMENTARI E PESCA
PROGRAMMA 01 - SVILUPPO DEL SETTORE
AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI
104

TRASFERIMENTI CORRENTI

100

TOTALE TITOLO 1

+25.316,46

+25.316,46

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

01

TOTALE PROGRAMMA 01

+25.316,46

+25.316,46

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

16

TOTALE MISSIONE 16

+25.316,46

+25.316,46

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+12.969.268,22

+1.720.886,91

+385.125,97

+0,00

+7.006,81

+0,00

TOTALE VARIAZIONI MISSIONI
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DGR nr. 2104 del 19 dicembre 2017

pag. 1 di 2

VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI DI INTERESSE DEL TESORIERE
ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE ESERCIZIO 2017 (*)

DENOMINAZIONE

VARIAZIONI

IN AUMENTO

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE
UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

- di cui avanzo utilizzato anticipatamente
- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti) - solo per le
Regioni
FONDO DI CASSA

TITOLO 2:

20101

20103

20000 TOTALE
TITOLO 2

TITOLO 3:

30300

30500

TRASFERIMENTI CORRENTI

TIPOLOGIA 101: TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

TIPOLOGIA 103: TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE

TRASFERIMENTI CORRENTI

residui presunti
previsione di competenza

+1.736.162,57

previsione di cassa

+1.736.162,57

residui presunti
previsione di competenza

+11.548.118,94

previsione di cassa

+11.548.118,94

residui presunti
previsione di competenza

+13.284.281,51

previsione di cassa

+13.284.281,51

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

TIPOLOGIA 300: INTERESSI ATTIVI

TIPOLOGIA 500: RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI

residui presunti
previsione di competenza

+50.000,00

previsione di cassa

+50.000,00

residui presunti
previsione di competenza

+27.119,49

previsione di cassa

+27.119,49

IN DIMINUZIONE

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN
OGGETTO ESERCIZIO 2017 (*)
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TITOLO, TIPOLOGIA

30000 TOTALE
TITOLO 3

TITOLO 4:

40200

40000 TOTALE
TITOLO 4

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE ESERCIZIO 2017 (*)

DENOMINAZIONE

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

VARIAZIONI

IN AUMENTO

IN DIMINUZIONE

residui presunti
previsione di competenza

+77.119,49

previsione di cassa

+77.119,49

ENTRATE IN CONTO CAPITALE

TIPOLOGIA 200: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

ENTRATE IN CONTO CAPITALE

TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

(*)

pag. 2 di 2

residui presunti
previsione di competenza

-392.132,78

previsione di cassa

-392.132,78

residui presunti
previsione di competenza

-392.132,78

previsione di cassa

-392.132,78

residui presunti
previsione di competenza

+13.361.401,00

-392.132,78

previsione di cassa

+13.361.401,00

-392.132,78

previsione di competenza

+13.361.401,00

-392.132,78

previsione di cassa

+13.361.401,00

-392.132,78

residui presunti

La compilazione della colonna può essere rinviata, dopo l'approvazione della delibera di variazione di bilancio, a cura del responsabile finanziario

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN
OGGETTO ESERCIZIO 2017 (*)

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 6 del 12 gennaio 2018
181
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO F

DGR nr. 2104 del 19 dicembre 2017

pag. 1 di 4

VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI DI INTERESSE DEL TESORIERE
SPESE

MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE ESERCIZIO 2017 (*)

DENOMINAZIONE

VARIAZIONI

IN AUMENTO

IN DIMINUZIONE

DISAVANZO DETERMINATO DAL DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO
DISAVANZO TECNICO AL 31/12/2016
RIPIANO DISAVANZO ANTICIPAZIONI DI LIQUIDITA

MISSIONE 01

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

0112 PROGRAMMA 12 POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
TITOLO 1

SPESE CORRENTI

TOTALE PROGRAMMA 12 POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

TOTALE MISSIONE 01

MISSIONE 04

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

residui presunti
previsione di competenza

-392.132,78

previsione di cassa

-392.132,78

residui presunti
previsione di competenza

-392.132,78

previsione di cassa

-392.132,78

residui presunti
previsione di competenza

-392.132,78

previsione di cassa

-392.132,78

ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

0408 PROGRAMMA 08 POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ISTRUZIONE E IL DIRITTO ALLO STUDIO
TITOLO 1

SPESE CORRENTI

TOTALE PROGRAMMA 08 POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ISTRUZIONE E IL DIRITTO ALLO STUDIO

residui presunti
previsione di competenza

+82,46

previsione di cassa

+82,46

residui presunti
previsione di competenza

+82,46

previsione di cassa

+82,46

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN
OGGETTO ESERCIZIO 2017 (*)
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MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO

TOTALE MISSIONE 04

MISSIONE 12

pag. 2 di 4
PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE ESERCIZIO 2017 (*)

DENOMINAZIONE

ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

VARIAZIONI

IN AUMENTO

residui presunti
previsione di competenza

+82,46

previsione di cassa

+82,46

DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

1204 PROGRAMMA 04 INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE
TITOLO 1

SPESE CORRENTI

TOTALE PROGRAMMA 04 INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE

TOTALE MISSIONE 12

MISSIONE 13

DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

residui presunti
previsione di competenza

+15.275,66

previsione di cassa

+15.275,66

residui presunti
previsione di competenza

+15.275,66

previsione di cassa

+15.275,66

residui presunti
previsione di competenza

+15.275,66

previsione di cassa

+15.275,66

TUTELA DELLA SALUTE

1301 PROGRAMMA 01 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTE PER LA GARANZIA DEI LEA
TITOLO 1

SPESE CORRENTI

TOTALE PROGRAMMA 01 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTE PER LA GARANZIA DEI LEA

residui presunti
previsione di competenza

+11.585.118,94

previsione di cassa

+11.585.118,94

residui presunti
previsione di competenza

+11.585.118,94

previsione di cassa

+11.585.118,94

1307 PROGRAMMA 07 ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA
TITOLO 1

SPESE CORRENTI

TOTALE PROGRAMMA 07 ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA

residui presunti
previsione di competenza

+1.708.570,45

previsione di cassa

+1.708.570,45

residui presunti
previsione di competenza

+1.708.570,45

previsione di cassa

+1.708.570,45

IN DIMINUZIONE

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN
OGGETTO ESERCIZIO 2017 (*)
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MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO

TOTALE MISSIONE 13

MISSIONE 15

pag. 3 di 4
PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE ESERCIZIO 2017 (*)

DENOMINAZIONE

TUTELA DELLA SALUTE

VARIAZIONI

IN AUMENTO

residui presunti
previsione di competenza

+13.293.689,39

previsione di cassa

+13.293.689,39

POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

1502 PROGRAMMA 02 FORMAZIONE PROFESSIONALE
TITOLO 1

SPESE CORRENTI

TOTALE PROGRAMMA 02 FORMAZIONE PROFESSIONALE

residui presunti
previsione di competenza

+15.245,45

previsione di cassa

+15.245,45

residui presunti
previsione di competenza

+15.245,45

previsione di cassa

+15.245,45

1504 PROGRAMMA 04 POLITICA REGIONALE UNITARIA PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE
TITOLO 1

SPESE CORRENTI

TOTALE PROGRAMMA 04 POLITICA REGIONALE UNITARIA PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

TOTALE MISSIONE 15

MISSIONE 16

POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

residui presunti
previsione di competenza

+11.791,58

previsione di cassa

+11.791,58

residui presunti
previsione di competenza

+11.791,58

previsione di cassa

+11.791,58

residui presunti
previsione di competenza

+27.037,03

previsione di cassa

+27.037,03

AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA

1601 PROGRAMMA 01 SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE
TITOLO 1

SPESE CORRENTI

TOTALE PROGRAMMA 01 SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE

residui presunti
previsione di competenza

+25.316,46

previsione di cassa

+25.316,46

residui presunti
previsione di competenza

+25.316,46

previsione di cassa

+25.316,46

IN DIMINUZIONE

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN
OGGETTO ESERCIZIO 2017 (*)
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MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO

TOTALE MISSIONE 16

pag. 4 di 4
PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE ESERCIZIO 2017 (*)

DENOMINAZIONE

AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA

TOTALE VARIAZIONI IN USCITA

TOTALE GENERALE DELLE USCITE

(*)

DGR nr. 2104 del 19 dicembre 2017
VARIAZIONI

IN AUMENTO

IN DIMINUZIONE

residui presunti
previsione di competenza

+25.316,46

previsione di cassa

+25.316,46

residui presunti
previsione di competenza

+13.361.401,00

-392.132,78

previsione di cassa

+13.361.401,00

-392.132,78

previsione di competenza

+13.361.401,00

-392.132,78

previsione di cassa

+13.361.401,00

-392.132,78

residui presunti

La compilazione della colonna può essere rinviata, dopo l'approvazione della delibera di variazione di bilancio, a cura del responsabile finanziario

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN
OGGETTO ESERCIZIO 2017 (*)
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(Codice interno: 359915)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2105 del 19 dicembre 2017
N. 6 autorizzazioni alla proposizione di cause e/o costituzione in giudizio in ricorsi e/o citazioni proposti avanti gli
organi di Giustizia Amministrativa, Ordinaria e Tributaria.
[Affari legali e contenzioso]
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(Codice interno: 359916)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2106 del 19 dicembre 2017
Rinuncia al ricorso avanti la Corte di Cassazione r.g.n. 4923/2013, proposto dalla Regione Veneto.
[Affari legali e contenzioso]
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(Codice interno: 359934)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2107 del 19 dicembre 2017
Ricerca Sanitaria Finalizzata Regionale - Saldo Bando Anno 2014 - Modifica classificazione linea di spesa di cui alla
DGR n. 286 del 14.03.2017 e contestuale attivazione per l'anno 2017.
[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si modifica la classificazione della linea di spesa "Ricerca Sanitaria Finalizzata Regionale Saldo Bando Anno 2014" - di cui alla DGR n. 286/2017, così come previsto al punto 6 della medesima deliberazione,
corrispondente alla rata a saldo del finanziamento assegnato con DGR n. 270 del 3.03.2015 per la realizzazione dei progetti di
ricerca approvati nell'ambito del Bando Ricerca Sanitaria Finalizzata 2014 e per l'attività di Coordinamento dei Soggetti
Capofila, e contestualmente, si attiva per l'anno 2017 assegnando le necessarie risorse all'Azienda Ospedaliera di Padova,
all'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona e all'IRCCS IOV per il tramite di Azienda Zero.

L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.
Con DGR n. 1296 del 22.07.2014 la Giunta regionale ha approvato il Bando di Ricerca Sanitaria Finalizzata per l'anno 2014 ai
sensi dall'art. 15 della L.R. n. 5/2001 individuandotre aree di attività - Oncologia, Patologie Cardiache e Patologie
Neurologiche - e, per il coordinamento di ciascuna Area, tre Soggetti Capofila (lo IOV - IRCCS di Padova per l'Area
Oncologica, l'Azienda Ospedaliera di Padova per l'Area Patologie Cardiache e l'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di
Verona per l'Area Patologie Neurologiche) assegnando un finanziamento di Euro 35.000,00 ciascuno;
Con successiva DGR n. 270 del 3.03.2015 la Giunta regionale ha approvato e ammesso a finanziamento n. 9 progetti di ricerca
presentati, nell'ambito del richiamato Bando, dalle Aziende ULSS ed Ospedaliere e dagli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere
Scientifico (IRCCS) della Regione del Veneto assegnando un finanziamento complessivo per l'insieme dei progetti approvati e
per l'attività di coordinamento dei Soggetti Capofila pari a Euro 2.000.000,00 demandando a successivi atti del Dirigente del
Settore Relazioni Socio-Sanitarie l'impegno della spesa.
L'acconto del 70% del finanziamento, pari a complessivi Euro 1.400.000,00 (finanziamento per l'attività di coordinamento e
per i progetti di ricerca), è stato impegnato e liquidato ai Soggetti Capofila con Decreto del Dirigente del Settore Relazioni
Socio-Sanitarie n. 31 del 5 ottobre 2015 (Euro 1.391.454,27 a carico del capitolo 102324 - impegni di spesa n. 1956 e n.
1958/2015) e successivo Decreto del Direttore dell'Unità Organizzativa Commissione salute e relazioni socio-sanitarie n. 66
del 7.12.2016 (Euro 8.545,73 a carico del capitolo 101547 - impegno di spesa n. 9530/2016). La predetta deliberazione
demandava l'assunzione dell'impegno del saldo del 30%, corrispondente a Euro 600.000,00, sugli stanziamenti del Bilancio
2017.
Con Legge regionale 19/2016 è stata istituita l'Azienda Zero che ha fra le proprie funzioni la Gestione Sanitaria Accentrata.
Con DGR n. 286 del 14.03.2017 la Giunta regionale, in attuazione di quanto disposto dall'art. 2, comma 4, della L.R. n.
19/2016, ha autorizzato provvisoriamente l'erogazione attraverso l'Azienda Zero dei finanziamenti della GSA di cui alla DGR
n. 2239/2016, per un importo complessivo pari a euro 421.725.227,45, indicando i capitoli di spesa del bilancio di previsione
2017-2019 sui quali tali finanziamenti trovano copertura finanziaria, incaricando altresì il Direttore della Direzione
Programmazione economico-finanziaria SSR a provvedere, con propri atti, alla gestione contabile finalizzata all'erogazione di
tali risorse ad Azienda Zero. Con Decreto del Direttore della Direzione Programmazione economico finanziaria SSR n. 8 del
23 marzo 2017, sono stati disposti l'impegno e la liquidazione finalizzati all'erogazione ad Azienda Zero delle risorse per la
GSA, tra le quali sono comprese le risorse da corrispondere a titolo di saldo del finanziamento assegnato con la DGR n.
270/2015 per la realizzazione dei progetti di ricerca sanitaria finalizzata e per l'attività di coordinamento dei Soggetti Capofila.
La copertura finanziaria dell'importo di Euro 600.000,00, pertanto, è a carico delle risorse della GSA previste dal Decreto n. 12
del 30 dicembre 2016 del Responsabile della GSA, Allegato B. "Risorse per la realizzazione di interventi di spesa", linea di
spesa denominata "Ricerca Sanitaria Finalizzata Regionale - Saldo Bando Anno 2014" stanziate sul capitolo di spesa del
Bilancio di previsione dell'esercizio corrente n. 103285 e già erogate ad Azienda Zero in base a quanto disposto dalla DGR n.
286/2017.
Innanzitutto occorre considerare che a seguito di verifica emerge la necessità di modificare la classificazione della linea di
spesa dalla tipologia b. punto 2. della DGR n. 286/2017 "Risorse per la realizzazione di interventi di spesa" alla tipologia a. del
medesimo punto "Risorse da trasferire agli enti del SSR a titolo finalizzato" in quanto i progetti di ricerca approvati con la
DGR n. 270/2015 si realizzano attraverso le Aziende Ospedaliere e IRCCS del Veneto con i quali sono state stipulate

188
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 6 del 12 gennaio 2018
_______________________________________________________________________________________________________

specifiche convenzioni regolatorie.
E' necessario, quindi, attivare, ai sensi dell'art. 2, comma 4, della L.R. n. 19/2016 e in attuazione di quanto disposto dalla DGR
n. 286/2017, la linea di spesa "Ricerca Sanitaria Finalizzata Regionale - Saldo Bando Anno 2014" nei limiti dell'importo
complessivo massimo di Euro 600.000,00 pari al saldo del finanziamento assegnato con DGR n. 270/2015 a favore
dell'Azienda Ospedaliera di Padova, dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona e dell'IRCCS IOV (Soggetti
Capofila) per l'insieme dei progetti approvati e per l'attività di coordinamento (Bando Ricerca Sanitaria Finalizzata 2014)
secondo gli importi dettagliati nell'Allegato A al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
L'importo pari a Euro 600.000,00 sarà corrisposto, per il tramite di Azienda Zero, alle Aziende Ospedaliere/IRCCS di cui
all'Allegato A. previa approvazione da parte dell'Unità Organizzativa Commissione salute e relazioni socio-sanitarie delle
relazioni scientifiche nonché delle rendicontazioni finanziarie delle spese sostenute trasmesse a conclusione delle attività
secondo quanto previsto dalla DGR n. 270/2015 nonché dall'articolo 6 delle convenzioni sottoscritte con la Regione Veneto.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTO il D.Lgs. 23.6.2011, n. 118 e s.m.i.;
VISTA la L.R. 29.11.2001, n. 39;
VISTA la L.R. n 7.01.2011, n. 1;
VISTO l'art. 2, comma 2, lett. o), della L.R. n. 54 del 31 dicembre 2012 e s.m.i.;
VISTA la L.R. 25.10.2016, n. 19, in particolare l'art. 2, comma 4;
VISTA la L.R. 30.12.2016, n. 32;
VISTA la DGR n. 270 del 3.03.2015;
VISTA la DGR n. 108 del 7.02.2017;
VISTA la DGR n. 286 del 14.03.2017;
VISTO il Decreto del Responsabile della GSA n. 12 del 30.12.2016;
VISTO il Decreto del Direttore della Direzione Programmazione Economico Finanziaria SSR n. 8 del 23.03.2017,
delibera
1. di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di modificare, ai sensi di quanto previsto dal punto 6) della DGR n. 286 del 14.03.2017, la classificazione della linea di
spesa "Ricerca Sanitaria Finalizzata Regionale - Saldo Bando Anno 2014" di importo pari a Euro 600.000,00, di cui al Decreto
del Responsabile della GSA n. 12/2016 e alla DGR n. 286/2017,dalla lettera b. punto 2. della DGR 286/2017 "Risorse per la
realizzazione di interventi di spesa" alla lettera a. del medesimo punto "Risorse da trasferire agli enti del SSR a titolo
finalizzato" al fine di dare copertura alla quota da corrispondere a titolo di saldo del finanziamento assegnato ai progetti di
ricerca sanitaria finalizzata approvati con DGR n. 270 del 3.03.2015;
3. di attivare, ai sensi dell'art. 2, comma 4, della L.R. n. 19/2016 e in attuazione di quanto disposto dalla DGR n. 286/2017, la
linea di spesa "Ricerca Sanitaria Finalizzata Regionale - Saldo Bando Anno 2014" per l'importo complessivo massimo di Euro
600.000,00, pari al saldo del finanziamento assegnato con DGR n. 270 del 3.03.2015 a favore dell'Azienda Ospedaliera di
Padova, dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona e dell'IRCCS IOV (Soggetti Capofila) per l'insieme dei
progetti approvati e per l'attività di coordinamento (Bando Ricerca Sanitaria Finalizzata 2014) secondo gli importi dettagliati
nell'Allegato A. al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
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4. di disporre che Azienda Zero provveda ad erogare alle Aziende Ospedaliere/IRCCS richiamati nell'Allegato A. l'importo
complessivo di Euro 600.000,00, a titolo di saldo del finanziamento assegnato con deliberazione n. 270 del 3.03.2015, previa
approvazione da parte dell'Unità Organizzativa Commissione salute e relazioni socio sanitarie delle relazioni scientifiche
nonché delle rendicontazioni delle spese sostenute trasmesse a conclusione delle attività secondo quanto previsto dalla DGR n.
270/2015 nonché dall'articolo 6 delle convenzioni stipulate per la gestione dei medesimi progetti;
5. di dare atto che la spesa oggetto del presente provvedimento non rientra nelle tipologie di spesa soggette a limitazioni ai
sensi della L.R. 1/2011 e non ha natura di debito commerciale;
6. di incaricare l'Unità Organizzativa Commissione salute e relazioni socio-sanitarie dell'Area Sanità e Sociale dell'esecuzione
del presente atto;
7. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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giunta regionale – 10^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 2107 del 19 dicembre 2017

PROGR.

CAPOFILA
Beneficiario
Finanziamento

AZIENDA
SANITARIA/ IRCCS
PROPONENTE
PROGETTO

CODICE
PROGETTO da
WORKFLOW

1

2

3

pag. 1/3
FINANZIAMENTO
ASSEGNATO
DGR n. 270/2015

ACCONTO 70%
impegnato e liquidato
DDR 31/2015
DDR 66/2016

SALDO 30%
Linea di spesa
DDR 12/2016

Euro
9

Euro
10

Euro
11

2 anni

253.109,00

177.176,30

75.932,70

TITOLO

RESPONSABILE
SCIENTIFICO

AREA
TEMATICA

DURATA

4

5

6

7

8

RP-201400000409

Ottimizzazione dell’uso di
defibrillatori impiantabili
mediante imaging
cardiovascolare avanzato
nei pazienti con ridotta
funzione sistolica del
ventricolo sinistro

Badano
Luigi

Area II
Patologie
Cardiache

Azienda
Ospedaliera
di Padova

Azienda
Ospedaliera di
Padova

2

Azienda
Ospedaliera
di Padova

Azienda
Ospedaliera di
Padova

RP-201400000394

Sport e morte improvvisa:
dalla clinica ai modelli
animali per la prevenzione

Thiene
Gaetano

Area II
Patologie
Cardiache

2 anni

285.000,00

199.500,00

85.500,00

3

Azienda
Ospedaliera
di Padova

Azienda
Ospedaliera di
Padova

RP-201400000416

Applicazione della sanità
digitale in cardiologia

Tarzia
Vincenzo

Area II
Patologie
Cardiache

2 anni

297.891,00

208.523,70

89.367,30

RP-201400000410

Ricadute della
commercializzazione dei
nuovi anticoagulanti orali
sullo stato di salute della
popolazione con
fibrillazione atriale non
valvolare nella Regione
Veneto

Pengo
Vittorio

Area II
Patologie
Cardiache

2 anni

131.000,00

91.700,00

39.300,00

967.000,00
35.000,00
1.002.000,00

676.900,00
24.500,00
701.400,00

290.100,00
10.500,00
300.600,00

1

4

Azienda
Ospedaliera
di Padova

Azienda
Ospedaliera di
Padova

FINANZIAMENTO PROGETTI
FINANZIAMENTO ATTIVITA’ DI COORDINAMENTO
TOTALE AZIENDA OSPEDALIERA DI PADOVA

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 6 del 12 gennaio 2018
191
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ALLEGATOA alla Dgr n. 2107 del 19 dicembre 2017

PROGR.

CAPOFILA
Beneficiario
Finanziamento

AZIENDA
SANITARIA/ IRCCS
PROPONENTE
PROGETTO

CODICE
PROGETTO da
WORKFLOW

1

2

3

5

Istituto
Oncologico
Veneto

6

Istituto
Oncologico
Veneto

7

Istituto
Oncologico
Veneto

pag. 2/3

FINANZIAMENTO
ASSEGNATO
DGR n. 270/2015

ACCONTO 70%
impegnato e liquidato
DDR 31/2015
DDR 66/2016

SALDO 30%
Linea di spesa
DDR 12/2016

Euro

Euro

Euro

9

10

11

TITOLO

RESPONSABILE
SCIENTIFICO

AREA
TEMATICA

DURATA

4

5

6

7

8

Istituto
Oncologico
Veneto

RP-201400000395

Caratterizzazione
molecolare dei tumori del
colon retto metastatico e
valutazione di outcome:
progetto di rete

Lonardi
Sara

Area I
Oncologia

2 anni

265.000,00

185.500,00

79.500,00

Azienda ULSS 3
“Serenissima”
(ex Azienda
ULSS n. 12)

RP-201400000421

Monitoraggio delle
raccomandazioni
sull’impiego di farmaci
oncologici ad alto costo

Morandi
Paolo

Area I
Oncologia

2 anni

152.000,00

106.400,00

45.600,00

Tortora
Giampaolo

Area I
Oncologia

2 anni

168.000,00

117.600,00

50.400,00

585.000,00
35.000,00
620.000,00.

409.500,00
24.500,00
434.000,00

175.500,00
10.500,00
186.000,00

Azienda
Ospedaliera
Universitaria
Integrata di
Verona

RP-201400000426

Impatto prognostico
dell’eterogeneità
molecolare di tumore
primitivo e metastasi in
pazienti affetti da neoplasie
solide con diffusione
oligometastatica: progetto
di rete

FINANZIAMENTO PROGETTI
FINANZIAMENTO ATTIVITA’ DI COORDINAMENTO
TOTALE ISTITUTO ONCOLOGICO VENETO - IRCCS
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PROGR.

CAPOFILA
Beneficiario
Finanziamento

AZIENDA
SANITARIA/ IRCCS
PROPONENTE
PROGETTO

CODICE
PROGETTO da
WORKFLOW

1

2

3

4

8

Azienda
Ospedaliera
Universitaria
Integrata di
Verona

Azienda
Ospedaliera
Universitaria
Integrata di
Verona

9

Azienda
Ospedaliera
Universitaria
Integrata di
Verona

pag. 3/3

TITOLO

RESPONSABILE
SCIENTIFICO

AREA
TEMATICA

DURATA

5

6

7

8

RP-201400000415

Epidemiologia della
sclerosi multipla nella rete
Area III
hub & spoke delle province
Benedetti
Patologie 2 anni
di Verona, Vicenza e
Maria Donata
Neurologiche
Treviso: studio clinico,
neuroradiologico e genetico

RP-201400000400

Sperimentazione di una rete
clinica per la diagnostica
delle demenze rapidamente
progressive

FINANZIAMENTO
ASSEGNATO
DGR n. 270/2015

ACCONTO 70%
impegnato e liquidato
DDR 31/2015
DDR 66/2016

SALDO 30%
Linea di spesa
DDR 12/2016

Euro

Euro

Euro

9

10

11

110.454,27+
8.545,73

51.000,00

173.000,00

121.100,00

51.900,00

FINANZIAMENTO PROGETTI
FINANZIAMENTO ATTIVITA’ DI COORDINAMENTO
TOTALE AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA INTEGRATA DI VERONA

343.000,00
35.000,00
378.000,00

240.100,00
24.500,00
264.600,00

102.900,00
10.500,00
113.400,00

TOTALE COMPLESSIVO

2.000.000,00

1.400.000,00

600.000,00

Azienda ULSS 2
“Marca
Trevigiana”
(ex Azienda
ULSS n. 9)

Giometto
Bruno

Area III
Patologie 2 anni
Neurologiche

170.000,00
di cui 8.545,73
quota 5 per mille
IRPEF
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(Codice interno: 359935)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2108 del 19 dicembre 2017
Recepimento dell'Intesa, ai sensi dell'articolo 1, comma 34bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sulla proposta
del Ministero della Salute di deliberazione del CIPE relativa all'assegnazione alle Regioni delle quote vincolare alla
realizzazione degli obiettivi del Piano Sanitario Nazionale per l'anno 2017. Rep. Atti n. 182/CSR del 26/10/2017.
[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si intende recepire l'Intesa n. 182/CSR del 26/10/2017 sulla proposta del Ministero della Salute
di deliberazione del CIPE, relativa all'assegnazione alle Regioni delle quote vincolate alla realizzazione degli obiettivi del
Piano Sanitario Nazionale per l'anno 2017.

L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.
Con la D.G.R. n. 565 del 21/04/2015 è stato approvato lo "Studio di biomonitoraggio di sostanze perfluoroalchiliche (PFAS) in
alcuni ambiti del territorio della Regione del Veneto", successivamente integrato con il D.D.G. Area Sanità e Sociale n. 318 del
25/11/2015.
Alla luce degli esiti prodotti dalle analisi sierologiche sulla popolazione, comunicati dall'Istituto Superiore di Sanità (ISS) in
data 18/04/2016, con il D.D.G. Area Sanità e Sociale n. 38 del 27/04/2016 è stato costituito un gruppo di lavoro regionale per
delineare un percorso diagnostico terapeutico per le fasce di popolazione esposte alla contaminazione da PFAS, nonché le
modalità di approfondimento del profilo tossicologico di queste sostanze.
All'esito di tale lavoro, la Giunta regionale ha adottato la D.G.R. n. 2133 del 23/12/2016, con la quale è stata avviata la
sorveglianza sanitaria e la presa in carico della popolazione esposta a PFAS mediante l'adozione di un Piano ad hoc, contenuto
nell'Allegato A alla citata Deliberazione.
Il Piano si propone come obiettivi specifici:
• caratterizzare l'esposizione a PFAS delle persone che vivono nelle aree contaminate;
• valutare gli effetti dell'esposizione a PFAS sulla salute dei soggetti esposti;
• identificare i comportamenti a rischio per le malattie cronico-degenerative;
• garantire il monitoraggio dello stato di salute del soggetto esposto attraverso l'offerta terapeutica affidata alla medicina
di famiglia e l'attivazione degli strumenti di prevenzione per la modifica degli stili di vita scorretti, affidata ai
Dipartimenti di Prevenzione delle ULSS del Veneto interessate dalla contaminazione.
Il Piano prevede il monitoraggio dello stato di salute dei soggetti esposti, attraverso l'offerta terapeutica affidata alla medicina
di famiglia ed un percorso di approfondimento e di follow-up affidato a medici specialisti (screening di II livello). La chiamata
è strutturata come uno screening oncologico, mediante la chiamata attiva dei singoli cittadini, con periodicità biennale, ed è
rivolto ai residenti nei 21 Comuni dell'area di massima esposizione sanitaria ("Area Rossa"), nati tra il 1951 e il 2002
(14-65enni). La convocazione dei destinatari è iniziata a dicembre 2016 e procede secondo un ordine di età anagrafica
crescente, pertanto le chiamate sono state avviate con i nati della coorte del 2002 (14enni).
È stato, inoltre, predisposto un applicativo software regionale per permettere la gestione dei protocolli operativi e dei percorsi
previsti, garantendo il monitoraggio dei volumi e la qualità dell'attività svolta secondo la specifica procedura descritta nel
medesimo.
I Centri di prelievo individuati sono situati nell'area di competenza delle Aziende ULSS 6 Euganea, ULSS 8 Berica e ULSS 9
Scaligera.
Nell'ottica della fondamentale importanza di tutelare la salute pubblica, anche nei prossimi anni, la Sanità regionale intende
portare avanti le azioni finora intraprese, con particolare riferimento alla presa in carico della popolazione esposta, con la
continuazione di un programma di screening di I e II livello con approfondimenti specialistici. In particolare, è in fase di
valutazione l'ampliamento del Piano di sorveglianza ad altre fasce di età, oltre alla valutazione specifica dell'esposizione per
sottogruppi di popolazione.
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Per garantire la prosecuzione nella realizzazione di tali azioni, con l'Intesa n. 182/CSR del 26/10/2017 sulla proposta del
Ministero della Salute di deliberazione del CIPE, relativa all'assegnazione alle Regioni delle quote vincolate alla realizzazione
degli obiettivi del Piano Sanitario Nazionale per l'anno 2017, è stato previsto a favore della Regione del Veneto un importo pari
ad euro 2.000.000,0, ai fini della compartecipazione alle spese connesse alle attività straordinarie di screening che la Regione
Veneto sta adottando per la prevenzione delle malattie cronico-degenerative associate all'esposizione delle sostanze
perfluoroalchiliche (PFAS).
Pertanto, con il presente provvedimento si ritiene di recepire la citata Intesa, di cui all'Allegato "A" al presente
provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale.
Si incarica il Direttore della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria, con successivo decreto,
all'accertamento di detta somma, nonché alla assegnazione dell'importo ai beneficiari (Aziende ULSS 6 Euganea, ULSS 8
Berica e ULSS 9 Scaligera) e alla definizione delle modalità e delle tempistiche di erogazione, solo dopo l'effettivo introito del
finanziamento statale nelle casse regionali.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTO il D.Lgs. n. 118 del 23/06/2011;
VISTO il D.lgs. n. 33 del 14/03/2013;
VISTO l'articolo 4 della L.R. n. 1 del 10/01/1997;
VISTO l'articolo 4 della L.R. n. 54 del 31/12/2012;
VISTO l'articolo 2, comma 2, lett. o) della L.R. n. 54 del 31/12/2012;
VISTA l'Intesa n. 182/CSR del 26/10/2017 sulla proposta del Ministero della Salute di deliberazione del CIPE, relativa
all'assegnazione alle Regioni delle quote vincolate alla realizzazione degli obiettivi del Piano Sanitario Nazionale per l'anno
2017;
VISTE la D.G.R. n. 565 del 21/04/2015, la D.G.R. n. 2133 del 23/12/2016;
VISTI il Decreto del Direttore Generale Area Sanità e Sociale n. 318 del 25/11/2015, il Decreto del Direttore Generale Area
Sanità e Sociale n. 38 del 27/04/2016;
delibera
1. di approvare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
2. di recepire l'Intesa n. 182/CSR del 26/10/2017 sulla proposta del Ministero della Salute di deliberazione del CIPE,
relativa all'assegnazione alle Regioni delle quote vincolate alla realizzazione degli obiettivi del Piano Sanitario
Nazionale per l'anno 2017, di cui all'Allegato "A" al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e
sostanziale;
3. di incaricare il Direttore della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria, con successivo decreto,
all'accertamento di detta somma, nonché alla assegnazione dell'importo ai beneficiari (Aziende ULSS 6 Euganea,
ULSS 8 Berica e ULSS 9 Scaligera) e alla definizione delle modalità e delle tempistiche di erogazione, solo dopo
l'effettivo introito del finanziamento statale nelle casse regionali;
4. di dare atto che la spesa di cui si prevede l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a
limitazioni ai sensi della LR 1/2011;
5. di incaricare la Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria all'esecuzione del presente atto;
6. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale Regionale.
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(Codice interno: 359927)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2109 del 19 dicembre 2017
DGR del 16 agosto 2017 n. 1299 recante: Assistenza specialistica ambulatoriale odontoiatrica: aggiornamento a
seguito dell'approvazione del DPCM 12 gennaio 2017. Rettifiche.
[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:
Con la presente deliberazione si provvede a puntualizzare alcuni passaggi del provvedimento in oggetto e a rettificare errori
materiali.

L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.
Nell'ottica di migliorare il soddisfacimento del fabbisogno di prestazioni relative alla branca cod. 35 Odontostomatologia ai
sensi del DPCM 12 gennaio 2017, la Giunta regionale con la Deliberazione n. 1299 del 16 agosto 2017, che si richiama
integralmente, ha provveduto a rivedere il quadro assistenziale e le condizioni di erogabilità delle prestazioni della citata
branca erogate dal Servizio Sanitario Regionale.
Il provvedimento succitato ha individuato tre classi di soggetti:
• soggetti in età evolutiva, limitatamente ai programmi di tutela della salute odontoiatrica;
• soggetti in condizioni di vulnerabilità sociale e sanitaria;
• soggetti affetti da patologie odontoiatriche che richiedono trattamento immediato con accesso diretto.
I soggetti che rientrano in tali categorie possono accedere alle prestazioni di odontostomatologia, così come individuate
nell'Allegato A dell'atto giuntale succitato, in regime di esenzione o di compartecipazione alla spesa sanitaria.
Tra i soggetti in condizioni di vulnerabilità sociale il provvedimento ricomprende i soggetti titolari del codice 7RQ. In questo
caso il codice è un codice di accesso alle prestazioni e non un codice di esenzione. Pertanto si precisa che l'ultima riga della
Tabella 1 - codice di esenzione e di accesso per vulnerabilità sociale dell'Allegato B della DGR n. 1299/2017, deve essere così
sostituita:
Tabella 1 - codici di esenzione e di accesso per vulnerabilità sociale
Codice
esenzione
7R3

7R4

7R5

6R0

DESCRIZIONE SINTETICA
Disoccupati e loro familiari a carico purché appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito complessivo
lordo riferito all'anno precedente non superiore a Euro 8.263,31 aumentato a Euro 11,362,05 in presenza del
coniuge non legalmente ed effettivamente separato, ulteriormente incrementato di Euro 516,46 per ogni figlio a
carico
Soggetti di età superiore ai sessantacinque anni beneficiari di assegno (ex pensione) sociale e i loro familiari a
carico
Soggetti di età superiore ai sessanta anni titolari di pensione al minimo ed i loro familiari a carico purché
appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito complessivo lordo riferito all'anno precedente non superiore a
Euro 8.263,31 aumentato a Euro 11,362,05 in presenza del coniuge non legalmente ed effettivamente separato,
ulteriormente incrementato di Euro 516,46 per ogni figlio a carico
Soggetti e loro familiari a carico appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito complessivo lordo riferito
all'anno precedente non superiore a Euro 8.263,31 aumentato a Euro 11,362,05 in presenza del coniuge non
legalmente ed effettivamente separato, ulteriormente incrementato di Euro 516,46 per ogni figlio a carico, di età
compresa tra 7 e 64 anni - solo residenti in Veneto

7RQ
Soggetti con reddito annuo complessivo lordo del nucleo familiare fiscale inferiore a Euro 29.000,00, aventi
codice di solo diritto alla riduzione parziale della quota fissa sulla ricetta SSR
accesso

I soggetti titolari della 7RQ possono, quindi, accedere alle prestazioni contrassegnate con nota DPCM 12.1.2017 nn. 3, 4, 5 e
11 apponendo il codice di cui sono titolari, con pagamento della quota fissa ridotta e del ticket.
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Con riferimento alla vulnerabilità sanitaria, la Tabella 3 - Codici di esenzione e di accesso per categorie protette dell'Allegato
B della DGR n. 1299/2017 deve essere integrata con il codice 3C2 - invalidi civili con riduzione della capacità lavorativa >2/3
- dal 67% al 99% di invalidità - (ex art. 6 co. 1 lett. d del DM. 01.02.1991) e il codice 3C3 - invalidi civili minori di 18 anni
con indennità di frequenza ex art. 1 L. n. 289/90 (ex art. 5 co. 6 del D.lgs. 124/1998), omessi per mero errore materiale.
Così la Tabella 4 - Diverse condizioni di esenzione e di accesso dell'Allegato B della DGR n. 1299/2017 è integrata, dopo la
riga relativa al codice 3C1 come di seguito specificato:
Codice

Condizione

Prestazioni in esenzione dalla spesa sanitaria

3C1 invalidi civili 100%
Nota 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 11
invalidi civili con riduzione della
capacità lavorativa >2/3 - dal 67%
3C2
Nota 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 11
al 99% di invalidità - (ex art. 6 co. 1
lett. d del DM. 01.02.1991)
invalidi civili minori di 18 anni con
indennità di frequenza ex art. 1 L. n.
3C3
Nota 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 11
289/90 (ex art. 5 co. 6 del D.lgs.
124/1998)
7RQ nucleo fam. fiscale < 29.000
Nota 3, 4, 5 e 11

Codice da riportare in ricetta SSN
di odontoiatria
3C1
3C2

3C3
7RQ (codice di solo accesso)

Si richiama quanto disposto nel provvedimento giuntale n. 1299/2017, per cui i codici di esenzione richiamati in tale
provvedimento e confermati nell'Allegato A del presente atto deliberativo sono da considerarsi codici di accesso alle
prestazioni di cui alla branca 035 - odontostomatologia qualora non contrassegnate dalle note di erogabilità di cui all'Allegato
A della DGR n. 1299/2017. In tal caso, si applica il regime di compartecipazione alla spesa sanitaria.
Alla luce delle rettifiche sopra descritte, al fine di rendere il quadro normativo di riferimento chiaro e di attuare un
comportamento uniforme ed omogeneo, si propone di approvare l'Allegato A alla presente delibera, parte integrante della
stessa, e di considerarlo intergralmente sostitutivo dell'Allegato B della DGR del 16 agosto 2017 n. 1299.
I soggetti che non rientrano nelle categorie di soggetti sopra richiamate, così come definite nella DGR n. 1299/2017, possono
comunque accedere alle prestazioni in regime di libera professione.
Si precisa che le prestazioni oggetto della DGR n. 1299/2017 potranno essere erogate ai soggetti non residenti in Veneto solo
successivamente all'entrata in vigore delle disposizioni in materia di assistenza specialistica ambulatoriale di cui al DPCM del
12 gennaio 2017 'Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502'.
Infine, alla luce dell'adeguamento organizzativo necessario ai fini dell'attuazione del provvedimento in esame, si propone di
posticipare l'efficacia delle disposizioni di cui alla DGR n. 1299/2017 e della presente delibera al 1° aprile 2018, rimanendo
immutata la data prevista per il riconoscimento del contributo per le protesi dentarie (1° gennaio 2018).
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTO il D.lgs. n. 502 del 30 dicembre 1992;
VISTO il DPCM 12 gennaio 2017;
VISTA la Legge Regionale n. 19 del 25 ottobre 2016 ss.mm.ii.;
VISTA la DGR n. 492 del 8 marzo 2002;
VISTA la DGR n. 2227 del 9 agosto 2002;
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VISTA la DGR n. 3972 del 30 dicembre 2002;
VISTA la DGR n. 1361 del 7 maggio 2004;
VISTA la DGR n. 4047 del 22 dicembre 2004;
VISTA la DGR n. 2519 del 4 agosto 2009;
VISTA la DGR n. 2174 del 23 dicembre 2016;
VISTA la DGR n. 1299 del 16 agosto 2017;
VISTO il Decreto Direttore Generale Area Sanità e Sociale n. 138 del 27 novembre 2017;
VISTO l'art. 2 co. 2 lett. o) della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
delibera
1. di dare atto che le premesse al presente provvedimento ne costituiscono parte integrante;
2. di approvare l'Allegato A alla presente delibera, parte costitutiva delle stessa, da considerarsi intergralmente
sostitutivo dell'Allegato B della DGR del 16 agosto 2017 n. 1299;
3. di incaricare la Direzione Programmazione Sanitaria dell'attuazione del presente provvedimento;
4. di demandare al Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale l'adozione di ulteriori indicazioni applicative
dell'Allegato A della presente delibera e la correzione di eventuali errori materiali;
5. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
6. di posticipare l'efficacia delle disposizioni di cui alla DGR n. 1299/2017 al 1° aprile 2018, tranne quanto disposto per
l'erogazione del contributo per le protesi dentarie (1° gennaio 2018);
7. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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EROGABILITA’ DELLE PRESTAZIONI AMBULATORIALI DI ODONTOIATRIA (LEA)
Prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale odontoiatrica
Le prestazioni di odontostomatologia, così come identificate nell’Allegato A della DGR n.
1299/2017 sono erogabili con o senza la partecipazione alla spesa sanitaria in base alle note presenti nel
medesimo allegato, che riporta le note di erogabilità del DPCM 12 gennaio 2017, limitatamente alle
categorie dei soggetti sottoelencate:
-

soggetti in età evolutiva, limitatamente ai programmi di tutela della salute odontoiatrica;
soggetti in condizioni di vulnerabilità sociale e sanitaria;
soggetti affetti da patologie odontoiatriche che richiedono trattamento immediato con accesso
diretto.
Si ricorda che non vi è nessuna compartecipazione da parte della Regione al costo delle protesi ed
apparecchi che sono a carico degli assistiti, salvo per tutti i residenti in Veneto, aventi un’età superiore ai 64
anni e appartenenti ad un nucleo familiare avente un reddito complessivo lordo riferito all’anno precedente
non superiore a € 36.151,98, un contributo per il confezionamento di protesi dentarie pari a € 200,00 per
arcata superiore e a € 200,00 per arcata inferiore, ripetibile ogni 4 anni.
Le ricette di odontostomatologia possono contenere un massimo di 4 prescrizioni.
Programmi di tutela della salute in età evolutiva
I Programmi di Tutela della salute in età evolutiva tutelano la salute in campo odontoiatrico in
termini di prevenzione e trattamento dalla nascita fino a tutto il quattordicesimo anno di età compreso.
Le prestazioni contrassegnate con nota DPCM 12.1.2017 nn. 3, 8 e 10 sono erogabili apponendo il codice di
esenzione 6B1.
Le prestazioni contrassegnate con nota DPCM 12.1.2017 n. 9 sono erogabili apponendo il codice di
esenzione 6B2 che rende necessario la combinazione dell’età e la concomitante vulnerabilità sociale o
sanitaria in soggetti affetti da patologie ortognatodontiche di grado 5° o 4° dell’indice IOTN.
Le prestazioni contrassegnate con nota DPCM 12.1.2017 nn. 4 e 11 sono erogabili apponendo il
codice di esenzione 6B3 (solo in caso di evento traumatico), pertanto il codice di accesso alle urgenze 6U1
non trova applicazione per i soggetti di età compresa tra i 0 e i 14 anni.
Vulnerabilità sociale
I soggetti con vulnerabilità sociale possono accedere alle prestazioni contrassegnate con nota DPCM
12.1.2017 nn. 3, 4, 5 e 11 apponendo il codice di esenzione di cui sono titolari, senza oneri di
compartecipazione alla spesa sanitaria e per le rimanenti prestazioni con pagamento del ticket ed eventuale
quota fissa.
Tra i soggetti identificati come vulnerabili socialmente, la regione Veneto identifica anche le persone
residenti in Regione Veneto, di età compresa tra 7 e 64 anni, ed i loro familiari a carico appartenenti ad un
nucleo familiare fiscale con un reddito complessivo lordo riferito all’anno precedente non superiore a €
8.263,31 aumentato a € 11.362,05 in presenza del coniuge non legalmente ed effettivamente separato,
ulteriormente incrementato di € 516,46 per ogni figlio a carico.
Gli assistiti interessati dovranno presentare al Distretto di appartenenza l’autocertificazione
dichiarando, sotto la propria responsabilità, l’appartenenza ad un nucleo familiare fiscale come sopra
precisato (il reddito è rilevabile dai modelli attestanti i redditi percepiti: CUD, Unico e 730). Il Distretto
rilascerà l’attestato di esenzione per cure odontoiatriche 6R0 che darà titolo alle prestazioni odontoiatriche in
regime di esenzione secondo le modalità del primo capoverso del presente paragrafo, fermo restando che i
costi delle protesi ed apparecchi sono a carico degli assistiti. L’assistito dovrà essere in possesso
dell’attestato 6R0 al momento della prescrizione ed il prescrittore provvederà a trascrivere il codice di
esenzione in ricetta secondo le vigenti disposizioni.
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Tabella 1 – codici di esenzione e di accesso per vulnerabilità sociale

Codice
esenzione

DESCRIZIONE SINTETICA

7R3

Disoccupati e loro familiari a carico purché appartenenti ad un nucleo familiare con un
reddito complessivo lordo riferito all’anno precedente non superiore a € 8.263,31 aumentato
a € 11,362,05 in presenza del coniuge non legalmente ed effettivamente separato,
ulteriormente incrementato di € 516,46 per ogni figlio a carico

7R4

Soggetti di età superiore ai sessantacinque anni beneficiari di assegno (ex pensione) sociale e
i loro familiari a carico

7R5

6R0

7RQ
codice di
solo
accesso

Soggetti di età superiore ai sessanta anni titolari di pensione al minimo ed i loro familiari a
carico purché appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito complessivo lordo riferito
all’anno precedente non superiore a € 8.263,31 aumentato a € 11,362,05 in presenza del
coniuge non legalmente ed effettivamente separato, ulteriormente incrementato di € 516,46
per ogni figlio a carico
Soggetti e loro familiari a carico appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito
complessivo lordo riferito all’anno precedente non superiore a € 8.263,31 aumentato a €
11,362,05 in presenza del coniuge non legalmente ed effettivamente separato, ulteriormente
incrementato di € 516,46 per ogni figlio a carico, di età compresa tra 7 e 64 anni - solo
residenti in Veneto
Soggetti con reddito annuo complessivo lordo del nucleo familiare fiscale inferiore a €
29.000,00, aventi diritto alla riduzione parziale della quota fissa sulla ricetta SSR

Con DGR n. 1380 del 5 agosto 2011, la Giunta Regionale ha riconosciuto una riduzione del 50%
sulla quota fissa prevista dal D.L. 6 luglio 2011 n. 98 ai soggetti residenti Veneto appartenenti a nuclei
famigliari fiscali con reddito inferiore ad € 29.000. Si riconosce agli stessi l’accesso alle cure odontoiatriche,
in regime di compartecipazione alla spesa. L’apposizione del codice 7RQ sulla ricetta SSN determina il
pagamento del ticket più la quota ridotta; invece sono esenti i pazienti titolari dei rimanenti codici di
esenzione di cui alla precedente tabella 1.

Vulnerabilità sanitaria

I soggetti con vulnerabilità sanitaria individuati nella successiva tabella 2 possono accedere alle
prestazioni contrassegnate con nota DPCM 12.1.2017 nn. 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 11 apponendo il codice di
esenzione di cui sono titolari, senza oneri di compartecipazione alla spesa sanitaria e per le rimanenti
prestazioni con pagamento del ticket ed eventuale quota fissa.
I residenti in regione Veneto titolari dei codice di esenzione per malattie croniche e invalidanti:
014, 044 e affetti da malattie rare, possono accedere alle cure odontoiatriche, secondo quanto stabilito nel
capoverso precedente. Pertanto nella impegnativa dovrà essere apposto dal prescrittore il relativo codice
di esenzione.
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Tabella 2 - codici di esenzione e di accesso per vulnerabilità sanitaria

DESCRIZIONE SINTETICA

Criteri per esenzione

050

Soggetti in attesa di trapianto (rene, cuore,
polmoni, fegato, pancreas, midollo)

Prestazioni appropriate per il monitoraggio
delle patologie di cui sono affetti e delle loro
complicanze e per la prevenzione degli ulteriori
aggravamenti

052

Soggetti sottoposti a trapianto (rene, cuore,
polmone, fegato, intestino, pancreas, midollo)

Prestazioni appropriate per il monitoraggio
delle patologie di cui sono affetti e delle loro
complicanze e per la prevenzione degli ulteriori
aggravamenti

048

Neoplasie maligne in trattamento con
radioterapia o chemioterapia o comunque a
rischio di severe complicanze infettive

Prestazioni appropriate per il monitoraggio
delle patologie di cui sono affetti e delle loro
complicanze e per la prevenzione degli ulteriori
aggravamenti

014

Dipendenze da sostanze stupefacenti,
psicotrope e alcool (solo residenti in Veneto)

Prestazioni appropriate per il monitoraggio
delle patologie di cui sono affetti e delle loro
complicanze e per la prevenzione degli ulteriori
aggravamenti

020

Infezione da HIV

Prestazioni appropriate per il monitoraggio
delle patologie di cui sono affetti e delle loro
complicanze e per la prevenzione degli ulteriori
aggravamenti

051

Soggetti nati con condizioni di gravi deficit
fisici, sensoriali e neuropsichici

Prestazioni appropriate per il monitoraggio
delle patologie di cui sono affetti e delle loro
complicanze e per la prevenzione degli ulteriori
aggravamenti

Soggetti affetti da malattia rara ex elenco 7
D.P.C.M. 12.01.2017 e D.M. 279/2001 in
presenza di gravi pregiudizi per lo sviluppo e
la funzione dell’apparato odontoiatrico
connessi al quadro clinico della malattia rara
diagnosticata (solo residenti in Veneto)

Diritto alle prestazioni odontoiatriche previste
dal piano terapeutico redatto dal competente
Centro Regionale di Riferimento per la malattia
rara in oggetto

044

Psicosi gravi (solo residenti in Veneto)

Accesso per le prestazioni connesse alle
condizioni di base (es. traumatismo dentale da
autolesionismo)

021

Insufficienza cardiaca (N.Y.H.A.) classe III e
IV

Prestazioni appropriate per il monitoraggio
delle patologie di cui sono affetti e delle loro
complicanze e per la prevenzione degli ulteriori
aggravamenti

Codice
della
malattia
rara
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La regione Veneto ritiene opportuno individuare alcune categorie protette che possono accedere alle
cure odontoiatriche seguendo le medesime modalità di accesso e di esenzione dei soggetti con vulnerabilità
sanitaria.
Le categorie di cui alla successiva tabella 3 sono equiparabili ai soggetti con vulnerabilità sanitaria e
pertanto possono accedere alle prestazioni contrassegnate con nota DPCM 12.1.2017 nn. 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 11
apponendo il codice di esenzione di cui sono titolari, senza oneri di compartecipazione alla spesa sanitaria e
per le rimanenti prestazioni con pagamento del ticket ed eventuale quota fissa. Si precisa che, nelle more
dell’attuazione dell’art. 64 del D.P.C.M. 12 gennaio 2017, i titolari dei codici 3C1, 3G1, 3V1, 3M1 e 3L1
beneficiano dell’esenzione totale per la branca odotonstomatologia,.
Nella impegnativa dovrà essere apposto il relativo codice di esenzione.

Tabella 3 - codici di esenzione e di accesso per categorie protette

Codice
esenzione

DESCRIZIONE SINTETICA

3C1

Invalidi civili al 100% di invalidità con o senza indennità di accompagnamento (ex. art.
6 co. 1 lett. “d” ed “e” del D.M. 01.02.1991)

3C2

Invalidi civili con riduzione della capacità lavorativa >2/3 – dal 67% al 99% di invalidità
– (ex art. 6 co. 1 lett. d del DM. 01.02.1991)

3C3

Invalidi civili minori di 18 anni con indennità di frequenza ex art. 1 L. n. 289/90 (ex art.
5 co. 6 del D.lgs. 124/1998)

3G1

3G2

Invalidi di guerra appartenenti alle categorie dalla 1 alla 5 titolari di pensione diretta
vitalizia e deportati in campo di sterminio (ex. art 6 co. 1 lett. a del D.M. 01.02.1991) e
perseguitati politici italiani antifascisti o razziali e loro familiari superstiti, titolari di
assegno vitalizio di benemerenza
Invalidi di guerra appartenenti alle categorie dalla 6 alla 8 (ex. art. 6 co. 2 lett. a del
D.M. 01.02.1991)

3V1

Vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice con invalidità permanente pari
o superiore all’ 80% in base alla L. n. 302/90 – come modificata dalla L.n. 206/2004 –
(ex art 5 co. 6 del D. Lgs 124/1998); vittime “del dovere e categorie equiparate” con
invalidità permanente pari o superiore all’80% individuate dalla L. n. 266/2005 art. 1, c.
563 e 564 e dal D.P.R. n. 243 del 07/07/2006.

3V2

Vittime del terrorismo e della criminalità organizzata inv. < 80%

3M1
3L1

Invalidi per cause di servizio di I categoria – titolari di specifica pensione – (ex art. 6 co.
1 lett. c. del D.M. 01.02.1991)
Grandi invalidi del lavoro – dal 80% al 100% di invalidità – (ex. art. 6 co. 1 lett. b del
D.M. 01.02.1991)

3T1

Pazienti in possesso di esenzione in base alla L. n. 210 del 25.2.1992 - Danneggiati da
complicanze di tipo irreversibile e a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e
somministrazione di emoderivati. (ex art.1 co.5 lett. D del D.Lgs 124/1998)

6D1

Soggetti disabili in situazione di gravità così come definita dall’art. 3, co. 3, L. n. 104/92
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Popolazione generale
Tutti i soggetti possono accedere alle prestazioni contrassegnate con nota n. 2 dell’allegato A della
DGR 16 agosto 2017, n° 1299 apponendo il codice di accesso 6U1, si ricorda che per i bambini da 0 a 14
anni in caso di evento traumatico, come riportato nella successiva tabella 4, si dovrà usare il codice di
esenzione 6B3 e in regime d’urgenza.
Per la visita odontoiatrica ai fini di una precoce diagnosi di patologie neoplastiche si devono
rispettare i tempi di attesa di cui alla L.R. 30/2016, art. 38; mentre le rimanenti prestazioni (27.00.1, 27.00.2,
24.19.1) dovranno essere erogate nei tempi propri delle condizioni cliniche del paziente e comunque non
oltre le 48 ore.

Mancata presentazione a seduta di piano di trattamento
Nei casi di trattamenti pianificati mediante più sedute, la prescrizione e la riscossione del ticket deve
essere effettuata anticipatamente ai fini della puntuale applicazione di quanto disposto dall’art.1 comma 1 del
D.Lvo 124 del 29 aprile 1998.
Così come previsto dalla D.G.R. 600/2007 il paziente è tenuto a comunicare con congruo anticipo la
impossibilità di presentarsi all’appuntamento e, in caso di mancata disdetta, salvo i casi di “forza maggiore”,
che devono essere opportunamente documentati dall’interessato, devono essere rispettate le tempistiche di
seguito specificate.
-Dopo 48 ore (escluso festivi) dalla mancata presentazione, la struttura è tenuta a prenotare altri pazienti
utilizzando gli spazi programmati per il paziente non presentatosi.
-Entro 30 giorni dalla mancata presentazione, il paziente ha, tuttavia, il diritto a ricevere le prestazioni
mancanti e già prenotate atte a completare il ciclo di trattamento pianificato.
I relativi appuntamenti mancanti potranno essere fissati sulla base della priorità clinica del paziente e dei
posti rimasti disponibili a partire dalla sua data di richiesta delle prestazioni.
Qualora nel corso del piano terapeutico si renda necessario recuperare la attività della seduta mancata,
essa deve essere recuperata mediante emissione di impegnativa e pagamento della relativa quota di
partecipazione se non esente.
Questo vale anche nei casi in cui la mancata presentazione corrisponda all’ultima seduta di un ciclo: il
paziente ha diritto di recuperare la seduta compatibilmente alla sua priorità clinica valutata dalla struttura
odontoiatrica curante, compatibilmente alla disponibilità di posti in agenda e dietro emissione di una nuova
impegnativa con pagamento della relativa quota quando non esente.
-Dopo 30 giorni dalla mancata presentazione, il paziente che non ha giustificato la sua assenza alla
struttura, è tenuto a pagare quanto dovuto anche se esente e le Aziende sono tenute ad attivarsi per il
recupero dei corrispondenti importi. Oltre questo periodo il paziente può ricevere il trattamento previa
rivalutazione da parte dell’odontoiatra con pagamento del relativo piano terapeutico, quando non esente.
Si ribadisce l’importanza della puntuale informazione agli utenti, che deve essere completa anche con
riguardo ai suddetti doveri dell’utente, con particolare riferimento alla perdita degli appuntamenti successivi
alla mancata disdetta e ai conseguenti oneri a carico del paziente. L’art. 38 della Legge regionale 30
dicembre 2016, n. 30, infatti, dispone che ‘l’assistito che non si presenta nel giorno previsto per
l’erogazione della prestazione, senza aver dato idonea disdetta, fatti salvi i casi di forza maggiore, è tenuto
al pagamento della prestazione all’erogatore pubblico o privato accreditato, secondo la tariffa prevista dal
vigente Nomenclatore tariffario, anche se esente dalla partecipazione alla spesa sanitaria.’

I soggetti assistiti SSN a qualsiasi titolo che non rientrano in una delle categorie sopra riportate possono
accedere alle cure odontoiatriche in regime di libera professione, secondo le modalità stabilite da ciascuna
azienda ULSS o Azienda Ospedaliera.
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Tabella 4 - Diverse condizioni di esenzione e di accesso

Codice

Condizione

Prestazioni in
esenzione dalla spesa
sanitaria

Codice da riportare in
ricetta SSN di
odontoiatria

6B1

0-14 anni età evolutiva

Nota 3, 8 e 10

6B1

6B2

0-14 anni età evolutiva per prestazioni
ortognatodontiche

Nota 9

6B2

6B3

0-14 anni età evolutiva in caso di evento
traumatico

Nota 4 e 11

6B3

6B4

Soggetti affetti da patologie croniche e
invalidanti non espressamente indicate nella
Tabella 2 e con concomitante vulnerabilità
sociale’

Nota 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 11

6B4

7RQ

Nucleo fam. fiscale < 29.000

Nota 3, 4, 5 e 11

7RQ (codice di solo accesso)

050

Soggetti in attesa di trapianto

Nota 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 11

050

014

Dipendenze da sostanze stupefacente,
psicotrope e alcool (solo residenti in Veneto)

Nota 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 11

014

051

Soggetti nati con condizioni di gravi deficit
fisici, sensoriali e neuropsichici

Nota 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 11

051

052

Soggetti sottoposti a trapianto (escluso
trapianto di cornea)

Nota 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 11

052

048

Pazienti con patologie oncologiche ed
ematologiche in età evolutiva e adulta in
trattamento con radioterapia o chemioterapia o
comunque a rischio di severe complicanze
infettive

Nota 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 11

048

020

Infezione da HIV

Nota 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 11

020

021

Patologia cardiovascolari gravi Insufficienza
Cardiaca Tipi NYHA III e IV (cvod. 021)
Patologia cardiovascolari gravi Insufficienza
Cardiaca Tipi NYHA III e IV

Nota 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 11

021

044

Psicosi gravi (solo residenti in Veneto)

Nota 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 11

044

cod
Malattie Malattie rare (solo residenti in Veneto)
Rare

Nota 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 11

cod Malattie Rare

3T1

Pazienti in possesso di esenzione in base alla
legge 210/1992

Nota 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 11

3T1

6D1

Disabili gravi art. 3 c.3L-104/92

Nota 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 11

6D1
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lavorativa >2/3 – dal 67% al 99% di invalidità
– (ex art. 6 co. 1 lett. d del DM. 01.02.1991)
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di frequenza ex art. 1 L. n. 289/90 (ex art. 5 co.
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3C1

Nota 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 11

3C2

Nota 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 11

3C3

3G1

Invalidi di guerra categorie da 1 a 5

Nota 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 11

3G1

3G2

Invalidi di guerra appartenenti alle categorie
dalla 6 alla 8 (ex. Art. 6 co.2 lett. a del D.M.
01.02.1991)

Nota 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 11

3G2

3V1

Vittime di atti di terrorismo e delle stragi di
tale matrice con invalidità permanente pari o
superiore all’ 80% in base alla L. n. 302/90 –
come modificata dalla L.n. 206/2004 – (ex art 5
co. 6 del D. Lgs 124/1998); vittime “del dovere Nota 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 11
e categorie equiparate” con invalidità
permanente pari o superiore all’80%
individuate dalla L. n. 266/2005 art. 1, c. 563 e
564 e dal D.P.R. n. 243 del 07/07/2006

3V1

3V2

Le vittime del terrorismo e della criminalità
organizzata inv. < 80%

Nota 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 11

3V2

3M1

Gli invalidi per cause di servizio di I categoria
– titolari di specifica pensione – (ex art. 6 co. 1
lett. c. del D.M. 01.02.1991)

Nota 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 11

3M1

3L1

I grandi invalidi del lavoro – dal 80% al 100%
di invalidità – (ex. art. 6 co. 1 lett. b del D.M.
01.02.1991)

Nota 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 11

3L1

7R3

Disoccupati e loro familiari a carico purché
appartenenti ad un nucleo familiare con un
reddito complessivo lordo riferito all’anno
precedente non superiore a € 8.263,31
aumentato a € 11,362,05 in presenza del
coniuge non legalmente ed effettivamente
separato, ulteriormente incrementato di €
516,46 per ogni figlio a carico

Nota 3, 4, 5 e 11

7R3

7R4

Soggetti di età superiore ai sessantacinque anni
beneficiari di assegno (ex pensione) sociale e i
loro familiari a carico

Nota 3, 4, 5 e 11

7R4
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7R5

Soggetti di età superiore ai sessanta anni titolari
di pensione al minimo ed i loro familiari a
carico purché appartenenti ad un nucleo
familiare con un reddito complessivo lordo
riferito all’anno precedente non superiore a €
Nota 3, 4, 5 e 11
8.263,31 aumentato a € 11,362,05 in presenza
del coniuge non legalmente ed effettivamente
separato, ulteriormente incrementato di €
516,46 per ogni figlio a carico

7R5

6R0

Soggetti e loro familiari a carico appartenenti
ad un nucleo familiare con un reddito
complessivo lordo riferito all’anno precedente
non superiore a € 8.263,31 aumentato a €
Nota 3, 4, 5 e 11
11,362,05 in presenza del coniuge non
legalmente ed effettivamente separato,
ulteriormente incrementato di € 516,46 per ogni
figlio a carico, di età compresa tra 7 e 64 anni
(solo residenti in Veneto)

6R0

6U1

Urgenze odontostomatologiche

6U1 (codice di solo accesso)

Nota 2

Si precisa che i codici di cui alla tabella precedente sono da considerarsi codici di accesso alle
prestazioni odontoiatriche qualora non contrassegnate dalle note di erogabilità previste dall’Allegato A alla
DGR n. 1299/2017. Si sottolinea che nelle more dell’attuazione dell’art. 64 del D.P.C.M. 12 gennaio 2017, i
codici 3C1, 3G1, 3V1, 3M1 e 3L1 beneficiano dell’esenzione totale per la branca odotonstomatologia.
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(Codice interno: 359937)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2110 del 19 dicembre 2017
Integrazione dell'accreditamento istituzionale della struttura privata accreditata Blue Medical Center s.r.l. con sede
operativa in Godega di San'Urbano (TV) via Nazionale 44 per prestazioni di assistenza specialistica in regime
ambulatoriale a valere dall'anno 2018. Legge regionale 16 agosto 2002, n. 22.
[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:
Con questo provvedimento si intende integrare l'accreditamento istituzionale nella branca cod. 69 Radiologia diagnostica alla
struttura privata accreditata Blue Medical Center s.r.l. con sede operativa in Godega di San'Urbano (TV) via Nazionale 44, a
valere dall'anno 2018.

L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.
Con nota prot. reg. 243991 del 21 giugno 2017 l'Azienda U.l.s.s. n. 2 Marca Trevigiana ha richiesto alla Regione Veneto che
alla struttura privata accreditata Blue Medical Center s.r.l. con sede operativa in Godega di San'Urbano (TV) via Nazionale 44
venisse rimossa la limitazione presente nella branca cod. 69 radiologia diagnostica relativamente all'effettuazione delle sole
ecografie, così come riportato nel provvedimento di accreditamento rilasciato con DGR n. 2139 del 23 dicembre 2016.
Successivamente l'U.O. Accreditamento strutture sanitarie richiedeva una valutazione della citata richiesta alla competente
U.O. Assistenza specialistica, liste d'attesa, termale con nota prot. reg. 302526 del 24 luglio 2017.
Con nota prot. reg. 332030 del 3 agosto 2017, U.O. Assistenza specialistica, liste d'attesa, termale trasmetteva l'esito dell'analisi
tecnica condotta anche sulla base dei dati relativi ai tempi di attesa forniti dal Coordinamento regionale per i controlli sanitari,
non avanzando motivi ostativi all'accoglimento della richiesta dell'Azienda U.l.s.s. n. 2 Marca Trevigiana.
L'U.O. Accreditamento strutture sanitarie disponeva la visita di verifica della struttura al fine di accertare il possesso dei
requisiti di accreditamento richiesti dalla normativa vigente delegando l'Azienda U.l.s.s. n. 2 con nota prot. reg. 362340 del 29
agosto 2017.
La commissione regionale CRITE nella seduta del 19 settembre 2017, ha preso atto degli esiti dell'istruttoria ed ha espresso
parere positivo "all'estensione dell'accreditamento all'intera branca cod. 69" (prot. reg. 396069 del 22 settembre 2017).
L'Azienda U.l.s.s. n. 2 trasmetteva in data 16 ottobre 2017 prot. reg. 430535, il rapporto della verifica effettuata in data 2
ottobre 2017 presso la sede operativa della struttura conclusa con esito positivo e punteggio 100, annotando, tuttavia, quanto
segue in merito all'autorizzazione all'esercizio: "in attesa di provvedimento autorizzativo unico del Comune di Godega di
Sant'Urbano che definisca con puntualità tutte le prestazioni svolte all'interno del Blue Medical Center".
Successivamente, in data 3 novembre 2017, l'Azienda U.l.s.s. ad integrazione del rapporto di verifica, ha trasmesso il citato
provvedimento unico di autorizzazione all'esercizio n. 19 rilasciato dal Comune di Godega di Sant'Urbano in data 24 ottobre
2017 con cui si circoscrivono le attività autorizzate nell'ambito della branca cod. 69 radiologia diagnostica alle prestazioni di
"ecografia, mammografia e densitometria".
Conclusa l'istruttoria condotta dagli uffici regionali competenti, all'esito del procedimento descritto comprensivo della verifica
in loco del possesso dei requisiti di accreditamento, preso atto dell'autorizzazione all'esercizio n. 19 rilasciata dal Comune di
Godega di Sant'Urbano in data 24 ottobre 2017, è stata predisposta la scheda di sintesi delle funzioni accreditate in capo alla
struttura di cui all'Allegato A.
Alla luce di quanto esposto, si propone di estendere l'accreditamento istituzionale, a valere dall'anno 2018, alla struttura privata
accreditata Blue Medical Center s.r.l. con sede operativa in Godega di San'Urbano (TV) via Nazionale 44 come da Allegato A,
parte integrante e costitutiva del presente provvedimento.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 6 del 12 gennaio 2018
213
_______________________________________________________________________________________________________

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTA la Legge regionale 16 agosto 2002, n. 22 e ss. mm. ii.;
VISTA la DGR n. 2501 del 6 agosto 2004 "Attuazione della L.R 16/08/2002 n. 22 in materia di autorizzazione e
accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali e adozione del Manuale delle procedure";
VISTA la DGR n. 2266 del 30 dicembre 2016 "Recepimento e applicazione dell'allegato sub A dell'Intesa Stato-Regioni del
19.2.2015 (rep. n.32/CSR) in parziale sostituzione della DGR n. 2501 del 6 agosto 2004. Legge Regionale n. 22 del 16 agosto
2002";
VISTO il verbale delle seduta della Commissione CRITE del 19 settembre 2017;
VISTO l'esito dell'analisi tecnica dell'U.O. Assistenza specialistica, lista d'attesa, termale: prot. reg. 332030 del 3 agosto 2017;
VISTA l'Autorizzazione all'esercizio n. 19 del 24 ottobre 2017 rilasciata dal Comune di Godega di Sant'Urbano (TV);
VISTO l'art. 2 comma 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012.
delibera
1. di ritenere le premesse parte integrante ed essenziale del presente atto;
2. di integrare l'accreditamento istituzionale a valere dall'anno 2018 per le funzioni ambulatoriali relative alla branca
cod. 69 ritenute coerenti con la programmazione regionale e attuativa locale ex art. 16 L.R. n. 22/2002 in capo a Blue
Medical Center s.r.l. con sede operativa in Godega di San'Urbano (TV) via Nazionale 44 come specificato
nell'Allegato A;
3. di disporre che qualsiasi mutamento intervenuto nello stato di fatto e di diritto della struttura e delle funzioni esercitate
deve essere immediatamente comunicato alla Regione del Veneto;
4. di dare atto che, ove si verifichino le condizioni indicate all'art. 20 della L.R. n.22/02, l'accreditamento può essere
sospeso o revocato, secondo le procedure vigenti;
5. di dare atto che il presente provvedimento di accreditamento istituzionale non costituisce vincolo per le aziende e per
gli enti del servizio sanitario nazionale e regionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate al di
fuori degli accordi contrattuali di cui art. 8 quinquies del D.Lgs. 502/92, alla cui stipulazione i Direttori Generali
potranno procedere solo nel quadro delle regole programmatorie e procedimentali già stabilite dalla Regione;
6. di consentire l'utilizzo del ricettario SSN nell'ambito di percorsi diagnostico terapeutici regionali o concordati con
l'Azienda U.LS.S. all'erogatore di cui all'Allegato A;
7. di dare atto che il principio di unicità del rapporto di lavoro con il SSR, ai sensi della normativa vigente, comporta tra
l'altro, il divieto di assumere incarichi retribuiti anche di natura occasionale in qualità di titolare, legale rappresentante,
socio o altra carica comunque conferita nell'ambito del soggetto giuridico accreditato ovvero di soggetto giuridico non
accreditato ma che sia soggetto al controllo di soggetto giuridico accreditato, secondo le linee guida definite con le
organizzazioni sindacali della dirigenza medica e trasfuse nella DGR n.1314/16, ciò al fine di evitare situazioni di
conflitto di interesse non solo reale ed accertato, ma anche potenziale, con il SSR;
8. di dare atto che l'Azienda U.l.s.s. di riferimento dovrà accertare prima dell'eventuale stipula dell'accordo contrattuale
l'insussistenza di cause di incompatibilità in capo alla struttura accreditata;
9. di disporre in caso di accertate situazioni di incompatibilità originaria e/o sopravvenuta l'adozione di provvedimenti di
autotutela o sanzionatori, ai sensi della L.n. 241/90 e della normativa nazionale e regionale vigente in materia;
10. di notificare il presente atto alle struttura in oggetto e di darne comunicazione alla Azienda U.l.s.s. competente per
territorio;
11. di incaricare, l'U.O. Accreditamento area sanitaria, struttura afferente alla Direzione Programmazione Sanitaria,
dell'attuazione ed esecuzione del presente atto;
12. di incaricare l'U.O. Accreditamento area sanitaria, in caso di errori materiali del presente atto, all'adozione del
conseguente provvedimento di rettifica, da comunicare alla struttura interessata e all'Azienda U.l.s.s. di riferimento;
13. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale
Amministrativo Regionale del Veneto entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso
straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;
14. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
15. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.
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ALLEGATO A

DGR nr. 2110 del 19 dicembre 2017

pag. 1 di 1

Titolare della struttura:
Blue Medical Center srl
Codice Fiscale/Partita I.V.A.: 03602360269
Sede Legale:
Via Nazionale, 44 - Godega Sant'Urbano (TV)
PEC:
amministrazionebluemedical@legalmail.it
U.L.S.S.

Azienda Ulss n. 2 Marca Trevigiana

Sede operativa
Indirizzo

Via Nazionale, 44
Godega Sant'Urbano (TV)

Classificazione della
struttura

B5

Codice branca specialistica accreditata
08 Cardiologia*
(limitatamente a prima visita e controllo,
Ecocolordopplergrafia Cardiaca,
Elettrocardiogramma)
14 Chirurgia Vascolare*
(limitatamente a Ecocolordoppler, Tronchi
Sovraortici, Ecocolordopplergrafia Arteriosa
Arti Inferiori,
Ecodopplergrafia Venosa Arti Inferiori)
34 Oculistica*
36 Ortopedia e Traumatologia*
37 Ostetricia e Ginecologia*
58 Gastroenterologia*
(limitatamente a Esofagogastroduodenoscopia
EGDS)
69 Radiologia Diagnostica (limitatamente a
prestazioni di ecografia*, mammografia** e
densitometria**)

*funzioni già accreditate con DGR n. 2137 del 23 dicembre 2016;
**prestazioni oggetto dell’integrazione dell’accreditamento col presente provvedimento. Esito della visita di verifica: positivo con punteggio 100
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(Codice interno: 360189)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2111 del 19 dicembre 2017
Autorizzazione all'erogazione dei Finanziamenti della Gestione Sanitaria Accentrata (GSA) dell'esercizio 2017 da
effettuarsi attraverso l'Azienda Zero. Legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19, art. 2 comma 4.
[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento la Giunta regionale, in seguito all'approvazione della DGR n. 1810 del 07/11/2017 di
assegnazione agli enti del SSR del Veneto delle risorse per l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza per l'anno 2017 e
2018, autorizza l'erogazione dei finanziamenti della Gestione Sanitaria Accentrata (GSA) dell'esercizio 2017, ai sensi
dell'articolo 2, comma 4, secondo periodo, della L.R. 19/2016.

L'Assessore Luca Coletto di concerto con l'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.
La legge regionale n. 19 del 25 ottobre 2016, tra le altre, assegna ad Azienda Zero le funzioni e le responsabilità della Gestione
Sanitaria Accentrata (GSA) previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e la gestione dei flussi di cassa relativi al
finanziamento del fabbisogno sanitario regionale di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, confluiti
negli appositi conti di tesoreria intestati alla sanità. L'articolo 2, comma 4 della medesima legge regionale, inoltre, stabilisce
che "Il bilancio preventivo e consuntivo della GSA viene approvato dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione
consiliare. La Giunta autorizza l'erogazione dei finanziamenti della GSA effettuata attraverso l'Azienda Zero".
Nell'esercizio corrente, la Giunta regionale con propria deliberazione n. 286 del 14 marzo 2017, ha autorizzato in via
provvisoria l'erogazione dei finanziamenti della GSA per un totale complessivo pari ad euro 421.725.227,45 determinati come
di seguito indicato:
a. risorse da trasferire agli enti del SSR a titolo finalizzato, per euro 283.305.700,00;
b. risorse per la realizzazione di interventi di spesa, per euro 69.400.300,00;
c. risorse corrispondenti a funzioni di Azienda Zero, per euro 61.889.227,45;
d. risorse per la realizzazione di interventi di spesa in ambito socio-sanitario, per euro 7.130.000,00.
Con la medesima deliberazione 286/2017 la Giunta regionale:
• ha incaricato il Direttore della Direzione Programmazione economico-finanziaria SSR di provvedere con propri atti
alla gestione contabile, intesa come impegno e liquidazione finalizzati all'erogazione ad Azienda Zero delle risorse dei
capitoli di spesa del bilancio finanziario gestionale 2017/2019, al fine di consentire l'erogazione delle risorse di cassa
relative ai finanziamenti della GSA ad Azienda Zero, in corrispondenza degli importi erogati in via anticipata nel
corso dell'esercizio 2017 dal Ministero dell'Economia e delle Finanze ed effettivamente incassati nel conto di tesoreria
unica dedicato alla sanità intestato a Regione;
• ha incaricato Azienda Zero di avviare la gestione dei flussi finanziari relativi ai finanziamenti della GSA, sulla base
delle direttive stabilite da appositi provvedimenti della Giunta regionale con i quali stabilire quanto richiesto per la
realizzazione degli interventi autorizzati e, laddove ritenuto necessario per il miglior utilizzo degli stessi, apportando
modificazioni sempre nell'ambito dell'importo complessivo stabilito e fatte salve le obbligazioni nel frattempo
assunte;
• ha autorizzato provvisoriamente Azienda Zero ad utilizzare risorse entro il limite dell'importo complessivo di euro
61.889.227,45, per la copertura finanziaria delle obbligazioni derivanti dall'esercizio delle sue funzioni, in particolare
per quanto riguarda le obbligazioni assunte a seguito del subentro alla Regione nei rapporti giuridici previsti da
contratti e convenzioni - ed eventualmente in altre posizioni - come previsto dall'art. 32, comma 3, della L.R. n. 30 del
30 dicembre 2016.
Sulla base di tali disposizioni con decreti del Direttore della Direzione Programmazione Economico-Finanziaria SSR n. 8 del
23 marzo 2017 e n. 37 dell'8 agosto 2017, sono stati impegnati ed erogati ad Azienda Zero a titolo di risorse per finanziamenti
della GSA 2017, complessivamente euro 421.725.227,45. Conseguentemente, Azienda Zero ha provveduto ad avviare la
gestione di tali flussi finanziari, sulla base delle direttive stabilite dagli appositi provvedimenti della Giunta regionale, adottati
su proposta delle strutture competenti per la gestione tecnico-amministrativa dei finanziamenti.
Successivamente la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano
ha sancito l'Intesa rep. atti n. 184/CSR del 26 ottobre 2017 sulla proposta del Ministero della salute di deliberazione del CIPE
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concernente il riparto tra le Regioni delle disponibilità finanziarie per il SSN per l'anno 2017.
Con deliberazione n. 1810 del 7 novembre 2017, la Giunta regionale - sentita la Quinta Commissione consiliare - ha
provveduto ad assegnare agli enti del SSR del Veneto le risorse per l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza per l'anno
2017 e 2018.
Con tale deliberazione la Giunta regionale ha definito in complessivi euro 8.898.957.534,00 l'ammontare del Fondo Sanitario
Regionale per l'esercizio 2017, incrementato dalle risorse spettanti a titolo di quota premiale e dalle risorse per gli obiettivi di
carattere prioritario e di rilievo nazionale indicati nel Piano Sanitario Nazionale. Una quota dell'ammontare di cui sopra, pari ad
euro 421.725.227,45, è stata destinata come di seguito indicato:
• euro 279.901.613,96 per interventi finalizzati per enti del SSR;
• euro 77.604.886,04 per realizzazione di interventi di spesa;
• euro 56.608.727,45 per funzionamento di Azienda Zero;
• euro 7.610.000,00 per gli interventi di spesa in ambito socio-sanitario.
La DGR 1810/2017 ha stabilito che tali valori, pari a complessivi euro 421.725.227,45, rappresentano le risorse per l'esercizio
2017 destinate ai finanziamenti della Gestione Sanitaria Accentrata da erogare attraverso Azienda Zero. La medesima
deliberazione precisa inoltre che nel valore riferito ad interventi finalizzati per enti del SSR, di cui sopra, sono ricompresi euro
35.000.000 da destinare alle aziende per il finanziamento degli investimenti e da assegnare con provvedimenti della Direzione
Programmazione Economico - Finanziaria SSR, sulla base dei verbali delle sedute della CRITE approvati con provvedimenti
della Giunta regionale.
Nel medesimo provvedimento la Giunta regionale, richiamate le disposizioni della precedente DGR n. 286 del 14 marzo 2017,
demanda a successiva deliberazione l'assunzione delle ulteriori disposizioni per la realizzazione e l'erogazione dei
finanziamenti della Gestione Sanitaria Accentrata 2017, in base a quanto disposto dall'art. 2 comma 4 della L.R. 19/2016.
Tutto ciò premesso, con il presente atto si propone di autorizzare ai sensi dell'art. 2, comma 4 della L.R. 19/2016, l'erogazione
attraverso l'Azienda Zero dei finanziamenti della GSA definiti dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1810 del 7
novembre 2017 in un importo complessivo massimo per l'esercizio 2017, di euro 421.725.227,45.
A questo fine, in continuità con le precedenti disposizioni della DGR 286/2017 in quanto applicabili, si propone:
• di incaricare il legale rappresentante dell'Azienda Zero di assumere le necessarie determinazioni volte ad adeguare la
gestione del Bilancio Economico preventivo dell'esercizio 2017 approvato con deliberazione della Giunta regionale n.
1692 del 24 ottobre 2017, alla rideterminazione in euro 56.608.727,45 dei finanziamenti assegnati per funzioni
proprie;
• di incaricare il legale rappresentante dell'Azienda Zero di gestire i flussi finanziari relativi ai finanziamenti della GSA,
sulla base delle direttive stabilite da appositi provvedimenti della Giunta regionale, da adottarsi su proposta delle
strutture regionali alle quali spetta la gestione tecnico-amministrativa dei finanziamenti;
• di dare atto che con propri successivi provvedimenti, la Giunta regionale potrà apportare agli interventi relativi ai
finanziamenti della GSA per l'esercizio 2017, le modificazioni ritenute necessarie per il miglior utilizzo delle stesse,
nell'ambito dell'importo complessivo di euro 421.725.227,45 e fatte salve le obbligazioni nel frattempo assunte;
• di incaricare il Direttore della Direzione Programmazione Economico - Finanziaria SSR di provvedere con propri atti
ad assumere le disposizioni contabili volte ad adeguare la gestione delle risorse dei finanziamenti della GSA per
l'esercizio 2017, da erogare attraverso Azienda Zero, in corrispondenza degli importi erogati in via anticipata nel
corso dell'esercizio 2017 dal Ministero dell'Economia e delle Finanze ed effettivamente incassati, previa delega da
parte dei Direttori competenti della loro gestione finanziaria;
• di demandare a successivi atti della Giunta regionale, da assumersi entro il termine per la predisposizione del bilancio
di esercizio 2017 consolidato degli enti del SSR, la ricognizione della gestione dei flussi finanziari relativi ai
finanziamenti della GSA del corrente esercizio, svolta da Azienda Zero per la realizzazione degli interventi
autorizzati, al fine di determinare le eventuali quote non utilizzate da destinare a garanzia dell'equilibrio
economico-finanziario del SSR;
• di incaricare la Direzione Programmazione Economico-Finanziaria SSR, dell'esecuzione del presente atto.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
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Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118;
Vista l'Intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano 26
ottobre 2017, n. 184/CSR;
Vista la L.R. 31 dicembre 2012, n. 54;
Vista la L.R. 25 ottobre 2016, n.19;
Vista la L.R. 30 dicembre 2016, n. 30;
Vista la L.R. 30 dicembre 2016, n. 32;
Vista la DGR 23 dicembre 2016, n. 2239;
Vista la DGR 14 marzo 2017, n. 286;
Vista la DGR 7 novembre 2017, n. 1810;
Visti i Decreti del Direttore della Direzione Programmazione economico-finanziaria SSR n. 8 del 23 marzo 2017 e n. 37 dell'8
agosto 2017;
delibera
1. di prendere atto di quanto evidenziato nelle premesse che costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
2. di autorizzare ai sensi dell'art. 2, comma 4 della L.R. 19/2016, l'erogazione attraverso l'Azienda Zero dei
finanziamenti della GSA definiti dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1810 del 7 novembre 2017 in un
importo complessivo per l'esercizio 2017, di euro 421.725.227,45 e determinati come di seguito indicato:
♦ euro 279.901.613,96 per risorse da trasferire agli enti del SSR a titolo finalizzato;
♦ euro 77.604.886,04 per risorse per la realizzazione di interventi di spesa;
♦ euro 56.608.727,45 per risorse corrispondenti a funzioni di Azienda Zero;
♦ euro 7.610.000,00 per risorse per la realizzazione di interventi di spesa in ambito socio-sanitario;
3. di incaricare il legale rappresentante dell'Azienda Zero di assumere le necessarie determinazioni volte ad adeguare la
gestione del Bilancio Economico preventivo dell'esercizio 2017 approvato con deliberazione della Giunta regionale n.
1692 del 24 ottobre 2017, alla rideterminazione in euro 56.608.727,45 dei finanziamenti assegnati per funzioni
proprie;
4. richiamate le disposizioni della DGR n. 286/2017 in ordine alla gestione dei flussi finanziari da parte di Azienda Zero,
di incaricare il legale rappresentante dell'Azienda Zero di gestire i flussi finanziari relativi ai finanziamenti della GSA,
sulla base delle direttive stabilite da appositi provvedimenti della Giunta regionale, da adottarsi su proposta delle
strutture regionali alle quali spetta la gestione tecnico-amministrativa dei finanziamenti;
5. di dare atto che con propri successivi provvedimenti, la Giunta regionale potrà apportare agli interventi di cui al
precedente punto 2) le modificazioni ritenute necessarie per il miglior utilizzo delle stesse, nell'ambito dell'importo
complessivo di euro 421.725.227,45 e fatte salve le obbligazioni nel frattempo assunte;
6. di incaricare il Direttore della Direzione Programmazione Economico - Finanziaria SSR di provvedere con propri atti
ad assumere le disposizioni contabili volte ad adeguare la gestione delle risorse dei finanziamenti della GSA per
l'esercizio 2017, da erogare attraverso Azienda Zero, in corrispondenza degli importi erogati in via anticipata nel
corso dell'esercizio 2017 dal Ministero dell'Economia e delle Finanze ed effettivamente incassati, previa delega da
parte dei Direttori competenti della loro gestione finanziaria;
7. di demandare a successivi atti della Giunta regionale, da assumersi entro il termine per la predisposizione del bilancio
di esercizio 2017 consolidato degli enti del SSR, la ricognizione della gestione dei flussi finanziari relativi ai
finanziamenti della GSA del corrente esercizio, svolta da Azienda Zero per la realizzazione degli interventi
autorizzati, al fine di determinare le eventuali quote non utilizzate da destinare a garanzia dell'equilibrio
economico-finanziario del SSR;
8. di incaricare la Direzione Programmazione Economico-Finanziaria SSR, dell'esecuzione del presente atto;
9. di trasmettere il presente provvedimento all'Azienda Zero;
10. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.
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(Codice interno: 360124)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2113 del 19 dicembre 2017
Approvazione di modifiche alle Disposizioni sul consorzio di tutela, promozione e valorizzazione dei prodotti
"Qualità Verificata" (QV). DGR n. 863 del 13 giugno 2017, allegato A. Legge regionale 31 maggio 2001, n. 12, articolo 5
bis.
[Agricoltura]

Note per la trasparenza:
Con questa deliberazione la Giunta regionale approva alcune modifiche delle Disposizioni sul consorzio di tutela, promozione
e valorizzazione dei prodotti "Qualità Verificata" (QV), di cui all'allegato A della deliberazione della Giunta regionale n. 863
del 13 giugno 2017. Il consorzio di tutela, promozione e valorizzazione dei prodotti QV è previsto dall'articolo 5 bis della L.R.
n. 12/2001.

L'Asesssore Giuseppe Pan riferisce quanto segue.
La legge regionale 31 maggio 2001, n. 12 "Tutela e valorizzazione dei prodotti agricoli, dell'acquacoltura e alimentari di
qualità" e successive modifiche ed integrazioni, stabilisce che i prodotti agricoli ed agroalimentari ottenuti nell'ambito del
sistema di qualità istituito dalla citata legge regionale, e in conformità a specifici disciplinari di produzione controllati da
organismi terzi indipendenti, possono essere identificati dal marchio di qualità "Qualità Verificata" (QV) della Regione del
Veneto.
La legge regionale 27 aprile 2016, n. 13, recante modifiche e integrazioni alla legge regionale 31 maggio 2001, n. 12 "Tutela e
valorizzazione dei prodotti agricoli, dell'acquacoltura e alimentari di qualità", ha introdotto, tra l'altro, l'articolo 5 bis rubricato
"Consorzio di tutela, promozione e valorizzazione dei prodotti a marchio" (di seguito: consorzio di tutela), definendo le
caratteristiche principali del consorzio di tutela (comma 1), le finalità (comma 2) e stabilendo l'obbligo di presentare alla
Giunta regionale una relazione annuale sull'attività svolta (comma 3).
Con deliberazione n. 863 del 13 giugno 2017 la Giunta regionale ha approvato le Disposizioni sul consorzio di tutela,
promozione e valorizzazione dei prodotti "Qualità Verificata" (allegato A) e il modello di domanda di riconoscimento del
consorzio di tutela (allegato B), in applicazione dell'articolo 4, comma 1, lettera b) "Norma di prima applicazione" della L.R. n.
13/2016.
Si rende necessario, adesso, apportare alcune modifiche alle Disposizioni sul consorzio di tutela, promozione e valorizzazione
dei prodotti QV, per rendere più chiari alcuni punti delle citate disposizioni.
Le modifiche alle Disposizioni sul consorzio di tutela, promozione e valorizzazione dei prodotti QV sono descritte
nell'Allegato A al presente provvedimento, parte integrante e sostanziale.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTO l'articolo 5 bis della legge regionale 31 maggio 2001, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 863 del 13 giugno 2017;
VISTO l'articolo 2, comma 2 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54;
VISTE le deliberazioni della Giunta regionale n. 802 del 27 maggio 2016, n. 803 del 27 maggio 2016 e n. 1507 del 26
settembre 2016;
DATO ATTO che il Direttore di Area ha attestato che il Vicedirettore di Area nominato con DGR n. 1405 del 29/08/2017, ha
espresso in relazione al presente atto il proprio nulla osta senza rilievi, agli atti dell'Area medesima;
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delibera
1. di approvare le premesse, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare la modifica delle Disposizioni sul consorzio di tutela, promozione e valorizzazione dei prodotti "Qualità
Verificata", Allegato A al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
4. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.
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ALLEGATO A

DGR nr. 2113 del 19 dicembre 2017
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MODIFICA DELLE DISPOSIZIONI SUL CONSORZIO DI
TUTELA, PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DEI
PRODOTTI “QUALITA’ VERIFICATA”
Allegato A della DGR n. 863 del 13/06/2017

3. DEFINIZIONI

Il punto 1, lettera e) viene sostituito con il testo seguente:
ERRATA:
e) “prodotto QV”: prodotto conforme al rispettivo disciplinare di produzione della l.r. 12/2001, identificato o
meno dal marchio QV;

CORRIGE:

e) “prodotto QV”: prodotto ottenuto in conformità al rispettivo disciplinare di produzione della l.r. 12/2001 e
identificato dal marchio QV;
6.1 Generalità
Il punto 4 è sostituito con il testo seguente:
ERRATA:
4. Requisito minimo di rappresentatività:
dimostrare la partecipazione nella compagine sociale di concessionari del marchio QV (di seguito:
concessionari) che rappresentano, per ciascuna filiera produttiva presente nel sistema di controllo QV al 31
dicembre dell’anno solare precedente (di seguito: data di riferimento), almeno il 66% del valore della
produzione conforme della filiera produttiva alla data di riferimento.
CORRIGE:
4. Requisito minimo di rappresentatività:
dimostrare la partecipazione nella compagine sociale di concessionari del marchio QV (di seguito:
concessionari) che rappresentano, per ciascuna filiera produttiva che include prodotti destinati al
consumatore finale e presente nel sistema di controllo QV al 31 dicembre dell’anno solare precedente (di
seguito: data di riferimento), almeno il 66% del valore della produzione conforme della filiera produttiva alla
data di riferimento.
6.2 Criteri di rappresentanza e ripartizione dei costi del consorzio di tutela
Il punto 2 è sostituito con il testo seguente:
ERRATA:
2. Il valore del voto negli organi sociali è determinato in proporzione al valore della produzione conforme
della filiera produttiva alla data di riferimento.
CORRIGE:
2. Il valore del voto nell’organo di gestione e amministrazione è determinato in proporzione al valore della
produzione conforme della filiera produttiva alla data di riferimento.
Il punto 4 è sostituito con il testo seguente:
ERRATA:
4. Il valore del voto di ciascun consorziato nell’assemblea generale deriva dal rapporto tra il valore,
eventualmente determinato per classi, della produzione conforme del consorziato e il valore della produzione
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conforme della filiera produttiva interessata.
CORRIGE:
4. Il valore del voto di ciascun consorziato nell’assemblea generale è determinato in proporzione al valore
della produzione conforme del consorziato alla data di riferimento.
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(Codice interno: 360126)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2114 del 19 dicembre 2017
Approvazione di modifiche e integrazioni alle disposizioni regolamentari e tecniche del sistema di qualità "Qualità
Verificata" (QV) e delle procedure per l'esame e l'approvazione dei disciplinari di produzione QV. Revoca parziale
della DGR n. 1330 del 23/07/2013 e s.m.i. Legge regionale 31 maggio 2001, n. 12.
[Agricoltura]

Note per la trasparenza:
Con questa deliberazione la Giunta regionale approva alcune modifiche e integrazioni alle Disposizioni sul sistema di qualità
"Qualità Verificata" (QV), di cui all'allegato A della deliberazione della Giunta regionale n. 1330 del 23/07/2013 e s.m.i., e ai
disciplinari di produzione QV. Approva, inoltre, le Procedure per l'esame e l'approvazione dei disciplinari di produzione QV.
Vengono revocati, infine, gli allegati B e C della deliberazione della Giunta regionale n. 1330 del 23/07/2013 e s.m.i.,
concernenti la modulistica del sistema di qualità QV. Il provvedimento riguarda il sistema di qualità "Qualità Verificata",
istituito con la L.R. n. 12/2001.

L'Assessore Giuseppe Pan riferisce quanto segue.
La legge regionale 31 maggio 2001, n. 12 "Tutela e valorizzazione dei prodotti agricoli, dell'acquacoltura e alimentari di
qualità" e successive modifiche ed integrazioni, stabilisce che i prodotti agricoli ed agroalimentari ottenuti nell'ambito del
sistema di qualità istituito dalla citata legge regionale, e in conformità a specifici disciplinari di produzione controllati da
organismi terzi indipendenti, possono essere identificati dal marchio di qualità "Qualità Verificata" (QV) della Regione del
Veneto.
Il funzionamento del sistema di qualità QV è disciplinato alla data odierna dalle seguenti disposizioni regolamentari e tecniche:
a. Disposizioni sul sistema di qualità QV;
b. 69 disciplinari di produzione QV;
c. Manuale di Identità Visiva del marchio QV;
d. Regolamento d'uso del marchio QV.
Si presenta, adesso, la necessità di aggiornare alcune delle citate disposizioni regolamentari e tecniche del sistema di qualità
QV e di integrarle con un documento di procedure, per favorire la partecipazione degli operatori e migliorare il funzionamento
del sistema di qualità QV.
Le Disposizioni sul sistema di qualità QV, approvate con DGR n. 1330 del 23 luglio 2013 (allegato A) e successivamente
modificate con DGR n. 1482 del 05 agosto 2014 (allegato A), devono essere ulteriormente modificate per i seguenti motivi:
a. modifiche apportate alla L.R. n. 12/2001 dalle leggi regionali n. 13/2016 e n. 18/2016;
b. modifica della denominazione della struttura regionale competente;
c. modifica di alcune norme di riferimento;
d. introdurre la procedura di inserimento degli esercizi commerciali nel sistema di controllo QV, applicata
successivamente all'adozione delle DGR n. 1330/2013 e n. 1482/2014;
e. apportare correttivi per rendere uniformi le condizioni di accesso degli operatori nel sistema di controllo QV e
agevolare la partecipazione al sistema di qualità;
f. apportare correttivi per superare alcune criticità nell'operatività degli organismi di controllo;
g. introdurre alcune specifiche riguardanti il sistema di controllo QV (autocontrollo degli operatori);
h. introdurre la procedura di esame e approvazione dei piani di controllo degli organismi di controllo;
i. completare le disposizioni riguardanti l'attività di vigilanza sugli organismi di controllo;
j. incaricare la struttura regionale competente di approvare la modulistica e i relativi aggiornamenti, per rendere più
rapido l'iter di aggiornamento della modulistica;
k. chiarire la durata di alcune procedure;
l. migliorare la leggibilità del documento.
Considerato l'elevato numero di modifiche e rettifiche da apportare, è necessario approvare l'Allegato A al presente
provvedimento, parte integrante e sostanziale, in qualità di testo coordinato delle modifiche apportate alle Disposizioni sul
sistema di qualità "Qualità Verificata", di cui all'allegato A della DGR n. 1330/2013 e s.m.i.
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I disciplinari di produzione integrata del settore vegetale che si applicano nel sistema di qualità QV sono stati approvati con le
DGR n. 1330/2013 (allegati D, E) e n. 2332 del 09 dicembre 2014 (allegati A, B) e aggiornati, per il 2017, con i Decreti del
Direttore dell'Unità Organizzativa Fitosanitario n. 8 e n. 9 del 13 febbraio 2017.
I disciplinari di produzione QV del settore zootecnico sono stati approvati con le DGR n. 1330/2013 e s.m.i. (allegato F), n.
1639 del 21 ottobre 2016 (allegato A) e n. 492 del 14 aprile 2017 (allegato A).
Per migliorare le attività del sistema di controllo QV e l'attività amministrativa regionale di concessione d'uso del marchio QV,
nonché per definire l'ambito d'intervento del consorzio di tutela, promozione e valorizzazione dei prodotti QV, di cui
all'articolo 5 bis della L.R. n. 12/2001, si rende necessario aggiungere a tutti i disciplinari di produzione alcune informazioni
descrittive riguardanti la classificazione del prodotto, le categorie di operatori ammissibili nel sistema di controllo QV e
l'indicazione della destinazione o meno del prodotto al consumatore finale.
Occorre aggiornare, inoltre, la "parte generale" dei disciplinari di produzione QV del settore zootecnico, introducendo i
paragrafi introduttivi del disciplinare di produzione del latte crudo vaccino e derivati, modificati a seguito delle osservazioni
formulate dalla Commissione europea durante la procedura d'informazione di cui alla Direttiva 2015/1535/UE, ed integrandola
con alcune disposizioni di carattere generale presenti nei disciplinari di produzione integrata del settore vegetale.
Le integrazioni ai disciplinari di produzione del sistema di qualità QV sono descritte nell'Allegato B al presente
provvedimento, parte integrante e sostanziale.
Si ravvisa, inoltre, la necessità di disciplinare le modalità di svolgimento dell'iter di richiesta e predisposizione di nuovi
disciplinari di produzione QV o di modifica di quelli vigenti, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 4, comma 1 della L.R.
n. 12/2001.
Il documento di procedure per l'esame e l'approvazione dei disciplinari di produzione QV, redatto a tal scopo, indica i requisiti
per l'ammissibilità delle proposte di modifica/nuovo disciplinare di produzione presentate dagli operatori interessati e ne
descrive l'iter di approvazione.
Le Procedure per l'esame e l'approvazione dei disciplinari di produzione del sistema di qualità "Qualità Verificata"
costituiscono l'Allegato C al presente provvedimento, parte integrante e sostanziale.
Si da atto che le modifiche e integrazioni alle regole tecniche della L.R. n. 12/2001, di cui agli Allegati A e B al presente
provvedimento, non alterano il campo di applicazione delle citate regole tecniche, non ne abbreviano il calendario di
applicazione e non aggiungono o rendono più rigorosi le specificazioni o i requisiti, e pertanto non sono soggette alla
procedura d'informazione alla Commissione europea ai sensi dell'articolo 5 della Direttiva 2015/1535/UE.
Con le modifiche alle Disposizioni sul sistema di qualità QV, di cui all'Allegato A al presente provvedimento, è stato attribuito
alla struttura regionale competente l'incarico di approvare la modulistica.
Il modello di domanda di concessione d'uso del marchio QV e il modello di domanda di autorizzazione di organismo di
controllo sono stati approvati con DGR n. 1330/2013 (allegati B, C) e successivamente modificati con DGR n. 1482/2014
(allegati B, C).
Occorre revocare, pertanto, la DGR n. 1330/2013 e s.m.i., limitatamente agli allegati B e C, mantenendo validità alle restanti
disposizioni.
L'Unità Organizzativa Fitosanitario è la struttura regionale competente per l'approvazione degli aggiornamenti annuali dei
disciplinari di produzione integrata del settore vegetale che si applicano nel sistema di qualità QV.
Occorre incaricare la predetta Unità Organizzativa di approvare l'aggiornamento 2018 dei disciplinari di produzione integrata
del settore vegetale, comprensivo delle specifiche integrazioni di cui all'Allegato B al provvedimento.
La Direzione Agroalimentare, struttura regionale competente, è incaricata dell'esecuzione del presente atto, compresa
l'approvazione della modulistica prevista dalle Disposizioni sul sistema di qualità QV.
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;
VISTA la legge regionale 31 maggio 2001, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTE le deliberazioni della Giunta regionale:
n. 1330 del 23 luglio 2013;
n. 1482 del 05 agosto 2014;
n. 2332 del 09 dicembre 2014;
n. 1639 del 21 ottobre 2016;
n. 492 del 14 aprile 2017;
VISTI i decreti del Direttore dell'Unità Organizzativa Fitosanitario n. 8 e n. 9 del 13 febbraio 2017;
VISTA la Direttiva 2015/1535/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 settembre 2015;
VISTO l'articolo 2, comma 2 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54;
VISTE le deliberazioni della Giunta regionale n. 802 del 27 maggio 2016, n. 803 del 27 maggio 2016 e n. 1507 del 26
settembre 2016;
DATO ATTO che il Direttore di Area ha attestato che il Vicedirettore di Area nominato con DGR n. 1405 del 29/08/2017, ha
espresso in relazione al presente atto il proprio nulla osta senza rilievi, agli atti dell'Area medesima;
delibera
1. di approvare le premesse, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare il testo coordinato delle modifiche apportate alle Disposizioni sul sistema di qualità "Qualità Verificata",
di cui all'allegato A della deliberazione della Giunta regionale n. 1330 del 23 luglio 2013 e s.m.i., Allegato A al
presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
3. di approvare le integrazioni ai disciplinari di produzione del sistema di qualità "Qualità Verificata", Allegato B al
presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
4. di approvare le Procedure per l'esame e l'approvazione dei disciplinari di produzione del sistema di qualità "Qualità
Verificata", Allegato C al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
5. di dare atto che le modifiche e integrazioni alle regole tecniche della L.R. n. 12/2001, di cui agli Allegati A e B al
presente provvedimento, non alterano il campo di applicazione delle citate regole tecniche, non ne abbreviano il
calendario di applicazione e non aggiungono o rendono più rigorosi le specificazioni o i requisiti, e pertanto non sono
soggette alla procedura d'informazione alla Commissione europea ai sensi dell'articolo 5 della Direttiva
2015/1535/UE;
6. di revocare la deliberazione della Giunta regionale n. 1330 del 23 luglio 2013 e s.m.i., limitatamente agli allegati B e
C;
7. di incaricare l'Unità Organizzativa Fitosanitario di approvare l'aggiornamento 2018 dei disciplinari di produzione
integrata del settore vegetale, comprensivo delle specifiche integrazioni di cui all'Allegato B al presente
provvedimento;
8. di incaricare la Direzione Agroalimentare dell'esecuzione del presente atto, compresa l'approvazione della modulistica
prevista dalle Disposizioni sul sistema di qualità "Qualità Verificata";
9. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
10. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.
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Testo coordinato dell’Allegato A della DGR n. 1330 del 23 luglio 2013

DISPOSIZIONI SUL SISTEMA DI QUALITA’
“QUALITA’ VERIFICATA”

Legge Regionale 31 maggio 2001, n. 12
“Tutela e valorizzazione dei prodotti agricoli, dell’acquacoltura e alimentari di
qualità” e successive modifiche ed integrazioni
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INTRODUZIONE

Le Disposizioni sul sistema di qualità “Qualità Verificata” di cui alla l.r. 12/2001 contengono i requisiti, i
criteri e le regole per partecipare a tale sistema di qualità della Regione del Veneto (di seguito: Regione).
Il capitolo 6. Inserimento nel sistema di controllo chiarisce che, per aderire al sistema di qualità, gli
operatori del settore agricolo, dell’acquacoltura e agroalimentare devono chiedere ad un organismo di
controllo indipendente di essere inseriti nel sistema di controllo finalizzato a valutare la conformità dei
prodotti ai disciplinari di produzione della l.r. 12/2001.
Nel capitolo 7. Concessione d’uso del marchio “Qualità Verificata” sono descritte le procedure per
chiedere alla Regione la concessione per l’uso del marchio “Qualità Verificata” sui prodotti destinati al
consumatore finale e dichiarati conformi ai disciplinari di produzione della l.r. 12/2001.
Le regole in materia di controlli e le misure previste nei casi di non conformità sono contenute,
rispettivamente, nel capitolo 8. Sistema di controllo e nel capitolo 9. Non conformità e misure applicabili.
Il Titolo III – Organismi di controllo riguarda gli organismi di controllo e contiene le procedure per
chiedere alla Regione l’autorizzazione a svolgere le attività di controllo e certificazione del sistema di qualità
“Qualità Verificata”.

TITOLO I – GENERALITA’
1. OGGETTO E CAMPO DI APPLICAZIONE

1. Le presenti Disposizioni sul sistema di qualità “Qualità Verificata” (di seguito: Disposizioni) sono adottate
ai sensi dell’articolo 2, comma 2, lettere b) e d) della l.r. 12/2001 e disciplinano le modalità di:
a) adesione al sistema di qualità “Qualità Verificata”;
b) concessione d’uso del marchio “Qualità Verificata”;
c) applicazione delle misure previste nei casi di non conformità;
d) autorizzazione degli organismi di controllo;
e) vigilanza sugli organismi di controllo.
2. Le presenti Disposizioni si applicano ai prodotti agricoli, dell’acquacoltura e alimentari per i quali la
Giunta regionale del Veneto (di seguito: Giunta regionale) ha approvato il relativo disciplinare di produzione
ai sensi dell’articolo 2, comma 3 della l.r. 12/2001.

2. RIFERIMENTI NORMATIVI
-

Direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi
nel mercato interno.
- Direttiva 2015/1535/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 settembre 2015, che prevede una
procedura d’informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi
della società dell’informazione (codificazione).
- Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul
sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che
abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio.
- Comunicazione della Commissione – Orientamenti UE sulle migliori pratiche riguardo ai regimi
facoltativi di certificazione per i prodotti agricoli e alimentari (2010/C 341/04).
- Decreto Legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 “Codice della proprietà industriale, a norma dell’articolo 15
della legge 12 dicembre 2002, n. 273” e successive modifiche ed integrazioni.
- Legge regionale 31 maggio 2001, n. 12 “Tutela e valorizzazione dei prodotti agricoli, dell’acquacoltura e
alimentari di qualità” e successive modifiche ed integrazioni.
- Deliberazione della Giunta regionale n. 3266 del 3 novembre 2009, relativa all’approvazione del
Manuale di Identità Visiva del marchio “Qualità Verificata” e del Regolamento d’uso del marchio
“Qualità Verificata” (BUR n. 98 del 01/12/2009).
Le disposizioni legislative, regolamentari e tecniche del sistema di qualità “Qualità Verificata”, la
modulistica e gli elenchi richiamati nelle presenti Disposizioni sono disponibili sul sito internet della Giunta
regionale: www.regione.veneto.it (sezione dedicata al Sistema di qualità “Qualità Verificata”) o possono
essere richiesti alla struttura regionale competente.
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3. DEFINIZIONI
1. Ai fini delle presenti Disposizioni si intende per:
a) “marchio QV”: il marchio di qualità a carattere collettivo “Qualità Verificata” concesso dalla Regione; il
marchio è registrato presso il Ministero dello Sviluppo Economico – Ufficio Italiano Brevetti e Marchi
(n. registrazione 0001391248 del 16/12/2010);
b) “Manuale”: il Manuale di Identità Visiva del marchio “Qualità Verificata”;
c) “Regolamento d’uso”: il Regolamento d’uso del marchio “Qualità Verificata”;
d) “disciplinare di produzione”: il documento tecnico, approvato dalla Giunta regionale ai sensi della l.r.
12/2001, che descrive gli obblighi tassativi del processo di produzione di un determinato prodotto o i
requisiti specifici che deve avere il prodotto finale per poter essere identificato con il marchio QV;
e) “operatore”: qualsiasi persona fisica o giuridica, avente i requisiti previsti dalle presenti Disposizioni,
che può essere inserita nel sistema di controllo QV e che si impegna ad adottare i disciplinari di
produzione della l.r. 12/2001;
f) “concessionario”: l’operatore inserito nel sistema di controllo QV che ha ottenuto dalla Regione la
concessione d’uso del marchio QV;
g) “produzione primaria”: tutte le fasi della produzione, dell’allevamento o della coltivazione dei prodotti
primari, compresi il raccolto, la mungitura e la produzione zootecnica precedente la macellazione e
compresa l’acquacoltura;
h) “acquacoltura”: l’allevamento o la coltura di organismi acquatici che comporta l’impiego di tecniche
finalizzate ad aumentare, al di là delle capacità naturali dell’ambiente, la produzione degli organismi
acquatici in questione;
i) “preparazione”: qualsiasi operazione successiva alla produzione primaria, ovvero la lavorazione, la
conservazione, la trasformazione di prodotti agricoli e acquicoli, la macellazione e il sezionamento dei
prodotti di origine animale, il condizionamento e il confezionamento di prodotti freschi, conservati o
trasformati;
j) “unità tecnico-economica”: l’insieme dei mezzi di produzione, degli stabilimenti e delle unità
zootecniche e acquicole condotte a qualsiasi titolo dal medesimo soggetto per una specifica attività
economica, ubicato in una porzione di territorio, identificata nell’ambito dell’anagrafe tramite il codice
ISTAT del comune ove ricade in misura prevalente, e avente una propria autonomia produttiva (articolo
1, comma 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1999, n. 503); termine equivalente a
“unità di produzione” per le imprese ubicate in altri Stati membri dell’Unione europea;
k) “organismo di controllo”: un ente terzo indipendente, avente i requisiti previsti dalle presenti
Disposizioni, che esegue le attività di controllo e certificazione del sistema di qualità “Qualità
Verificata”;
l) “sistema di controllo QV”: l’insieme di regole e procedure per valutare la conformità dei prodotti ai
disciplinari di produzione della l.r. 12/2001;
m) “autocontrollo”: verifica del rispetto delle prescrizioni e dei requisiti di conformità previsti dai
disciplinari di produzione della l.r. 12/2001, attuata e registrata da parte dell’operatore interessato;
include le verifiche svolte dall’organizzazione capo-filiera sugli operatori aderenti in filiera;
n) “non conformità”: qualsiasi condizione di mancato soddisfacimento di quanto previsto dalle norme di
riferimento del sistema di qualità “Qualità Verificata” (Disposizioni, Manuale, Regolamento d’uso,
disciplinari di produzione);
o) “certificato di conformità”: documento che attesta l’inserimento di un operatore nel sistema di controllo
QV e che riporta la denominazione del prodotto per il quale l’operatore può rilasciare dichiarazioni di
conformità;
p) “dichiarazione di conformità”: documento con cui un operatore assicura che un lotto identificabile e
rintracciabile di prodotto è conforme ai requisiti indicati nel certificato di conformità; il documento deve
essere ad emissione controllata e può assumere queste forme: documenti di transazione (DT),
dichiarazioni di conformità, etichette di confezionamento;
q) “prodotto sfuso”: il prodotto non preconfezionato e pre-etichettato e che generalmente viene venduto
previo frazionamento;
r) “prodotto preincartato”: l’unità di vendita costituita dal prodotto e dall’involucro nel quale il prodotto è
stato posto o avvolto nel punto vendita;
s) “esercizi commerciali”: i punti vendita che commercializzano direttamente il prodotto al consumatore o
utilizzatore finale (piccoli punti vendita al dettaglio, supermercati, ipermercati, ecc.).
2. Tutti i termini indicati nelle presenti Disposizioni sono espressi in numero di giorni solari.

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 6 del 12 gennaio 2018
229
_______________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO A

DGR nr. 2114 del 19 dicembre 2017

pag. 5 di 16

4. SIGLE E ABBREVIAZIONI
ASL: Azienda sanitaria locale
AVEPA: Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura
BUR: Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto
CCIAA: Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura
PAP: piano annuale di produzione
PEC: posta elettronica certificata
ODC: organismo di controllo
QV: Qualità Verificata
SQNPI: Sistema di qualità nazionale di produzione integrata
SQNZOO: Sistema di qualità nazionale zootecnia
UTE: unità tecnico-economica

5. STRUTTURA REGIONALE COMPETENTE
1. La struttura regionale responsabile dello svolgimento dei procedimenti amministrativi descritti nelle
presenti Disposizioni è la Direzione Agroalimentare (di seguito: struttura regionale).

TITOLO II – ADESIONE AL SISTEMA DI QUALITA’ “QUALITA’ VERIFICATA”
6. INSERIMENTO NEL SISTEMA DI CONTROLLO
6.1 Requisiti degli operatori
1. Possono chiedere di essere inserite nel sistema di controllo QV queste tipologie di operatori:
a) imprese di produzione primaria, singole o associate;
b) imprese di lavorazione o trasformazione, singole o associate.
2. Al momento della presentazione della domanda di ammissione, ciascun soggetto richiedente deve essere
in possesso di questi requisiti:
a) appartenere ad una delle categorie di operatore previste per i prodotti indicati nella domanda;
b) iscrizione al Registro delle Imprese della CCIAA, se previsto dalla normativa vigente, o presso analoghi
organismi di altri Stati membri dell’Unione europea, con codice primario di attività (ATECO 2007)
compreso in una delle sezioni: A.01, A.03, C.10, C.11 (o equivalente, in caso d’iscrizione in pubblici
registri di altri Stati membri).
3. L’accesso in forma associata nel sistema di controllo QV prevede la costituzione di filiere ed il
coordinamento delle attività degli operatori aderenti da parte dell’organizzazione capo-filiera.
4. Le funzioni di organizzazione capo-filiera sono svolte da questi soggetti:
a) organismi associativi di produttori primari (organizzazioni di produttori, associazioni di produttori,
cooperative, consorzi, ecc.) che svolgono o meno attività di preparazione del prodotto proveniente dagli
operatori aderenti in filiera;
b) imprese di lavorazione o trasformazione che svolgono attività di preparazione del prodotto proveniente
dagli operatori aderenti in filiera.
5. Le filiere coordinate da organismi associativi di produttori primari che non svolgono attività di
preparazione del prodotto proveniente dagli operatori aderenti in filiera, possono accedere nel sistema di
controllo QV a condizione di prevedere che tali attività di preparazione del prodotto siano svolte da parte di
imprese di lavorazione o trasformazione aderenti alla filiera.
6. Alle filiere possono aderire, con i medesimi obblighi previsti per gli altri operatori aderenti in filiera, i
seguenti soggetti:
a) altre imprese di lavorazione o trasformazione che svolgono ulteriori attività di preparazione del prodotto
proveniente dagli operatori aderenti in filiera;
b) esercizi commerciali che commercializzano prodotto dichiarato conforme al relativo disciplinare di
produzione della l.r. 12/2001, allo stato sfuso o preincartato. La permanenza nel sistema di controllo QV
di tali operatori rimane comunque subordinata alla validità della concessione d’uso del marchio QV
rilasciata all’organizzazione capo-filiera che coordina la filiera alla quale hanno aderito.
7. Le imprese di lavorazione o trasformazione possono accedere in forma singola nel sistema di controllo QV
a condizione di svolgere attività di preparazione del prodotto dichiarato conforme al relativo disciplinare di
produzione della l.r. 12/2001 e proveniente da fornitori inseriti nel sistema di controllo QV.
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8. Ogni produttore primario può essere titolare di un’unica posizione nel sistema di controllo QV per il
medesimo prodotto.
9. L’accesso nel sistema di controllo QV è volontario e aperto agli operatori dell’Unione europea.

6.2 Presentazione della domanda di ammissione
1. Ogni operatore singolo o organizzazione capo-filiera che intende accedere nel sistema di controllo QV
deve presentare domanda di ammissione ad un ODC, scelto tra quelli autorizzati ai sensi della l.r. 12/2001,
utilizzando il modello di domanda predisposto dall’ODC.
2. Ogni operatore può accedere nel sistema di controllo con una o più UTE/unità di produzione e, in ciascuna
di esse, adottando uno o più disciplinari di produzione della l.r. 12/2001.
3. Ogni operatore è tenuto a scegliere un unico ODC, indipendentemente dal numero e dalla ubicazione delle
UTE/unità di produzione e dai disciplinari di produzione della l.r. 12/2001 che intende adottare.
4. La domanda di ammissione include la compilazione del PAP.
5. Nel PAP, redatto su modello predisposto dall’ODC, l’operatore deve indicare questi dati relativi alle
attività produttive da sottoporre a controllo (elenco esemplificativo e non esaustivo):
- indirizzi delle UTE/unità di produzione (azienda agricola, impianto di acquacoltura, centro di stoccaggio,
centro di condizionamento, stabilimento di macellazione, centro di sezionamento carni, stabilimento di
trasformazione, ecc.);
- codici ASL o altri identificativi di autorizzazione/registrazione di ricoveri zootecnici, macelli, centri di
sezionamento carni, stabilimenti di trasformazione, ecc.;
- colture, superficie degli appezzamenti, periodo di raccolta, produzione prevista, ecc.;
- specie allevate, numero capi, ecc.;
- processi produttivi, prodotti ottenuti, periodo di produzione, ecc.;
- elenco degli operatori aderenti in filiera (produttori primari, imprese di lavor azione o trasformazione e,
se previsti, soggetti di cui al punto 6 del paragrafo 6.1), o elenco dei fornitori di prodotto conforme
(operatori inseriti nel sistema di controllo QV), comprensivo dei dati identificativi di ciascuna azienda o
stabilimento produttivo o esercizio commerciale e delle produzioni previste e da sottoporre a controllo;
per ciascun esercizio commerciale deve essere indicata la prevista quantità di prodotto commercializzato
allo stato sfuso o preincartato. Gli elenchi devono essere redatti in conformità ai modelli approvati dalla
struttura regionale.
6. L’ODC, dopo aver completato l’istruttoria della domanda di ammissione, inserisce nel sistema di controllo
QV l’operatore dichiarato ammissibile e che ha firmato e inviato all’ODC il contratto di fornitura del
servizio di certificazione.
7. L’operatore che è stato dichiarato non ammissibile può opporsi alla decisione dell’ODC, con le modalità
definite dall’ODC interessato.
8. L’inserimento nel sistema di controllo QV decorre dalla data di sottoscrizione del contratto di fornitura del
servizio di certificazione o, in caso di adozione di nuovi disciplinari di produzione della l.r. 12/2001, dalla
data di presentazione del PAP contenente i dati relativi ai nuovi disciplinari di produzione della l.r. 12/2001
adottati.
9. L’operatore deve confermare annualmente l’intenzione di permanere nel sistema di controllo QV,
presentando all’ODC un nuovo PAP o confermando il PAP dell’anno precedente.
10. La mancata conferma determina l’esclusione dell’operatore dal sistema di controllo QV.
11. L’operatore può rinunciare di sottoporsi ai controlli o recedere in qualsiasi momento dal sistema di
controllo QV, inviando una comunicazione di rinuncia all’ODC.
12. L’operatore escluso dal sistema di controllo QV per mancata conferma o per rinuncia non può presentare
una nuova domanda di ammissione prima che siano trascorsi almeno dodici mesi, in caso di prodotti
zootecnici o acquicoli, o almeno l’intero ciclo produttivo della coltura non confermata, in caso di prodotti
vegetali, dalla data di esclusione o dalla data della comunicazione di rinuncia inviata all’ODC.

6.3 Obblighi degli operatori
1. Ogni operatore inserito nel sistema di controllo QV deve:
a) mantenere nel tempo i requisiti indicati al punto 2 del paragrafo 6.1;
b) rispettare le prescrizioni e gli obblighi previsti dalle presenti Disposizioni;
c) rispettare le norme di produzione e di tracciabilità previste da ciascun disciplinare di produzione
adottato;
d) eseguire e documentare le attività di autocontrollo sui requisiti previsti da ciascun disciplinare di
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produzione adottato;
e) conservare tutta la documentazione e le registrazioni previste da ciascun disciplinare di produzione
adottato fino al 31 dicembre del terzo anno solare successivo a quello a cui si riferiscono, fatti salvi
eventuali maggiori tempi di conservazione previsti da altre norme di legge;
f) rispettare gli obblighi previsti dal contratto di fornitura del servizio di certificazione;
g) assoggettare le sedi aziendali ai controlli dell’ODC;
h) confermare annualmente l’intenzione di permanere nel sistema di controllo QV, presentando all’ODC il
nuovo PAP o confermando il PAP dell’anno precedente;
i) comunicare all’ODC, entro trenta giorni dalla data in cui si è manifestata, ogni variazione dei dati
anagrafici e produttivi indicati nella domanda di ammissione o nell’ultimo PAP e l’eventuale versione
aggiornata dell’elenco dei fornitori di prodotto conforme (modifica dati/inserimento/cancellazione di
fornitori);
j) consentire l’accesso alle sedi aziendali e alla documentazione, agli organi incaricati dell’attività di
vigilanza, in ogni momento e senza restrizioni.
2. Ogni organizzazione capo-filiera inserita nel sistema di controllo QV deve:
a) rispettare gli obblighi indicati al punto 1;
b) eseguire e documentare le attività di autocontrollo sui requisiti previsti da ciascun disciplinare di
produzione adottato e, secondo un piano di autocontrollo conforme a quanto indicato al paragrafo 8.2 e
concordato preventivamente con l’ODC, sugli operatori aderenti in filiera;
c) stipulare, o far stipulare, accordi o contratti di consegna o vendita dei prodotti contenenti l’esplicito
impegno, da parte di ciascun operatore aderente in filiera, di rispettare gli obblighi indicati al punto 3;
d) presentare all’ODC l’eventuale versione aggiornata dell’elenco degli operatori aderenti in filiera
(modifica dati/inserimento/cancellazione di operatori). Sono ammessi non più di 4 aggiornamenti per
anno solare, ognuno dei quali deve essere presentato entro il trimestre di riferimento.
3. Ogni operatore aderente in filiera deve:
a) rispettare le norme di produzione e di tracciabilità previste da ciascun disciplinare di produzione
adottato;
b) eseguire e documentare le attività di autocontrollo sui requisiti previsti da ciascun disciplinare di
produzione adottato;
c) conservare tutta la documentazione e le registrazioni previste da ciascun disciplinare di produzione
adottato fino al 31 dicembre del terzo anno solare successivo a quello a cui si riferiscono, fatti salvi
eventuali maggiori tempi di conservazione previsti da altre norme di legge;
d) assoggettarsi ai controlli dell’organizzazione capo-filiera e dell’ODC;
e) consentire l’accesso alle sedi aziendali e alla documentazione, agli organi incaricati dell’attività di
vigilanza, in ogni momento e senza restrizioni;
f) rispettare le prescrizioni e gli obblighi sull’uso del marchio QV comunicati dall’organizzazione capofiliera (concessionario).
4. I costi per l’inserimento e la permanenza nel sistema di controllo QV, compresi quelli per i controlli, sono
a carico degli operatori che hanno firmato il contratto di fornitura del servizio di certificazione.

7. CONCESSIONE D’USO DEL MARCHIO “QUALITA’ VERIFICATA”
7.1 Requisiti dei concessionari

1. Possono chiedere la concessione d’uso del marchio QV gli operatori titolari di un contratto di fornitura del
servizio di certificazione e che intendono usare il marchio QV nelle etichette e negli imballaggi dei prodotti
destinati al consumatore finale e per i quali l’ODC ha emesso il certificato di conformità ai rispettivi
disciplinari di produzione della l.r. 12/2001.
2. Al momento della presentazione della domanda di concessione, ciascun soggetto richiedente deve essere
in possesso di questi requisiti:
a) appartenere ad una delle categorie di operatore previste per i prodotti indicati nella domanda;
b) essere titolare di un contratto di fornitura del servizio di certificazione per i prodotti indicati nella
domanda;
c) iscrizione al Registro delle Imprese della CCIAA, se previsto dalla normativa vigente, o presso analoghi
organismi di altri Stati membri dell’Unione europea, con codice primario di attività (ATECO 2007)
compreso in una delle sezioni: A.01, A.03, C.10, C.11 (o equivalente, in caso d’iscrizione in pubblici
registri di altri Stati membri);
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d) iscrizione all’Anagrafe del Settore Primario della Regione del Veneto.
3. L’iscrizione all’Anagrafe del Settore Primario della Regione del Veneto comporta la costituzione e
validazione del fascicolo aziendale, sia cartaceo che elettronico, secondo quanto disposto dal Manuale per la
gestione del Fascicolo aziendale approvato da AVEPA (www.avepa.it).

7.2 Presentazione della domanda di concessione

1. La domanda di concessione d’uso del marchio QV, redatta utilizzando il modello approvato dalla struttura
regionale e firmata dal titolare o legale rappresentante del soggetto richiedente, può essere presentata alla
struttura regionale in qualsiasi periodo dell’anno, ma con congruo anticipo rispetto al previsto periodo di
distribuzione di prodotto conforme ed etichettato con marchio QV.
2. Alla domanda deve essere allegato questo documento essenziale:
a) copia (fronte e retro) di un documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore della domanda.
3. La domanda deve essere presentata alla struttura regionale mediante invio all’indirizzo PEC indicato nel
modello di domanda.
4. La domanda di concessione è soggetta all’imposta di bollo, secondo la normativa vigente1.
5. La domanda redatta senza utilizzare il modello approvato dalla struttura regionale e/o priva del documento
essenziale indicato al punto 2, viene respinta.
6. Il concessionario che intende adottare altri disciplinari di produzione della l.r. 12/2001, oltre a quelli per i
quali ha già ottenuto la concessione d’uso del marchio QV, deve presentare una nuova domanda con le
modalità indicate in questo paragrafo.

7.3 Istruttoria della domanda di concessione

1. L’ufficio della struttura regionale incaricato dell’istruttoria verifica preliminarmente il rispetto dei requisiti
di ricevibilità della domanda di concessione (rispetto delle modalità di presentazione della domanda,
presenza del codice fiscale del soggetto richiedente, presenza della firma del titolare o legale rappresentante
del soggetto richiedente, ai sensi dell’articolo 38 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445).
2. Per ciascuna domanda ricevibile la struttura regionale invia al rispettivo soggetto richiedente la
comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge n. 241/1990.
3. Durante l’istruttoria delle domande ricevibili, l’ufficio della struttura regionale verifica la presenza di
questi requisiti di ammissibilità:
a) domanda redatta utilizzando il modello approvato dalla struttura regionale;
b) presenza dei requisiti indicati al punto 2 del paragrafo 7.1, come dichiarati dal soggetto richiedente;
c) presenza e regolarità del documento essenziale indicato al punto 2 del paragrafo 7.2.
4. L’istruttoria si conclude con una di queste modalità:
a) proposta di concessione d’uso del marchio QV, nei casi di presenza dei requisiti di ammissibilità;
b) proposta di rifiuto della domanda, nei casi di mancanza dei requisiti di ammissibilità.
5. Per data di presentazione della domanda s’intende la data di registrazione del protocollo.
6. Per quanto non specificato in questo paragrafo, si rimanda alle disposizioni della legge n. 241/1990.

7.4 Decreto di concessione
1. Il Direttore della struttura regionale, con propri decreti da pubblicarsi nel BUR, recepisce gli esiti
dell’istruttoria, concedendo l’uso del marchio QV ai soggetti richiedenti in possesso dei requisiti di
ammissibilità o rifiutando le domande non ammissibili.
2. I soggetti richiedenti possono opporsi alle decisioni della struttura regionale, con le modalità previste dalla
legge.
3. Il procedimento amministrativo si conclude entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda.
4. La concessione d’uso del marchio QV decorre dalla data del decreto di concessione ed è a tempo
indeterminato, salvo decadenza per infrazione o rinuncia del concessionario.
5. L’elenco dei concessionari è pubblicato sul sito internet della Giunta regionale: www.regione.veneto.it
(sezione dedicata al Sistema di qualità “Qualità Verificata”).

1
In caso di irregolarità e/o mancato o insufficiente pagamento dell’imposta la struttura regionale invierà copia della
domanda al competente Ufficio dell’Agenzia delle Entrate per la dovuta regolarizzazione.
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7.5 Obblighi dei concessionari
1. Ogni concessionario deve:
a) mantenere nel tempo i requisiti indicati al punto 2 del paragrafo 7.1;
b) rispettare gli obblighi indicati al punto 1 del paragrafo 6.3 o, in caso di organizzazione capo-filiera, al
punto 2 del medesimo paragrafo;
c) rispettare le prescrizioni e gli obblighi previsti dal Manuale e dal Regolamento d’uso;
d) rispettare le norme vigenti in materia di etichettatura dei prodotti;
e) comunicare alla struttura regionale, entro trenta giorni dalla data in cui si è manifestata, ogni variazione
dei requisiti indicati al punto 2 del paragrafo 7.1 e delle informazioni indicate nella domanda di
concessione;
f) presentare all’ODC le proposte di etichettatura, imballaggi e materiali informativi recanti il marchio QV
proprie e, se previste, degli operatori aderenti in filiera, e procedere o consentire la stampa dei medesimi
solo dopo avere ottenuto l’autorizzazione da parte dell’ODC;
g) inviare alla struttura regionale, inderogabilmente entro il 31 giugno di ogni anno, una relazione sintetica
sulla destinazione del prodotto conforme durante il periodo 1 gennaio – 31 dicembre dell’anno
precedente, redatta in conformità al modello approvato dalla struttura regionale.

7.6 Rinuncia della concessione

1. Il concessionario può rinunciare alla concessione d’uso del marchio QV presentando, in qualsiasi
momento, una comunicazione di rinuncia.
2. La rinuncia può essere parziale o totale, rispettivamente se riguarda alcuni o tutti i prodotti oggetto dei
decreti di concessione d’uso del marchio QV emessi a favore del concessionario.
3. La comunicazione di rinuncia, redatta utilizzando il modello approvato dalla struttura regionale e firmata
dal titolare o legale rappresentante della ditta concessionaria, deve essere presentata alla struttura regionale,
mediante invio all’indirizzo PEC indicato nel modello di comunicazione, e, contestualmente, all’ODC
interessato.
4. Il Direttore della struttura regionale, con proprio decreto da pubblicarsi nel BUR, dispone la decadenza
parziale o totale della concessione d’uso del marchio QV, concludendo il procedimento amministrativo entro
30 giorni dalla data di presentazione della comunicazione di rinuncia.
5. Nei casi di decadenza della concessione d’uso del marchio QV per rinuncia si applicano le disposizioni di
cui ai punti 13 e 14 del paragrafo 9.2.

8. SISTEMA DI CONTROLLO
8.1 Controllo di parte terza

1. Le attività di controllo del sistema di qualità “Qualità Verificata” vengono realizzate sulla base di piani di
controllo, predisposti da ciascun ODC, nei quali sono indicati i punti di controllo richiesti da ogni
disciplinare di produzione della l.r. 12/2001 e sono stabilite le modalità e i tempi di effettuazione delle
diverse attività ispettive.
2. I piani di controllo vengono aggiornati periodicamente.
3. Le attività ispettive consistono in:
a) verifiche sull’applicazione dei disciplinari di produzione adottati, sulla tenuta della documentazione da
parte dell’operatore e ispezioni nei luoghi di produzione primaria, preparazione e, se previsto, di
commercializzazione dei prodotti assoggettati al sistema di controllo;
b) analisi di campioni dei prodotti assoggettati al sistema di controllo.
4. Ogni ODC deve effettuare, su ciascun operatore inserito nel sistema di controllo QV, un numero di visite
ispettive non inferiore a quanto riportato in questa tabella:

Tipo di impresa
Impresa di produzione primaria singola
Impresa di lavorazione o trasformazione
singola

Numero minimo di visite ispettive
1 visita ispettiva presso ogni UTE/unità di produzione indicata
nel PAP (primo anno)
1 visita ispettiva/anno presso ogni UTE/unità di produzione
indicata nel PAP (anni successivi al primo) *
1 visita ispettiva/anno presso la sede aziendale
1 visita ispettiva/anno presso ogni centro/stabilimento
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dell’impresa indicato nel PAP
1 visita ispettiva/anno presso la sede dell’organizzazione capofiliera
1 visita ispettiva/anno presso ogni centro/stabilimento
dell’organizzazione capo-filiera indicato nel PAP
[nei casi previsti]
 n visite ispettive/anno presso gli operatori aderenti
(n = numero produttori primari aderenti)
[nei casi previsti]
 n visite ispettive/anno presso ogni categoria di operatori
aderenti
(n = numero imprese di lavorazione o trasformazione aderenti)
[nei casi previsti] **
 n visite ispettive/anno presso gli operatori aderenti
(n = numero esercizi commerciali aderenti)
[nei casi previsti]

* Riducibile a 1 visita ispettiva/anno presso  n UTE/unità di produzione, se le UTE/unità di produzione
sono del tutto omogenee dal punto di vista strutturale, dei processi produttivi applicati, delle caratteristiche
pedo-climatiche e ambientali, ecc.
Il campione di UTE/unità di produzione da sottoporre a controllo deve essere aggiornato ogni anno in modo
che ciascuna UTE/unità di produzione venga controllata ogni numero di anni pari a:  n (n = numero di
UTE/unità di produzione omogenee).
** Il numero minimo di visite ispettive deve essere determinato per ogni categoria di operatori aderenti
(esempio:  n visite ispettive/anno presso i macellatori +  n visite ispettive/anno presso i porzionatori, ecc.).
5. La frequenza minima e il tipo di determinazioni analitiche che l’ODC deve eseguire sui prodotti e, se
previsto, su altre matrici, sono stabilite nei piani di controllo.
6. L’epoca di svolgimento delle visite ispettive viene definita da ciascun ODC sulla base di una valutazione
dei rischi potenziali di non conformità dell’operatore o di altre valutazioni in grado di assicurare un controllo
efficace e significativo sul rispetto dei disciplinari di produzione adottati.
7. Il primo ciclo produttivo che può essere oggetto di valutazioni di conformità da parte dell’ODC è quello
iniziato successivamente alla data d’inserimento dell’operatore nel sistema di controllo QV, come definita al
punto 8 del paragrafo 6.2 o, per l’operatore aderente in filiera, come definita al successivo punto 8; su
richiesta scritta dell’operatore o dell’organizzazione capo-filiera, in caso di filiera, trasmessa all’ODC con
congruo anticipo rispetto al previsto periodo di raccolta del prodotto primario interessato, l’ODC può
eseguire verifiche di conformità riguardanti cicli produttivi già iniziati alla data d’inserimento dell’operatore
nel sistema di controllo QV, ferma restando l’applicazione integrale del relativo piano di controllo.
8. La data d’inserimento nel sistema di controllo QV dell’operatore aderente in filiera corrisponderà, secondo
i casi, a una delle seguenti date:
a) data d’inserimento dell’organizzazione capo-filiera (punto 8 del paragrafo 6.2), se l’operatore è stato
inserito nell’elenco presentato dall’organizzazione capo-filiera con la domanda di ammissione;
b) data di presentazione del PAP, se l’operatore è stato inserito nell’elenco presentato con il PAP in uno
degli anni successivi al primo;
c) data della comunicazione di cui al punto 2, lettera d) del paragrafo 6.3, se l’operatore è stato inserito
nell’elenco con tale comunicazione.
9. L’operatore aderente in filiera può recedere in qualsiasi momento dal sistema di controllo QV, inviando
una comunicazione di rinuncia all’organizzazione capo-filiera.
10. Gli operatori inseriti nel sistema di controllo QV, per effetto delle comunicazioni di cui al punto 2, lettera
d) del paragrafo 6.3, vengono sottoposti a visite ispettive con le modalità previste in questo paragrafo, prima
del loro inserimento nel certificato di conformità.
11. Nei casi previsti al punto 8, lettere b) e c), l’ODC esegue le visite ispettive presso gli esercizi
commerciali entro tre mesi dalla rispettiva data d’inserimento nel sistema di controllo QV.
12. Durante il periodo di cui al punto 11 l’esercizio commerciale può commercializzare prodotti conformi
QV allo stato sfuso o preincartato, sotto la responsabilità dell’organizzazione capo-filiera e a condizione che
quest’ultima sia concessionaria del marchio QV.
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13. Le analisi devono essere svolte presso laboratori accreditati secondo la norma ISO/IEC 17025
relativamente alle specifiche prove da effettuare o, in caso di indisponibilità di tali accreditamenti, in
laboratori qualificati dall’ODC.
14. Gli esiti delle verifiche sono evidenziati in rapporti di verifica ispettiva.
15. Per ciascun operatore per il quale le visite ispettive si sono concluse con esito positivo, l’ODC emette il
certificato di conformità.
16. Il certificato di conformità ha validità di dodici mesi, decorrenti dalla data di emissione.

8.2 Autocontrollo degli operatori
1. Le attività di autocontrollo vengono svolte in continuo da parte di ciascun operatore inserito nel sistema di
controllo QV (operatore singolo richiedente la certificazione, organizzazione capo-filiera richiedente la
certificazione, operatore aderente in filiera).
2. In aggiunta alle attività di cui al punto 1, ciascuna organizzazione capo-filiera effettua attività di
autocontrollo sugli operatori aderenti in filiera mediante ispezioni e, se previsto dal disciplinare di
produzione della l.r. 12/2001 interessato, analisi di campioni dei prodotti e/o di altre matrici.
3. Le attività di autocontrollo di cui al punto 2 sono realizzate sulla base di un piano di autocontrollo
conforme a quanto indicato nel presente paragrafo e concordato preventivamente con l’ODC.
4. Ogni organizzazione capo-filiera deve effettuare, sugli operatori aderenti in filiera, un numero di visite
ispettive non inferiore a quanto riportato in questa tabella:

Tipo di impresa
Impresa di produzione primaria
Impresa di lavorazione o trasformazione
Esercizio commerciale

Numero minimo di visite ispettive
1 visita ispettiva/anno presso 100% operatori aderenti
(primo anno)
1 visita ispettiva/anno presso 33% operatori aderenti
(anni successivi al primo)

5. Se il disciplinare di produzione prevede la fornitura di beni/servizi da parte di soggetti certificati o
qualificati dal medesimo operatore (mangimifici, ecc.), quest’ultimo deve gestire e mettere a disposizione
dell’ODC l’elenco aggiornato dei soggetti certificati/qualificati che gli forniscono tali beni/servizi.
6. Nei casi di “qualificazione” dei fornitori di cui al punto 5, l’operatore interessato deve eseguire un numero
minimo di visite ispettive pari a: 1 visita ispettiva/anno presso 100% fornitori da qualificare.
7. La frequenza minima e il tipo di determinazioni analitiche che l’organizzazione capo-filiera deve eseguire
sui prodotti e, se previsto, su altre matrici, sono stabilite nei piani di controllo degli ODC.

9. NON CONFORMITA’ E MISURE APPLICABILI
9.1 Non conformità

1. L’accertamento delle non conformità a carico degli operatori inseriti nel sistema di controllo QV, siano
essi concessionari o meno, è di competenza degli organismi di controllo.
2. Le non conformità sono classificate in:
Difformità (violazioni lievi)
a) violazioni degli obblighi indicati al paragrafo 6.3 o al paragrafo 7.5 (concessionari), che non hanno
effetti negativi sul prodotto o sulla identificazione e tracciabilità del medesimo o che non hanno effetto
sulle condizioni che hanno portato all’inserimento nel sistema di controllo QV o al rilascio della
concessione d’uso del marchio QV;
b) violazioni lievi delle modalità d’uso del marchio QV previste dal Manuale e dal Regolamento d’uso.
Irregolarità (violazioni gravi)
a) mancata attuazione delle richieste di azione correttiva disposte a seguito di difformità;
b) incompleta o omessa registrazione dell’attività di autocontrollo propria e, se prevista, sugli operatori
aderenti in filiera, avente effetti sulla identificazione e tracciabilità del prodotto;
c) ogni altra violazione degli obblighi indicati al paragrafo 6.3 o al paragrafo 7.5 (concessionari), che non
comportino effetti prolungati sul prodotto tali da modificare le caratteristiche del prodotto finale o che
non hanno effetto sulle condizioni che hanno portato all’inserimento nel sistema di controllo QV o al
rilascio della concessione d’uso del marchio QV;
d) violazioni gravi delle modalità d’uso del marchio QV previste dal Manuale e dal Regolamento d’uso.
Infrazioni (violazioni gravissime)
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a) violazioni reiterate degli obblighi indicati al paragrafo 6.3 o al paragrafo 7.5 (concessionari);
b) violazioni degli obblighi indicati al paragrafo 6.3 o al paragrafo 7.5 (concessionari) che comportano
effetti negativi e prolungati sul prodotto;
c) perdita dei requisiti per la permanenza nel sistema di controllo QV;
d) perdita dei requisiti per il rilascio della concessione d’uso del marchio QV;
e) violazioni degli obblighi assunti nei confronti dell’ODC;
f) mancata attuazione delle richieste di azione correttiva aggravata dalla sospensione;
g) seconda sospensione entro un periodo di trentasei mesi dalla prima;
h) false registrazioni dell’attività di autocontrollo propria e, se prevista, sugli operatori aderenti in filiera;
i) violazioni gravissime delle modalità d’uso del marchio QV previste dal Manuale e dal Regolamento
d’uso.

9.2 Misure applicabili
1. Alle difformità, irregolarità e infrazioni accertate dagli organismi di controllo sono applicati,
rispettivamente, questi provvedimenti: richiamo formale, sospensione, esclusione dal sistema di controllo
QV.
2. I provvedimenti di richiamo formale, sospensione ed esclusione dal sistema di controllo QV vengono
applicati direttamente all’operatore, sia esso concessionario o meno, da parte dell’ODC.
3. Nei casi di accertamento di una difformità, l’ODC dispone un richiamo formale accompagnato da una
richiesta di azione correttiva e stabilisce i tempi per l’adozione dell’azione correttiva e per la verifica
dell’efficacia dell’azione stessa.
4. Nei casi di accertamento di una irregolarità, l’ODC dispone una sospensione del certificato di conformità
o del singolo operatore aderente in filiera e, se l’operatore è un concessionario, dell’uso del marchio QV,
accompagnata da una richiesta di azione correttiva e stabilisce i tempi per l’adozione dell’azione correttiva e
per la verifica dell’efficacia dell’azione stessa.
5. Il provvedimento di sospensione comporta il divieto di emettere dichiarazioni di conformità, secondo la
gravità della non conformità, su lotti o partite di produzione o sull’intera produzione per un periodo massimo
di ventiquattro mesi; se l’operatore è un concessionario, la sospensione comporta anche il divieto di usare il
marchio QV sulle medesime quantità di prodotto e per il medesimo periodo.
6. La sospensione riguarda i singoli prodotti per i quali sono state accertate irregolarità o infrazioni, o tutti i
prodotti, secondo la tipologia di irregolarità o infrazione.
7. L’operatore al quale viene notificato un richiamo formale o una sospensione può presentare ricorso contro
le decisioni dell’ODC, nei termini e con le modalità previste dal regolamento tecnico del sistema di controllo
dei prodotti con marchio “Qualità Verificata” dell’ODC interessato.
8. Il ricorso dell’operatore viene gestito in conformità al regolamento tecnico del sistema di controllo dei
prodotti con marchio “Qualità Verificata” dell’ODC interessato.
9. La sospensione cessa dopo che l’ODC abbia verificato l’efficacia dell’azione correttiva o, a seguito di
accoglimento del ricorso dell’operatore, dopo la comunicazione di annullamento del provvedimento di
sospensione.
10. Nei casi di accertamento di una infrazione, l’ODC dispone una sospensione in via cautelativa e
d’urgenza, senza richiesta di azioni correttive, e l’esclusione dell’operatore dal sistema di controllo QV; se
l’operatore è un concessionario, l’ODC propone alla struttura regionale la decadenza totale della concessione
d’uso del marchio QV, dandone comunicazione all’interessato.
11. Nei casi di accoglimento della proposta di decadenza formulata dall’ODC, il Direttore della struttura
regionale, con proprio decreto da pubblicarsi nel BUR, dispone la decadenza totale della concessione d’uso
del marchio QV.
12. L’operatore escluso dal sistema di controllo QV per infrazione non può presentare una nuova domanda di
ammissione prima che siano trascorsi almeno trentasei mesi dalla data di esclusione dal sistema di controllo
QV.
13. Il concessionario per il quale sia stata disposta la decadenza della concessione d’uso del marchio QV non
può presentare una nuova domanda di concessione prima che siano trascorsi almeno trentasei mesi dalla data
del decreto di decadenza della concessione.
14. La decadenza della concessione d’uso del marchio QV determina, con effetto immediato, il divieto di
distribuire etichette, imballaggi e materiali informativi recanti il marchio QV per i prodotti interessati, come
previsto dal paragrafo 6, punto 1 del Regolamento d’uso.
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TITOLO III – ORGANISMI DI CONTROLLO
10. AUTORIZZAZIONE DEGLI ORGANISMI DI CONTROLLO
10.1 Requisiti degli organismi di controllo

1. Ogni ODC che intende effettuare le attività di controllo e certificazione del sistema di qualità “Qualità
Verificata”, previste dalle presenti Disposizioni, deve presentare domanda di autorizzazione alla struttura
regionale.
2. Al momento della presentazione della domanda ciascun ODC deve essere in possesso di questi requisiti:
a) essere accreditato dall’organismo nazionale di accreditamento, secondo la norma europea EN ISO/IEC
17065:2012 (Valutazione della conformità. Requisiti per organismi che certificano prodotti, processi e
servizi);
b) essere autorizzato o designato dal Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali, o dall’autorità
competente di altri Stati membri dell’Unione europea, ad effettuare attività di controllo delle
denominazioni di origine protette (DOP), delle indicazioni geografiche protette (IGP) e delle specialità
tradizionali garantite (STG) dei prodotti agricoli e alimentari o nel settore della produzione biologica o,
limitatamente ai vini, delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche
protette (IGP) del settore vitivinicolo;
c) non svolgere attività di consulenza nei settori relativi alle attività oggetto del controllo.

10.2 Presentazione della domanda di autorizzazione

1. La domanda di autorizzazione dell’ODC, redatta utilizzando il modello approvato dalla struttura regionale
e firmata dal legale rappresentante dell’ODC, deve essere presentata alla struttura regionale mediante invio
all’indirizzo PEC indicato nel modello di domanda.
2. Alla domanda devono essere allegati questi documenti essenziali:
a) copia (fronte e retro) di un documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore della domanda;
b) copia del certificato di accreditamento, secondo la norma europea EN ISO/IEC 17065:2012, in corso di
validità;
c) copia del provvedimento di autorizzazione/designazione ad effettuare attività di controllo delle
denominazioni di origine protette (DOP), delle indicazioni geografiche protette (IGP) e delle specialità
tradizionali garantite (STG) dei prodotti agricoli e alimentari o nel settore della produzione biologica o,
limitatamente ai vini, delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche
protette (IGP) del settore vitivinicolo (solo per gli organismi di controllo autorizzati/designati dalle
autorità competenti di altri Stati membri dell’Unione europea);
d) elenco delle sedi e relativi recapiti;
e) regolamento tecnico del sistema di controllo dei prodotti con marchio “Qualità Verificata”;
f) piani di controllo da utilizzare nell’attività di controllo, redatti in conformità allo schema approvato dalla
struttura regionale;
g) criteri di campionamento;
h) tariffario, dal quale siano desumibili almeno le seguenti voci di spesa: istruzione della domanda di
ammissione/certificazione, verifica ispettiva (spesa per valutatore/giornata di verifica), rilascio certificati
di conformità, gestione della domanda in fase di sorveglianza e, nel caso in cui l’ODC sia autorizzato ad
effettuare attività di controllo e certificazione del SQNPI e/o del SQNZOO, la differenza di costo
applicabile nei casi in cui l’operatore sia già inserito nel sistema di controllo del SQNPI o del SQNZOO.
3. I documenti indicati al punto 2, lettere d), h) devono essere aggiornati alla data di presentazione della
domanda.
4. La domanda di autorizzazione è soggetta all’imposta di bollo, secondo la normativa vigente2.
5. La domanda redatta senza utilizzare il modello approvato dalla struttura regionale e/o priva anche di uno
solo dei documenti essenziali elencati al punto 2, viene respinta.

10.3 Istruttoria della domanda di autorizzazione

1. L’ufficio della struttura regionale incaricato dell’istruttoria verifica preliminarmente il rispetto dei requisiti
di ricevibilità della domanda di autorizzazione (rispetto delle modalità di presentazione della domanda,
2
In caso di irregolarità e/o mancato o insufficiente pagamento dell’imposta la struttura regionale invierà copia della
domanda al competente Ufficio dell’Agenzia delle Entrate per la dovuta regolarizzazione.
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presenza del codice fiscale del soggetto richiedente, presenza della firma del legale rappresentante del
soggetto richiedente, ai sensi dell’articolo 38 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445).
2. Per ciascuna domanda ricevibile la struttura regionale invia al rispettivo soggetto richiedente la
comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge n. 241/1990.
3. Durante l’istruttoria delle domande ricevibili, l’ufficio della struttura regionale verifica la presenza di
questi requisiti di ammissibilità:
a) domanda redatta utilizzando il modello approvato dalla struttura regionale;
b) presenza dei requisiti indicati al punto 2 del paragrafo 10.1, come dichiarati dal soggetto richiedente;
c) presenza e regolarità dei documenti essenziali indicati al punto 2 del paragrafo 10.2.
4. L’istruttoria delle domande di autorizzazione si conclude con una di queste modalità:
a) proposta di autorizzazione dell’ODC, nei casi di presenza dei requisiti di ammissibilità;
b) proposta di rifiuto della domanda, nei casi di mancanza dei requisiti di ammissibilità.
5. Per data di presentazione della domanda s’intende la data di registrazione del protocollo.
6. Per quanto non specificato in questo paragrafo, si rimanda alle disposizioni della legge n. 241/1990.

10.4 Decreto di autorizzazione
1. Il Direttore della struttura regionale, con propri decreti da pubblicarsi nel BUR, recepisce gli esiti
dell’istruttoria, autorizzando gli ODC in possesso dei requisiti di ammissibilità o rifiutando le domande non
ammissibili.
2. Gli ODC possono opporsi alle decisioni della struttura regionale, con le modalità previste dalla legge.
3. Il procedimento amministrativo si conclude entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda.
4. L’autorizzazione dell’ODC decorre dalla data del decreto di autorizzazione ed è a tempo indeterminato,
salvo decadenza per infrazione o rinuncia dell’ODC.
5. L’elenco degli ODC autorizzati è pubblicato sul sito internet della Giunta regionale:
www.regione.veneto.it (sezione dedicata al Sistema di qualità “Qualità Verificata”).
6. L’ODC che intende effettuare le attività di controllo e certificazione del sistema di qualità QV per altri
prodotti, oltre a quelli per i quali ha già ottenuto l’autorizzazione, deve integrare i documenti tecnici
presentati con la domanda di autorizzazione con le modalità indicate al paragrafo 10.7.

10.5 Obblighi degli organismi di controllo autorizzati
1. Gli organismi di controllo autorizzati devono:
a) mantenere nel tempo i requisiti indicati al punto 2 del paragrafo 10.1;
b) rispettare le prescrizioni e gli obblighi previsti dalle presenti Disposizioni;
c) eseguire le attività di controllo degli operatori inseriti nel sistema di controllo QV ed applicare le misure
previste nei casi di non conformità;
d) valutare le proposte di etichettatura, imballaggi e materiali informativi recanti il marchio QV, presentate
dai concessionari, autorizzandone l’uso in presenza delle condizioni di conformità al Manuale e al
Regolamento d’uso; la comunicazione di autorizzazione deve essere inviata al concessionario e,
contestualmente, alla struttura regionale;
e) comunicare alla struttura regionale, entro trenta giorni dalla data in cui si è manifestata, ogni variazione
dei requisiti indicati al punto 2 del paragrafo 10.1 e delle informazioni indicate nella domanda di
autorizzazione;
f) inviare alla struttura regionale, inderogabilmente entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione sintetica
sull’attività di controllo svolta durante il periodo 1 gennaio – 31 dicembre dell’anno precedente, redatta
in conformità al modello approvato dalla struttura regionale;
g) inviare alla struttura regionale le integrazioni e gli aggiornamenti dei documenti tecnici di cui al punto 2,
lettere e), f), g) del paragrafo 10.2 con le modalità indicate al paragrafo 10.7;
h) inviare alla struttura regionale, entro trenta giorni dalla relativa data di emissione, ogni aggiornamento
del tariffario di cui al punto 2, lettera h) del paragrafo 10.2;
i) assoggettarsi all’attività di vigilanza della struttura regionale, anche quando le sedi dell’ODC sono
situate al di fuori del territorio del Veneto.

10.6 Rinuncia dell’autorizzazione

1. L’ODC può rinunciare all’autorizzazione presentando, in qualsiasi momento, una comunicazione di
rinuncia.
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2. La comunicazione di rinuncia, redatta utilizzando il modello approvato dalla struttura regionale e firmata
dal legale rappresentante dell’ODC, deve essere presentata alla struttura regionale, mediante invio
all’indirizzo PEC indicato nel modello di comunicazione.
3. Il Direttore della struttura regionale, con proprio decreto da pubblicarsi nel BUR, dispone la decadenza
dell’autorizzazione, concludendo il procedimento amministrativo entro 30 giorni dalla data di presentazione
della comunicazione di rinuncia.
4. L’ODC che ha rinunciato all’autorizzazione, non può presentare una nuova domanda di autorizzazione
prima che siano trascorsi almeno trentasei mesi dalla data del decreto di decadenza.

10.7 Integrazione e aggiornamento dei documenti tecnici

1. Prima di adottare un nuovo piano di controllo e/o l’aggiornamento di un documento tecnico di cui al punto
2, lettere e), f), g) del paragrafo 10.2 nell’ambito del sistema di controllo QV, l’ODC deve presentare alla
struttura regionale la proposta del nuovo piano di controllo e/o la proposta di aggiornamento del documento
tecnico interessato (di seguito: proposta di documento tecnico).
2. La proposta di documento tecnico deve essere inviata all’indirizzo PEC della struttura regionale e, in
formato editabile, all’indirizzo di posta elettronica dell’ufficio incaricato dell’istruttoria.
3. Durante l’istruttoria della proposta di documento tecnico, l’ufficio della struttura regionale verifica la
presenza di questi requisiti di ammissibilità:
a) presenza e correttezza delle norme di riferimento;
b) conformità alle presenti Disposizioni;
c) compatibilità del piano di controllo con il relativo disciplinare di produzione della l.r. 12/2001 (se
previsto).
4. Durante l’istruttoria l’ufficio della struttura regionale può chiedere all’ODC integrazioni e chiarimenti,
volti a rimuovere le eventuali condizioni di non ammissibilità.
5. L’istruttoria della proposta di documento tecnico si conclude, entro 30 giorni dalla data di presentazione
della medesima, con l’invio all’ODC del parere positivo della struttura regionale.
6. Dopo l’approvazione da parte del proprio organo competente, l’ODC deve inviare il testo definitivo del
documento tecnico all’indirizzo PEC della struttura regionale.
7. Dopo aver ricevuto il testo definitivo del documento tecnico, la struttura regionale ha facoltà di chiedere
all’ODC ulteriori chiarimenti e modifiche del medesimo.

11. VIGILANZA SUGLI ORGANISMI DI CONTROLLO

1. La struttura regionale esercita l’attività di vigilanza mediante verifiche documentali e visite ispettive
presso le sedi degli ODC autorizzati e presso gli operatori.
2. Le visite ispettive vengono realizzate a campione o in forma mirata e sono finalizzate ad accertare il
rispetto degli obblighi di cui al paragrafo 10.5 da parte degli ODC e il comportamento uniforme tra i diversi
ODC nell’applicazione delle disposizioni del sistema di controllo QV.
3. L’attività di vigilanza sugli ODC può condurre all’accertamento di violazioni, così classificate:
Difformità (violazioni lievi)
a) presentazione delle comunicazioni di cui al punto 1, lettere e), h) del paragrafo 10.5 con un ritardo non
superiore a 15 giorni, oltre il termine massimo previsto;
b) presentazione della relazione sintetica sull’attività di controllo o delle eventuali integrazioni con un
ritardo non superiore a 15 giorni, oltre il termine previsto;
c) attuazione delle richieste di azione correttiva disposte a seguito di difformità con un ritardo non
superiore a 15 giorni, oltre il termine previsto;
d) violazioni lievi degli obblighi di cui al punto 1, lettere c), d), g), i) del paragrafo 10.5.
Irregolarità (violazioni gravi)
a) mancata presentazione, o presentazione con un ritardo superiore a 15 giorni oltre il termine massimo
previsto, delle comunicazioni di cui al punto 1, lettere e), h) del paragrafo 10.5;
b) mancata presentazione, o presentazione con un ritardo superiore a 15 giorni oltre il termine previsto,
della relazione sintetica sull’attività di controllo o delle eventuali integrazioni;
c) mancata attuazione, o attuazione con un ritardo superiore a 15 giorni oltre il termine previsto, delle
richieste di azione correttiva disposte a seguito di difformità;
d) attuazione delle richieste di azione correttiva disposte a seguito di irregolarità con un ritardo non
superiore a 15 giorni, oltre il termine previsto;
e) accertamento della terza difformità in trentasei mesi;
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f) violazioni gravi degli obblighi di cui al punto 1, lettere c), d), g), i) del paragrafo 10.5.
Infrazioni (violazioni gravissime)
a) mancata attuazione, o attuazione con un ritardo superiore a 15 giorni oltre il termine previsto, delle
richieste di azione correttiva disposte a seguito di irregolarità;
b) accertamento della quinta difformità in trentasei mesi;
c) accertamento della terza irregolarità in trentasei mesi;
d) perdita dei requisiti di autorizzazione indicati al punto 2 del paragrafo 10.1;
e) violazioni gravissime degli obblighi di cui al punto 1, lettere c), d), g), i) del paragrafo 10.5.
4. Alle difformità, irregolarità e infrazioni accertate sono applicati, rispettivamente, questi provvedimenti:
richiamo formale, diffida, decadenza dell’autorizzazione.
5. Nei casi di accertamento di una difformità, la struttura regionale dispone una proposta di richiamo formale
accompagnata dalla richiesta di azione correttiva e stabilisce i tempi per la verifica dell’efficacia dell’azione
stessa.
6. Nei casi di accertamento di una irregolarità, la struttura regionale dispone una proposta di diffida,
accompagnata dalla richiesta di azione correttiva e stabilisce i tempi per la verifica dell’efficacia dell’azione
stessa.
7. Nei casi di accertamento di una infrazione, la struttura regionale dispone la sospensione
dell’autorizzazione in via cautelativa e d’urgenza, senza richiesta di azione correttiva, e invia all’ODC il
preavviso di decadenza dell’autorizzazione.
8. Nei casi di notifica di una proposta di richiamo formale o di diffida o del preavviso di decadenza
dell’autorizzazione l’ODC può presentare per iscritto osservazioni alla struttura regionale.
9. Tali osservazioni devono pervenire alla struttura regionale entro dieci giorni dal ricevimento della
proposta del provvedimento o del preavviso di decadenza dell’autorizzazione.
10. Nei casi di presentazione di osservazioni, la struttura regionale valuta se mantenere o annullare il
provvedimento o la proposta di decadenza e adotta la relativa decisione entro trenta giorni, dandone
successiva informazione all’ODC.
11. Nei casi di conferma della proposta di decadenza, il Direttore della struttura regionale, con proprio
decreto da pubblicarsi nel BUR, dispone la decadenza dell’autorizzazione dell’ODC.
12. Nei casi di decadenza dell’autorizzazione, la struttura regionale comunica tempestivamente agli operatori
interessati la propria decisione, per l’attivazione della procedura di sostituzione dell’ODC decaduto.
13. L’ODC, per il quale sia stata disposta la decadenza dell’autorizzazione per infrazione, non può presentare
una nuova domanda di autorizzazione prima che siano trascorsi almeno trentasei mesi dalla data del decreto
di decadenza.
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INTEGRAZIONI AI DISCIPLINARI DI PRODUZIONE
DEL SISTEMA DI QUALITA’ “QUALITA’ VERIFICATA”
Le presenti integrazioni riguardano i disciplinari di produzione del sistema di qualità “Qualità Verificata”
(QV) approvati con i seguenti provvedimenti:
- Deliberazione della Giunta regionale n. 1330 del 23 luglio 2013 e s.m.i.
- Deliberazione della Giunta regionale n. 2332 del 9 dicembre 2014;
- Deliberazione della Giunta regionale n. 1639 del 21 ottobre 2016;
- Deliberazione della Giunta regionale n. 492 del 14 aprile 2017.

1. Integrazioni a tutti i disciplinari di produzione
In ciascun disciplinare di produzione, sotto la denominazione del prodotto, viene aggiunto il seguente testo:
Informazioni descrittive riguardanti il sistema di qualità “Qualità Verificata” (L.R. n. 12/2001):
Classe di prodotto
(vedi Tabella 1)

Categoria di prodotto
(vedi Tabella 1)

Filiera produttiva
(vedi Tabella 2)

Categorie di operatori ammissibili
nel sistema di controllo QV
(vedi Tabella 3)

Categoria di operatori “principale”

Prodotto destinato al consumatore
finale
SI/NO (vedi Tabella 4)

(vedi Tabella 3)

Nei riquadri sopra indicati vengono inseriti i contenuti esposti nelle successive tabelle.

Tabella n. 1 – Classificazione dei prodotti
N.
1
2

Classe di
prodotto
Carni fresche (e
frattaglie)
Altri prodotti di
origine animale

Categoria di
prodotto
Carni
Lattiero-caseari
Prodotti
dell'apicoltura

Funghi coltivati
Colture cerealicole
Erbe aromatiche
Colture industriali
Colture foraggere
Colture floricole

Ornamentali arboree e arbustive, ornamentali in vaso, rose

Ortofrutticoli e
cereali, freschi e
trasformati
Colture frutticole

4

Altri prodotti

5

Fiori e piante
ornamentali

Miele
Aglio, asparago, basilico (uso industriale), bietola, carota, cavoli,
cetriolo, cicoria, cipolla, cipolla (tipologie Borettana e Maggiolina),
cocomero, fagiolino, fagiolo, fragola, indivia e scarola, lattuga,
melanzana, melone, patata, patata dolce, peperone, pisello,
pomodoro da industria, pomodoro in coltura protetta, porro,
prezzemolo, radicchio, ravanello, scalogno, sedano, spinacio, zucca,
zucchino, orticole IV gamma
Actinidia, albicocco, castagno da frutto, ciliegio, melo, melograno,
noce da frutto, olivo (produzione olive da olio), pero, pesco, piccoli
frutti, susino, vite (produzione uva da vino)
Funghi pleurotus e pioppino, funghi prataioli
Frumento tenero e duro, mais da granella, orzo, riso
Rosmarino
Barbabietola da zucchero, soia, tabacco
Erba medica da foraggio

Colture orticole

3

Prodotti
Coniglio al fieno, bufalo/bufala ai cereali, vitello al latte e cereali,
vitellone/scottona ai cereali
Latte crudo di bufala, latte crudo vaccino e derivati
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Tabella n. 2 – Filiere produttive
N.
1
2
3

Filiera produttiva
Carni
Lattiero-caseari
Prodotti dell’apicoltura

4

Ortofrutticoli

5
6
7
8

Colture cerealicole
Colture industriali
Colture foraggere
Colture floricole

Categoria di prodotto
Carni
Lattiero-caseari
Prodotti dell’apicoltura
Colture orticole
Colture frutticole
Funghi coltivati
Erbe aromatiche
Colture cerealicole
Colture industriali
Colture foraggere
Colture floricole

Tabella n. 3 – Categorie di operatori
N.

Categoria di
prodotto

1.1

Carni

2.1

Lattiero-caseari

2.2

Prodotti
dell’apicoltura

3.1

Colture orticole

3.2

Colture frutticole

3.3

Funghi coltivati

3.4
3.5
4.1
4.2
5.1

Colture cerealicole
Erbe aromatiche
Colture industriali
Colture foraggere
Colture floricole

Categorie di operatori ammissibili nel
sistema di controllo QV
a) Allevatori
b) Macellatori
c) Porzionatori
d) Esercizi commerciali (1)
a) Allevatori produttori di latte
b) Raccoglitori di latte
c) Caseifici
d) Stagionatori
a) Apicoltori
b) Imprese di lavorazione
c) Confezionatori
a) Produttori agricoli
b) Confezionatori (o imp. lavorazione)
a) Produttori agricoli
b) Confezionatori (o imp. lavorazione)
a) Produttori agricoli
b) Confezionatori (o imp. lavorazione)
a) Produttori agricoli
a) Produttori agricoli
a) Produttori agricoli
a) Produttori agricoli
a) Produttori agricoli

Categoria di operatori “principale”
Allevatori

Caseifici

Apicoltori
Produttori agricoli
Produttori agricoli
Produttori agricoli
Produttori agricoli
Produttori agricoli
Produttori agricoli
Produttori agricoli
Produttori agricoli

Note
(1) Sono ammissibili solo gli esercizi commerciali che vendono prodotto conforme QV allo stato sfuso o preincartato.

Tabella n. 4 – Prodotti non destinati al consumatore finale
N.

Classe di
prodotto

3

Ortofrutticoli e
cereali, freschi e
trasformati

4

Altri prodotti

Categoria di
prodotto
Colture orticole
Colture frutticole
Colture cerealicole
Colture industriali
Colture foraggere

Prodotti
Basilico (uso industriale), cipolla (tipologie Borettana e
Maggiolina), pomodoro da industria
Olivo (produzione olive da olio), vite (produzione uva da vino)
Frumento tenero e duro, mais da granella, orzo, riso
Barbabietola da zucchero, soia, tabacco
Erba medica da foraggio
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2. Integrazione ai disciplinari di produzione QV del settore zootecnico
I disciplinari di produzione QV del settore zootecnico sono preceduti dal seguente testo:

PARTE GENERALE
PREMESSA

La Legge regionale 31 marzo 2001, n. 12 “Tutela e valorizzazione dei prodotti agricoli, dell’acquacoltura e
alimentari di qualità” e successive modifiche ed integrazioni, stabilisce che il marchio collettivo “Qualità
Verificata” (di seguito: QV) identifica le produzioni agricole ed agroalimentari ottenute nell’ambito di un
sistema di qualità e in conformità a specifici disciplinari di produzione approvati dalla Giunta regionale.
Il sistema di qualità è istituzionale e risponde ai requisiti previsti dall’articolo 16, paragrafo 1, lettera b) del
regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 per i regimi di
qualità dei prodotti agricoli e alimentari riconosciuti dagli Stati membri dell’Unione europea.

OBIETTIVI

Gli obiettivi che si intendono perseguire con l’applicazione dei disciplinari di produzione sono:





Il miglioramento della qualità delle produzioni.
La tutela dell’ambiente.
Il benessere e la salute degli animali.
Il miglioramento delle informazioni ai consumatori.

DESCRIZIONE
I disciplinari di produzione descrivono i requisiti che determinano le caratteristiche di qualità superiore del
prodotto finale.
Includono, inoltre, alcuni obblighi in materia di tutela dell’ambiente, sicurezza alimentare, identificazione e
registrazione degli animali, benessere e salute degli animali previsti da norme dell’Unione europea, nazionali
e regionali, o stabiliti dalla specifica normativa di settore.
L’applicazione dei disciplinari di produzione non pregiudica in nessun modo l’osservanza della legislazione
dell’Unione europea o di altre norme cogenti nazionali o regionali.
Se non diversamente specificato, il relativo piano dei controlli non include la verifica dei requisiti obbligatori
sopra elencati e previsti da norme cogenti.
La verifica di tali requisiti obbligatori non sostituisce in nessun modo il controllo ufficiale delle autorità
competenti.
I disciplinari di produzione possono includere requisiti e specifiche che devono essere rispettati da parte di
operatori della filiera che non possono chiedere la concessione del marchio QV (trasportatori, mangimifici,
ecc.).

CAMPO DI APPLICAZIONE
I disciplinari di produzione si applicano, obbligatoriamente, in caso di partecipazione al sistema di qualità
“Qualità Verificata” di cui alla Legge regionale 31 maggio 2001, n. 12 “Tutela e valorizzazione dei prodotti
agricoli, dell’acquacoltura e alimentari di qualità” e successive modifiche ed integrazioni.

RIFERIMENTI NORMATIVI

“Linee guida per la redazione dei disciplinari di produzione per i prodotti zootecnici afferenti al sistema di
qualità nazionale zootecnia”, approvate con Intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
Regioni e le Provincie autonome di Trento e Bolzano del 22 settembre 2011 (Gazzetta Ufficiale n. 262 del
10/11/2011).

REQUISITO DI ADESIONE
Ogni disciplinare di produzione deve essere applicato in tutte le strutture di stabulazione/produzione
interessate dalla produzione zootecnica a cui si riferisce il disciplinare, presenti in ciascuna UTE/unità di
produzione specificata nella domanda di ammissione nel sistema di controllo.
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DEROGHE

Si possono concedere deroghe temporanee all’osservanza dei requisiti dei disciplinari di produzione solo in
caso di eventi eccezionali. Tali deroghe devono essere richieste dagli operatori interessati ed essere
debitamente motivate. Se la problematica coinvolge ampi territori la struttura regionale competente può
concedere deroghe di valenza territoriale.

ISTRUZIONI PER LA LETTURA
Tutti gli obblighi o requisiti descritti in ciascun disciplinare di produzione devono essere oggetto di controllo
nell’ambito dell’attività di autocontrollo e delle verifiche ispettive degli organismi di controllo.
Gli obblighi sono evidenziati dalle seguenti forme verbali: “deve”, “devono”, “è obbligatorio” ecc. e dalle
corrispondenti forme negative: “non deve”, “non devono”, “non può”, ecc.

PARTE SPECIALE
(seguono i disciplinari di produzione)
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PROCEDURE PER L’ESAME E L’APPROVAZIONE DEI
DISCIPLINARI DI PRODUZIONE DEL SISTEMA DI
QUALITA’ “QUALITA’ VERIFICATA”

Legge Regionale 31 maggio 2001, n. 12
“Tutela e valorizzazione dei prodotti agricoli, dell’acquacoltura e alimentari di
qualità” e successive modifiche ed integrazioni
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1. OGGETTO E CAMPO DI APPLICAZIONE

1. Le presenti Procedure per l’esame e l’approvazione dei disciplinari di produzione del sistema di qualità
“Qualità Verificata” (di seguito: Procedure concernenti i disciplinari di produzione) sono adottate ai fini
dell’applicazione dell’articolo 2, commi 3 e 3 bis e dell’articolo 4 della l.r. 12/2001 ed hanno per oggetto:
a) le modalità per proporre alla Giunta regionale l’approvazione di un nuovo disciplinare di produzione
della l.r. 12/2001 (di seguito: disciplinare di produzione) o delle modifiche di un disciplinare di
produzione vigente;
b) la descrizione dell’iter di approvazione di un nuovo disciplinare di produzione o delle modifiche di un
disciplinare di produzione vigente.
2. Ai fini delle presenti Procedure concernenti i disciplinari di produzione si applicano le definizioni fissate
dalle Disposizioni sul sistema di qualità “Qualità Verificata”.

2. RIFERIMENTI NORMATIVI
-

Direttiva 2015/1535/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 settembre 2015, che prevede una
procedura d’informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi
della società dell’informazione (codificazione).
- Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul
sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che
abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio.
- Comunicazione della Commissione – Orientamenti UE sulle migliori pratiche riguardo ai regimi
facoltativi di certificazione per i prodotti agricoli e alimentari (2010/C 341/04).
- Decreto Legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 “Codice della proprietà industriale, a norma dell’articolo 15
della legge 12 dicembre 2002, n. 273” e successive modifiche ed integrazioni.
- Linee guida per la redazione dei disciplinari di produzione per i prodotti zootecnici afferenti al sistema di
qualità nazionale zootecnia”, approvate con Intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le Regioni e le Provincie autonome di Trento e Bolzano del 22 settembre 2011.
- Decreto del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali del 8 maggio 2014 “Attuazione
dell’articolo 2, comma 6, della legge 3 febbraio 2011, n. 4 recante “Disposizioni in materia di
etichettatura e di qualità dei prodotti alimentari”, che disciplina il Sistema di qualità nazionale di
produzione integrata (SQNPI)”.
- Legge regionale 31 maggio 2001, n. 12 “Tutela e valorizzazione dei prodotti agricoli, dell’acquacoltura e
alimentari di qualità” e successive modifiche ed integrazioni.
- Deliberazione della Giunta regionale n. 3266 del 3 novembre 2009, relativa all’approvazione del
Manuale di Identità Visiva del marchio “Qualità Verificata” e del Regolamento d’uso del marchio
“Qualità Verificata” (BUR n. 98 del 01/12/2009).
- Deliberazione della Giunta regionale n. 1330 del 23 luglio 2013, relativa all’approvazione del testo
definitivo delle regole tecniche della l.r. 12/2001 (Notifica n. 2013/0037/I) e successive modifiche e
integrazioni (Allegato A – Disposizioni sul sistema di qualità “Qualità Verificata”).
Le disposizioni legislative, regolamentari e tecniche del sistema di qualità QV e la modulistica richiamata
nelle presenti Procedure concernenti i disciplinari di produzione sono disponibili sul sito internet della
Giunta regionale: www.regione.veneto.it (sezione dedicata al Sistema di qualità “Qualità Verificata”) o
possono essere richieste alla struttura regionale competente.

3. SIGLE E ABBREVIAZIONI
BUR: Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto
DGR: deliberazione della Giunta regionale
DGR/CR: deliberazione della Giunta regionale proposta al Consiglio regionale
LGNPI: Linee guida nazionali di produzione integrata
PEC: posta elettronica certificata
QV: Qualità Verificata
SQNPI: Sistema di qualità nazionale di produzione integrata

4. STRUTTURA REGIONALE COMPETENTE
1. La struttura regionale responsabile dello svolgimento delle attività descritte nelle presenti Procedure
concernenti i disciplinari di produzione è la Direzione Agroalimentare (di seguito: struttura regionale).
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5. DISCIPLINARI DI PRODUZIONE
5.1 Requisiti dei disciplinari di produzione

1. Possono essere ammesse all’approvazione della Giunta regionale le proposte di nuovo disciplinare di
produzione che hanno i seguenti requisiti:
a) applicazione dei principi della produzione integrata, se regolamentati per il prodotto interessato
(requisito obbligatorio in caso di prodotti vegetali);
b) conformità alle “Linee guida per la redazione dei disciplinari di produzione per i prodotti zootecnici
afferenti al sistema di qualità nazionale zootecnia”, SCHEDA 6 – DISCIPLINARE DI PRODUZIONE
(prodotti zootecnici);
c) presenza di almeno 3 requisiti del processo produttivo in grado di conferire al prodotto finale
caratteristiche superiori rispetto ai prodotti convenzionali o presenza di almeno 3 caratteristiche di
qualità del prodotto finale significativamente superiori rispetto alle norme commerciali correnti; i
requisiti di processo devono essere superiori rispetto alle norme obbligatorie e devono riguardare almeno
3 dei seguenti temi: tutela dell’ambiente, sicurezza alimentare, identificazione e registrazione degli
animali, salute degli animali, benessere degli animali (prodotti zootecnici);
d) presenza di almeno 3 requisiti del processo produttivo in grado di conferire al prodotto finale
caratteristiche superiori rispetto ai prodotti convenzionali o presenza di almeno 3 caratteristiche di
qualità del prodotto finale significativamente superiori rispetto alle norme commerciali correnti; i
requisiti di processo devono essere superiori rispetto alle norme obbligatorie e devono riguardare almeno
2 dei seguenti temi: tutela dell’ambiente, sicurezza alimentare, salute degli animali, benessere degli
animali (prodotti dell’acquacoltura).
e) prevedere l’uso di materie prime certificate QV (prodotti trasformati).
2. Possono essere ammesse all’approvazione della Giunta regionale le proposte di modifica di un disciplinare
di produzione vigente che hanno i seguenti requisiti:
a) il disciplinare di produzione è applicato, senza interruzioni, da almeno 12 mesi consecutivi;
b) le modifiche non comportano una diminuzione del numero di requisiti del processo produttivo in grado
di conferire al prodotto finale caratteristiche superiori rispetto ai prodott i convenzionali o del numero di
caratteristiche di qualità del prodotto finale significativamente superiori rispetto alle norme obbligatorie,
presenti nella versione vigente del disciplinare di produzione;
c) le modifiche sono adeguatamente giustificate e accompagnate da documentazione tecnico-scientifica e,
se previsto, statistica.

5.2 Preparazione dei disciplinari di produzione
1. Le proposte di modifica/nuovi disciplinari di produzione riguardanti prodotti vegetali sono preparate
dall’Unità Organizzativa Fitosanitario.
2. Le proposte di modifica/nuovi disciplinari di produzione riguardanti prodotti zootecnici, dell’acquacoltura
e trasformati (di seguito: altri prodotti) sono preparate dagli operatori interessati (produttori primari,
organismi associativi di produttori primari, imprese di lavorazione o trasformazione, ecc.) o dalla struttura
regionale.
3. Il coordinamento delle attività di preparazione di tutti i disciplinari di produzione e delle relative
modifiche è di competenza della struttura regionale.

5.3 Presentazione della proposta di disciplinare di produzione
1. Qualsiasi operatore (produttore primario, organismi associativi di produttori primari, imprese di
lavorazione o trasformazione, ecc.) può proporre alla Giunta regionale l’approvazione di un nuovo
disciplinare di produzione o delle modifiche di un disciplinare di produzione vigente.
2. La domanda di approvazione di disciplinare di produzione (modifica o nuovo), redatta utilizzando lo
specifico modello approvato dalla struttura regionale e firmata dal titolare o legale rappresentante del
soggetto proponente o dal rappresentante di una pluralità di soggetti proponenti (di seguito: soggetto
proponente), può essere presentata alla struttura regionale in qualsiasi periodo dell’anno.
3. Alla domanda devono essere allegati questi documenti essenziali:
a) proposta di modifica/nuovo disciplinare di produzione, redatta utilizzando lo specifico schema approvato
dalla struttura regionale (nei casi previsti);
b) copia (fronte e retro) di un documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore della domanda.
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4. La domanda deve essere presentata alla struttura regionale mediante invio all’indirizzo PEC indicato nel
modello di domanda.
5. La domanda redatta senza utilizzare il modello approvato dalla struttura regionale e/o priva dei documenti
essenziali indicati al punto 3, viene respinta.

5.4 Esame della proposta di disciplinare di produzione

1. L’ufficio competente della struttura regionale verifica preliminarmente il rispetto dei requisiti di
ricevibilità della domanda (rispetto delle modalità di presentazione della domanda, presenza della firma del
titolare o legale rappresentante del soggetto proponente, ai sensi dell’articolo 38 del Decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445).
2. Durante l’esame delle domande ricevibili, l’ufficio della struttura regionale verifica la presenza di questi
requisiti di ammissibilità:
a) domanda redatta utilizzando il modello approvato dalla struttura regionale;
b) presenza e regolarità dei documenti essenziali indicati al punto 3 del paragrafo 5.3;
c) presenza dei requisiti indicati al punto 1 o 2 del paragrafo 5.1 (secondo l’oggetto della domanda);
d) qualità tecnica della proposta di modifica/nuovo disciplinare di produzione (nei casi previsti).
3. La qualità tecnica della proposta di modifica/nuovo disciplinare di produzione viene valutata sulla base dei
seguenti criteri:
a) descrizione completa del processo produttivo;
b) descrizione chiara e pertinente dei requisiti di processo/prodotto;
c) adeguatezza nella scelta dei requisiti di qualità superiore del processo/prodotto;
d) compatibilità con la vigente legislazione dell’Unione europea, nazionale e regionale.
4. Durante l’esame della domanda riguardante altri prodotti l’ufficio della struttura regionale può:
a) chiedere al soggetto proponente integrazioni e chiarimenti;
b) acquisire pareri tecnici da altre strutture e agenzie regionali, da esperti dell’università e della ricerca
scientifica e da organismi di certificazione e controllo dei prodotti agricoli e alimentari;
c) apportare le modifiche ed integrazioni che ritiene necessarie alla proposta di modifica/nuovo disciplinare
di produzione;
d) convocare riunioni con il soggetto proponente e con tecnici, esperti ed operatori del settore.
5. L’esame della domanda riguardante un prodotto vegetale si conclude, entro 30 giorni dalla data di
presentazione della domanda, con una di queste modalità:
a) invio all’Unità Organizzativa Fitosanitario della richiesta di preparazione della proposta di
modifica/nuovo disciplinare di produzione indicato nella domanda e di acquisizione dei pareri di
conformità alle LGNPI da parte dei Gruppi specialistici del SQNPI, nei casi di presenza dei requisiti di
ammissibilità di cui al punto 2;
b) rifiuto della domanda, nei casi di mancanza dei requisiti di ammissibilità di cui al punto 2.
6. L’esame della domanda riguardante altri prodotti si conclude, entro 60 giorni dalla data di presentazione
della domanda, con una di queste modalità:
a) convocazione di una riunione, di cui viene redatto un verbale, durante la quale il soggetto proponente è
invitato a firmare, per accettazione, il testo della proposta di modifica/nuovo disciplinare di produzione
elaborato al termine dell’esame, nei casi di presenza dei requisiti di ammissibilità di cui al punto 2;
b) rifiuto della domanda, nei casi di mancanza dei requisiti di ammissibilità di cui al punto 2.
7. Nei casi di cui al punto 4, lettere a) e b), il termine di cui al punto 6 decorre dalla data di presentazione
della documentazione utile per completare l’esame della domanda.
8. Per data di presentazione della domanda s’intende la data di registrazione del protocollo.

5.5 Pubblicazione nel BUR delle proposte di disciplinare di produzione
1. Ciascuna proposta di modifica/nuovo disciplinare di produzione riguardante altri prodotti, firmata per
accettazione dal rispettivo soggetto proponente, viene pubblicata nel BUR.
2. Ogni soggetto interessato può presentare osservazioni a ciascuna proposta di modifica/nuovo disciplinare
di produzione, mediante invio all’indirizzo PEC della struttura regionale, entro 30 giorni dalla data di
pubblicazione nel BUR della proposta, a pena di irricevibilità.
3. Le osservazioni sono ricevibili se accompagnate da adeguate motivazioni e documentazione tecnicoscientifica e, se previsto, statistica.
4. In presenza di osservazioni, la struttura regionale può convocare una riunione, di cui viene redatto un
verbale, alla quale sono invitati a partecipare il soggetto proponente e i soggetti che hanno presentato le
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osservazioni.
5. La fase di pubblicità della proposta di modifica/nuovo disciplinare di produzione riguardante altri prodotti
si conclude, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione nel BUR della medesima, con una di queste modalità:
a) conferma del testo pubblicato nel BUR;
b) elaborazione del nuovo testo della proposta di modifica/nuovo disciplinare di produzione da parte della
struttura regionale, in caso di accoglimento delle osservazioni.
6. Per data di presentazione delle osservazioni s’intende la data di registrazione del protocollo.

5.6 Iter di approvazione dei disciplinari di produzione
1. Le proposte di nuovi disciplinari di produzione riguardanti prodotti vegetali, che hanno acquisito i pareri
di conformità alle LGNPI, e le proposte riguardanti altri prodotti, nei casi indicati al punto 5 del paragrafo
5.5, sono ammesse ad un iter di approvazione articolato cronologicamente nelle seguenti fasi principali:
a) richiesta di parere alla Commissione consiliare competente (provvedimento: DGR/CR);
b) approvazione del progetto di disciplinari di produzione (provvedimento: DGR);
c) procedura d’informazione alla Commissione europea del progetto di disciplinari di produzione, ai sensi
dell’articolo 5 della Direttiva 2015/1535/UE (atto: richiesta di notifica al Ministero dello Sviluppo
Economico);
d) approvazione del testo definitivo dei disciplinari di produzione (provvedimento: DGR).
2. Le proposte di modifica di disciplinari di produzione riguardanti prodotti vegetali, che hanno acquisito i
pareri di conformità alle LGNPI, sono approvate con decreto del Direttore dell’Unità Organizzativa
Fitosanitario (provvedimento: decreto).
3. Le proposte di modifica di disciplinari di produzione riguardanti altri prodotti, nei casi indicati al punto 5
del paragrafo 5.5, sono ammesse ad un iter di approvazione articolato cronologicamente nelle seguenti fasi
principali:
a) approvazione del progetto di modifica di disciplinari di produzione (provvedimento: DGR);
b) procedura d’informazione alla Commissione europea del progetto di modifica di disciplinari di
produzione, ai sensi dell’articolo 5 della Direttiva 2015/1535/UE (atto: richiesta di notifica al Ministero
dello Sviluppo Economico);
c) approvazione del testo definitivo della modifica di disciplinari di produzione (provvedimento: DGR).
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(Codice interno: 360122)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2115 del 19 dicembre 2017
Richiesta di declaratoria di eccezionale avversità atmosferica e delimitazione aree danneggiate dalla eccezionale
prolungata siccità delle stagioni primaverile ed estiva del 2017. Decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 102. Legge 3 agosto
2017, n. 123 di conversione con modificazioni del decreto legge 20 giugno 2017, n. 91.
[Protezione civile e calamità naturali]

Note per la trasparenza:
Si richiede, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, la declaratoria di eccezionale avversità atmosferica per
la prolungata siccità delle stagioni primaverile ed estiva nel periodo 21 marzo-21 settembre 2017, necessaria all'attivazione del
Fondo di solidarietà nazionale per gli interventi consentiti dal decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, nelle zone territoriali
dove si è riscontrata la presenza di danni determinati dalla siccità che incidono in misura superiore al 30 per cento della
produzione lorda vendibile.

L'Assessore Giuseppe Pan riferisce quanto segue.
Il Decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 prevede interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole colpite da calamità
naturali e da avversità atmosferiche eccezionali.
Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali con propri provvedimenti del 29 dicembre 2014 n. 30151 e del 24
luglio 2015 n. 15757, ha individuato le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 102/04, che a partire dal 1° gennaio 2015,
sono attuabili tenendo conto delle nuove normative sugli aiuti di stato nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali per il
periodo 2014-2020, ai sensi del regolamento (UE) n. 702/2014.
La Legge 3 agosto 2017, n. 123, di conversione con modificazioni, del decreto legge 20 giugno 2017, n. 91 recante
disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno, apporta modifiche all'articolo 15 del decreto legge 9 febbraio
2017, n. 8, convertito, con modificazioni dalla legge 7 aprile 2017, n. 45 consentendo alle imprese agricole che hanno subito
danni dalla eccezionale siccità prolungata delle stagioni primaverile ed estiva del 2017, che non abbiano sottoscritto polizze
assicurative agevolate a copertura dei rischi, di accedere agli interventi di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo
2004, n. 102, per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva.
Sulla base della predetta disposizione le Regioni possono deliberare la richiesta di declaratoria di eccezionale avversità
atmosferica, anche in deroga ai termini fissati dall'articolo 6, comma 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, entro il
termine del 31 dicembre 2017.
Nell'ambito dei procedimenti inerenti gli interventi per danni da eccezionali avversità atmosferiche, la competenza nella
individuazione dei territori danneggiati in cui si manifestano i presupposti per la declaratoria da parte del Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali risulta attribuita all'Agenzia Veneta per i pagamenti in agricoltura -Avepa-.
Già a metà aprile 2017, il Presidente della Giunta regionale del Veneto è intervenuto con Ordinanza 18 aprile 2017, n. 46, con
la quale sono state adottate pesanti misure di limitazione delle derivazioni irrigue in particolare dall'Adige (- 50 per cento)
mentre per i fiumi Brenta e Piave le riduzioni sono state limitate (- 20 per cento).
Gli apporti modesti di neve e pioggia di aprile, maggio e della prima parte di giugno, non hanno modificato lo stato di
preoccupante siccità confermato anche dal rapporto sulla risorsa idrica di fine aprile 2017 di ARPAV (Agenzia Regionale per
la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto). Il permanere di assenza di piogge, in presenza di elevatissimi consumi da
parte delle colture, non compensati dall'irrigazione, hanno portato, specie laddove è assente un servizio irriguo strutturato, ad
una situazione di tragicità.
Temperature più elevate della media, unitamente a persistente e anomala ventosità, hanno aumentato gli effetti dannosi della
siccità per il comparto agricolo, l'evapotraspirazione giornaliera ha raggiunto e superato, in molte giornate del mese di luglio
2017 i 7 mm, dato particolarmente rilevante se raffrontato alla quantità media di 6 mm che un impianto irriguo è in grado di
distribuire.La situazione ha portato sin dall'inizio colturale ad una fase di difficoltà dei seminativi in genere che,
comunque, avevano avuto un avvio positivo per le condizioni ottimali dei terreni al momento delle semine. Il mais, già nella
prima metà del mese di giugno, è entrato in stress idrotermico con la compromissione, in vaste aree della bassa pianura
veronese e della provincia di Padova, anche totale delle produzioni.
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Nelle zone dei Colli Euganei la siccità ha interessato in particolare le produzioni di uva da vino sia a bacca bianca che rossa e
di olive da olio, con danni nell'ordine del 40 e dell'80 per cento. Nella montagna veronese le produzioni foraggiere dei
prati stabili e pascoli hanno mediamente registrato danni superiori al 45 per cento della produzione ordinaria.
A fronte di ciò Avepa ha potuto riscontrare la presenza dei presupposti di attivazione degli interventi ai sensi del decreto
legislativo 29 marzo 2004, n. 102, per danni a produzioni determinati dalla siccità nel periodo 21 marzo - 21 settembre 2017,
che incidono in misura superiore al 30% della produzione lorda vendibile.
Le relazioni tecniche di Avepa evidenziano le zone territoriali dei comuni delle provincie di Padova e Verona in cui possono
trovare applicazione gli interventi previsti dall'art. 5, comma 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n.102:
Provincia di Padova nel territorio dei comuni di Abano Terme, Agna, Albignasego, Anguillara Veneta, Arqua' Petrarca, Arre,
Arzergrande, Bagnoli di Sopra, Baone, Barbona, Battaglia Terme, Boara Pisani, Bovolenta, Brugine, Cadoneghe, Candiana,
Carceri, Cartura, Casale di Scodosia, Casalserugo, Castelbaldo, Cervarese Santa Croce, Cinto Euganeo, Codevigo, Conselve,
Correzzola, Due Carrare, Este, Galzignano Terme, Granze, Legnaro, Limena, Lozzo Atestino, Masera' di Padova, Masi,
Megliadino San Fidenzio, Megliadino San Vitale, Merlara, Mestrino, Monselice, Montagnana, Montegrotto Terme, Noventa
Padovana, Ospedaletto Euganeo, Padova, Pernumia, Piacenza d'Adige, Piove di Sacco, Polverara, Ponso, Ponte San Nicolo',
Pontelongo, Pozzonovo, Rovolon, Rubano, Saccolongo, Saletto, San Pietro Viminario, Santa Margherita d'Adige, Sant'angelo
di Piove di Sacco, Sant'Elena, Sant'Urbano, Saonara, Selvazzano Dentro, Solesino, Stanghella, Teolo, Terrassa Padovana,
Torreglia, Tribano, Urbana, Veggiano, Vescovana, Vighizzolo d'Este, Vigodarzere, Vigonza, Villa Estense, Vo', limitatamente
alle colture di mais, mais, ceroso, soia, soia secondo raccolto, barbabietola da zucchero, girasole, asparago, vigneto pianura,
vigneto collina, olivo, melo, pero, pesco, nettarine.
Provincia di Verona:
a) nel territorio dei comuni di Albaredo d'Adige, Angiari, Arcole, Belfiore, Bevilacqua, Bonavigo, Boschi Sant'Anna,
Bovolone, Caldiero, Casaleone, Castagnaro, Cerea, Cologna Veneta, Concamarise, Erbè, Gazzo Veronese, Isola della Scala,
Isola Rizza, Legnago, Minerbe, Nogara, Oppea-no, Palù, Pressana, Ronco all'Adige, Roverchiara, Roveredo di Guà, Salizzole,
San Bonifacio, San Giovanni Lupatoto, San Martino Buon Albergo, San Pietro di Morubio, Sanguinetto, Sorgà, Terrazzo,
Trevenzuolo, Veronella, Vigasio, Villa Bartolomea, Zevio, Zimella, limitatamente alle colture di mais granella, soia, girasole,
barbabietola da zucchero, mais ceroso, erba medica, prato stabile non irriguo, pomodoro da industria, fagiolino e fagiolo da
consumo fresco e da industria;
b) nel territorio dei comuni di Badia Calavena, Bosco Chiesanuova, Brenzone, Cerro Veronese, Erbezzo, Ferrara di Monte
Baldo, Grezzana, Malcesine, Roverè Veronese, San Giovanni Ilarione, San Mauro di Saline, San Zeno di Montagna, Sant'Anna
d'Alfaedo, Selva di Progno, Tregnago, Velo Veronese, Vestenanova, limitatamente alle colture di prato stabile e pascolo.
Risulta, pertanto possibile proporre, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, la richiesta di dichiarazione
dell'esistenza di eccezionale avversità atmosferica per la siccità nel periodo 21 marzo -21settembre 2017, per gli interventi
nelle zone territoriali danneggiate, a norma di quanto previsto dell'articolo 6 del D.lgs 102/2004 e Legge 3 agosto 2017, n.
123.
La pubblicazione del decreto di declaratoria di esistenza di eccezionale avversità atmosferica nella Gazzetta ufficiale della
Repubblica italiana, consentirà alle imprese del comparto agricolo danneggiate di presentare richiesta di intervento potendo
usufruire delle risorse del Fondo di Solidarietà Nazionale.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTO il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e successive modifiche di cui al decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82,
concernenti interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole.
VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 15757 del 24 luglio 2015,che allinea le
disposizioni di cui al D.Lgs 102/04 alla normativa vigente sugli aiuti di Stato in agricoltura.
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1118 del 12 giugno 2012 che inerente le direttive per la gestione degli
interventi per danni da eccezionali avversità atmosferiche.
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VISTA la Legge 3 agosto 2017, n. 123, di conversione con modificazioni, del decreto legge 20 giugno 2017, n. 91 recante
disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno, che apporta modifiche all'articolo 15 del decreto legge 9
febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni dalla legge 7 aprile 2017, n. 45.
VISTE la comunicazione di Avepa n.175514 del 12 dicembre 2017 di trasmissione delimitazioni delle aree danneggiate delle
province di Padova e Verona per l'attivazione degli interventi consentiti dall'artcolo 5, comma 2 lettere a), b), c) e d) dal D.Lgs
102/2004 e decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n. 15757 del 24 luglio 2015.
VISTO l'articolo 2, comma 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012.
DATO ATTO che il Direttore di Area ha attestato che il Vicedirettore di Area nominato con DGR n. 1405 del 29/08/2017, ha
espresso in relazione al presente atto il proprio nulla osta senza rilievi, agli atti dell'Area medesima.
delibera
1. di approvare le motivazioni esposte in premessa, parte integrante della presente deliberazione;
2. di richiedere al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali la dichiarazione dell'esistenza del carattere di
eccezionalità , ai sensi decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e Legge 3 agosto 2017, n. 123 per i danni alle produzioni
agricole determinati dalla siccità nel periodo 21 marzo - 21 settembre 2017 in:
Provincia di Padova, per gli interventi di cui all'art. 5, comma 2, lett. a), b), c), e d) del decreto legislativo 29 marzo 2004,
n.102, nel territorio dei comuni di Abano Terme, Agna, Albignasego, Anguillara Veneta, Arqua' Petrarca, Arre, Arzergrande,
Bagnoli di Sopra, Baone, Barbona, Battaglia Terme, Boara Pisani, Bovolenta, Brugine, Cadoneghe, Candiana, Carceri, Cartura,
Casale di Scodosia, Casalserugo, Castelbaldo, Cervarese Santa Croce, Cinto Euganeo, Codevigo, Conselve, Correzzola, Due
Carrare, Este, Galzignano Terme, Granze, Legnaro, Limena, Lozzo Atestino, Masera' di Padova, Masi, Megliadino San
Fidenzio, Megliadino San Vitale, Merlara, Mestrino, Monselice, Montagnana, Montegrotto Terme, Noventa Padovana,
Ospedaletto Euganeo, Padova, Pernumia, Piacenza d'Adige, Piove di Sacco, Polverara, Ponso, Ponte San Nicolo', Pontelongo,
Pozzonovo, Rovolon, Rubano, Saccolongo, Saletto, San Pietro Viminario, Santa Margherita d'Adige, Sant'Angelo di Piove di
Sacco, Sant'Elena, Sant'Urbano, Saonara, Selvazzano Dentro, Solesino, Stanghella, Teolo, Terrassa Padovana, Torreglia,
Tribano, Urbana, Veggiano, Vescovana, Vighizzolo d'Este, Vigodarzere, Vigonza, Villa Estense, Vo', limitatamente alle
colture di mais, mais, ceroso, soia, soia secondo raccolto, barbabietola da zucchero, girasole, asparago, vigneto pianura,
vigneto collina, olivo, melo, pero, pesco, nettarine.
Provincia di Verona per gli interventi di cui all'art. 5, comma 2, lett. a), b), c), e d) del decreto legislativo 29 marzo 2004,
n.102:
• nel territorio dei comuni di Albaredo d'Adige, Angiari, Arcole, Belfiore, Bevilacqua, Bonavigo, Boschi Sant'Anna,
Bovolone, Caldiero, Casaleone, Castagnaro, Cerea, Cologna Veneta, Concamarise, Erbè, Gazzo Veronese, Isola della
Scala, Isola Rizza, Legnago, Minerbe, Nogara, Oppeano, Palù, Pressana, Ronco all'Adige, Roverchiara, Roveredo di
Guà, Salizzole, San Bonifacio, San Giovanni Lupatoto, San Martino Buon Albergo, San Pietro di Morubio,
Sanguinetto, Sorgà, Terrazzo, Trevenzuolo, Veronella, Vigasio, Villa Bartolomea, Zevio, Zimella, limitatamente alle
colture di mais granella, soia, girasole, barbabietola da zucchero, mais ceroso, erba medica, prato stabile non irriguo,
pomodoro da industria, fagiolino e fagiolo da consumo fresco e da industria;
• nel territorio dei comuni di Badia Calavena, Bosco Chiesanuova, Brenzone, Cerro Veronese, Erbezzo, Ferrara di
Monte Baldo, Grezzana, Malcesine, Roverè Veronese, San Giovanni Ilarione, San Mauro di Saline, San Zeno di
Montagna, Sant'Anna d'Alfaedo, Selva di Progno, Tregnago, Velo Veronese, Vestenanova, limitatamente alle colture
di prato stabile e pascolo;
3. di prendere atto che le domande di intervento, da parte delle imprese agricole che ricadono nei territori delimitati di cui al
punto 2., potranno essere presentate ad Avepa, Sportelli Unici Agricoli di Padova e Verona, nel termine perentorio di giorni 45
(quarantacinque) dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di declaratoria dell'esistenza di eccezionale avversità
atmosferica;
4. di subordinare la concessione degli aiuti all'assegnazione delle risorse del Fondo di Solidarietà Nazionale per gli aiuti
compensativi di indennizzo ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs 102/2004;
5. di prendere atto che al fine dell'ammissibilità agli interventi, deve risultare un danno superiore al 30 per cento della
produzione aziendale delle imprese che non abbiano sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi;
6. di trasmettere il presente provvedimento alla Direzione regionale dell'INPS di Venezia ai fini delle agevolazioni
previdenziali di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 102/04 e del trattamento di integrazione salariale in favore dei
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lavoratori agricoli nelle aree colpite da avversità eccezionali ai sensi della legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma
1079;
7. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
8. di incaricare la Direzione Agroalimentare dell'esecuzione del presente atto;
9. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
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(Codice interno: 360123)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2116 del 19 dicembre 2017
Corso di preparazione per Guardie venatorie volontarie organizzato dall'Associazione dei Migratoristi Italiani per
la conservazione dell'Ambiente Naturale (ANUU), con sede regionale in Legnago (VR): autorizzazione allo svolgimento
(art. 34 L.R. n. 50/1993).
[Caccia e pesca]

Note per la trasparenza:
Ai sensi dell'art. 34 della legge regionale n. 50/1993, viene autorizzato il corso di preparazione per Guardie venatorie
volontarie proposto dall'Associazione dei Migratoristi Italiani per la conservazione dell'Ambiente Naturale (ANUU), con sede
regionale in Legnago (VR)- che verrà realizzato in 2 edizioni.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
Richiesta di autorizzazione presentata dall'Associazione dei Migratoristi Italiani per la conservazione dell'Ambiente Naturale
(ANUU), acquisita agli atti con prot. n. 442507 del 24/10/2017.

L'Assessore Giuseppe Pan riferisce quanto segue.
L'art. 34 della legge regionale 9 dicembre 1993 n. 50 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio"
detta disposizioni in ordine alla vigilanza venatoria.
Il comma 2 del medesimo articolo 34 prevede che le strutture regionali e provinciali delle associazioni venatorie, agricole e di
protezione ambientale nazionali presenti nel Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale e di quelle riconosciute dal
Ministero dell'Ambiente possano presentare domanda alla Giunta regionale per l'organizzazione di corsi di preparazione e di
aggiornamento delle guardie volontarie sullo svolgimento delle funzioni di vigilanza dell'esercizio venatorio, sulla tutela
dell'ambiente e della fauna selvatica e sulla salvaguardia delle produzioni agricole.
Le modalità di presentazione delle domande, nonché le modalità di autorizzazione allo svolgimento dei corsi, sono definite dal
più volte menzionato articolo 34. Quest'ultimo dispone inoltre sulle modalità di rilascio dell'attestato di idoneità e sulla
composizione delle commissioni esaminatrici per lo svolgimento dell'esame conclusivo dei corsi di cui trattasi, al cui
superamento è condizionato il rilascio del suddetto attestato. Tali commissioni, istituite con decreto del Presidente della Giunta
regionale in ogni capoluogo di Provincia, sono composte da un esperto nominato dal medesimo Presidente della Giunta
Regionale, con funzioni di Presidente, da un esperto designato dalla Provincia e da tre esperti designati rispettivamente dalle
strutture provinciali delle associazioni venatorie, agricole e di protezione ambientale.
Sullo specifico tema la Giunta regionale è intervenuta con DGR 1505 del 20 settembre 2011 al fine di fornire disposizioni
esecutive concernenti l'operatività delle Commissioni esaminatrici di cui sopra, i compensi ed i rimborsi riconosciuti ai relativi
componenti e lo svolgimento degli esami di abilitazione di cui al citato art. 34 c. 3 della L.R. n. 50/1993.
Con nota del 20 ottobre 2017, acquisita agli atti della competente Struttura regionale con prot. 442507 del 24 ottobre 2017, il
Presidente regionale dell'Associazione dei Migratoristi Italiani per la conservazione dell'Ambiente Naturale (ANUU), con sede
regionale in Legnago (VR) - Via Padania Inferiore Ovest, 58, Associazione riconosciuta ai sensi e agli effetti dell'art. 34, della
Legge n. 157/1992, ha presentato richiesta di autorizzazione per lo svolgimento di un corso di preparazione per Guardie
venatorie volontarie da effettuarsi in 2 edizioni, corso che la medesima Associazione intende realizzare, ai sensi della norma
regionale di riferimento, secondo il programma facente parte integrante del presente provvedimento quale Allegato A.
Dato atto che il programma formativo del corso di cui trattasi appare nei contenuti rapportato alle finalità poste dalla normativa
di riferimento, nonché dato atto che le attività delle Guardie venatorie volontarie che verranno formate saranno soggette al
coordinamento della Provincia territorialmente competente, così come disposto dall'art. 27, c. 7, L. n. 157/1992, si ritiene possa
procedersi, in questa sede, alla formalizzazione della prevista autorizzazione.
Tutto ciò premesso, ai fini di una corretta realizzazione del corso di preparazione, si dà atto:
• che il Direttore del corso designato dall'Associazione proponente è tenuto al rispetto, per quanto di propria
competenza, delle disposizioni di cui all'Allegato A alla citata DGR n. 1505 del 20.09.2011 avuto riguardo
all'organizzazione ed all'effettuazione del pertinente esame conclusivo;
• che al medesimo Direttore competono altresì:
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♦ la trasmissione alle Amministrazioni provinciali competenti e alla Regione del Veneto, Direzione
Agroambiente, Caccia e Pesca (ex Sezione Caccia e Pesca), dei dati anagrafici e degli indirizzi dei
partecipanti al corso oggetto di autorizzazione, prima dell'avvio del corso stesso;
♦ il rispetto del programma del corso, di cui al citato Allegato A al presente provvedimento;
♦ la trasmissione, entro 30 giorni dalla chiusura del corso, alla Provincia di competenza, alla Regione del
Veneto - Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca ed al Presidente della Commissione esaminatrice
territorialmente competente, di una propria dichiarazione che attesti il regolare svolgimento del corso
medesimo, unitamente ai dati anagrafici e agli indirizzi dei partecipanti ammessi alle prove d'esame.
In caso di inosservanza degli obblighi di cui sopra si procederà alla revoca della presente autorizzazione.
Il corso, nelle due edizioni autorizzate, dovrà essere ultimato entro 12 mesi dall'adozione del presente provvedimento.
Compete al Direttore della Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca, così come disposto dalla DGR n. 1505 del 20.09.2011, la
determinazione dell'importo delle obbligazioni di spesa nonché l'assunzione degli impegni contabili e le relative liquidazioni ai
fini della corresponsione, ai componenti della competente Commissione esaminatrice, dei compensi e dei rimborsi spese
spettanti ai sensi dell'art. 34, c. 5 della L.R. n. 50/1993, a valere sui fondi stanziati sul capitolo n. 003002 'Spese per il
funzionamento di consigli, comitati, collegi e commissioni, compresi i gettoni di presenza, le indennità di missione ed i
rimborsi spese' nei limiti della relativa disponibilità
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 l'istanza presentata dall'Associazione dei Migratoristi Italiani per la conservazione dell'Ambiente Naturale (ANUU),
con sede regionale in Legnago (VR) - via Padania Inferiore Ovest. 58, per il conseguimento dell'autorizzazione allo
svolgimento di un corso di preparazione per Guardie venatorie volontarie (suddiviso in 2 edizioni), nei termini di cui al
programma facente parte integrante del presente provvedimento quale Allegato A, ai sensi dell'art. 34 della legge regionale n.
50/1993;
VISTO l'art. 34 della L.R. n. 50/1993;
VISTO l'artisolo 2, comma 2, della legge regionale n 54 del 31 dicembre 2012;
RICHIAMATA la DGR n. 1505 del 20 settembre 2011 che detta disposizioni sul funzionamento delle Commissioni
esaminatrici di cui al richiamato art. 34 della L.R. n. 50/1993;
DATO ATTO che il Direttore di Area ha attestato che il Vicedirettore di Area nominato con DGR n. 1405 del 29 agosto 2017,
ha espresso in relazione al presente atto il proprio nulla osta senza rilievi, agli atti dell'Area medesima;
DATO ATTO dell'esito favorevole dell'istruttoria tecnica presso la competente Struttura regionale;
RIASSUNTE le valutazioni di cui alla premessa, facente parte integrante del presente provvedimento,
delibera
1. di autorizzare l'Associazione dei Migratoristi Italiani per la conservazione dell'Ambiente Naturale (ANUU), con sede
regionale in Legnago (VR) - via Padania Inferiore Ovest. 58, all'effettuazione di un corso di preparazione per Guardie
venatorie volontarie da effettuarsi in due edizioni ai sensi dell'art. 34 c. 2 della L.R. n. 50/1993 e secondo il
programma facente parte integrante del presente provvedimento quale Allegato A;
2. di dare atto che le attività delle Guardie venatorie volontarie che verranno formate in virtù del presente provvedimento
sono soggette al coordinamento della Provincia territorialmente competente ai sensi dell'art. 27, c. 7 della Legge n.
157/1992;
3. di dare atto che il Direttore del corso designato dall'Associazione proponente è tenuto al rispetto di quanto disposto
dalla DGR n. 1505 del 20.09.2011;
4. di dare atto che al medesimo Direttore competono altresì:
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a. la trasmissione alle Amministrazioni provinciali competenti e alla Regione del Veneto, Direzione
Agroambiente, Caccia e Pesca, dei dati anagrafici e degli indirizzi dei partecipanti al corso oggetto
di autorizzazione, prima dell'avvio del corso stesso;
b. il rispetto del programma del corso, di cui al citato Allegato A al presente provvedimento;
c. la trasmissione, entro 30 giorni dalla chiusura del corso, alla Provincia di competenza, alla Regione
del Veneto - Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca ed al Presidente della Commissione
esaminatrice territorialmente competente, di una propria dichiarazione che attesti il regolare
svolgimento del corso medesimo, unitamente ai dati anagrafici ed agli indirizzi dei partecipanti
ammessi alle prove d'esame;
5. di dare atto che, in caso di inosservanza degli obblighi di cui ai precedenti punti 3 e 4, si procederà alla revoca della
presente autorizzazione;
6. di dare atto che il corso, nelle due edizioni autorizzate, deve essere ultimato entro 12 mesi dall'adozione del presente
provvedimento;
7. di dare atto che compete al Direttore della Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca, così come disposto dalla DGR n.
1505 del 20.09.2011, la determinazione dell'importo delle obbligazioni di spesa nonché l'assunzione degli impegni
contabili e le relative liquidazioni ai fini della corresponsione, ai componenti della competente Commissione
esaminatrice, dei compensi e dei rimborsi spese spettanti, a valere sui fondi stanziati sul capitolo n. 003002 'Spese per
il funzionamento di consigli, comitati, collegi e commissioni, compresi i gettoni di presenza, le indennità di missione
ed i rimborsi spese' nei limiti della relativa disponibilità;
8. di dare atto che le spese di cui si prevede l'impegno in applicazione del presente provvedimento rientrano nelle
tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. n. 1/2011 (compensi, gettoni, retribuzioni o altre utilità
corrispondenti ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi
collegiali comunque denominati);
9. di trasmettere copia del presente provvedimento all'Associazione dei Migratoristi Italiani per la conservazione
dell'Ambiente Naturale (ANUU), con sede regionale in Legnago (VR) - via Padania Inferiore Ovest. 58, al Direttore
del corso designato dalla medesima Associazione ed alle Amministrazioni provinciali;
10. di incaricare la Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca dell'esecuzione del presente atto;
11. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23, comma 1 lett. d) del D.Lgs
14 marzo 2013 n. 33;
12. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
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(Codice interno: 360125)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2117 del 19 dicembre 2017
"Società agricola Casalta di Lorigiola Michela & C. s.n.c.". Subentro all'autorizzazione alla costruzione e
all'esercizio di un impianto di produzione di energia alimentato da biogas di origine agricola in Comune di San Donà di
Piave (VE) - DGR n. 1208 del 22 giugno 2012. D Lgs n. 387 del 29 dicembre 2003.
[Energia e industria]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si approva il subentro all'autorizzazione unica alla costruzione e all'esercizio di un impianto di
produzione di energia alimentato da biogas proveniente dalla cofermentazione anaerobica di biomasse agricole vegetali e
effluenti zootecnici alla "Società agricola Casalta di Lorigiola Michela & C. s.n.c." - DGR n. 1208 del 22 giugno 2012 e s. m.
e i. (DGR 1033 del 4 luglio 2017) - <<"Società agricola Casalta s.s.". Autorizzazione unica alla costruzione e all'esercizio di
un impianto di produzione di energia alimentato da biogas, comprese opere ed infrastrutture al medesimo connesse, in
Comune di San Donà di Piave (VE). Enel - Divisione Infrastrutture e Reti. Autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di un
impianto di rete per la distribuzione dell'energia elettrica.>>.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
Istanza di subentro all'autorizzazione unica n. 343214/2017 (protocollo regionale n. 343214 del 9 agosto 2017);
Richiesta di integrazione documentale (protocollo regionale n. 361765 del 28 agosto 2017);
Notifica alle Amministrazioni e Enti pubblici interessati (protocollo regionale n. 400179 del 26 settembre 2017);
Acquisizioni documentazione utile alla richiesta di subentro al titolo abilitativo (protocollo regionale n. 405020 del 28
settembre 2017);
Parere favorevole rilasciato dallo Sportello unico agricolo interprovinciale di Rovigo e Venezia - sede di Venezia dell'AVEPA
(protocollo regionale n. 405648 del 28 settembre 2017).

L'Assessore Roberto Marcato riferisce quanto segue.
L'art. 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, prevede che la realizzazione degli impianti alimentati da fonti
rinnovabili, nonché delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dei medesimi, sia
soggetta ad autorizzazione unica, rilasciata dalla Regione o dalle Province.
La Giunta Regionale, con deliberazione dell'8 agosto 2008, n. 2204, ha approvato le prime disposizioni organizzative per il
rilascio del citato titolo abilitativo (autorizzazione unica) alla costruzione ed esercizio degli impianti per la produzione di
energia elettrica da fonti rinnovabili.
Con successivi provvedimenti (DGR n. 1192/2009 e DGR n. 453/2010) sono state rimodulate le competenze amministrative
attribuite a ciascuna struttura regionale finalizzate al rilascio del titolo abilitativo alla costruzione ed esercizio, ai sensi dei
commi 3 e 4, art. 12 del decreto legislativo n. 387/2003 (procedimento unico).
In particolare, con la deliberazione della Giunta regionale del 2 marzo 2010, n. 453, alla Direzione regionale Agroambiente e
Servizi per l'Agricoltura (ora Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca) è stata attribuita la responsabilità del procedimento
inerente il rilascio dell'autorizzazione unica agli impianti di produzione di energia elettrica, alimentati a biomassa e biogas da
produzioni agricole, forestali e zootecniche, nel rispetto del comma 1, articolo 272 del decreto legislativo n. 152/2006 e
successive modifiche e integrazioni (impianti "le cui emissioni sono scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento
atmosferico"), la cui istanza è presentata da imprenditori agricoli in possesso del Piano aziendale di cui all'articolo 44 della LR
n. 11/2004.
Precedentemente, con DGR n. 1391/2009 è stata dettagliata la procedura amministrativa e la documentazione essenziale
necessaria per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio della tipologia di impianti di competenza della
Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca. Successivamente, in data 27 maggio 2014, con deliberazione della Giunta regionale
n. 725, sono state approvate delle disposizioni semplificative alla gestione del procedimento unico in capo alle istanze di
variante presentate da imprenditori agricoli.
Con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, entrato in vigore il 18 settembre 2010, sono state
approvate le Linee guida per il rilascio dell'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili, già
previste al comma 10, articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.
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Il successivo decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, ha definito gli strumenti, i meccanismi, gli incentivi e il quadro
istituzionale, finanziario e giuridico, necessari a dare attuazione alla Direttiva 2009/28/CE per il raggiungimento degli obiettivi
fino al 2020 in materia di quota complessiva di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale di energia e di quota di energia
da fonti rinnovabili nei trasporti.
Per il rilascio dell'autorizzazione unica il decreto legislativo n. 387/2003 stabilisce che l'Amministrazione procedente convochi
una Conferenza di servizi, il cui funzionamento è stabilito dal Capo IV - Semplificazione dell'azione amministrativa, della
legge n. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni.
Con DGR n. 1208 del 22 giugno 2012 la "Società agricola Casalta s.s." ha ottenuto il rilascio dell'autorizzazione unica alla
costruzione e esercizio di un impianto di produzione di energia alimentato da biogas proveniente dalla fermentazione
anaerobica di prodotti di origine biologica (coltivazioni agricole dedicate), ottenuti dalla coltivazione su terreni propri e in
affitto.
Il 27 dicembre 2012 l'impianto di produzione di energia assentito alla "Società agricola Casalta s.s." è entrato formalmente in
esercizio.
Recentemente, la medesima "Società agricola Casalta s.s." ha ottenuto, tra altro, una variante alla dieta di alimentazione. Con
deliberazione n. 1033 del 4 luglio 2017 la Giunta regionale del Veneto ha approvato una modifica all'esercizio dell'impianto in
argomento, prevedendo, in aggiunta ai prodotti di origine biologica, l'apporto di sottoprodotti di origine biologica provenienti
da attività di allevamento (effluente zootecnico bovino) di origine extra-aziendale.
In data 9 agosto 2017 la "Società agricola Casalta s.s." ha comunicato agli Uffici regionali competenti l'avvenuta cessione
dell'intera quota sociale della medesima Società agricola alla "Società agricola Casalta di Lorigiola Michela & C. s.n.c."
(CUAA 003061770275), con sede legale in via Masotto, n. 35 - 36025 Noventa Vicentina (VI).
Il responsabile del procedimento in capo alla Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca, ai sensi della DGR n. 453 del 2 marzo
2010, avviava i necessari endoprocedimenti finalizzati a verificare il possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi in capo alla
"Società agricola Casalta di Lorigiola Michela & C. s.n.c." e utili alla volturazione, a favore di quest'ultima Società agricola,
dell'autorizzazione unica - DGR n. 1208 del 22 giugno 2012, precedentemente rilasciata alla "Società agricola Casalta s.s.".
A seguito della comunicazione inviata dalla Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca in data 26 settembre 2017, protocollo n.
400179, alle Amministrazioni ed Enti pubblici interessati, scaduti i termini per l'inoltro all'Amministrazione procedente di
memorie e osservazioni inerenti l'iter di subentro all'autorizzazione unica - DGR n. 1208/2012, il responsabile del
procedimento regionale ha preso atto dell'assenza di elementi ostativi e ha avviato a definitiva conclusione il procedimento, ai
sensi della DGR n. 2204/2008 e n. 453/2010, per riconoscere alla "Società agricola Casalta di Lorigiola Michela & C. s.n.c." la
titolarità dell'autorizzazione unica alla costruzione e all'esercizio dell'impianto di produzione di energia alimentato a biogas in
Comune di San Donà di Piave, in quanto:
• la Società agricola istante ha trasmesso la documentazione progettuale e amministrativa richiesta in sede istruttoria
(protocollo regionale n. 405020 del 28 settembre 2017);
• AVEPA - Sportello unico agricolo interprovinciale di Rovigo e Venezia - Sede di Venezia, con nota acquisita a
protocollo regionale n. 405648 del 28 settembre 2017, ha espresso il proprio parere favorevole, ai sensi degli artt. 44 e
segg. della LR n. 11/2004, confermando, pertanto, la connessione dell'impianto di produzione di energia all'attività
agricola ai sensi del terzo comma dell'articolo 2135 del Codice Civile.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTA la legge n. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni in materia di procedimento amministrativo;
VISTO il decreto legislativo n. 387/2003 in materia di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili;
VISTO il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 10 settembre 2010: "Linee guida per l'autorizzazione degli
impianti alimentati da fonti rinnovabili";
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VISTO il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28: "Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso
dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2002/30/CE";
VISTO il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 6 luglio 2012: "Attuazione all'articolo 24 del decreto legislativo
3 marzo 2011, n. 28, recante incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili diversi dai
fotovoltaici";
VISTO, altresì, il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 23 giugno 2016 recante nuove disposizioni per
l'incentivazione della produzione di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico;
VISTA la legge regionale n. 24/1991 in materia di opere concernenti linee e impianti elettrici sino a 150.000 Volt;
VISTA la legge regionale n. 11/2004 in materia di governo del territorio;
VISTO l'articolo 2, comma 2, della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
VISTE le deliberazioni della Giunta Regionale n. 2204/2008 in materia di disposizioni organizzative per l'autorizzazione,
installazione ed esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 1391/2009 e s. m. e i. (DGR n. 725/2014) riguardante la definizione della
procedura per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di energia da biomassa e
biogas da produzioni agricole, forestali e zootecniche, entro i limiti di cui al comma 1, articolo 272 del D Lgs n. 152/2006 e ss.
mm. e ii;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale del 2 marzo 2010, n. 453 - "Competenze e procedure per l'autorizzazione di
impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili", che ha confermato in capo alla Direzione Agroambiente,
ora Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca, la competenza istruttoria inerente le istanze presentate da imprenditori agricoli
che richiedano, in base alla LR n. 11/2004, l'esame del Piano aziendale, per la realizzazione di impianti alimentati a biomassa e
biogas, di potenza termica inferiore rispettivamente a 1 MW e 3 MW;
VISTA, altresì, la deliberazione della Giunta regionale del 22 febbraio 2012, n. 253 - "Autorizzazione degli impianti alimentati
da fonti rinnovabili (fotovoltaico, eolico, biomassa, biogas, idroelettrico). Garanzia per l'obbligo alla messa in pristino dello
stato dei luoghi a carico del soggetto intestatario del titolo abilitativo, a seguito della dismissione dell'impianto. (Art. 12,
comma 4, del D. Lgs. n. 387/2003 - D MiSE 10-9-2010, p. 13.1, lett. J)", la quale ha precisato le modalità per la stipula delle
fideiussioni a garanzia della demolizione degli impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili e contestuale ripristino ex
ante delle superfici dai medesimi occupate;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale 15 maggio 2012, n. 856 - "Atti di indirizzo ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett.
d), della LR 23.4.2004, n. 11: ''Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio''. Modifiche e integrazioni alla lett.
d): ''Edificabilità zone agricole'', punto 5): ''Modalità di realizzazione degli allevamenti zootecnici intensivi e la definizione
delle distanze sulla base del tipo e dimensione dell'allevamento rispetto alla qualità e quantità di inquinamento prodotto''.
Deliberazione/Cr n. 2 del 31.1.2012.";
VISTA la deliberazione del Consiglio Regionale 2 maggio 2012, n. 38 - "Individuazione delle aree e dei siti non idonei alla
costruzione e all'esercizio di impianti per la produzione di energia alimentati da biomasse, da biogas e per produzione di
biometano, ai sensi del paragrafo 17.3 delle "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili",
emanate con il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 10 settembre 2010.";
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 1208/2012 e s. m. e i. (DGR n. 1033 del 4 luglio 2017) con la quale è stato
rilasciato idoneo titola abilitativo alla costruzione e all'esercizio di un impianto di produzione di energia alimentato a biogas
alla "Società agricola Casalta s.s.";
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale 27 maggio 2016, n. 803, "Organizzazione amministrativa della Giunta
regionale: istituzione delle Unità Organizzative nell'ambito delle Direzioni in attuazione dell'art. 17 della legge regionale n. 54
del 31.12.2012, come modificato dalla legge regionale 17 maggio 2016, n. 14.";
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale 26 settembre 2016, n. 1507, "Organizzazione amministrativa della Giunta
regionale: modifiche all'assetto organizzativo di cui alle deliberazioni della Giunta regionale nn. 802 e 803 del 2016 e s.m.i.
Legge regionale n. 31 dicembre 2012, n. 54 e s.m.i.";
VISTA la DGR n. 1835 del 25 novembre 2016 con la quale è stata data attuazione al DM 25 febbraio 2016 - Direttiva
91/676/CEE sulla protezione delle acque dall'inquinamento da nitrati provenienti da fonti agricole. Approvazione della
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documentazione elaborata in esecuzione della procedura di Valutazione Ambientale Strategica - VAS (Dir. 2001/42/CE), ai
sensi della DGR 31 marzo 2009, n. 791 e del "Terzo Programma d'Azione per le Zone Vulnerabili ai nitrati di origine agricola
del Veneto";
DATO ATTO che il Direttore di Area ha attestato che il Vicedirettore di area nominato con DGR n. 1405 del 29 agosto 2017,
ha espresso in relazione al presente atto il proprio nulla osta senza rilievi, agli atti dell'Area medesima;
CONSIDERATO che sono stati approfonditi gli aspetti inerenti le "disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con
particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del
patrimonio culturale e del paesaggio rurale, di cui alla legge 5 marzo 2001, n. 57, articoli 7 e 8, nonché del decreto legislativo
18 maggio 2001, n. 228, articolo 14";
DATO ATTO, pertanto, che le risultanze istruttorie inerenti il progetto in argomento ne attestano la compatibilità con la
Politica Agricola Comunitaria, il Programma Sviluppo Rurale, il rispetto delle produzioni agroalimentari di qualità nonché le
disposizioni comunitarie, nazionali e regionale in materia di biodiversità e ogni altra disposizione pianificatoria in materia di
territorio, ambiente e paesaggio, consentendo il rispetto di quanto previsto al secondo periodo del comma 7, articolo 12 del D
Lg. n. 387/2003;
PRESO ATTO che:
• con Atto di fusione, registrato all'Agenzia delle Entrate - Ufficio Provinciale - Territorio di Venezia in data 8 agosto
2017 al n. 3924, serie 1T, come da atto notarile pubblico del 28 luglio 2017, a firma della dott.ssa Gaia Boschetti,
notaio in Vicenza (Rep. n. 8721 e Racc. n. 5077), la "Società agricola Casalta s.s." e la "Società agricola Casalta di
Lorigiola Michela & C. s.n.c." si sono fuse per incorporazione della prima Società nella seconda;
PRESO ATTO, altresì, che:
• per effetto del citato Atto di fusione la "Società agricola Casalta di Lorigiola Michela & C. s.n.c." subentra di pieno
diritto in ogni attività o rapporto di qualsiasi genere della società incorporata (Società agricola Casalta s.s.);
• con Atto di cessione di quota sociale, registrato all'Agenzia delle Entrate - Ufficio Provinciale di Vicenza 2 il
25/05/2012 al n. 2371, serie 1T, e trascritto all'Agenzia del Territorio - Ufficio provinciale di Venezia in data 3 agosto
2017, al Registro generale n. 26265 e Registro particolare n. 17371, come da atto notarile pubblico del 28 luglio 2017,
a firma della dott.ssa Gaia Boschetti, notaio in Vicenza (Rep. n. 8717 e Racc. n. 5073), la "Società agricola Casalta di
Lorigiola Michela & C. s.n.c." (CUAA 003061770275), con sede legale in via Masotto, n. 35 -Noventa Vicentina (VI)
ha la disponibilità delle superfici interessate dalla realizzazione dell'impianto di produzione di energia in Comune di
San Donà di Piave (VE), foglio 64, mappale n. 306 e foglio 66, mappale n. 303;
CONFERMATO che:
• con il citato Atto di cessione di quota sociale la società "Società agricola Casalta di Lorigiola Michela & C. s.n.c." ha
la disponibilità delle superfici interessate dall'impianto di rete elettrica privato in Comune di San Donà di Piave (VE),
foglio 64, mappale n. 306 e foglio 66, mappali nn. 301, 303, 253, 285), nonché dalla rete di teleriscaldamento
(Comune di San Donà di Piave - VE, foglio 64, mappale n. 306);
• con contratto preliminare per la costituzione di servitù inamovibile di elettrodotto per cabina elettrica e linee elettriche
afferenti, registrato all'Agenzia delle Entrate - Ufficio di San Donà di Piave il 10 maggio 2012 al n. 1475, serie 1T,
trascritto all'Agenzia del Territorio - Ufficio provinciale di Venezia in data 14 maggio 2012, al Registro generale n.
13439 e Registro particolare n. 9614, come da atto notarile del 9 maggio 2012 a firma del dott. Angelo Sergio
Vianello, notaio in San Donà di Piave (Rep. n. 14034 e n. 14049 e Racc. n. 9472), la società "Enel Divisione
Infrastrutture e Reti - Macroarea Territoriale NordEst/Sviluppo Rete Triveneto", ora "e-distribuzione S.p.A.", ha
disponibilità delle superfici interessate dalla realizzazione dell'impianto di rete pubblica e dalla realizzazione della
cabina elettrica e linee elettriche afferenti (Comune di San Donà di Piave - VE, foglio 66, mappali nn. 207, 253, 261,
285);
• l'Istituto bancario "Intesa San Paolo S.p.A.", per conto dell'ex "Banca Popolare di Vicenza", ha tra-smesso (protocollo
regionale n. 446337 del 24 ottobre 2017) atto di variazione della garanzia n. 80035 del 13 aprile 2017 con il quale la
fideiussione risulta prestata a favore della Regione del Veneto nell'interesse della "Società agricola Casalta di
Lorigiola Michela & C. s.n.c." (CUAA 003061770275);
DATO ATTO che non sono pervenute ulteriori osservazioni e/o motivi ostativi alla realizzazione ed esercizio dell'impianto da
parte dei soggetti interessati;
delibera
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1. di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di autorizzare l'esercizio di un impianto di produzione di biogas proveniente dalla cofermentazione anaerobica di:
• prodotti di origine biologica (coltivazioni agricole dedicate), pari a 12.575 tonnellate all'anno tal quali (87 % del peso
totale della biomassa), compresi quelli residuali della coltura non costituenti rifiuto, ottenuti dalla coltivazione su
terreni propri e in affitto ovvero acquistati sul mercato alle condizioni previste all'articolo 1, comma 423 della legge
23 dicembre 2005, n. 266 (produzione e cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali
ottenute dalle produzioni vegetali provenienti prevalentemente dal fondo effettuate da imprenditori agricoli;
• sottoprodotti di origine biologica provenienti da attività di allevamento (effluente di allevamento bovino), pari a 1.800
t/a t.q., ossia il 13 % del totale in peso;
3. di autorizzare la produzione di energia, tramite installazione di un motore endotermico (marca GE Jenbacher, modello J 316
GS - C225) alimentato a biogas proveniente dall'impianto di cui al precedente punto, di potenza termica nominale di 1,735
MW associato a un generatore (marca Stamford, modello CG 634 K2) di potenza elettrica utile di 0,703 MW (potenza termica
utile di 0,886 MW);
4. di autorizzare, altresì, produzione di energia elettrica tramite l'installazione di un modulo a ciclo Rankine (ORC) dotato di
espansore volumetrico a pistoni (marca Piglet, modello PG - 45), alimentato dal cascame termico del motore di cui al
precedente punto (4.380 MWh/anno termici), per una potenza elettrica nominale di 45 kW (68 % della producibilità termica
potenziale pari a 6.430 MWh/anno);
5. che le autorizzazioni ai precedenti punti 2., 3. e 4. sono in capo alla "Società agricola Casalta di Lorigiola Michela & C.
s.n.c." (CUAA 003061770275), con sede legale in via Masotto, n. 35 - 36025 Noventa Vicentina (VI) e operativa (sede
impianto) in via Cà Turcata - Comune di San Donà di Piave (VE), alla costruzione e all'esercizio delle opere, impianti ed
attrezzature elencati nei precedenti punti 2., 3. e 4., su terreni censiti in Comune di San Donà di Piave (VE), foglio 64, mappale
n. 306 e foglio n. 66, mappale n. 303, il cui progetto è allegato alle note protocollo n. 548450 del 23 novembre 2011, n. 1434
del 2 gennaio 2012, n. 26393 del 18 gennaio 2012, n. 54858 del 3 marzo 2012, n.113993 del 9 marzo 2012, n. 157194 del 3
aprile 2012, n. 4556 del 5 gennaio 2017, n. 40253 del 3 febbraio 2017, n. 49921 del 7 febbraio 2017, n. 139134 del 6 aprile
2017, n. 181215 del 9 maggio 2017, n. 381342 del 13 settembre 2017;
6. di autorizzare la medesima Società agricola all'esercizio di una linea elettrica privata a media tensione, connessa con
l'impianto di produzione di energia di cui al precedente punto 5., nel tratto compreso tra il cogeneratore e la cabina di consegna
privata dell'energia elettrica sita in adiacenza alla cabina di consegna e di distribuzione in esercizio alla Società gestore della
rete elettrica, denominata "Biogas Casalta", ubicata in Comune di San Donà di Piave (VE), foglio 64, mappale n. 306 e foglio
66, mappali nn. 207, 253, 301, 303, compreso attraversamento del canale consortile "Canaletta del Piave" (Comune di San
Donà di Piave - VE, foglio 66, mappali ex nn. 80, 81), il cui progetto è allegato alla nota protocollo n. 157194 del 3 aprile
2012;
7. di autorizzare, altresì, la "Società agricola Casalta di Lorigiola Michela & C. s.n.c." all'esercizio di un impianto di
teleriscaldamento, pari ad una potenza termica impegnata di 295 kW, a servizio della termostatazione delle vasche adibite al
processo di fermentazione anaerobica, pari a complessivi 995 MWh/anno (15 % della producibilità termica media impegnata,
pari a 6.430 MWh/anno), ubicato nel Comune di San Donà di Piave (VE), foglio 64, mappale n. 306, il cui progetto costituisce
allegato alle note protocollo n. 548450 del 23 novembre 2011 e n. 113993 del 9 marzo 2012;
8. di confermare in capo a "e-distribuzione S.p.A." (CUAA 05779711000), con sede legale in Roma, via Ombrone, n. 2, è stata
autorizzata alla costruzione e all'esercizio di un tronco di linea elettrica (impianto di rete) connesso con la rete di distribuzione
nazionale dell'energia elettrica così definito: tratto di linea a media tensione 10.000V in cavo sotterraneo per l'allacciamento
alla nuova cabina di consegna e distribuzione MT/BT, denominata "Biogas Casalta" in derivazione dalla linea MT sotterranea
esistente denominata "San Donà Industrie", ubicato in Comune di San Donà di Piave (VE), foglio 66, mappali 207, 253, il cui
progetto è allegato alle note protocollo n. 548450 del 23 novembre 2011, n. 157194 del 3 aprile 2012, n. 201884 del 2 maggio
2012;
9. di confermare il documento prescrittivo (allegato "A") approvato con DGR n. 1033 del 4 luglio 2017, con il quale sono
riportate le prescrizioni, di ordine tecnico e amministrativo, per la costruzione e l'esercizio dell'impianto e delle opere connesse
al medesimo, di cui ai precedenti punti 2., 3., 5., 6., 7. e 8.;
10. di comunicare, alla "Società agricola Casalta di Lorigiola Michela & C. s.n.c." e alle Amministrazioni ed Enti pubblici,
Concessionari e Gestori di servizi pubblici interessati, la conclusione del procedimento amministrativo finalizzato al subentro
all'autorizzazione unica - DGR n. 1208/2012 e s. m. e i. (DGR n. 1033/2017), avviato su istanza presentata dalla medesima
Società agricola;
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11. di confermare l'importo di Euro 248.065,89 (euro duecentoquarantottomilasessantacinque/89), quale ammontare necessario
per i lavori di dismissione delle opere, impianti e attrezzature previsti ai precedenti punti 2., 3., 4., 6. e 7. nonché per il
ripristino ex-ante delle aree catastali interessate;
12. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
13. di incaricare la Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca dell'esecuzione del presente atto;
14. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.
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(Codice interno: 359929)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2119 del 19 dicembre 2017
Impiego delle unità Carabinieri Forestali nell'ambito delle materie di competenza regionale: approvazione schema
di convenzione con il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali.
[Foreste ed economia montana]

Note per la trasparenza:
Con la presente deliberazione si approva lo schema di Convenzione tra la Regione del Veneto e il Ministero delle Politiche
Agricole Alimentari e Forestali per l'impiego di personale dell'Arma dei Carabinieri per lo svolgimento di funzioni e di
compiti nell'ambito della prevenzione degli incendi boschivi e Protezione civile, della tutela del patrimonio agro-silvopastorale regionale e a supporto di altre funzioni di competenza regionale

L'Assessore Gianpaolo E. Bottacin riferisce quanto segue.
La Regione del Veneto competente in materia di previsione, prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi, ai sensi della
Legge 21 novembre 2000, n. 353, ha sviluppato negli anni un sistema integrato per il raggiungimento degli obiettivi individuati
dalla norma, che vede il coinvolgimento delle Istituzioni (Regione, Corpo Forestale dello Stato, ora Carabinieri Forestali,
Corpo Nazionale Vigili del Fuoco) e del mondo del volontariato specializzato antincendi boschivi (a.i.b.)
La Regione del Veneto, ai sensi della Legge regionale 27 novembre 1984, n. 58 e s.m.i. e della Legge regionale 24 gennaio
1992, n. 6, attua le funzioni e le attività di Protezione Civile e di previsione, prevenzione e lotta attiva agli incendi per il tramite
del Presidente della Giunta Regionale del Veneto o dell'Assessore delegato alla Protezione Civile. Detti soggetti assicurano, in
caso di eventi calamitosi, il coordinamento degli interventi delle competenti strutture regionali (Direzione Protezione Civile e
Polizia Locale, Direzione Operativa e Unità Operative Forestali). La Regione del Veneto può, inoltre, stipulare convenzioni
con altre Amministrazioni Pubbliche.
In questo contesto, la Regione del Veneto e i Carabinieri Forestali, accumunati dal comune obiettivo di ridurre i danni
ambientali ed economici provocati dagli incendi boschivi attraverso attività di sorveglianza sui territori regionali a rischio di
incendio boschivo e prevenzione dei comportamenti pericolosi in attuazione delle previsioni della legislazione sia nazionale
che regionale e conseguentemente di assicurare alla giustizia gli autori del delitto di cui all'art. 423 bis del Codice penale,
attribuiscono il massimo interesse alla realizzazione dell'obiettivo di rafforzare e rendere sempre più moderno ed efficiente il
sistema regionale di prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi.
A tal proposito, la Regione del Veneto, nel riconoscere il ruolo fondamentale svolto dalla componente forestale dell'Arma dei
Carabinieri nelle attività di sorveglianza, investigazione e repressione in ambito a.i.b., visti i consolidati rapporti di reciproca
collaborazione con il Corpo Forestale dello Stato, ora Carabinieri Forestali, valutata positivamente l'esperienza e il lavoro
svolto, ritiene di fondamentale importanza costituire un rapporto di reciproca stima e collaborazione che permetta di proseguire
e raggiungere obiettivi condivisi al fine di rendere più adeguate e funzionali le azioni che si intendono intraprendere.
Nell'ambito della tutela e della gestione del patrimonio agro-silvo-pastorale, l'Arma dei Carabinieri potrà inoltre rappresentare
un supporto operativo nei confronti della Regione, in collaborazione con le sue Strutture, al fine di contribuire al
miglioramento dell'efficacia delle funzioni istituzionalmente attribuite dallo Stato, in particolare nell'ambito delle seguenti
materie: informazione sull'applicazione delle norme di riferimento; tipizzazione delle formazioni forestali; controllo sulla
gestione del patrimonio forestale, nel rispetto della specifica normativa; vigilanza nei territori sottoposti a vincoli;
partecipazione a tavoli di lavoro; attività di promozione, educazione e divulgazione in materia di gestione forestale; gestione
del patrimonio genetico delle formazioni forestali; polizia veterinaria.
Tanto premesso e considerato, le parti, al fine di perseguire gli obiettivi citati, e in considerazione delle novità normative
introdotte con il D.Lgs. 177 del 19 agosto 2016 "Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e
assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in
materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche" si impegnano a procedere alla stipula della Convenzione di cui
all' Allegato A entro 180 gg. dalla pubblicazione del presente provvedimento.
Per quanto riguarda gli eventuali oneri economici, gli stessi verranno eventualmente definiti nei programmi operativi anuali di
cui all'art. 4 della Convenzione.

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 6 del 12 gennaio 2018
267
_______________________________________________________________________________________________________

La Direzione Protezione Civile e Polizia Locale è incaricata di ogni ulteriore adempimento conseguente alla presente
deliberazione.
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. 13 settembre 1978, n. 52;
VISTA la L:R: 15 gennaio 1985, n. 8;
VISTA la L.R. 18 aprile 1995, n. 33; VISTA la L. n. n. 225 del 24 febbraio 1992; VISTO il D.Lgs. n. 112 del 31 marzo 1998;
VISTA la Legge 21 novembre 2000, n. 353;
VISTA la L.R. n. 58 del 27 novembre 1984, come modificata dalla L.R. n. 17 del 16 aprile 1998;
VISTA la L.R. 24 gennaio 1992, n. 6;
VISTA la L.R. n. 11 del 13 aprile 2001;
VISTA la L.R. n. 39 del 29 novembre 2001;
VISTA la L.R. n. 54 del 31 dicembre 2012, art. 2, comma2; VISTO il D.Lgs.19 agosto 2016, n. 177;
delibera
1.
di approvare lo schema di convenzione, di cui all'Allegato A, parte integrante del presente provvedimento, tra la Regione
del Veneto e il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, per l'impiego dell'Arma dei Carabinieri nell'ambito
delle attività considerate dalla convenzione stessa;
2.
di dare mandato al Presidente della Giunta regionale o a suo delegato di provvedere alla sottoscrizione della convenzione
di cui all'Allegato A;
3.
di dare mandato al Direttore della Direzione Protezione Civile e Polizia Locale, di provvedere all'adozione degli atti
conseguenti all'attuazione del presente provvedimento;
4.

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

5.

di pubblicare il presente provvedimento ai sensi dell'art. 23 del D. Legislativo 33/2013;

6.

di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
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CONVENZIONE TRA
IL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI E
LA REGIONE DEL VENETO
PER L’IMPIEGO DELLE UNITÀ CARABINIERI FORESTALI NELL’AMBITO
DELLE MATERIE DI COMPETENZA REGIONALE
IL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI, nella
persona del Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali e la REGIONE VENETO, nella
persona del Presidente o suo delegato,
VISTA la legge 24 febbraio 1992, n. 225, recante l’ "Istituzione del Servizio Nazionale di Protezione Civile";
VISTO il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, "Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative
in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale";
VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, "Conferimento di funzioni, compiti amministrativi dello
Stato alle Regioni ed agli Enti Locali in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";
VISTO il decreto legislativo 3 luglio 1999, n. 300, "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma
dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59";
VISTO il decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 227, "Orientamento e modernizzazione del settore forestale a
norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57";
VISTO il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, recante “Disposizioni in materia di razionalizzazione
delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a),
della legge 7 agosto 2015, n.124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;
VISTO il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il “Codice dell'ordinamento militare”;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11 "Trasferimento alle Regioni a
statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di agricoltura e foreste, caccia e pesca nelle acque
interne e dei relativi personali e uffici";
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, "Attuazione della delega di cui
all'art. 11 della legge 22 luglio 1975, n. 382";
VISTE le leggi regionali 13 settembre 1978, n. 52; 15 gennaio 1985, n. 8; 18 aprile 1995, n. 33;
VISTO il Protocollo d’Intesa tra l’Arma dei Carabinieri e il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco,
sottoscritto alla presenza del Ministro dell’Interno, il 5 aprile 2017, recante la disciplina degli ambiti
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d’intervento e delle attività di collaborazione tra l’Arma e il Corpo Nazionale in materia di contrasto
agli incendi boschivi di cui all’art. 2 della legge 21 novembre 2000, n. 353

PREMESSO CHE:
a. in data 15 dicembre 2005, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le
Province autonome di Trento e di Bolzano ha approvato, in attuazione dell’art. 4 della Legge 6
febbraio 2004, n. 36, l'Accordo Quadro Nazionale (di seguito denominato AQN), recante i
rapporti tra il Corpo Forestale dello Stato e le Regioni;
b. l’articolo 13, comma 5, del d.lgs. 177 del 2016 riconosce al Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali la facoltà di stipulare, nelle materie oggetto delle funzioni già svolte dal
Corpo Forestale dello Stato e trasferite all’Arma dei Carabinieri, specifiche convenzioni con le
Regioni per l’affidamento di compiti propri delle regioni stesse sulla base dell’AQN approvato
dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e Bolzano, ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera l), del D.lgs. 28 agosto 1997, n. 281,
recante “Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse
comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali”;
c. la Regione Veneto (di seguito Regione), titolare delle funzioni nelle materie trasferite ai sensi del
D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e dei Decreti legislativi 4 giugno 1997, n. 143 e 31 marzo 1998, n.
112, per il migliore svolgimento delle attività istituzionali intende avvalersi dell’Arma dei
Carabinieri, in un quadro di proficua collaborazione interistituzionale, per:
1. la perimetrazione delle superfici percorse dal fuoco, ai sensi della legge n. 353/2000, in termini

di supporto ai comuni nella identificazione delle aree percorse dal fuoco, anche utilizzando
tecnologie innovative messe a disposizione dalla Regione (rilevamenti con GPS, aerei, altro);
2. la vigilanza e il controllo in materia di foreste, caccia, pesca e patrimonio agro-silvo-pastorale

previste da leggi regionali;
3. il monitoraggio e la rilevazione statistica in materia di foreste e di patrimonio agro-silvo-

pastorale;
4. la vigilanza e il controllo in materia di polizia idraulica e veterinaria; gli adempimenti connessi

con l'attuazione della direttiva CEE/105/99, nel rispetto del decreto legislativo n. 386/2003,
riguardante la commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione;
5. la collaborazione nelle attività di controllo, prevenzione e previsione dei rischi a supporto di

compiti di protezione civile di rilievo regionale;
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d. l’Arma dei Carabinieri per le attività di elevata specializzazione a tutela dell’ambiente, del
territorio e delle acque, nonché nel campo della sicurezza e dei controlli nel settore
agroalimentare si avvale dell’Organizzazione forestale, ambientale e agroalimentare, che opera a
sostegno o con il supporto dell’Organizzazione territoriale, ai sensi dell’art. 174 bis, comma 1, del
Codice dell’Ordinamento Militare, di cui al D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66;
e. le Parti, di comune accordo, procedono alla sottoscrizione di un accordo convenzionale,
recependo le modifiche introdotte dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, con riferimento
alle funzioni trasferite all’Arma dei Carabinieri nei settori ad elevata specializzazione;
f. ai sensi dell’AQN, i compiti affidati all’Arma dei Carabinieri dalla Regione sono espletati
nell'ambito dell'autonomia gestionale di ciascun Ente contraente, secondo gli indirizzi, i termini e
le modalità individuati dalla Regione;
g. la convenzione individua i compiti da affidare all’Arma dei Carabinieri tra quelli indicati nell’art. 3
del richiamato AQN, gli obiettivi da raggiungere e gli oneri finanziari o altri oneri a carico della
Regione, da corrispondere per l'espletamento delle funzioni affidate;
h. ai sensi del predetto AQN, la convenzione deve prevedere l'istituzione di una commissione
paritetica al fine della soluzione di eventuali controversie nell’attuazione del rapporto
convenzionale.

IL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI E LA
REGIONE VENETO SOTTOSCRIVONO LA SEGUENTE CONVENZIONE

Art. 1
Oggetto e finalità
1. La presente convenzione, in attuazione dell'articolo 13, comma 5, del D.lgs. 19 agosto 2016, n.

177, disciplina i rapporti tra la Regione Veneto e il Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali, di seguito Ministero, per l'impiego del personale dell’Arma dei Carabinieri per lo
svolgimento delle funzioni e dei compiti di cui ai successivi articoli.
2. I compiti e le funzioni affidati all’Arma dei Carabinieri dalla Regione sono espletati nel rispetto

dell'autonomia gestionale e organizzativa delle Parti contraenti.
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Art. 2
Rapporti istituzionali
1. I rapporti istituzionali di cui alla presente convenzione intercorrono tra la Regione e il Ministero.
2. È istituita una Commissione paritetica costituita da quattro membri, di cui due nominati dal

Ministero e due nominati dalla Direzione regionale competente in materia di foreste e di attività
antincendi boschivi.
3. La Commissione, dotata di proprio regolamento interno, stabilisce gli indicatori di valutazione

per la verifica annuale dell’adempimento dei programmi operativi conseguenti all’applicazione
della presente convenzione ed è competente a dirimere le divergenze operative e amministrative
eventualmente sorte tra le Parti.
4. La partecipazione alla Commissione non comporta ulteriore trattamento economico fisso e

continuativo.

Art. 3
Ambiti d’impiego e attività
1. L’Arma dei Carabinieri, per il tramite del Comando Regione Carabinieri Forestale “Veneto”,

collabora con la Regione per lo svolgimento dei compiti di seguito indicati.

A. Prevenzione degli incendi boschivi e protezione civile

L’Arma dei Carabinieri:
(1) fornisce i dati relativi alle perimetrazioni delle superfici percorse dal fuoco, ai sensi della
Legge n. 353 del 2000;
(2) nell’acquisire le segnalazioni incendi che pervengono al numero di pubblica utilità 1515,
si impegna a trasferire tali segnalazioni al numero della sala antincendi boschivi regionale
indicato dalla Regione; la sala antincendi boschivi regionale trasferisce all’Arma tutte le
informazioni acquisite per attività di investigazione e prevenzione;
(3) svolge attività di sorveglianza sui territori regionali a rischio di incendio boschivo e
prevenzione dei comportamenti pericolosi in attuazione delle previsioni della
legislazione regionale;
(4) si raccorda costantemente con la SOUP per ottenere le informazioni necessarie allo
svolgimento delle attività investigative di competenza per l’accertamento delle
responsabilità in materia di incendi boschivi;
(5) nel condurre le attività investigative, si impegna, quando possibile, all’invio di un proprio
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rappresentante sul teatro delle operazioni di spegnimento che verificherà l’osservanza
delle disposizioni normative di settore, fornirà, ove necessario, informazioni per il
raggiungimento dei siti e darà indicazioni sulle caratteristiche vegetazionali e orografiche
degli stessi;
(6) collabora nelle attività di controllo, prevenzione e previsione dei rischi a supporto di
compiti di protezione civile di rilievo regionale;
(7) collabora nei tavoli tecnici regionali appositamente costituiti per la redazione di
normativa, regolamenti, documenti di pianificazione e procedurali in materia di incendi
boschivi;
(8) collabora con la Regione nella ideazione e nella realizzazione di attività di promozione,
educazione e divulgazione in materia di incendi boschivi, anche grazie alla realizzazione
di appositi strumenti e sussidi formativi ed informativi messi a disposizione dalla
Regione.

B. Tutela del patrimonio agro-silvo-pastorale regionale

L’Arma dei Carabinieri:
(1) svolge attività di vigilanza e controllo in materia di foreste e di patrimonio agropastorale, secondo le previsioni della normativa regionale;
(2) partecipa all’attività regionale di informazione e prevenzione delle violazioni in campo
forestale;
(3) svolge, in collaborazione con gli Uffici Regionali, rilevazioni statistiche del patrimonio
forestale e degli interventi nel settore agro-silvo-pastorale;
(4) distribuisce la modulistica relativa all'applicazione delle leggi regionali ed ai relativi
regolamenti attuativi in materia agro-silvo-pastorale, fornendo il supporto tecnicooperativo per la compilazione della stessa;
(5) contribuisce all’informazione e alla diffusione dei corretti adempimenti riferiti al
Regolamento (UE) n. 995/2010 (Due Diligence);
(6) partecipa alle fasi di informazione, raccolta dati e successive verifiche riferite al
censimento ed alla protezione degli alberi monumentali;
(7) verifica, in collaborazione con gli Uffici regionali, la classificazione di soprassuoli arborei
e arbustivi come aree boscate, anche ai fini della determinazione della sussistenza del
vincolo paesaggistico di cui all'art. 142, comma 1, lettera g) del d.lgs. 42/2004;

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 6 del 12 gennaio 2018
273
_______________________________________________________________________________________________________

ALLEGATOA alla Dgr n. 2119 del 19 dicembre 2017

pag. 6/8

(8) verifica almeno il 5% delle comunicazioni semplici, il 5% delle istanze di taglio e il 5%
delle trasformazioni del bosco in altra destinazione d'uso del suolo; a tal fine i Gruppi
Carabinieri Forestale e le Stazioni Carabinieri Forestale accedono alla Banca dati delle
utilizzazioni forestali. La Regione provvede affinché vengano assegnate al personale
indicato dal Comando Regione le relative abilitazioni;
(9) comunica semestralmente alla Direzione regionale competente in materia di foreste
l’importo e la tipologia delle sanzioni elevate in materia forestale e di vincolo
idrogeologico suddivise per provincia;
(10) collabora nei tavoli tecnici regionali appositamente costituiti per la redazione di
normativa, regolamenti, documenti di pianificazione e procedurali in materia agro-silvopastorale;
(11) collabora con la Regione nella ideazione e nella realizzazione di attività di promozione,
educazione e divulgazione in materia di gestione forestale, anche grazie alla realizzazione
di appositi strumenti e sussidi formativi ed informativi messi a disposizione dalla
Regione;
(12) svolge i seguenti adempimenti connessi all’attuazione della Direttiva CEE/105/99, nel
rispetto del d.lgs. n. 386/2003 riguardante la commercializzazione dei materiali forestali
di moltiplicazione:
(a) supporto al rilascio delle licenze alla produzione e commercializzazione di materiali

forestali di moltiplicazione;
(b) rilascio dei certificati principali di identità clonale e di idoneità alla distribuzione per

materiali forestali di moltiplicazione iscritti al Registro Nazionale dei Cloni
Forestali;
(c) rilascio dei certificati di provenienza per materiali forestali di moltiplicazione

provenienti da popolamenti da seme classificati dalla Regione.

C.

Altre materie
L’Arma dei Carabinieri:
(1) espleta, in collaborazione con la Direzione regionale competente e con i soggetti gestori,

attività di prevenzione e vigilanza nelle aree protette regionali e nei territori della Rete
Natura 2000 (Siti di Importanza Comunitaria, Zone Speciali di Conservazione e Zone di
Protezione Speciale);
(2) collabora con le A.S.L. nell'esecuzione di verifiche e controlli in materia di polizia
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veterinaria regionale.

2. Le Direzioni regionali competenti inviano al Comando Regione Carabinieri Forestale “Veneto” le

circolari esplicative e le direttive nelle materie oggetto della presente Convenzione.
3. La Regione s’impegna a versare sull’apposito capitolo dello Stato le somme relative alle spese di

notifica dei verbali irrogati in nome e per conto della Regione medesima.

Art. 4
Programmi operativi
1. Le attività individuate all’art. 3 della presente convenzione saranno attuate sulla base di

programmi operativi annuali, approvati dalle competenti articolazioni della Regione e dal
Comando Regione Carabinieri Forestale “Veneto”.
2. I programmi operativi annuali definiscono le attività da svolgere nell'anno di riferimento, gli oneri

da riconoscere all’Arma dei Carabinieri, nonché le modalità di attuazione e di rendicontazione.

Art. 5
Durata
1. La presente convenzione ha durata triennale ed entra in vigore a decorrere dalla data di

sottoscrizione.
2. Le Parti si riservano la facoltà di concordare, mediante appositi atti aggiuntivi, modifiche o

integrazioni della presente convenzione.

Art. 6
Riserbo nella trattazione delle informazioni
1. Le Parti si impegnano – per sé, per i propri dipendenti e per i propri collaboratori – a non

portare a conoscenza di terzi dati, informazioni, documenti e notizie di carattere riservato
acquisiti in ragione della presente convenzione.
2. Le modalità e le finalità dei trattamenti dei dati personali gestiti nell’ambito delle attività svolte

nella presente convenzione saranno improntate ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e al
rispetto del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e successive modifiche e integrazioni e
delle linee guida del 2010 del Garante per la protezione dei dati personali.
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Art. 7
Clausola di salvaguardia
1. Le Parti si riservano la facoltà di recedere unilateralmente dal presente atto. Tale recesso potrà

avvenire con preavviso almeno di 60 giorni fatte salve le prestazioni in corso di esecuzione che
dovranno essere comunque ultimate.

Art. 8
Registrazione
1. Il presente atto è esente dall'imposta di bollo in quanto stipulato tra Enti pubblici, ai sensi dell'art.

16, tabella B, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, modificato dall'art. 28 del d.P.R. 30 dicembre
1982, n. 955 e sarà registrato in caso d'uso. Le relative spese restano a carico della parte che
richiede la registrazione.

Art. 9
Comunicazione
1. Copia della presente convenzione, sottoscritta dalle Parti, è trasmessa alle Prefetture - Uffici

Territoriali del Governo di Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Venezia, Verona e Vicenza.
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(Codice interno: 359936)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2120 del 19 dicembre 2017
Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale (ATER) di Padova. Assestamento del piano straordinario di vendita
di alloggi di edilizia residenziale pubblica autorizzato con DGR n. 2752 del 24.12.2012, art. 6, LR n. 7/2011 e del piano
ordinario di vendita autorizzato con DGR n. 988 del 28.07.2015, art. 65 della LR 11/2001. DGR n. 369/2014.
[Edilizia abitativa]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto si autorizza l'assestamento, mediante lo stralcio di n. 43 alloggi di edilizia residenziale pubblica (ERP), del
piano straordinario di vendita dell'ATER di Padova, autorizzato con DGR n. 2752 del 24.12.2012, ai sensi dell'art. 6, della l.r.
n. 7/2011. Si procede, inoltre, per gli alloggi stralciati, all'integrazione nel piano ordinario di vendita autorizzato con DGR n.
988 del 28.07.2015, ai sensi dell'art. 65, l.r. n. 11/2011.

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.
La vendita ordinaria e straordinaria degli alloggi di ERP, disciplinata dall'art. 65 della l.r. n. 11/2001 e dall'art. 6 della l.r. n.
7/2011, è subordinata ad autorizzazione da parte della Regione mediante l'approvazione di uno specifico piano di vendita ed i
relativi proventi devono essere reinvestiti in ERP secondo le direttive del Piano strategico delle politiche della casa nel Veneto,
approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 55 nella seduta del 10 luglio 2013.
La Giunta regionale con provvedimento n. 369 del 25 marzo 2014, ha deliberato che eventuali assestamenti, in diminuzione o
in aumento, dei Piani di vendita sono consentiti al fine di garantire da un lato l'ottimale utilizzo dei medesimi, dall'altro un
quadro certo, trasparente ed aggiornato al contesto temporale e socio-economico degli alloggi alienabili e delle risorse
disponibili al reinvestimento nel settore dell'ERP.
Inoltre, con decreti del Direttore della Sezione Edilizia Abitativa n. 329/2014 e 103/2015, al fine di agevolare l'attività di
Comuni ed ATER, sono stati predisposti ed approvati i moduli e le check list previsti dal comma 2 dell'art. 35 del Decreto
legislativo n. 33/2013.
L'ATER di Padova, con provvedimento del Commissario Straordinario n. 1561/682 del 28 giugno 2017, trasmesso con nota
prot. n. 17892 del 30.06.2017, ha chiesto lo stralcio di n. 43 alloggi dal piano straordinario di vendita autorizzato con DGR n.
2752 del 24 dicembre 2012 che comprendeva complessivamente n. 4.452 alloggi (piano di vendita già oggetto di assestamento
in diminuzione con DGR n. 988 del 28 luglio 2015 e DGR n. 1464 del 21 settembre 2016), nonché l'aumento, per gli stessi
alloggi, del piano ordinario autorizzato con provvedimento della Giunta regionale n. 988 del 28 luglio 2015 di complessivi n.
143 alloggi, già oggetto di assestamento in aumento con DGR n. 1464 del 21 settembre 2016.
La modifica al piano straordinario si rende necessaria, come dichiarato dall'Azienda, poiché la riassegnazione degli alloggi
resisi sfitti di cui all'Allegato A, non risulta conveniente in quanto situati in fabbricati a forte condominialità mista, collocati in
quartieri dove vi è una forte propensione all'acquisto.
Il piano straordinario autorizzato con DGR n. 2752/2012 ai sensi della l.r. n. 7/2011, a seguito dell'assestamento di cui trattasi
per n. 43 alloggi, nonché dei precedenti assestamenti di cui alla DGR n. 988/2015 per n. 29 alloggi e alla DGR n. 1464/2016
per n. 82 alloggi, consta attualmente di n. 4.298 alloggi.
Altresì, il piano ordinario autorizzato con DGR n. 988/2015 ai sensi l.r. n. 11/2011, a seguito del presente assestamento di n. 43
alloggi e del precedente assestamento di cui alla DGR n. 1464/2016 per n. 82 alloggi, risulta attualmente di n. 268 alloggi.
La richiesta è conforme ai contenuti della check list approvata con i citati decreti del Direttore della Sezione Edilizia Abitativa
n. 329/2014 e n. 103/2015 e pubblicata sul sito internet regionale.
Sulla base di quanto fin qui evidenziato, si ritiene che la proposta di assestamento dell'ATER di Padova possa essere accolta, in
quanto coerente con le finalità della DGR n. 369/2014.
Si rende inoltre opportuno incaricare il Direttore dell'Unità Organizzativa Edilizia dell'aggiornamento e della pubblicazione dei
seguenti allegati in attuazione della presente deliberazione:
• allegato B alla DGR n. 2752 del 24 dicembre 2012 (Piano straordinario di vendita - art. 6, comma 2, l.r. n. 7/2011);
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• allegato A alla DGR n. 988 del 28 luglio 2015 (Piano ordinario di vendita - art. 65 della l.r. n. 11/2001).
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTE le leggi regionali l'art. 6, della l.r. n. 7/2011 e art. 65, l.r. n. 11/2011;
VISTA la deliberazione del Consiglio regionale 10 luglio 2013, n. 55;
VISTE le proprie deliberazioni n. 2752 del 24 dicembre 2012; n. 988 del 28 luglio 2015 e n. 1464 del 21 settembre 2017;
VISTA la propria deliberazione n. 369 del 25 marzo 2014;
VISTI i decreti del Direttore della Sezione Edilizia Abitativa nn. 329/2014 e 103/2015;
VISTO il provvedimento del Commissario Straordinario dell'ATER di Padova n. 1561/682/C.S. del 28.06.2017, trasmesso con
istanza prot. n. 17892 del 30/06/2017;
VISTO l'art. 2 comma 2 lett. o) della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
DATO ATTO che il Direttore di Area ha attestato che il Vicedirettore di Area nominato con DGR n. 1404 del 29/08/2017, ha
espresso in relazione al presente atto il proprio nulla osta senza rilievi, agli atti dell'Area medesima;
delibera
1. di approvare l'assestamento in diminuzione al piano straordinario di vendita di cui dall'art. 6 della l.r. n. 7/2011
approvato con DGR n. 2752/2012, presentato dall'ATER di Padova e relativo allo stralcio di complessivi n. 43 alloggi
come individuati nell'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e, contestualmente, di
approvare l'assestamento in aumento per i medesimi alloggi al piano ordinario di vendita approvato con DGR n.
988/2015;
2. di dare atto che, considerata l'unicità di ciascun Piano, i relativi assestamenti hanno la medesima scadenza dei Piani
che gli stessi modificano;
3. di incaricare il Direttore della Unità Organizzativa Edilizia dell'aggiornamento e della pubblicazione dell'Allegato B
alla DGR n. 2752/2012 e dell'allegato A alla DGR n. 988 del 28 luglio 2015;
4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
5. di incaricare la Direzione Infrastrutture Trasporti e Logistica - Unità Organizzativa Edilizia dell'esecuzione del
presente atto;
6. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
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ASSESTAMENTO ai sensi della DGR n. 369/2014
ATER di: PADOVA
Individuazione provvedimento
N.

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
42
43

NOTE

Rif. al n.
progressivo
PSV o POV
85
104
435
538
540
666
669
804
873
1039
1067
1169
1390
1502
1599
1818
1821
1840
1914
1919
2147
2165
2456
2478
2484
2564
2639
2656
2836
2846
2872
2885
2888
2892
3061
3113
3404
3416
3687
3691
3713
3885
4233

Condizioni assestamento punto 6.2.,
allegato C, DGR 369/2014

Identificazione degli alloggi da assestare

PSV o POV
(numero/anno)

PSV/POV/
Nuovo

N. 2752/2012
N. 2752/2012
N. 2752/2012
N. 2752/2012
N. 2752/2012
N. 2752/2012
N. 2752/2012
N. 2752/2012
N. 2752/2012
N. 2752/2012
N. 2752/2012
N. 2752/2012
N. 2752/2012
N. 2752/2012
N. 2752/2012
N. 2752/2012
N. 2752/2012
N. 2752/2012
N. 2752/2012
N. 2752/2012
N. 2752/2012
N. 2752/2012
N. 2752/2012
N. 2752/2012
N. 2752/2012
N. 2752/2012
N. 2752/2012
N. 2752/2012
N. 2752/2012
N. 2752/2012
N. 2752/2012
N. 2752/2012
N. 2752/2012
N. 2752/2012
N. 2752/2012
N. 2752/2012
N. 2752/2012
N. 2752/2012
N. 2752/2012
N. 2752/2012
N. 2752/2012
N. 2752/2012
N. 2752/2012

POV
POV
POV
POV
POV
POV
POV
POV
POV
POV
POV
POV
POV
POV
POV
POV
POV
POV
POV
POV
POV
POV
POV
POV
POV
POV
POV
POV
POV
POV
POV
POV
POV
POV
POV
POV
POV
POV
POV
POV
POV
POV
POV

Comune
ALBIGNASEGO
ALBIGNASEGO
BOVOLENTA
CAMPOSAMPIERO
CAMPOSAMPIERO
CARMIGNANO DI BRENTA
CARTURA
CITTADELLA
CODEVIGO
CONSELVE
ESTE
ESTE
MESTRINO
MONSELICE
MONTAGNANA
PADOVA
PADOVA
PADOVA
PADOVA
PADOVA
PADOVA
PADOVA
PADOVA
PADOVA
PADOVA
PADOVA
PADOVA
PADOVA
PADOVA
PADOVA
PADOVA
PADOVA
PADOVA
PADOVA
PADOVA
PADOVA
PADOVA
PADOVA
PADOVA
PADOVA
PADOVA
PIOMBINO DESE
SAN PIETRO IN GU'

Via
PETRARCA
PETRARCA
ITALIA
MOGNO
MOGNO
VEGRI
RIVIERA RUZZANTE
COL MOSCHIN
STR. DEL PESCATORE
TRIESTE
CA' PESARO
PRA'
MAZZINI
BUONARROTI
DELLA COSTITUZIONE
ACQUETTE
ACQUETTE
AMBA ARADAM
BAJARDI
BAJARDI
CANIZZARO
CANTELE
CERATO
CERATO
CERATO
DE' MENABUOI
MELETTE
DORIGHELLO
FUA' EUGENIO
GIORDANO BRUNO
GRIGNO
LAGO ASCIANGHI
LAGO ASCIANGHI
LAGO ASCIANGHI
MELLONI
MONTE CEVA
RIZZATO
RIZZATO
TODESCO
TODESCO
TOMMASEO
MUSSA
ROMA

N°
civico
5
13
30
7
7
25/B
15
28
17
46
6
3/A
33
20
23
11/B
11/B
13
50
52
12
20
6/C
6/C
6/C
3/BIS
18
19
10
5
6
2
2
2
7
13
3
3
1
1
4/D
108

Foglio

Mappale

Sub

Assestamento in
aumento o diminuzione

9
9
7
17
17
9
10
30
12
16
16
21
18
18
23
17
126
15
16
16
2
24
126
126
126
23
85
1
28
9
10
15
15
15
115
2
45
45
1
1
66
3
5

725
724
268
833
833
288
259
1846
150
2072
40
34
622
327
1112
178
505
537
533
533
525
1037
506
506
506
525
115
469
312
216
374
539
539
539
133
528
572
572
79
79
159
258
290

19
10
2
2
4
13
2
1
2
2
18
15
9
2
9
22
25
6
8
13
7
3
3
26
32
6
10
58
6
50
13
1
4
9
15
6
11
23
2
6
38
4
1

Diminuzione/Aumento
Diminuzione/Aumento
Diminuzione/Aumento
Diminuzione/Aumento
Diminuzione/Aumento
Diminuzione/Aumento
Diminuzione/Aumento
Diminuzione/Aumento
Diminuzione/Aumento
Diminuzione/Aumento
Diminuzione/Aumento
Diminuzione/Aumento
Diminuzione/Aumento
Diminuzione/Aumento
Diminuzione/Aumento
Diminuzione/Aumento
Diminuzione/Aumento
Diminuzione/Aumento
Diminuzione/Aumento
Diminuzione/Aumento
Diminuzione/Aumento
Diminuzione/Aumento
Diminuzione/Aumento
Diminuzione/Aumento
Diminuzione/Aumento
Diminuzione/Aumento
Diminuzione/Aumento
Diminuzione/Aumento
Diminuzione/Aumento
Diminuzione/Aumento
Diminuzione/Aumento
Diminuzione/Aumento
Diminuzione/Aumento
Diminuzione/Aumento
Diminuzione/Aumento
Diminuzione/Aumento
Diminuzione/Aumento
Diminuzione/Aumento
Diminuzione/Aumento
Diminuzione/Aumento
Diminuzione/Aumento
Diminuzione/Aumento
Diminuzione/Aumento

a

b

c

d

e

Stralcio definitivo
dalla vendita o
inserimento nel
piano ordinario

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

POV
POV
POV
POV
POV
POV
POV
POV
POV
POV
POV
POV
POV
POV
POV
POV
POV
POV
POV
POV
POV
POV
POV
POV
POV
POV
POV
POV
POV
POV
POV
POV
POV
POV
POV
POV
POV
POV
POV
POV
POV
POV
POV

Alloggi
Alloggi da concedere ai
inidonei alla
sensi delle DDGR n.
riassegnazion
1134/2014 n. 143/2015
e

Condizioni di assestamento:
a Alloggio che ha perso i requisiti di inclusione nel Piano straordinario di vendita previsti dall’art. 6 della L.R. n. 7/2011.
b Alloggio per il quale sono state esperite tutte le procedure di vendita e le stesse si sono concluse con esito negativo, compresa la mancata accettazione da parte dell'assegnatario della proposta di
vendita dell’alloggio entro il termine di centottanta giorni dal ricevimento della proposta medesima, ai sensi del comma 5, art. 6 della L.R. n. 7/2011.
c Alloggio per il quale è programmato intervento di recupero e/o manutenzione straordinaria da realizzare anche con l’utilizzo di finanziamenti statali, regionali o fondi comunitari, compresi gli
alloggi già autorizzati alla vendita ai sensi dell’art. 6 della L.R. n. 7/2011.
d Alloggio ubicato in comparto soggetto a programma di riqualificazione o rigenerazione urbana.
e Alloggio inserito in situazione di sopravvenuta condominialità mista di forte minoranza.
Mod_Tab_1654_Rev_00

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 6 del 12 gennaio 2018
279
_______________________________________________________________________________________________________

(Codice interno: 360129)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2122 del 19 dicembre 2017
Approvazione dello schema di convenzione tra la Regione del Veneto e Anpal Servizi S.p.A. relativa alle attività
previste dal Piano Operativo di Anpal Servizi.
[Formazione professionale e lavoro]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si provvede all'approvazione dello schema di convenzione tra la Regione del Veneto e Anpal
Servizi S.p.A. relativa alle attività previste dal Piano Operativo di Anpal Servizi.

L'Assessore Elena Donazzan riferisce quanto segue.
L'Accordo di Partenariato 2014-2020 tra l'Italia e la Commissione Europea ha definito la strategia di impiego dei fondi
strutturali europei nel periodo 2014-2020, in particolare per quanto riguarda l'occupazione l'inclusione sociale, l'istruzione e la
formazione, nonché l'efficienza della Pubblica Amministrazione.
Il Programma Operativo Nazionale 2014-2020 "Sistemi di politiche attive per l'occupazione" (PON SPAO) è stato approvato
nel 2014.
Nel 2015, con il Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 150 "Disposizioni per il riordino della normativa in materia di
servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'art. 1, c. 3, della Legge 10 dicembre 2014, n. 183" è stata approvata la
riforma del mercato del lavoro, ed è stato istituito Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro (ANPAL), definendo la
funzione di Anpal Servizi S.p.A. quale struttura in house di ANPAL stesso, che la controlla e ne possiede l'intero capitale
sociale.
Nel 2017 è stato approvato il "Piano integrato ANPAL/Anpal Servizi", che prevede all'art. 2 la definizione di specifici progetti
operativi da parte di Anpal Servizi.
Nell'ambito del Programma Operativo Nazionale "Sistema di Politiche Attive per l'Occupazione", ANPAL e Anpal Servizi
S.p.A. hanno definito un Piano Strategico Integrato che prevede il potenziamento dei servizi e delle misure di politica attiva
rivolte ai cittadini. Il Piano è stato approvato e ammesso a contributo con il decreto direttoriale di ANPAL n. 290 del 05 ottobre
2017. Nel Piano sono individuati gli interventi da realizzare in ambito nazionale e le attività da sviluppare in ambito
territoriale, in collaborazione con le Regioni.
Pertanto, in una logica di collaborazione, la Regione e ANPAL Servizi S.p.A. intendono operare secondo il principio della
complementarietà tra le azioni del POR FSE 2014-2020 e le azioni del PON e del Piano operativo di ANPAL Servizi
2017-2020, nel rispetto della specificità dei Programmi operativi, prevedendo tre linee di intervento:
1. "Servizi per il Lavoro": l'obiettivo è di supportare ANPAL, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano nel
consolidamento della rete dei servizi per il lavoro;
2. "Transizioni tra sistema di istruzione e formazione e lavoro": l'obiettivo è sostenere l'applicazione delle riforme del
mercato del lavoro e dell'istruzione e accrescere i livelli di occupabilità e di occupazione, in particolare dei giovani e
delle fasce di popolazione maggiormente vulnerabili, agendo per il miglioramento della transizione tra scuola e lavoro
e da lavoro a lavoro, in collaborazione con le Regioni, le Province Autonome di Trento e Bolzano e le Parti sociali;
3. "Knowledge": l'obiettivo è sostenere lo sviluppo e l'implementazione dei sistemi informativi previsti dal D. Lgs. n.
150/2015 e diffondere le conoscenze, anche tramite l'avvio della Scuola per la qualificazione degli operatori dei
servizi per il lavoro e dei tutor dedicati alla alternanza scuola - lavoro.
Pertanto, allo scopo di sancire la collaborazione tra la Regione del Veneto e Anpal Servizi S.p.A., è opportuno stabilire,
attraverso una apposita Convenzione, il cui schema, approvato nella XI^ Commissione il 18 ottobre 2017 è contenuto
nell'Allegato A al presente provvedimento che ne forma parte integrante, le modalità di attuazione delle tre linee di attività
sopra citate e gli impegni reciproci delle Parti.
L'art. 1 dello schema di Convenzione riguarda l'oggetto della Convenzione, cioè le attività relative alle tre linee di intervento,
implementate da Anpal Servizi S.p.A., a livello territoriale, in coordinamento con la Regione del Veneto Area capitale Umano,
Cultura e Programmazione Comunitaria.
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L'art. 2 stabilisce le modalità di attuazione della Convenzione e l'impegno ad operare secondo i principi della leale
cooperazione istituzionale nella logica della maggiore efficacia ed efficienza degli interventi ed azioni da realizzare secondo
quanto indicato nell'Allegato A1 allo schema di Convenzione, che ne forma parte integrante. E' prevista la costituzione di una
Cabina di regia per monitorare lo stato di avanzamento delle attività e proporre eventuali rimodulazioni degli interventi in
coerenza con le politiche regionali nel triennio di riferimento. La composizione della Cabina è definita nell'Allegato A1 allo
schema di Convenzione e potrà articolarsi in sotto gruppi tecnici da essa stessa definiti.
L'art. 3 riguarda il trattamento dei dati personali e stabilisce che la Regione del Veneto, Area capitale Umano, Cultura e
Programmazione Comunitaria autorizza Anpal Servizi S.p.A. al trattamento dei dati personali di cui la Regione stessa è
Titolare. Anpal Servizi S.p.A. procederà al trattamento secondo le disposizioni di legge e secondo le istruzioni del Titolare.
L'art. 4 stabilisce la decorrenza della Convenzione, che ha effetto dalla data di stipula.
L'art. 5 riguarda gli obblighi di informazione tra le Parti.
L'art. 6 detta le disposizioni finali, secondo le quali per tutto quanto non disciplinato dalla Convenzione, si fa riferimento a
quanto previsto dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTI i Regolamenti (UE) nn. 1303/2013 e 1304/2013 che recano disposizioni comuni sul Fondo sociale europeo;
VISTO l'Accordo di Partenariato 2014-2020 tra l'Italia e la Commissione Europea;
VISTO il Programma Operativo Nazionale 2014-2020 "Sistemi di politiche attive per l'occupazione" (PON SPAO), adottato
con Decisione della Commissione Europea C (2014)10100 del 17 dicembre 2014;
VISTO il Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 150 "Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per
il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'art. 1, c. 3, della Legge 10 dicembre 2014, n. 183";
VISTO il Decreto Direttoriale di ANPAL n. 269 del 7 agosto 2017;
VISTO il Decreto Direttoriale di ANPAL n. 290 del 5 ottobre 2017;
VISTO l'art. 2, comma 2, lett. o), della L.R. n. 54 del 31 dicembre 2012 e s.m.i.;.
delibera
1. di stabilire che le premesse al presente atto siano parte integrante del provvedimento;
2. di approvare lo schema della convenzione, contenuto in Allegato A, ed il relativo Allegato A1, parti integranti del
presente provvedimento, tra la Regione del Veneto e Anpal Servizi S.p.A. concernenti le attività previste dal Piano
Operativo di Anpal Servizi S.p.A.;
3. di dare atto che la convenzione di cui al precedente punto sarà sottoscritta, per la Regione del Veneto, dal Presidente o
suo delegato;
4. di incaricare il Direttore della Direzione Lavoro dell'esecuzione del presente provvedimento, compresa l'approvazione
di modifiche al testo della convenzione che si rendessero opportune;
5. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14
marzo 2013, n. 33 e s.m.i;
7. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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CONVENZIONE
TRA
Anpal Servizi S.p.A., con sede legale in Roma, via Guidubaldo del Monte 60 nella
persona dell’Amministratore unico prof. Maurizio Del Conte
E
Regione del Veneto, con sede in Venezia, Palazzo Balbi, Dorsoduro 3901
rappresentata dal Presidente Luca Zaia o suo delegato

VISTO
i Regolamenti (UE) nn. 1303/2013 e 1304/2013 che recano disposizioni
comuni sul Fondo sociale europeo;
l’Accordo di Partenariato 2014-2020 tra l’Italia e la Commissione Europea
con cui è definita la strategia di impiego dei fondi strutturali europei per il
periodo 2014-2020, in particolare l’OT 8 “Promuovere un’occupazione
sostenibile e di qualità e sostenere la mobilità dei lavoratori”, l’OT 9
“Promuovere l’inclusione sociale e lottare contro la povertà e qualsiasi
discriminazione”, l’OT 10 “Investire in istruzione, formazione e
apprendimento permanente”, l’OT 11 “Migliorare l’efficienza della Pubblica
Amministrazione”;
il Programma Operativo Nazionale 2014-2020 “Sistemi di politiche attive
per l’occupazione” (PON SPAO), adottato con Decisione della Commissione
Europea C (2014)10100 del 17 dicembre 2014;
la Legge 10 dicembre 2014, n. 183 “Deleghe al Governo in materia di
riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche
attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e
dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita
e di lavoro” (c.d. Jobs Act) ed in particolare il Decreto Legislativo 14
settembre 2015, n. 150 “Disposizioni per il riordino della normativa in
materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'art. 1, c. 3,
della Legge 10 dicembre 2014, n. 183”;
l’art. 4, c. 13, del D. Lgs. 150/2015, in base al quale l’ANPAL possiede
l’intero capitale sociale di Anpal Servizi e il Presidente dell’Agenzia è
Amministratore Unico della Società, così da assicurarne la funzione di
struttura in house;
il Decreto Direttoriale di ANPAL n. 269 del 7 agosto 2017, con il quale è
stato approvato il “Piano integrato ANPAL/Anpal Servizi”, che prevede
1
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all’art. 2 la definizione di specifici progetti operativi da parte di Anpal
Servizi;
il Decreto Direttoriale di ANPAL n. 290 del 5 ottobre 2017, con il quale
viene approvato il “Piano Operativo Anpal Servizi 2017 - 2020” ideato da
Anpal Servizi e ammesso a contributo a valere sul PON “Sistema di Politiche
Attive per l’Occupazione”.

PREMESSO CHE
nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Sistema di Politiche Attive per
l’Occupazione”, ANPAL e Anpal Servizi hanno definito un Piano Strategico
Integrato finalizzato a sostenere il potenziamento dei servizi e delle misure di
politica attiva rivolte ai cittadini. Sulla base di detto Piano, Anpal Servizi ha
presentato ad ANPAL il proprio Piano Operativo 2017 – 2020, approvato e
ammesso a contributo con il decreto direttoriale n. 290 del 05 ottobre 2017.
Il Piano Operativo di Anpal Servizi individua gli interventi da realizzare in ambito
nazionale e le attività da sviluppare in ambito territoriale.
Regione Veneto e ANPAL Servizi condividono di operare secondo la logica della
complementarietà tra le azioni del POR FSE 2014-2020 e le azioni del PON e del
Piano operativo di ANPAL Servizi 2017-2020, nel rispetto della specificità dei
Progammi operativi.
Le attività sono suddivise in tre sezioni di intervento:
1. “Servizi per il Lavoro”: con l’obiettivo di supportare l’ANPAL, le Regioni e
Province autonome di Trento e Bolzano nel consolidamento della rete dei
servizi per il lavoro;
2. “Transizioni tra sistema di istruzione e formazione e lavoro”: con l’obiettivo
di sostenere l’applicazione delle riforme del mercato del lavoro e
dell’istruzione e accrescere i livelli di occupabilità e di occupazione, in
particolare dei giovani e delle fasce di popolazione maggiormente
vulnerabili, agendo per il miglioramento della transizione tra scuola e
lavoro e da lavoro a lavoro, in collaborazione con le Regioni, le Province
Autonome di Trento e Bolzano e le Parti sociali;
3. “Knowledge”: con l’obiettivo di sostenere lo sviluppo e l’implementazione dei
sistemi informativi previsti dal D. Lgs. n. 150/2015 e diffondere le
conoscenze, anche tramite l’avvio della Scuola per la qualificazione degli
operatori dei servizi per il lavoro e dei tutor dedicati alla alternanza scuola –
lavoro.
TUTTO CIO’ PREMESSO
le Parti convengono e stipulano quanto segue:
2
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ARTICOLO 1
Oggetto della Convenzione
Anpal Servizi S.p.A. implementa, a livello territoriale, le attività di cui alle sezioni
di intervento in premessa, in coordinamento con la Regione del Veneto Area
capitale Umano, Cultura e Programmazione Comunitaria.

ARTICOLO 2
Modalità di attuazione della Convenzione
Anpal Servizi S.p.A. e la Regione del Veneto Area capitale Umano, Cultura e
Programmazione Comunitaria si impegnano a operare secondo i principi della
leale cooperazione istituzionale nella logica della maggiore efficacia ed efficienza
degli interventi ed azioni da realizzare secondo quanto indicato nella scheda
allegata sub “A”.
E’ costituita una Cabina di regia incaricata del monitoraggio sullo stato di
avanzamento delle attività e della proposta di eventuali rimodulazioni che si
rendessero necessarie per garantire coerenza con le politiche regionali che
saranno programmate e attuate nel triennio di riferimento. La composizione della
Cabina è definita nella scheda allegata sub “A” e potrà articolarsi in sotto gruppi
tecnici da essa stessa definiti.
ARTICOLO 3
Trattamento dei dati personali
Ai fini della realizzazione di quanto previsto dal presente atto, la Regione del
Veneto Area capitale Umano, Cultura e Programmazione Comunitaria autorizza
Anpal Servizi a ogni conseguente trattamento dei dati personali di cui la stessa è
Titolare.
Anpal Servizi procederà al trattamento secondo le disposizioni di legge e attuando
le eventuali specifiche istruzioni di sicurezza privacy ricevute dal Titolare.
ARTICOLO 4
Decorrenza della Convenzione
La presente Convenzione ha effetto dalla data di stipula.

3
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ARTICOLO 5
Obblighi di informazione
Le Parti si impegnano a tenersi reciprocamente e costantemente informate di
tutto quanto abbia diretta o indiretta relazione con l’attuazione di quanto previsto
dalla presente convenzione.

ARTICOLO 6
Disposizioni finali
Per tutto quanto non disciplinato dalla presente Convenzione, si fa riferimento a
quanto disposto nella normativa comunitaria, nazionale e regionale.

Data ________________

La presente convenzione, a pena di nullità, è sottoscritta con firma digitale, ai
sensi dell’art. 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica
avanzata, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera q bis), del decreto legislativo 7
marzo 2005, n. 82, ovvero con altra firma elettronica qualificata.

Regione Veneto

Anpal Servizi S.p.A.

4
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Il documento descrive le attività che, nel
triennio 2017 2020, Anpal Servizi SPA
realizzerà in Regione Veneto a valere sul
PON SPAO.

A
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Introduzione
Il presente Allegato A costituisce parte integrante della Convenzione che la Regione Veneto stipula con
Anpal Servizi SPA .
Nello specifico, sono descritte le attività che gli Operatori di Anpal Servizi realizzano, con particolare
riferimento alla rete dei servizi per le politiche attive (Centri per l’Impiego, Operatori accreditati, Istituti di
istruzione secondaria, Università, Centri di Formazione professionale, Enti nazionali di formazione) e al
sistema della domanda (imprese e loro rappresentanze).
Sono considerate le sezioni del Piano Operativo di Anpal Servizi 2017 2020:
X Servizi per il Lavoro
X Transizioni tra sistema di istruzione e formazione e lavoro.
Per la declinazione delle attività sono stati considerati il Programma Operativo Regionale della Regione
Veneto POR FSE 2014 2020 e il Piano Operativo di Anpal Servizi 2017 2020, seguendo la logica della
complementarietà tra azioni POR e azioni PON, così come previsto dall’Accordo di partenariato 1 ; le azioni a
carico dei PON sono sostanzialmente di “sistema” e vengono intese come acceleratori dei processi di
sviluppo complessivo dei servizi e delle misure di politica attiva, individuando le priorità di investimento a
cui contribuiscono le azioni nazionali e regionali; le attività oggetto di questo documento, quindi, si
concentrano, in via esclusiva, sulle azioni convergenti tra PON e POR nel rispetto delle specificità dei
Programmi Operativi.
In questa cornice di riferimento, la Sezione Servizi per il Lavoro è connessa all’Obiettivo tematico 8
“Promuovere un’occupazione sostenibile e di qualità e sostenere la mobilità dei lavoratori” e all’Obiettivo
tematico 9 “Promuovere l’inclusione sociale, combattere la povertà e ogni forma di discriminazione” mentre
la Sezione Transizioni tra sistema di istruzione e formazione e lavoro è connessa, in modo prevalente,
all’Obiettivo tematico 10 “Investire nell’istruzione, formazione e formazione professionale per le
competenze e l’apprendimento permanente”.
Le attività costituiscono il Piano di Anpal Servizi in Regione Veneto e sono soggette ad azioni periodiche di
monitoraggio, funzionali a verificarne lo stato di avanzamento e a introdurre eventuali rimodulazioni che si
rendessero necessarie, per garantire un agire coerente rispetto alle politiche regionali che saranno
programmate e attuate nel triennio di riferimento. A questo fine, è proposta la costituzione di una Cabina
di Regia composta, per la Regione Veneto, dal Direttore dell’Area Capitale umano, cultura e
programmazione comunitaria, dal Direttore della Direzione Lavoro e dal Direttore della Direzione Istruzione
e Formazione e dal Direttore dell’ente regionale Veneto Lavoro, per Anpal Servizi, dai Responsabili delle
Divisioni “Servizi per il lavoro” e “Transizioni” e dai Responsabili delle Unità Organizzative territoriali Nord e
delle Unità Organizzative Regione del Veneto delle due divisioni.
La medesima struttura logica di costruzione del Piano di Anpal Servizi è utilizzata per tutte le Regioni e PA al
fine di promuovere e facilitare il confronto interregionale e di portare a sistema punti di forza e buone
pratiche, così come le soluzioni adottate per la gestione di criticità emerse nella realizzazione degli
interventi.

1

Accordo di partenariato 2014 2020, Allegato 1, Risultati attesi – Azioni.
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Complementarietà con
gli Obiettivi specifici
POR – Regione Veneto

OBIETTIVO SPECIFICO 5.1
Erogare il servizio di assistenza intensiva alla ricerca
di occupazione al 100% dei beneficiari dell’Assegno
di ricollocazione

PIANO OPERATIVO ANPAL SERVIZI
LINEA 5

2.Aumentare
l’occupazione dei giovani
3. Aumentare
l’occupazione femminile

5.1.1 Organizzazione e gestione presso ciascun CPI di
una sessione informativa al mese rivolta a tutti i
potenziali beneficiari dell’AdR;
5.1.2 Pianificazione e organizzazione del servizio di
assistenza intensiva alla ricerca di nuova occupazione
presso i CPI;
5.1.3 Organizzazione e gestione di almeno di 2
sessioni di trasferimento rivolte ai CPI di metodologie
e strumenti per l’erogazione del servizio di assistenza
intensiva alla ricerca di nuova occupazione;
5.1.4 Organizzazione e gestione di 1 incontro mensile
di follow up presso ciascun CPI sull’implementazione
del servizio e rilevazione delle relative criticità;
5.1.5 Verifica tecnico amministrativa della
documentazione relativa all’AdR.

1.Favorire l’inserimento
lavorativo e l’occupazione
dei disoccupati di lunga
durata e dei soggetti con
maggiore difficoltà di
inserimento lavorativo
nonché il sostegno delle
persone a rischio di
disoccupazione di lunga
durata

-

-

-

-

-

-

ATTIVITÁ ANPAL SERVIZI – Regione Veneto

EROGAZIONE DEI SERVIZI PER L’INSERIMENTO E IL REINSERIMENTO NEL MERCATO DEL LAVORO

DGR nr. 2122 del 19 dicembre 2017

Asse
prioritario/Obiettivo
tematico

OT 8
OCCUPABILITÁ
(Promuovere
un’occupazione
sostenibile e di qualità
e sostenere la mobilità
dei lavoratori)

4. Favorire la permanenza
al lavoro e la
ricollocazione dei
lavoratori coinvolti in
situazioni di crisi

-

Predisposizione di materiali e strumenti per la gestione di
1 sessione informativa al mese rivolta a tutti i potenziali
beneficiari dell’AdR;
Pianificazione di ciascuna sessione informativa sulla base
di specifici criteri per l’individuazione dei potenziali
destinatari;
Gestione di 1 sessione informativa al mese rivolta a tutti i
potenziali beneficiari dell’AdR;
Realizzazione da parte degli Operatori di Anpal Servizi di
almeno n. 2 sessioni di gruppo all’anno dedicate agli
Operatori dei CPI su strumenti di project management
funzionali alla organizzazione e gestione di servizi intensivi
di ricollocazione;
Realizzazione da parte degli Operatori di Anpal Servizi di
almeno n. 2 sessioni di gruppo all’anno dedicate agli
Operatori dei CPI su strumenti e metodologie funzionali
alla erogazione di servizi di assistenza intensiva alla ricerca
di nuova occupazione;
Realizzazione da parte degli Operatori di Anpal Servizi di
almeno n. 1 sessione di gruppo al mese dedicata agli
Operatori dei CPI per monitorare gli esiti quali
quantitativi dei servizi di ricollocazione intensiva erogati
anche per individuare eventuali azioni di miglioramento;
Verifica e valutazione dei dati relativi alle registrazioni
effettuate dagli Operatori dei CPI nei sistemi informativi
dal rilascio dell’AdR alla erogazione dei servizi di assistenza
intensiva alla ricollocazione su segnalazione del
monitoraggio realizzato su base nazionale.

Allegato A alla convenzione stipulata tra Anpal Servizi SPA e Regione Veneto
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Complementarietà con
gli Obiettivi specifici
POR – Regione Veneto

OBIETTIVO SPECIFICO 5.2
Erogare i servizi di riqualificazione e ricollocazione
al 100% dei lavoratori coinvolti in interventi di crisi
aziendale o settoriale

PIANO OPERATIVO ANPAL SERVIZI
LINEA 5

DGR nr. 2122 del 19 dicembre 2017

1. Favorire l’inserimento
lavorativo e l’occupazione
dei disoccupati di lunga
durata e dei soggetti con
maggiore difficoltà di
inserimento lavorativo
nonché il sostegno delle
persone a rischio di
disoccupazione di lunga
durata
4.Favorire la permanenza
al
lavoro
e
la
ricollocazione
dei
lavoratori coinvolti in
situazioni di crisi

5.2.1 Elaborazione, sulla base dei programmi di
politica attiva approvati di cui alla linea 4 2 , di
pianificazioni di dettaglio delle attività da realizzare a
livello locale e condivisione con gli attori coinvolti
(Regione e operatori che erogheranno i servizi);
5.2.2 Conseguente elaborazione di analisi di dettaglio
del profilo professionale dei lavoratori (da Sap, COB,
apposita scheda di rilevazione somministrata in fase
di orientamento di gruppo);
5.2.3 Conseguente realizzazione di percorsi di
trasferimento di modalità operative, metodologie e
strumenti agli operatori che erogheranno i servizi;
5.2.4 Erogazione dei servizi di ricollocazione (diretta
o in assistenza ai CPI) al 100% dei lavoratori coinvolti
nelle crisi aziendali;
5.2.5 Rilevazione dell’andamento e degli esiti delle
azioni previste dagli interventi;
5.2.6 Analisi e monitoraggio dei lavoratori coinvolti
nelle crisi aziendali e occupazionale, con particolare
riferimento a quelle discusse presso il Ministero del
lavoro, nonché dei lavoratori impegnati in lavori
socialmente utili (LSU), a carico del Fondo sociale per
l’occupazione e la formazione.

Riferimento al Piano Operativo 2014 2020 di ANPAL Servizi SPA: LINEA 4 “Interventi su crisi complesse e grandi crisi”.

(Promuovere
un’occupazione
sostenibile e di qualità
e sostenere la mobilità
dei lavoratori)

OT 8
OCCUPABILITÁ

Asse
prioritario/Obiettivo
tematico

ALLEGATO A1

2

ATTIVITÁ ANPAL SERVIZI – Regione Veneto

3
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- Predisposizione di materiali tecnici (es. analisi dei bacini di
riferimento) volti a supportare incontri regionali con le parti
sociali e datoriali di riferimento per aziende localizzate in
aree di crisi complessa e per aziende grandi o
plurilocalizzate coinvolte in situazioni di crisi;
- Progettazione e pianificazione di dettaglio, in collaborazione
con la Regione, di interventi di politica attiva a favore di
lavoratori provenienti da aziende localizzate in aree di crisi
complessa e per la riqualificazione e la ricollocazione di
lavoratori coinvolti in crisi di grandi aziende o di aziende
plurilocalizzate;
- Trasferimento agli operatori dei CPI individuati dalla Regione
di modalità operative, metodologie e strumenti funzionali
alla erogazione dei servizi di ricollocazione;
- Analisi e mappatura delle competenze tecnico professionali
dei lavoratori provenienti da aziende in crisi anche in
funzione di piani di ricollocazione e riqualificazione;
- Elaborazione di analisi dei profili professionali di prossimità
per avviare servizi di ricollocazione mirati;
- Attivazione sul territorio/i di riferimento, in accordo con la
Regione, di equipe di lavoro (costituite da operatori ANPAL
Servizi e Operatori CPI) preposte alla erogazione di servizi di
ricollocazione dedicati a lavoratori coinvolti in crisi aziendali;
- Follow up sull’esito degli interventi di politica attiva realizzati
a favore di lavoratori coinvolti in crisi aziendali.

Allegato A alla convenzione stipulata tra Anpal Servizi SPA e Regione Veneto
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1.Favorire l’inserimento
lavorativo e l’occupazione
dei disoccupati di lunga
durata e dei soggetti con
maggiore difficoltà di
inserimento lavorativo
nonché il sostegno delle
persone a rischio di
disoccupazione di lunga
durata

Complementarietà con
gli Obiettivi specifici
POR – Regione Veneto

5.3.1 Elaborazione, sulla base dei programmi di
politica attiva approvati di cui alla linea 2 di Piani di
trasferimento di metodologie e strumenti per
soggetti svantaggiati rivolti ai CPI;
5.3.2 Conseguente organizzazione e gestione di
sessioni di trasferimento delle metodologie e
strumenti per i soggetti svantaggiati agli operatori dei
CPI coinvolti, anche nell’ottica di rafforzamento e
attuazione del REI;
5.3.3 Organizzazione e gestione di 1 incontro mensile
di follow up/CPI sull’implementazione del servizi
rivolti ai soggetti svantaggiati e all’attuazione del REI.

Obiettivo specifico 5.3
Erogare i servizi per l’inserimento e il reinserimento
nel mercato del lavoro di soggetti svantaggiati.

PIANO OPERATIVO ANPAL SERVIZI
LINEA 5

DGR nr. 2122 del 19 dicembre 2017

Asse
prioritario/Obiettivo
tematico

OT 8
OCCUPABILITÁ
2.Aumentare
l’occupazione dei giovani
3. Aumentare
l’occupazione femminile

7 Riduzione della povertà,
dell’esclusione sociale e
promozione
dell’innovazione sociale

(Promuovere
un’occupazione
sostenibile e di qualità
e sostenere la mobilità
dei lavoratori)

OT 9
INCLUSIONE
SOCIALE

8 Incremento
dell’occupabilità e della
partecipazione al mercato
del lavoro, delle persone
maggiormente vulnerabili

5. Aumentare
l’occupazione dei
lavoratori anziani e
favorire l’invecchiamento
attivo e la solidarietà tra
generazioni

(Promuovere
l’inclusione sociale,
combattere la povertà
e ogni forma di
discriminazione)

-

-

-

-

ATTIVITÁ ANPAL SERVIZI – Regione Veneto

Predisposizione di materiali e strumenti ad uso degli
Operatori dei CPI per l’erogazione di servizi di inserimento e
reinserimento lavorativo dedicati a soggetti in condizione di
svantaggio e, in particolare, di destinatari del REI;
Collaborazione,
in
accordo
con
la
Regione,
all’individuazione e implementazione di modalità di
coordinamento efficace con la rete di attori/istituzioni/enti
chiamati a intervenire su soggetti svantaggiati e, in
particolare, sulla platea di potenziali beneficiari del REI;
Realizzazione, da parte degli Operatori di Anpal Servizi, di
almeno n. 2 sessioni di gruppo all’anno dedicate agli
Operatori dei CPI su strumenti e metodologie funzionali a
una migliore accessibilità, fruibilità ed efficacia (profiling
qualitativo) dei servizi e delle politiche del lavoro da parte
dei soggetti svantaggiati;
Realizzazione, da parte degli Operatori di Anpal Servizi, di
almeno n. 1 sessione al mese dedicata agli Operatori dei
CPI per monitorare gli esiti quali quantitativi dei servizi
rivolti a soggetti svantaggiati anche beneficiari di REI.

Allegato A alla convenzione stipulata tra Anpal Servizi SPA e Regione Veneto
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ALLEGATO A1
Complementarietà con gli
Obiettivi specifici
POR – Regione Veneto
1.Favorire l’inserimento lavorativo e
l’occupazione dei disoccupati di
lunga durata e dei soggetti con
maggiore difficoltà di inserimento
lavorativo nonché il sostegno delle
persone a rischio di disoccupazione
di lunga durata
2.Aumentare l’occupazione dei
giovani
3. Aumentare l’occupazione
femminile
4.Favorire la permanenza al lavoro
e la ricollocazione dei lavoratori
coinvolti in situazioni di crisi
5. Aumentare l’occupazione dei
lavoratori anziani e favorire
l’invecchiamento attivo e la
solidarietà tra generazioni
6. Migliorare l’efficacia e la qualità
dei servizi al lavoro e contrastare il
lavoro sommerso
15 Miglioramento delle prestazioni
della pubblica amministrazione

PIANO OPERATIVO ANPAL SERVIZI
LINEA 5

5.4.1 Organizzazione e gestione presso ciascun
CPI di almeno 2 sessioni di trasferimento delle
metodologie e strumenti inerenti allo scouting
della domanda e ai servizi alle imprese;
5.4.2 Elaborazione di piani di scouting della
domanda a supporto della ricollocazione di
lavoratori coinvolti in crisi aziendali e/o settoriali;
5.4.3 Elaborazione di piani regionali di scouting
della domanda a supporto della ricollocazione dei
beneficiari dell’AdR;
5.4.4 Coinvolgimento di 50.000 imprese all’anno
in azioni di promozione dei profili dei lavoratori e
del sistema incentivante e di rilevazione del
fabbisogno occupazionale;
5.4.5 Organizzazione e realizzazione di eventi utili
al coinvolgimento delle aziende del territorio, ivi
compresa l’organizzazione dell’Employers Day;
5.4.6 Assistenza tecnica agli operatori dei CPI
nelle azioni di preselezione e incrocio domanda e
offerta.

Obiettivo specifico 5.4
Rafforzare i servizi alle imprese e lo scouting
delle opportunità occupazionali, in raccordo con
ANPAL.

DGR nr. 2122 del 19 dicembre 2017

Asse
prioritario/Obiettivo
tematico

OT 8
OCCUPABILITÁ
(Promuovere
un’occupazione
sostenibile e di qualità
e sostenere la mobilità
dei lavoratori)

OT 11
CAPACITÀ
ISTITUZIONALE
(Rafforzare la capacità
istituzionale delle
autorità pubbliche e
delle parti interessate a
promuovere
un’amministrazione
pubblica efficiente)

-

-

-

-

-

-

ATTIVITÁ ANPAL SERVIZI – Regione Veneto

Predisposizione di materiali e strumenti ad uso degli
Operatori dei CPI sulle metodologie di analisi desk dei
fabbisogni professionali, sulla costruzione di strumenti
per la rilevazione delle job description e sulla
costruzione di piani di marketing;
Realizzazione di almeno 2 sessioni dedicate agli
Operatori dei CPI volte al trasferimento di metodologie
e strumenti finalizzati alla costruzione/strutturazione di
un piano di scouting della domanda e alla costruzione
di un piano di marketing verso il sistema della
domanda;
Elaborazione di piani regionali di scouting per target
specifici (lavoratori coinvolti in crisi aziendali e/o
settoriali,
beneficiari
dell’AdR,
altri
soggetti
svantaggiati);
Realizzazione, in accordo con la Regione, di azioni ed
eventi (es. Open day del CPI, partecipazione a fiere
lavoro, organizzazione di Career day, Employers’Day)
finalizzati al coinvolgimento di almeno 4.000 imprese
l’anno in interventi di promozione dei profili
professionali e incrocio domanda offerta;
Accompagnamento agli operatori dei CPI nel processo
di preselezione dei CV di lavoratori beneficiari di AdR e
coinvolti in crisi aziendali e/o settoriali rispetto ai
bisogni di imprese che hanno espresso fabbisogni
professionali;
Accompagnamento agli operatori dei CPI nel processo
di incrocio domanda offerta nell’inserimento
lavorativo, comprese esperienze di tirocinio.

Allegato A alla convenzione stipulata tra Anpal Servizi SPA e Regione Veneto
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ALLEGATO A1
Complementarietà con
gli Obiettivi specifici
POR – Regione Veneto

Obiettivo specifico 5.5
Migliorare l’organizzazione dei servizi e sviluppare le
competenze degli operatori

PIANO OPERATIVO ANPAL SERVIZI
LINEA 5

15 Miglioramento delle
prestazioni della pubblica
amministrazione

5.5.1 Elaborazione, in attuazione di quanto definito
nell’ambito della linea 1, di analisi degli assetti
organizzativi dei servizi per l’impiego (bacini trattati,
attività svolte dai CPI, procedure attuative, strumenti
in uso, rilevazione delle competenze degli operatori);
5.5.2 Conseguente elaborazione dei piani di
rafforzamento dei servizi per il lavoro territoriali
(eventuale accorpamento di unità organizzative,
accentramento dei servizi trasversali e comuni a tutti i
centri per l'impiego, configurazione di servizi
specialistici, …);
5.5.3 Conseguente elaborazione di piani di sviluppo e
qualificazione delle competenze degli operatori dei
CPI, anche in riferimento ai soggetti particolarmente
svantaggiati;
5.5.4 Conseguente attuazione dei piani di sviluppo e
qualificazione delle competenze degli operatori;
5.5.5 Trasferimento delle modalità operative per
l’utilizzo dello strumento di self assessment PIAAC on
line e implementazione della sperimentazione con il
coinvolgimento di 181 CPI e 4.600 lavoratori;
5.5.6 Trasferimento agli operatori dei CPI delle
modalità operative per l’entrata a regime delle
procedure di registrazione on line dei disoccupati.

6. Migliorare l’efficacia e
la qualità dei servizi al
lavoro e contrastare il
lavoro sommerso

DGR nr. 2122 del 19 dicembre 2017

Asse
prioritario/Obiettivo
tematico

OT 8
OCCUPABILITÁ
(Promuovere
un’occupazione
sostenibile e di qualità
e sostenere la mobilità
dei lavoratori)

OT 11
CAPACITÀ
ISTITUZIONALE
(Rafforzare la capacità
istituzionale delle
autorità pubbliche e
delle parti interessate a
promuovere
un’amministrazione
pubblica efficiente)

-

-

-

-

ATTIVITÁ ANPAL SERVIZI – Regione Veneto

Elaborazione di piani di sviluppo dei Centri per l’Impiego
della Regione sulla base di analisi degli assetti organizzativi
delle risorse umane
competenze degli operatori – e
strumentali nell’ottica del case management, con particolare
riferimento alla erogazione di servizi specialistici a garanzia
dei LEP e alla revisione della normativa e delle modalità
organizzative che la Regione adotterà per lo sviluppo dei
servizi stessi;
Elaborazione di piani formativi finalizzati alla qualificazione
delle competenze degli operatori dei CPI;
Realizzazione di sessioni informative rivolte agli operatori
dei CPI nella gestione operativa dello strumento di self
assessment PIAAC presso almeno 7 CPI della Regione
coinvolgendo circa 250 destinatari;
Gestione di sessioni informative dedicate agli Operatori dei
CPI in merito all’utilizzo delle procedure di registrazione on
line dei disoccupati;
Realizzazione di interventi di monitoraggio in itinere, finale
e di follow up relativamente all’implementazione del Piano
di miglioramento/potenziamento dei CPI.

Allegato A alla convenzione stipulata tra Anpal Servizi SPA e Regione Veneto
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Complementarietà con
gli Obiettivi specifici
POR – Regione Veneto

OBIETTIVO SPECIFICO 6.1
Assistere
n.1250
Istituti
scolastici
nell’implementazione dei processi di qualificazione dei
servizi per l’alternanza scuola lavoro e la transizione
(sulla base degli indirizzi di ANPAL e MIUR)

PIANO OPERATIVO ANPAL SERVIZI
LINEA 6

11.Qualificazione
dell’offerta di istruzione,
formazione tecnica e
professionale

10.Riduzione del
fallimento formativo
precoce e della
dispersione scolastica e
formativa

-

-

-

-

-

7
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Condivisione con Regione e USR dei criteri per
l’individuazione dei 90 Istituti scolastici da coinvolgere
nell’intervento (Licei, IIS, IT, IP pubblici e paritari) inclusa la
promozione e informazione del programma e il supporto
alle scuole per l’eventuale attività burocratica e
amministrativa di adesione;
realizzazione di N°1 Piano generale di supporto per
ciascuno dei N°90 Istituti Scolastici;
assistenza tecnica agli istituti Scolastici coinvolti, in accordo
con Regione e USR per il raggiungimento di un primo
standard di qualità sui processi di alternanza scuola lavoro e
di transizione;
Diffusione presso le scuole accreditate delle normative e
delle procedure standard dei servizi per il lavoro, SILV e
delle misure regionali sui diversi target (es. giovani, disabili,
ecc.).
Facilitazione nel rapporto con la Regione, con altri soggetti
del Mercato del Lavoro e con le altre scuole accreditate per
i servizi al lavoro (alcune delle quali già costituitesi in Rete).

ATTIVITÁ ANPAL SERVIZI – Regione Veneto

TRANSIZIONI TRA IL SISTEMA DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE E LAVORO

DGR nr. 2122 del 19 dicembre 2017

Asse
prioritario/Obiettivo
tematico

OT 10
ISTRUZIONE E
FORMAZIONE
(Investire
nell’istruzione,
formazione e
formazione
professionale, per le
competenze e
l’apprendimento
permanente)

6.1.1 Definizione, d’intesa con ANPAL e MIUR dei criteri
per la selezione degli Istituti scolastici da coinvolgere
nell’intervento
6.1.2 Predisposizione, pubblicazione e promozione di
una manifestazione di interesse per il coinvolgimento
nell’intervento di 1.250 Istituti scolastici (Licei, IIS, IT, IP
pubblici e paritari);
6.1.3 Predisposizione e attuazione di un “Piano generale
di supporto alle attività di alternanza scuola lavoro”
degli Istituti scolastici coinvolti;
6.1.4 Definizione, a fine Programma, di un primo
standard di qualità dei servizi degli Istituti scolastici per i
processi di alternanza scuola lavoro e di transizione;
6.1.5 Supporto agli Istituti scolastici interessati, nella
realizzazione delle attività necessarie per ottenere
l’accreditamento regionale ai servizi per il lavoro.
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Asse
prioritario/Obiettivo
tematico
10.Riduzione del fallimento
formativo precoce e della
dispersione scolastica e
formativa

Complementarietà con
gli Obiettivi specifici
POR – Regione Veneto

6.2.1 Elaborazione e aggiornamento dei modelli di
assistenza tecnica e degli strumenti relativi al
rafforzamento dei processi di alternanza scuola
lavoro e dei processi di transizione;

OBIETTIVO SPECIFICO 6.2
Predisporre e aggiornare metodologie di assistenza
tecnica e strumenti per rafforzare l’alternanza
scuola lavoro e le altre misure per la transizione al
lavoro e progettare e realizzare piani di sviluppo
delle competenze degli operatori delle scuole

PIANO OPERATIVO ANPAL SERVIZI
LINEA 6

DGR nr. 2122 del 19 dicembre 2017

OT 10
ISTRUZIONE E
FORMAZIONE
11.Qualificazione
dell’offerta di istruzione,
formazione tecnica e
professionale

ALLEGATO A1

(Investire
nell’istruzione,
formazione e
formazione
professionale, per le
competenze e
l’apprendimento
permanente)

-

-

ATTIVITÁ ANPAL SERVIZI – Regione Veneto
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Elaborazione di strumenti, modalità e metodologie utili al
potenziamento del sistema dell’alternanza scuola lavoro;
Condivisione con Regione e USR di strumenti e metodologie
utilizzabili per potenziare il sistema dell’alternanza scuola
lavoro.
Supporto specifico agli istituti scolastici sull’utilizzo di strumenti,
modalità e metodologie utili al potenziamento dell’ASL.
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ALLEGATO A1

Complementarietà con
gli Obiettivi specifici
POR – Regione Veneto

OBIETTIVO SPECIFICO 6.3
Promuovere l’utilizzo dei principali dispositivi di politica
attiva del lavoro per i giovani (tirocini, apprendistato ecc.)
e supportare le scuole nel coinvolgimento attivo del
sistema della domanda

PIANO OPERATIVO ANPAL SERVIZI
LINEA 6

11.Qualificazione
dell’offerta di istruzione,
formazione tecnica e
professionale

2 Aumentare
l’occupazione dei Giovani

6.3.1 Elaborazione, d’intesa con ANPAL, di un piano di
promozione delle principali misure di politica attiva del
lavoro rivolte ai giovani, con particolare riferimento al
contratto di apprendistato di I livello;
6.3.2 Attuazione, a livello nazionale, del piano di
promozione e supporto agli operatori della Linea 7 nella
realizzazione di azioni di promozione sul territorio;
6.3.3 Promozione degli eventuali avvisi pubblici per
l’erogazione di incentivi e contributi relativi alla promozione
dei percorsi;
6.3.4 Collaborazione con progetti (nazionali e
internazionali) relativi alla qualificazione dei tutor aziendali
e scolastici attraverso modelli di co progettazione e
certificazione delle competenze.
6.3.5 Realizzazione di azioni sinergiche con il programma
garanzia giovani e con altre iniziative che possono favorire
lo sviluppo dell’occupabilità e l’inserimento al lavoro dei
giovani NEET.

10.Riduzione del
fallimento formativo
precoce e della
dispersione scolastica e
formativa

DGR nr. 2122 del 19 dicembre 2017

Asse
prioritario/Obiettivo
tematico

OT 10
ISTRUZIONE E
FORMAZIONE
(Investire
nell’istruzione,
formazione e
formazione
professionale, per le
competenze e
l’apprendimento
permanente)

OT 8
OCCUPABILITÁ
(Promuovere
un’occupazione
sostenibile e di qualità
e sostenere la mobilità
dei lavoratori)

-

-

-

-

-

-

-

-

ATTIVITÁ ANPAL SERVIZI – Regione Veneto
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Collaborazione con la Regione e USR per l’elaborazione della
pianificazione degli interventi per il rafforzamento del
dialogo con le imprese del territorio;
predisposizione di materiali tecnici volti a supportare incontri
regionali/provinciali con le imprese per potenziare percorsi di
ASL;
aggiornamento informativo/formativo ai docenti (team ASL)
sui principali dispositivi di politica attiva del lavoro per i
giovani (tirocini, apprendistato ecc) in modo particolare per
favorire l’apprendistato di I livello;
supporto ai docenti (team ASL) per pianificare incontri con le
imprese per promuovere percorsi di ASL e di apprendistato di
I Livello;
supporto ai docenti (team ASL) per pianificare incontri con le
imprese per promuovere bandi/avvisi pubblici su dispositivi
di politica attiva del lavoro in favore dei giovani;
collaborazione con Regione e USR per individuare progetti
(nazionali e internazionali) relativi alla qualificazione dei
tutor aziendali e scolastici, valutando le possibili sinergie e
attivando azioni integrate e complementari;
Collaborazione
con
la
Regione
per
attivare
iniziative/incontri/meeting ecc. per favorire lo sviluppo
dell’occupabilità e l’inserimento al lavoro dei giovani NEET;
promozione e realizzazione delle attività, anche innovative,
di interesse territoriale in raccordo con la programmazione
Garanzia Giovani Veneto.
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ALLEGATO A1

Asse
prioritario/Obiettivo
tematico

OT 10
ISTRUZIONE E
FORMAZIONE
(Investire
nell’istruzione,
formazione e
formazione
professionale, per le
competenze e
l’apprendimento
permanente)

OBIETTIVO SPECIFICO 6.4
Assistere nella loro qualificazione n. 40
orientamento e placement di Università/ITS

PIANO OPERATIVO ANPAL SERVIZI
LINEA 6

DGR nr. 2122 del 19 dicembre 2017
Complementarietà con
gli Obiettivi specifici
POR – Regione Veneto
10.Riduzione del
fallimento formativo
precoce e della
dispersione scolastica e
formativa
11.Qualificazione
dell’offerta di istruzione,
formazione tecnica e
professionale

servizi

di

6.4.1 Definizione, d’intesa con ANPAL, dei criteri per la
selezione delle Università e degli ITS da coinvolgere
nell’intervento;
6.4.2 Predisposizione, pubblicazione e promozione di una
manifestazione di interesse per il coinvolgimento
nell’intervento di n.40 Università/ITS;
6.4.6 Elaborazione di un documento metodologico sugli
standard dei servizi di placement universitari, sulla base
dell’esperienza maturata nel Programma FIxO;
6.4.7 Elaborazione di un modello dei servizi di assistenza
tecnica agli ITS;
6.4.8 Aggiornamento della metodologia e degli strumenti
relativi all’attuazione dell’apprendistato di alta formazione e
ricerca, all’individuazione e al coinvolgimento delle imprese
interessate ai percorsi di politica attiva, alla personalizzazione
dei servizi, al trasferimento agli Atenei e agli ITS di strumenti
per l’analisi, validazione/certificazione delle competenze
acquisite;
6.4.9 Progettazione con gli Atenei e gli ITS di n.40 Piani di
sviluppo dei servizi che prevedano, per ogni Ateneo/ITS,
comprensivo degli obiettivi di miglioramento e percorsi di
politica attiva da realizzare;
6.4.10 Progettazione e realizzazione di almeno n.15 seminari
rivolti a delegati e responsabili del placement e a referenti dei
dipartimenti universitari e degli ITS per fornire occasioni di
scambio e di confronto sul miglioramento dei career service;
6.4.11 Supporto a Università e ITS nell’analisi del sistema
imprenditoriale, nell’individuazione delle aziende interessate ai
percorsi di politica attiva e nel coinvolgimento dei dipartimenti
a percorsi di alternanza istruzione lavoro, con particolare
riferimento a contratto di apprendistato di alta formazione e
ricerca.
6.4.12 Supporto agli Atenei interessati, nella realizzazione delle
attività necessarie per ottenere l’accreditamento regionale ai

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ATTIVITÁ ANPAL SERVIZI – Regione Veneto
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Condivisione con la Regione dei criteri nazionali presenti nella
manifestazione di interesse;
UNIVERSITA’
coinvolgimento delle Università venete in seguito alla
pubblicazione della manifestazione di interesse;
supporto alla progettazione di piani di sviluppo con le Università
su obiettivi di miglioramento e percorsi di politica attiva da
realizzare in accordo con la regione;
assistenza tecnica alle Università per la scelta degli standard di
servizio del placement sulla base delle esperienze maturate
nell’ambito del programma FIxO;
supporto alle Università nella pianificazione e realizzazione delle
attività che consentono il raggiungimento degli standard di
servizio;
accompagnamento formativo/informativo in sessioni di gruppo
o individuali agli operatori del placement dell’Università su
metodologie
e
strumenti
relativi
all’attuazione
dell’apprendistato di alta formazione e ricerca su metodi di
individuazione e coinvolgimento delle imprese interessate ai
percorsi di politica attiva con i giovani laureati e su sistemi di
personalizzazione dei servizi;
trasferimento agli operatori del placement delle Università
coinvolte su modalità operative e di strumenti per l’analisi,
validazione/certificazione delle competenze acquisite;
progettazione e realizzazione di seminari rivolti a delegati,
responsabili del placement e referenti dei dipartimenti
universitari per fornire occasioni di scambio/confronto sul
miglioramento del career service;
supporto alle Università per tracciare la mappatura del sistema
imprenditoriale del territorio di riferimento e individuazione
delle aziende potenzialmente coinvolgibili in partenariati
finalizzati alla realizzazione di politiche attive e/o attivazione di
contratti di apprendistato di alta formazione e ricerca.
ITS
coinvolgimento degli ITS veneti in seguito alla pubblicazione
della manifestazione di interesse;
supporto alla progettazione di piani di sviluppo con gli ITS su
obiettivi di miglioramento e percorsi di politica attiva da
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ALLEGATO A1

Asse
prioritario/Obiettivo
tematico

DGR nr. 2122 del 19 dicembre 2017

PIANO OPERATIVO ANPAL SERVIZI
LINEA 6

6.5.1 Analisi degli adempimenti da parte degli Atenei sulla
base dei dati forniti da ANPAL;
6.5.2 Definizione delle linee guida per l’adempimento agli
obblighi di legge sulla pubblicazione dei CV di studenti e
laureati da parte degli Atenei (cfr Circolare ANPAL 12 aprile
2017);
6.5.3 Istituzione di un tavolo tecnico ANPAL, ANPAL Servizi
e Almalaurea per la gestione delle attività relative al
conferimento dei CV;
6.5.4 Monitoraggio del conferimento dei CV da parte degli
Atenei. L’attività prevede anche la realizzazione di incontri
di assistenza tecnica con le Università per la soluzione di
eventuali criticità.

OBIETTIVO SPECIFICO 6.5
Sostenere la diffusione dei dati riferiti a studenti da
parte delle Università ai fini di un più efficace incontro
D/O

PIANO OPERATIVO ANPAL SERVIZI
LINEA 6

servizi per il lavoro

Complementarietà con gli
Obiettivi specifici
POR – Regione Veneto
11.Qualificazione dell’offerta
di istruzione, formazione
tecnica e professionale

Complementarietà con
gli Obiettivi specifici
POR – Regione Veneto

-

-

-

-

-

-

-
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realizzare in accordo con la Regione;
trasferimento ai docenti degli ITS di strumenti, modalità
operative, metodologie funzionali al potenziamento della
transizione scuola lavoro;
trasferimento ai docenti degli ITS coinvolti di modalità operative
e di strumenti per l’analisi, validazione/certificazione delle
competenze acquisite;
progettazione e realizzazione di seminari rivolti ai docenti degli
ITS per fornire occasioni di scambio/confronto;
supporto agli ITS per tracciare la mappatura del sistema
imprenditoriale del territorio di riferimento e individuazione
delle aziende potenzialmente coinvolgibili in partenariati
finalizzati alla realizzazione di politiche attive e/o attivazione di
contratti di apprendistato di alta formazione e ricerca.

ATTIVITÁ ANPAL SERVIZI – Regione Veneto

UNIVERSITA’
Supporto agli Atenei per dare efficacia all’obbligo di
pubblicazione sul proprio sito e di conferimento alla banca
dati delle politiche attive, dei curricula dei giovani laureati;
assistenza alle Università coinvolte nel sistematico ed
efficace inserimento dei curricula all’interno del portale
ANPAL quale strumento primario di supporto ai meccanismi
di incrocio tra domanda e offerta;
diffusione e trasferimento sul territorio delle Linee Guida per
il conferimento dei dati attraverso degli specifici incontri con
gli Atenei;
monitoraggio in itinere e finale sulla banca dati CV fornita
dagli Atenei veneti, individuazione di eventuali criticità e
identificazione di procedure correttive in collaborazione con
gli Atenei.

ATTIVITÁ ANPAL SERVIZI – Regione Veneto
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ALLEGATO A1
2 Aumentare l’occupazione
dei Giovani

11.Qualificazione
dell’offerta di istruzione,
formazione tecnica e
professionale

OBIETTIVO SPECIFICO 6.6
Assistere Università e ITS nella realizzazione di percorsi
personalizzati rivolti a giovani laureandi/laureati e a
giovani in uscita dai percorsi degli ITS e assistere le
Università nella realizzazione di una misura di politica
attiva
con
esito
occupazionale
(mediante
apprendistato di alta formazione e ricerca o altre
forme
contrattuali)
a
favore
di
n.2.500
laureati/laureandi

DGR nr. 2122 del 19 dicembre 2017

OT 8
OCCUPABILITÁ
(Promuovere
un’occupazione
sostenibile e di qualità e
sostenere la mobilità dei
lavoratori)

OT 10
ISTRUZIONE E
FORMAZIONE
(Investire nell’istruzione,
formazione e
formazione
professionale, per le
competenze e
l’apprendimento
permanente)

6.6.1 Realizzazione di percorsi di orientamento
individuali rivolti a 6240 giovani laureandi/laureati e a
giovani in uscita dai percorsi di ITS;
6.6.2 Promozione di misure di politica attiva a favore di
n.2.500 laureandi, laureati e giovani in uscita dai
percorsi degli ITS attraverso:
• analisi degli incentivi nazionali e regionali in merito
alle misure di politica attiva rivolte studenti e
laureati e giovani in uscita dai percorsi di
istruzione terziaria (ITS);
• elaborazione di una proposta di
collaborazione/integrazione con altri programmi e
iniziative nazionali e regionali;
• attività di informazione e accompagnamento
rivolte a Università e ITS per favorire l’utilizzo delle
opportunità previste dalle misure nazionali e
regionali.
6.6.3 Realizzazione di azioni sinergiche con il
Programma Garanzia Giovani e con altre iniziative che
possano favorire lo sviluppo dell’occupabilità e
l’inserimento al lavoro dei giovani Neet;
6.6.4 Promozione degli eventuali Avvisi Pubblici.

-

-

-

-

-

-

-
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UNIVERSITA’
Realizzazione di sessioni informative di gruppo dedicate a
operatori del placement universitario sulle misure di
politiche attive promosse dalla Regione Veneto e/o misure di
politiche attive nazionali dedicate al target giovani;
assistenza tecnica alle Università per realizzare percorsi di
orientamento individuali rivolti a giovani laureandi/laureati;
assistenza Tecnica alle Università per promuovere e
realizzare percorsi personalizzati di politica attiva rivolti a
giovani laureandi/laureati.
ITS
Realizzazione di sessioni informative di gruppo dedicate
docenti degli ITS sulle misure di politiche attive promosse
dalla regione Veneto e/o misure di politiche attive nazionali
dedicate al target giovani;
assistenza tecnica agli ITS per realizzare percorsi di
orientamento individuali rivolti a giovani in uscita dai
percorsi ITS;
assistenza tecnica agli ITS per promuovere e realizzare
percorsi personalizzati di politica attiva rivolti a giovani in
uscita dai percorsi ITS;
promozione e realizzazione di attività, anche innovative, di
interesse territoriale in raccordo con il Piano Garanzia
Giovani Veneto;
supporto alla promozione di avvisi pubblici.
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ALLEGATO A1

11.Qualificazione
dell’offerta di istruzione,
formazione tecnica e
professionale

10.Riduzione del fallimento
formativo precoce e della
dispersione scolastica e
formativa

Complementarietà con gli
Obiettivi specifici
POR – Regione Veneto

PIANO OPERATIVO ANPAL SERVIZI
LINEA 6

DGR nr. 2122 del 19 dicembre 2017

Asse
prioritario/Obiettivo
tematico

OT 10
ISTRUZIONE E
FORMAZIONE
(Investire nell’istruzione,
formazione e formazione
professionale, per le
competenze e
l’apprendimento
permanente)

OBIETTIVO SPECIFICO 6.7
Supportare le attività di sviluppo e consolidamento del
sistema duale all’interno della IeFP, coinvolgendo n.640
servizi di orientamento e placement di Enti, Istituti
professionali e CFP
6.7.1 Coinvolgimento, sulla base di accordi con le Regioni,
fino ad un massimo di n.640 Enti di formazione professionale,
CFP e Istituti professionali che erogano percorsi IeFP;
6.7.2 Supporto ad almeno n.10 Regioni nella programmazione
dell’offerta formativa con il sistema duale;
6.7.3 Supporto ad almeno n.10 Regioni nell’elaborazione e
aggiornamento dei modelli per la progettazione, realizzazione
e valutazione dei periodi di applicazione pratica in impresa, ivi
compreso l’allineamento dei percorsi formativi con i
fabbisogni espressi dal territorio. L’assistenza tecnica si
concentra sulla strutturazione di azioni di sistema per il
consolidamento degli IeFP;
6.7.4 Raccolta, sistematizzazione di dati e informazioni
destinati al Sistema informativo della formazione
professionale sulla base delle modalità definite da ANPAL;
6.7.5 Costruzione di un Catalogo dei modelli e strumenti
operativi raccolti nelle varie Regioni e presso i diversi Enti/CFP
e condivisione tra le amministrazioni regionali dei diversi
modelli di sistema duale esistenti nei diversi territori, anche
attraverso attività di twinning;
6.7.6 Supporto alle attività di valutazione e condivisione con
ANPAL, MLPS e Regioni delle modalità di attuazione della
Linea 2 dell’Accordo Stato regioni del 24 settembre 2015 sulla
sperimentazione del sistema duale nella IeFP. Saranno
predisposti report trimestrali sulle modalità di attuazione
della sperimentazione utili ai decisori politici della
sperimentazione per individuare eventuali interventi
correttivi.

-

-

-

-

ATTIVITÁ ANPAL SERVIZI – Regione Veneto
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Valorizzando le scelte di programmazione regionale,
definire con la Regione
la programmazione delle attività per potenziare il
sistema duale;
il coinvolgimento dei centri di formazione
professionale e Istituti professionali che erogano
percorsi duali;
la progettazione di interventi da avviare nel sistema
duale e l’aggiornamento di strumenti a supporto degli
operatori/formatori/docenti coinvolti nella
sperimentazione del sistema duale;
l’elaborazione di documenti utili alla declinazione
puntuale del modello veneto emerso nella
sperimentazione del sistema duale (processo, fasi,
servizi, strumenti, attori coinvolti) finalizzato anche al
confronto con altri modelli regionali;
il monitoraggio in itinere e finale su base regionale
sulle attività realizzate nel sistema duale;
l’organizzazione di sessioni informative, coinvolgendo
gli stakeholder regionali, per il trasferimento degli
esiti (punti di forza e criticità) emersi dalla attuazione
del sistema duale su base regionale e su base
nazionale.
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ALLEGATO A1

11.Qualificazione
dell’offerta di istruzione,
formazione tecnica e
professionale

10.Riduzione del fallimento
formativo precoce e della
dispersione scolastica e
formativa

Complementarietà con gli
Obiettivi specifici
POR – Regione Veneto

OBIETTIVO SPECIFICO 6.8
Supportare gli Enti e i CFP nella predisposizione di percorsi
formativi duali per n. 24.000 allievi

PIANO OPERATIVO ANPAL SERVIZI
LINEA 6

DGR nr. 2122 del 19 dicembre 2017

Asse
prioritario/Obiettivo
tematico

OT 10
ISTRUZIONE E
FORMAZIONE
(Investire nell’istruzione,
formazione e formazione
professionale, per le
competenze e
l’apprendimento
permanente)

6.8.1 Elaborazione, aggiornamento e trasferimento dei modelli,
metodologie e strumenti per la realizzazione di percorsi IeFP;
6.8.2 Supporto e assistenza tecnica agli Enti coinvolti per
l’attuazione dei modelli e degli strumenti, partendo dalla
rilevazione dei fabbisogni dei servizi di orientamento e
placement degli Enti/CFP;
6.8.3 Raccolta e sistematizzazione delle informazioni rispetto
all’utilizzo dei modelli e degli strumenti utilizzati dagli Enti/CFP;
6.8.4 Rilascio dei modelli e degli strumenti, previa condivisione
con i diversi Enti/CFP;
6.8.5 Definizione dei profili di riferimento, attraverso
l’individuazione dei servizi/prestazioni minime dei servizi di
orientamento e placement di Enti/CFP e delle competenze degli
operatori
6.8.6 Realizzazione del “Piano di sviluppo delle competenze”
degli operatori dei CFP, condiviso con ANPAL e Regioni, che
prevede lo sviluppo e l’erogazione di alcuni moduli formativi,
attraverso incontri e seminari tecnici in “presenza” o webinar
(tale attività sarà condivisa con la Linea 12);
6.8.7 Supporto agli Enti/CFP coinvolti nella sperimentazione
nazionale e nel coinvolgimento di n.24.000 giovani nei percorsi
duali della IeFP, sulla base dei Piani di lavoro regionali.

ATTIVITÁ ANPAL SERVIZI – Regione Veneto
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Valorizzando le scelte di programmazione regionale,
definire con la Regione
- la rilevazione dei fabbisogni dei servizi di
orientamento e placement degli Enti/CFP;
- la raccolta e la sistematizzazione delle
informazioni rispetto all’utilizzo dei modelli e
degli strumenti adoperati dai CFP;
- la pianificazione e l’organizzazione di sessioni di
gruppo in presenza e/o webinar dedicate agli
operatori coinvolti nella sperimentazione del
sistema duale;
- il supporto dei CFP coinvolti per l’attuazione dei
percorsi formativi duali (supporto alla
programmazione,
progettazione
e
pianificazione degli interventi);
- il supporto ai CFP per il coinvolgimento degli
allievi nei percorsi formativi duali della IeFP.
la realizzazione del piano di sviluppo delle
competenze rivolto agli operatori dei CFP.
-
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ALLEGATO A1

11.Qualificazione dell’offerta
di istruzione, formazione
tecnica e professionale

10.Riduzione del fallimento
formativo precoce e della
dispersione scolastica e
formativa

2 Aumentare l’occupazione
dei Giovani

Complementarietà con gli
Obiettivi specifici
POR – Regione Veneto

OBIETTIVO SPECIFICO 6.9
Supportare gli Enti di formazione professionale/CFP nella
realizzazione di n.17.600 percorsi di alternanza rafforzata ai
sensi dell’Accordo Stato regioni del 24/09/2015 e di contratti
di apprendistato di primo livello
6.9.1 Predisposizione e attuazione di un piano di promozione
degli strumenti dell’apprendistato di I livello e del duale rivolto
agli imprenditori, ai giovani e alle famiglie;
6.9.2 Collaborazione alla definizione e organizzazione di un
piano di promozione regionale degli strumenti del duale,
dedicato all’apprendistato per la qualifica e il diploma IeFP e
alla promozione degli eventuali incentivi economici previsti dal
progetto;
6.9.3 Supporto allo sviluppo e formazione della figura del tutor
didattico e aziendale: definizione del profilo del tutor aziendale
e formativo, tramite la costituzione di un tavolo tecnico che
identifichi le competenze dei due tutor; predisposizione ed
erogazione dei moduli formativi agli operatori dei CFP e ai tutor
aziendali e formativi;
6.9.4 Promozione degli eventuali Avvisi Pubblici per gli
incentivi ai datori di lavoro che assumono giovani con contratto
di apprendistato di I livello o che realizzino percorsi di
alternanza scuola lavoro “rafforzata” come contributo per le
attività di tutoraggio aziendale

PIANO OPERATIVO ANPAL SERVIZI
LINEA 6

DGR nr. 2122 del 19 dicembre 2017

Asse
prioritario/Obiettivo
tematico

OT 8
OCCUPABILITÁ
(Promuovere
un’occupazione
sostenibile e di qualità e
sostenere la mobilità dei
lavoratori)

OT 10
ISTRUZIONE E
FORMAZIONE
(Investire nell’istruzione,
formazione e
formazione
professionale, per le
competenze e
l’apprendimento
permanente)

-

-

-

-
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Valorizzando le scelte di programmazione regionale,
definire con la Regione
il supporto ai CFP nella realizzazione di percorsi di
alternanza rafforzata e/o contratti di apprendistato di
primo livello;
l’organizzazione di un piano di promozione degli
strumenti del duale rivolto alle imprese del territorio e
degli altri soggetti del mercato del lavoro;
la mappatura delle competenze tecnico professionali
del tutor aziendale e del tutor formativo e per
l’elaborazione dei due profili professionali;
la costruzione di percorsi formativi progettati per lo
sviluppo/rafforzamento di competenze tecnico
professionali per agire come tutor aziendali e/o tutor
formativi.
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ALLEGATO A1

11.Qualificazione dell’offerta
di istruzione, formazione
tecnica e professionale

10.Riduzione del fallimento
formativo precoce e della
dispersione scolastica e
formativa

Complementarietà con gli
Obiettivi specifici
POR – Regione Veneto

6.10.2 Definizione dei modelli, delle metodologie e degli
strumenti per la promozione e realizzazione di accordi/intese/
protocolli sul territorio e per la mappatura, analisi e
“anticipazione”;
6.10.3 Predisposizione delle metodologie, dei modelli e degli
strumenti di animazione territoriale;

OBIETTIVO SPECIFICO 6.10
Sviluppare e consolidare la Rete degli attori per le
transizioni. L’azione è condotta d’intesa con le Regioni e le
Province Autonome e in sinergia e a supporto dell’intervento
diretto sui territori e per ciascun ambito di transizione
(Istituti Scolastici, Università/ITS, CFP IeFP).

PIANO OPERATIVO ANPAL SERVIZI
LINEA 6

DGR nr. 2122 del 19 dicembre 2017

Asse
prioritario/Obiettivo
tematico

OT 10
ISTRUZIONE E
FORMAZIONE
(Investire nell’istruzione,
formazione e
formazione
professionale, per le
competenze e
l’apprendimento
permanente)
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Valorizzando le scelte di programmazione regionale,
definire con la Regione
- l’elaborazione e la stipula di accordi/intese/protocolli
finalizzati a sviluppare e consolidare la rete dei soggetti
coinvolgibili per una efficace realizzazione del sistema
delle transizioni;
- la costruzione e il trasferimento di metodologie, modelli e
strumenti di rafforzamento e animazione della rete anche
coinvolgendo i tavoli provinciali esistenti, le associazioni
datoriali e di categoria ecc.;
- le azioni di rafforzamento dei processi di alternanza e di
transizione anche tramite attività di coinvolgimento e
relazione con il sistema delle imprese e con tutti gli altri
attori della transizione.
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ALLEGATO A1

11. Qualificazione dell’offerta
di istruzione, formazione
tecnica e professionale

Complementarietà con gli
Obiettivi specifici
POR – Regione Veneto

PIANO OPERATIVO ANPAL SERVIZI
LINEA 7
OBIETTIVO SPECIFICO 7.1
Assistere gli Istituti scolastici nella progettazione e
realizzazione di percorsi di alternanza scuola lavoro rivolti a
giovani appartenenti ad un bacino potenziale stimato in
n.350.000 studenti.

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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TRANSIZIONI TRA SISTEMA DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE E LAVORO

DGR nr. 2122 del 19 dicembre 2017

Asse
prioritario/Obiettivo
tematico

OT 10
ISTRUZIONE E
FORMAZIONE
(Investire
nell’istruzione,
formazione e
formazione
professionale, per le
competenze e
l’apprendimento
permanente)

7.1.1
Trasferimento ai Dirigenti scolastici del modello
relativo al rafforzamento dei processi di alternanza scuola
lavoro e di transizione;
7.1.2 Supporto ai Dirigenti scolastici nella definizione e
attuazione del proprio “Piano generale di supporto alle
attività di alternanza scuola lavoro” (come definito dalla Linea
6). In tale ambito si procederà anche a supportare i Dirigenti
nell’organizzazione del team scolastico dedicato all’alternanza
e alle misure di transizione scuola lavoro e nell’eventuale
processo di accreditamento ai servizi del lavoro regionali;
7.1.3 Coinvolgimento e affiancamento ai team scolastici
coinvolti per la progettazione e l’avvio di percorsi di
alternanza scuola lavoro rivolti a giovani studenti
appartenenti al bacino potenziale individuato;
7.1.4 Supporto alle scuole nella gestione dei rapporti con le
strutture ospitanti del territorio di riferimento (imprese, enti
pubblici, terzo settore);
7.1.5
Sostegno alla collaborazione operativa tra tutor
scolastico e tutor aziendale per garantire modalità e strumenti
di raccordo nella realizzazione del percorso, nel monitoraggio
e nella valutazione degli apprendimenti.

Adattamento del modello di rafforzamento dei processi di
alternanza scuola lavoro e di transizione in base alle
priorità regionali in condivisione con l’USR;
collaborazione con i Dirigenti Scolastici per definire e
attuare il “Piano generale di supporto alle attività di
alternanza scuola lavoro”;
trasferimento di modelli e strumenti ai Dirigenti Scolastici
e ai docenti (team ASL), per rafforzare il sistema
dell’alternanza scuola lavoro nel Veneto coinvolgendo gli
studenti;
accompagnamento ai docenti (team ASL) delle scuole
coinvolte nell’attuazione di percorsi di ASL;
supporto ai docenti (team ASL) per gestire i rapporti con le
strutture ospitanti del territorio (imprese, enti pubblici,
terzo settore) per avviare percorsi di alternanza scuola
lavoro;
trasferimento ai docenti (team ASL) di strumenti condivisi
per potenziare la collaborazione tra tutor scolastico e tutor
aziendale;
supporto agli Istituti scolastici coinvolti nella
costituzione/rafforzamento
dei
Comitati
Tecnico
Scientifici/Comitati Scientifici e l’adesione a reti/poli/ITS
ovvero organismi di secondo livello che vedano la presenza
del mondo delle imprese;
supporto nella costruzione di strumenti per la valutazione
degli apprendimenti che tengano conto delle specificità del
percorso scolastico, dello studente e dell’azienda;
supporto ai tutor scolastici per la progettazione dei
progetti formativi individuali relativi a percorsi di
apprendistato per il conseguimento del diploma.
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ALLEGATO A1
Complementarietà con gli
Obiettivi specifici
POR – Regione Veneto
2. Aumentare l’occupazione
dei Giovani

11. Qualificazione dell’offerta
di istruzione, formazione
tecnica e professionale

-

PIANO OPERATIVO ANPAL SERVIZI
LINEA 7
OBIETTIVO SPECIFICO 7.2
Realizzare percorsi di transizione scuola lavoro con erogazione
di una politica attiva (tirocinio, apprendistato, etc.) in favore
del 2% dei giovani studenti coinvolti dalle scuole tecniche e
professionali che aderiranno all’intervento.

-

-

7.2.1 Promozione, presso i principali attori del mercato del
lavoro, della conoscenza e del corretto utilizzo delle misure
della transizione scuola lavoro e di dispositivi e strumenti di
politica attiva (con particolare riferimento al contratto di
apprendistato di I livello);
7.2.2
Supporto agli Istituti scolastici, con particolare
riferimento agli istituti tecnici e professionali, nella realizzazione
di percorsi di transizione scuola lavoro che prevedano
l’erogazione di una politica attiva in favore del 2% dei giovani
studenti coinvolti dalle scuole tecniche e professionali che
aderiranno all’intervento.

DGR nr. 2122 del 19 dicembre 2017

Asse
prioritario/Obiettivo
tematico

OT 8
OCCUPABILITÁ
(Promuovere
un’occupazione
sostenibile e di qualità
e sostenere la mobilità
dei lavoratori)

OT 10
ISTRUZIONE E
FORMAZIONE
(Investire
nell’istruzione,
formazione e
formazione
professionale, per le
competenze e
l’apprendimento
permanente)
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ATTIVITÁ ANPAL SERVIZI – Regione Veneto

Aggiornamento informativo/formativo ai docenti (team
ASL) sui principali dispositivi di politica attiva del lavoro
per i giovani (tirocini, offerte di lavoro, percorsi
formativi ecc.) predisponendo mappe delle opportunità,
a favore dei giovani, presenti nel territorio di
riferimento;
collaborazione con i docenti (team ASL) per pianificare e
realizzare incontri con le imprese per promuovere i
principali dispositivi di politica attiva del lavoro per i
giovani, in modo particolare per favorire l’apprendistato
di I livello;
supporto e accompagnamento dei docenti (team ASL)
degli istituti scolastici, con particolare riferimento agli
istituti tecnici e professionali, nella realizzazione di
percorsi di transizione scuola lavoro prevedendo
l’erogazione di una politica attiva in favore di almeno il
2% dei giovani studenti coinvolti.

Allegato A alla convenzione stipulata tra Anpal Servizi SPA e Regione Veneto

304
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 6 del 12 gennaio 2018
_______________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO A1

Complementarietà con gli
Obiettivi specifici
POR – Regione Veneto
10. Riduzione del fallimento
formativo precoce e della
dispersione scolastica e
formativa

PIANO OPERATIVO ANPAL SERVIZI
LINEA 7
OBIETTIVO SPECIFICO 7.3
Implementare e animare una rete di attori del mercato del
lavoro funzionale al miglioramento dell’integrazione tra il
sistema imprenditoriale e le scuole.

DGR nr. 2122 del 19 dicembre 2017

Asse
prioritario/Obiettivo
tematico

OT 10
ISTRUZIONE E
FORMAZIONE
(Investire
nell’istruzione,
formazione e
formazione
professionale, per le
competenze e
l’apprendimento
permanente)

7.3.1 Promozione e stipula di accordi, reti e partenariati per
l’alternanza e le transizioni, sulla base dei modelli, delle linee
guida e degli strumenti ideati e trasferiti dalla Linea 6;
7.3.2 Analisi territoriale e mappatura delle opportunità, delle
criticità e dei fabbisogni;
7.3.3 Animazione territoriale verso almeno n.10.000 imprese e
altri attori del mercato del lavoro;
7.3.4 Promozione e supporto alle imprese del territorio per la
loro iscrizione all’Albo dell’alternanza scuola lavoro di
Unioncamere;
7.3.5 Supporto agli Enti Promotori di progetti di Servizio Civile
per sviluppare servizi di orientamento e placement e per
migliorare la capacità di promuovere azioni di politica attiva del
lavoro.

-

-

-

-
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Supporto e accompagnamento dei docenti (team ASL)
degli Istituti scolastici coinvolti, nella stipula di reti e
partenariati per potenziare percorsi di alternanza
scuola lavoro, sulla base dei modelli, linee guida e
strumenti condivisi;
mappatura delle opportunità offerte dal mercato del
lavoro veneto tenendo conto anche delle criticità e dei
fabbisogni emersi dal territorio;
collaborazione con i docenti (team ASL) per rafforzare e
animare la rete territoriale delle imprese venete e altri
attori del mercato del lavoro;
collaborazione con i docenti (team ASL) per
sensibilizzare le aziende del territorio all’iscrizione
all’Albo dell’alternanza scuola lavoro di Unioncamere.

In relazione all’Obiettivo tematico 11 “Capacità istituzionale e amministrativa” la divisione transizioni istruzione formazione lavoro, d’intesa con la Regione del Veneto,
potrà attivare azioni volte a favorire la capacità istituzionale e il raccordo con la programmazione operativa regionale.

Allegato A alla convenzione stipulata tra Anpal Servizi SPA e Regione Veneto

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 6 del 12 gennaio 2018
305
_______________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO A1
DGR nr. 2122 del 19 dicembre 2017

LEGENDA – Obiettivi Tematici OT/ Assi prioritari/ POR Regione Veneto – Obiettivi specifici
OT 8 / Asse Occupabilità / POR Regione Veneto Obiettivi specifici
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1. Favorire l’inserimento lavorativo e l’occupazione dei disoccupati di lunga durata e dei soggetti con maggiore difficoltà di inserimento lavorativo nonché il sostegno delle persone a
rischio di disoccupazione di lunga durata
2. Aumentare l’occupazione dei giovani
3. Aumentare l’occupazione femminile
4. Favorire la permanenza al lavoro e la ricollocazione dei lavoratori coinvolti in situazioni di crisi
5. Aumentare l’occupazione dei lavoratori anziani e favorire l’invecchiamento attivo e la solidarietà tra generazioni
6. Migliorare l’efficacia e la qualità dei servizi al lavoro e contrastare il lavoro sommerso
OT 9 / Asse Inclusione Sociale/ POR Regione Veneto Obiettivi specifici
7 Riduzione della povertà, dell’esclusione sociale e promozione dell’innovazione sociale
8 Incremento dell’occupabilità e della partecipazione al mercato del lavoro, delle persone maggiormente vulnerabili
9 Rafforzamento dell’economia sociale
OT 10 / Asse Istruzione e Formazione/ POR Regione Veneto Obiettivi specifici
10 Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa

OT 11 / Asse Capacità istituzionale / POR Regione Veneto Obiettivi specifici

11 Qualificazione dell’offerta di istruzione e formazione tecnica e professionale

13 Riduzione degli oneri regolatori

12 Aumento della trasparenza e interoperabilità e dell’accesso ai dati pubblici

14 Miglioramento dell’efficienza e della qualità delle prestazioni del sistema giudiziario
15 Miglioramento delle prestazioni della pubblica amministrazione
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(Codice interno: 360133)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2123 del 19 dicembre 2017
Progetto europeo D.O.M.D.E. - "Development of Moldovan Diaspora Entrepreneurship". Programma europeo
Mobility Partnership Facility (MPF). Presa d'atto dell'approvazione della Commissione europea e contestuale
approvazione dei rispettivi schemi di convenzione, con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e con Veneto
Lavoro.
[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]

Note per la trasparenza:
Con la presente deliberazione la Giunta Regionale prende atto dell'avvenuta approvazione da parte della Commissione
europea del progetto europeo D.O.M.D.E. - "Development of Moldovan Diaspora Entrepreneurship" sul modello di
migrazione "circolare" che intende agevolare il rientro in patria dei migranti moldavi ed il loro reinserimento nel mercato del
lavoro. Il progetto nasce da una collaborazione tra la Regione del Veneto e il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in
qualità di co-applicant di un bando emesso dalla Commissione europea sul Programma 'Mobility Partnership Facility' (MPF).
Con il presente provvedimento, inoltre, la Giunta regionale approva due schemi di convenzione da sottoscriversi tra la
Regione del Veneto - UO Rapporti UE e Stato, rispettivamente con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e con
Veneto Lavoro.

L'Assessore Elena Donazzan riferisce quanto segue.
Premesso che:
Con il documento COM (2011) 743 del 18 novembre 2011 la Commissione europea ha approvato specifici programmi di
finanziamento per azioni di supporto a Partenariati di Mobilità stipulati con Paesi Terzi, nell'ambito di un approccio strategico
UE denominato GAMM - Approccio Globale in materia di Migrazione e Mobilità.
In tale contesto la Commissione europea ha delegato l'organizzazione intergovernativa ICMPD (International Centre for
Migration Policy Development) ad attuare il Programma MPF - 'Mobility Partnership Facility' teso a valutare e finanziare
progetti di Migrazione e Mobilità, destinando un budget complessivo di 5,5 milioni di euro a valere sul Fondo europeo Asilo
Migrazione e Integrazione (FAMI) e sul Fondo di Sicurezza Interna (ISF Police-Border and Visa).
La Repubblica di Moldova risulta tra i Paesi destinatari del Programma MPF e già firmataria della "Joint Declaration on a
Mobility Partnership between the EU and Republic of Moldova", sottoscritta in data 21 maggio 2008, alla quale l'Italia ha
aderito. Precedentemente, in data 27 novembre 2003 era stato siglato un accordo tra Italia e Repubblica Moldova, con allegato
protocollo, sulla regolamentazione dei flussi migratori a scopo lavorativo, finalizzato a migliorare la collaborazione tra i due
Paesi.
La Regione del Veneto ha da tempo adottato il modello di migrazione "circolare" come attesta l'istituzione del SIR - "Sportello
Informativo Rientro", per il cui funzionamento si è avvalsa dell'ausilio di Veneto Lavoro. Il SIR offre un concreto supporto ai
migranti che intendono reinserirsi nel circuito produttivo dei Paesi di origine ed ivi avviare attività imprenditoriali.
In data 1° gennaio 2016 ICMPD ha pubblicato un Bando di gara rivolto agli Stati Membri dell'Unione per la presentazione di
proposte progettuali tese a rafforzare la cooperazione in tema di mobilità e migrazione, in linea con le finalità e gli assi
prioritari dell'approccio globale GAMM.
Nell'ambito del suddetto Bando, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ("Ministero" nel proseguo) ha presentato la
proposta progettuale denominata "D.O.M.D.E., Development of Moldovan Diaspora Entrepreneurship", in sinergia con la
Regione del Veneto in qualità di co-applicant, finalizzata a promuovere il modello di migrazione "circolare" che agevola il
rientro dei migranti moldavi nel loro Paese, supportando il loro reinserimento nel mercato del lavoro locale, attraverso lo
sviluppo di competenze professionali.
L'apposita Commissione tecnica di valutazione, in data 3 ottobre 2017 ha comunicato al Ministero l'approvazione del progetto
D.O.M.D.E. "Development of Moldovan Diaspora Entrepreneurship".
Facendo seguito all'approvazione di D.O.M.D.E., in data 31 ottobre 2017, il Ministero ha sottoscritto con ICMPD il "Grant
Contract n. ICMPD/2017/MPF-240-006", per il finanziamento delle azioni previste.
Il progetto durerà 12 mesi decorrenti dalla data in cui il Ministero comunicherà alla Regione del Veneto, l'avvenuta
approvazione e registrazione del Decreto Ministeriale relativo a D.O.M.D.E., salvo proroghe concordate tra le parti.
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Considerato che:
In qualità di co-applicant del progetto D.O.M.D.E. e di beneficiario del contributo previsto per realizzare le azioni, la Regione
del Veneto - UO Rapporti UE e Stato sottoscrive una apposita Convenzione con il Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali - Direzione Generale dell'Immigrazione e delle Politiche di integrazione, il cui schema costituisce un allegato della
presente deliberazione (Allegato A).
La Sede di Bruxelles della Regione del Veneto, in esecuzione della DGR n. 1595 del 12 ottobre 2017 e del conseguente
Accordo con Veneto Lavoro, ha avviato un percorso di riorganizzazione finalizzato ad accrescere la partecipazione del 'sistema
Veneto' a programmi europei e il progetto D.O.M.D.E. ne attesta l'efficacia.
Veneto Lavoro è un Ente strumentale della Regione del Veneto dotato di personalità giuridica di diritto pubblico e in possesso
dei requisiti di società in-house della Regione stessa, che ne ha un controllo diretto assimilabile a quello esercitato nei confronti
dei propri servizi. Il combinato disposto dell'articolo 8 della Legge Regionale n. 31/1998 e degli articoli da 13 a 19 del Capo IV
della Legge Regionale n. 3/2009, attribuiscono alla Regione del Veneto la facoltà di avvalersi dell'Ente in-house Veneto
Lavoro.
Il quadro normativo in materia di società partecipate è stato integrato dall'entrata in vigore del D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175
"Testo unico sulle società partecipate" e dal relativo "Codice" di cui al D. Lgs. n. 50/2016. In particolare, ai fini del presente
atto, l'art. 192 del Codice in materia di affidamenti in house, istituisce presso l'ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione)
l'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di
propri organismi in house, come nel caso della Regione del Veneto che opera nei confronti di Veneto Lavoro per le politiche
attive del lavoro.
L'ANAC ha emesso le Linee guida n. 7 nelle quali, al punto 9.2 e in ottemperanza all'art. 192 del Codice, fissava il termine del
30 novembre 2017 per l'avvio della presentazione delle domande di iscrizione al menzionato Elenco. Detto termine è stato poi
rinviato al 15 gennaio 2018, con successivo provvedimento del Consiglio dell'ANAC, datato 29 novembre 2017.
L'ambito di operatività di Veneto Lavoro è coerente con le attività del progetto D.O.M.D.E. e con la più ampia tematica della
mobilità dei migranti in relazione alle politiche attive del lavoro, risulta quindi opportuno affidare a Veneto Lavoro le attività
progettuali assegnate alla Regione del Veneto, tenuto conto che le stesse sono riferite agli importi già approvati nel progetto e
contenuti nell'allegato finanziario alla Convenzione tra la Regione del Veneto - UO Rapporti UE e Stato e il Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione Generale dell'Immigrazione e delle Politiche di integrazione (Allegato A),
disciplinando tale affidamento in-house con una apposita Convenzione, il cui schema è allegato alla presente deliberazione
(Allegato B).
Per una maggiore efficacia delle azioni progettuali in relazione agli obiettivi fissati, si ritiene opportuno, ai sensi della D.G.R.
n. 1841 dell'8 novembre 2011 e s.m.i., autorizzare Veneto Lavoro ad avvalersi dell'apporto di un numero massimo di 4
(quattro) unità di personale esterno specializzato, con le modalità previste dalla normativa vigente, dando atto che la relativa
spesa graverà esclusivamente sulle risorse assegnate dal budget progettuale.
In termini finanziari il progetto D.O.M.D.E. prevede una spesa massima ammissibile per lo svolgimento delle azioni della
Regione del Veneto, pari a 261.099,26 euro, di cui il Ministero si impegna a finanziare con fondi UE un importo massimo pari
a 246.489,26 euro, da considerarsi omnicomprensivo. Il cofinanziamento della rimanente quota massima di 14.610,00 euro,
sarà coperto per 5.250,00 euro dalla Regione del Veneto con apporto di proprio personale preposto al coordinamento del
progetto e per 9.360,00 euro da Veneto Lavoro, come esplicitato nella tabella sottostante:
Spesa/copertura finanziaria Totale in Euro
Spesa massima rendicontabile di progetto 261.099,26
Contributo UE/Ministero 246.489,26
Cofinanziamento Regione del Veneto 5.250,00
Cofinanziamento Veneto Lavoro 9.360,00
Spesa massima rendicontabile da Veneto Lavoro 255.849,26
Il contributo ministeriale massimo di 246.489,26 euro verrà erogato dal Ministero in due tranche successive: un acconto del
50% (123.244,63 euro), verrà erogato entro 30 giorni dall'approvazione del Piano Esecutivo ed il saldo che verrà versato entro
60 giorni dall'avvenuta acquisizione del rendiconto finanziario, sulla base delle spese riconosciute ammissibili dopo la verifica
ministeriale. Conseguentemente, la liquidazione da parte della Regione del Veneto degli importi spettanti a Veneto Lavoro per
realizzare le attività progettuali, come da Convenzione (Allegato B), avverrà a seguito dell'avvenuto introito dei fondi
ministeriali nelle casse regionali.
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Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013;
VISTA la Decisione della Commissione Europea C (2011) 743 del 18 novembre 2011 che approva Programmi di
finanziamento per azioni specifiche di supporto dei Partenariati di Mobilità stipulati con Paesi Terzi nell'ambito degli assi di
intervento fissati dal GAMM - Approccio Globale in materia di Migrazione e Mobilità;
VISTA la Legge Regionale n. 32 del 30 dicembre 2016 di approvazione del Bilancio di previsione 2017-2019;
VISTA la D.G.R. n. 1 del 10 gennaio 2017 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di
previsione 2017-2019;
VISTO il Decreto n. 1 del 13 gennaio 2017 del Segretario Generale della Programmazione di approvazione del Bilancio
finanziario gestionale 2017-2019;
VISTA la D.G.R. n. 108 del 07 febbraio 2017 "Direttive per la gestione del Bilancio di previsione 2017-2019";
VISTE le Leggi Regionali n. 31 del 16 dicembre 1998, n. 39 del 13 marzo 2009 e n. 39 del 24 dicembre 2013;
VISTA 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;
delibera
1. di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di prendere atto che la Commissione europea, come da comunicazione al Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali del 3 ottobre 2017, ha approvato il progetto europeo D.O.M.D.E. "Development of Moldovan Diaspora
Entrepreneurship", presentato nell'ambito del Programma europeo a gestione diretta MPF 'Mobility Partnership
Facility', sul modello di migrazione "circolare" per agevolare il rientro e l'inserimento lavorativo dei migranti moldavi
nel loro Paese. La Regione del Veneto è partner progettuale, e l'importo massimo delle obbligazioni di spesa in
bilancio ammonta ad euro 246.489,26;
3. di approvare l'allegato schema di Convenzione tra la Regione del Veneto ed il Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali (Allegato A);
4. di affidare a Veneto Lavoro la realizzazione delle attività previste e la gestione operativa del progetto D.O.M.D.E., in
quanto Ente strumentale della Regione del Veneto con specifica competenza in materia di attuazione delle politiche
del Lavoro, approvando a tal fine l'apposito schema di convenzione (Allegato B), rimanendo in capo alla Regione del
Veneto le funzioni di coordinamento;
5. di autorizzare il Direttore dell'Unità Organizzativa Rapporti UE e Stato alla stipula delle singole Convenzioni e a
provvedere all'adozione di tutti gli atti di gestione amministrativa, tecnica e finanziaria necessari alla realizzazione del
progetto D.O.M.D.E.;
6. di rinviare a successivi atti del Direttore dell'Unità Organizzativa Rapporti UE e Stato, l'accertamento delle entrate in
conformità all'art. 53 del D. Lgs. 118/2011 ed alle prescrizioni del punto 3 del Principio contabile applicato
dell'Allegato 4/2 del D. Lgs. 118/2011;
7. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
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(Codice interno: 360130)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2125 del 19 dicembre 2017
Iniziative regionali di promozione delle attività turistiche connesse al settore primario. Accordo di collaborazione
con il Comitato regionale UNPLI Veneto. L.R. 14 giugno 2013, n. 11. L.R. 10 agosto 2012, n. 28 e s.m.i. L.R. 22 ottobre
2014, n. 34, articolo 7.
[Turismo]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto si provvede, nell'ambito delle attività turistiche connesse al settore primario, ad attivare una serie di
iniziative per la qualificazione, valorizzazione e promozione delle diverse espressioni del turismo rurale, mediante un Accordo
di collaborazione tra la Regione e il Comitato regionale UNPLI Veneto, ai sensi dell'articolo 7 della L.R. n. 34/2014. Importo
di spesa Euro 50.000,00.

L'Assessore Federico Caner riferisce quanto segue.
La L.R. 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto" rappresenta il quadro di riferimento normativo per
il turismo e prevede che tutte le attività, iniziative o eventi che generino flussi turistici e siano in grado di valorizzare e
promuovere le eccellenze del territorio sono da considerarsi risorse turistiche da tutelare e sviluppare in un'ottica di
diversificazione delle attività.
Alla Regione il legislatore veneto ha riservato il compito di svolgere quelle attività di applicazione della normativa nel suo
complesso, sia sotto gli aspetti più propriamente normativi e disciplinari, sia in termini di promozione e valorizzazione del
sistema turistico regionale nelle sue diverse espressioni e tematismi.
In questo contesto, assume uno specifico valore anche il turismo rurale, che il legislatore regionale ha ritenuto opportuno
regolamentare con la L.R. 10 agosto 2012, n. 28 "Disciplina delle attività turistiche connesse al settore primario" e
s.m.i., quale espressione della multifunzionalità del settore primario con riflessi in materia di turismo.
La L.R. n. 28/2012, all'art. 2, ricomprende infatti nella definizione ampia delle attività turistiche connesse al settore primario:
• l'agriturismo, per l'ospitalità e la somministrazione di alimenti e bevande dell'azienda agricola;
• l'ittiturismo e il pescaturismo, per l'ospitalità e la somministrazione di prodotti ittici e vallivi;
• il turismo rurale, cioè l'insieme delle attività ed iniziative turistiche, sportive, culturali, ricreative e di valorizzazione
del patrimonio ambientale svolte da imprenditori agricoli;
• le fattorie didattiche, cioè le aziende agricole o ittiche che ospitano e svolgono attività didattiche e divulgative a
favore delle scuole e dei cittadini, allo scopo di riscoprire il valore culturale dell'agricoltura, della pesca, della civiltà
rurale e marinara.
In particolare, la predetta legge, all'art. 13 comma 1 punto c, affida alla Regione la funzione di qualificazione, valorizzazione e
promozione, in Italia e all'estero, delle attività turistiche connesse al settore primario.
Nella complessiva strategia di diversificazione dell'offerta, pertanto, il turismo rurale rappresenta un segmento che, seppur
ancora di nicchia, ha delle dinamiche interessanti di crescita, in quanto consente la scoperta di destinazioni venete
"turisticamente emergenti" in un'ottica di sostenibilità, promozione e valorizzazione a basso impatto ambientale e di
esplorazione del territorio rurale con modalità "slow".
In questo senso, quindi, si ritiene di avviare un piano di attività di qualificazione, valorizzazione e promozione delle molteplici
espressioni delle attività turistiche connesse al settore primario, per integrarle sempre più con le tradizionali offerte turistiche
del Veneto.
Tutte le azioni di promozione e valorizzazione vedono da tempo il coinvolgimento attivo e il supporto operativo delle
organizzazioni agrituristiche regionali e delle organizzazioni di rappresentanza del settore primario, che compongono il Gruppo
di lavoro regionale sulle fattorie didattiche, previsto e attivato dalla Deliberazione della Giunta regionale n. 591 del 21/4/2015,
con la piena convinzione che tali azioni necessitano di essere operate con il coinvolgimento attivo del territorio e delle
associazioni che in essi operano.
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Ora, tenendo conto degli obiettivi perseguiti dalla Regione con la L.r. n. 28/2012 in materia di promozione del turismo rurale
veneto e proponendosi di valorizzare le esperienze di collaborazione con la Regione maturate nel settore del turismo equestre e
più in generale nel campo dell'animazione dello spazio rurale, il Comitato regionale Unione Nazionale Pro Loco d'Italia
(UNPLI) Veneto - con nota del'11 dicembre 2017 (acquisita al protocollo generale al n. 518367 del 12 dicembre 2017) - ha
presentato alla Regione del Veneto un progetto complessivo di promozione e valorizzazione del turismo rurale, da porre in atto
nell'anno 2018, che individua tre principali linee di azione perfettamente in sintonia con le finalità sopra descritte e in grado di
qualificare, valorizzare e promuovere il prodotto turistico "Turismo rurale" nel suo complesso:
• attività formative ed informative a favore degli operatori del turismo rurale, e in particolare delle fattorie didattiche
iscritte all'Elenco regionale;
• azioni di informazione e sensibilizzazione finalizzate a promuovere la conoscenza del turismo rurale, e in particolare
delle fattorie didattiche, presso la popolazione, la stampa e le scuole attraverso l'organizzazione di giornate aperte, la
partecipazione a manifestazioni fieristiche, l'organizzazione di workshop ed eventi dedicati, la realizzazione di
materiale didattico e video per le scuole, la creazione di prodotti turistici che coniughino paesaggio, agricoltura,
prodotti agroalimentari tipici, esperienze didattiche in ambiente rurale;
• attività a sostegno delle insegnanti e delle scuole che, nell'ambito dell'iniziativa regionale Raccontiamo la Salute con 5
A, programmano una visita presso le fattorie didattiche iscritte all'Elenco regionale, mettendo a disposizione
gratuitamente l'autobus per il viaggio.
Nel progetto presentato dal Comitato regionale UNPLI Veneto, il cui costo complessivo viene individuato nell'importo di Euro
50.000,00, viene rimarcata inoltre l'opportunità del raccordo con i soggetti pubblici e privati che operano sul territorio, sinergia
che consente di dare maggiore efficacia al progetto stesso.
La Regione con la legge regionale 22 ottobre 2014, n. 34 "Disciplina delle Associazioni Pro Loco" riconosce le Associazioni
Pro Loco come strumenti di base per la valorizzazione delle risorse naturali, artistiche, storiche e culturali del territorio (art. 1),
che operano attraverso iniziative volte a favorire la valorizzazione turistica dei luoghi, nonché attraverso iniziative per la
valorizzazione culturale e la salvaguardia del patrimonio storico, culturale, folcloristico, sociale, enogastronomico, ambientale
e del patrimonio immateriale delle località (art. 2). Ai sensi dell'art. 7, la legge citata consente di definire Accordi di
collaborazione tra Regione e il Comitato regionale UNPLI Veneto per lo svolgimento delle attività specificate nell'articolo 2, in
particolare nelle tematiche relative al turismo, alla cultura, all'identità veneta e allo sviluppo rurale, attraverso lo svolgimento
di iniziative volte a favorire la valorizzazione turistica del territorio.
Le attività previste nel progetto presentato rientrano pertanto a pieno titolo nel quadro di una positiva collaborazione fra la
Regione del Veneto e il Comitato regionale UNPLI Veneto, finalizzata alla qualificazione, valorizzazione e promozione delle
molteplici espressioni delle attività turistiche connesse al settore primario.
Il progetto proposto, per la sua coerenza con gli obiettivi della Regione in materia di turismo rurale, per i contenuti delle azioni
previste e per le modalità realizzative delle stesse, è da considerarsi meritevole e di significativo impatto sui portatori di
interesse (aziende agricole multifunzionali, scuole, cittadini-consumatori) legati a diverso titolo alla riscoperta ed alla
valorizzazione turistica del mondo rurale.
Si ritiene inoltre, in considerazione della spesa storica registrata negli ultimi cinque anni per analoghe attività di formazione,
informazione e promozione a favore del turismo rurale, che sia da ritenersi congruo sostenere la realizzazione delle attività
previste dal progetto con un contributo finanziario da parte della Regione di Euro 50.000,00.
I rapporti fra la Regione e il Comitato regionale UNPLI Veneto per la realizzazione da parte di quest'ultimo del
progetto saranno disciplinati da un Accordo di collaborazione, il cui schema viene riportato nell'Allegato A, parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento, che fissa anche le modalità operative, le tempistiche di esecuzione, le modalità di
pagamento e di rendicontazione delle attività svolte.
All'assegnazione del contributo di Euro 50.000,00 a favore del Comitato regionale UNPLI Veneto, provvederà con proprio
atto il Direttore della Direzione Turismo, entro il corrente esercizio, disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi
stanziati sul Bilancio di previsione 2017-2019 al capitolo di spesa n. 102607 "Iniziative regionali di sviluppo delle attività
turistiche connesse con il settore primario - Trasferimenti correnti (art. 27 bis, L.R. 10/8/2012 n. 28).
Con riferimento alle spese per pubblicità previste dal Progetto si ritiene, sempre sulla base dell'analisi della spesa storica
sostenuta per analoghe iniziative progettuali regionali, che questa si possa attestare su un livello del 30%, corrispondente a
Euro15.000,00; nell'ambito di questo importo, di cui si prevede l'impegno con il presente atto, la spesa di Euro 12.000,00 non è
soggetta alle limitazioni di cui alla L.R. 1/2011 in quanto prevista dalla DGR n. 904 del 23 giugno 2017 "Progetto di
Comunicazione a carattere pubblicitario anno 2017 Art. 6 D.L. n. 78/2010".
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Si propone, infine, di incaricare il Direttore della Direzione Turismo della gestione tecnica, amministrativa e finanziaria dei
procedimenti derivanti dall'adozione della presente deliberazione, ivi compresa la sottoscrizione dell'Accordo di collaborazione
di cui all'Allegato A.
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. 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto";
VISTA la L.R. 10 agosto 2012, n. 28 e s.m.i. "Disciplina delle attività turistiche connesse al settore primario";
VISTA la L.R. 22 ottobre 2014, n. 34 "Disciplina delle Associazioni Pro Loco" ed in particolare gli artt. 2 e 7;
VISTA la L.R. 30 dicembre 2016, n. 32 "Bilancio di previsione 2017-2019";
VISTO l'art. 2 comma 2 della L.R. 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 le relative
deliberazioni attuative;
DATO ATTO che il Direttore di Area ha attestato che il Vicedirettore di Area, nominato con DGR n. 1406 del 29/8/2017, ha
espresso in relazione al presente atto il proprio nulla osta senza rilievi, agli atti dell'Area medesima;
delibera
1. di approvare, ai fini della qualificazione, valorizzazione e promozione delle molteplici espressioni delle attività
turistiche connesse al settore primario, il progetto esplicitato nella proposta presentata alla Regione dal Comitato
regionale UNPLI Veneto, così come descritto nelle premesse che costituiscono parte integrante del presente
provvedimento, prevedendo per la realizzazione dello stesso la concessione al Comitato regionale UNPLI Veneto di
un contributo di Euro 50.000,00;
2. di approvare lo schema di Accordo di collaborazione di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento, che disciplina i rapporti fra la Regione e il Comitato regionale dell'UNPLI Veneto per la realizzazione
del progetto complessivo di promozione e valorizzazione del turismo rurale, che individua tre principali linee di
azione:
♦ attività formative ed informative ai favore degli operatori del turismo rurale, e in particolare delle fattorie
didattiche iscritte all'Elenco regionale;
♦ azioni di informazione e sensibilizzazione finalizzate a promuovere la conoscenza del turismo rurale, e in
particolare delle fattorie didattiche, presso la popolazione, la stampa e le scuole attraverso l'organizzazione di
giornate aperte, la partecipazione a manifestazioni fieristiche, l'organizzazione di workshop ed eventi
dedicati, la realizzazione di materiale didattico e video per le scuole, la creazione di prodotti turistici che
coniughino paesaggio, agricoltura, prodotti agroalimentari tipici, esperienze didattiche in ambiente rurale;
♦ attività a sostegno delle insegnanti e delle scuole che, nell'ambito dell'iniziativa regionale Raccontiamo la
Salute con 5 A, programmano una visita presso le fattorie didattiche iscritte all'Elenco regionale, mettendo a
disposizione gratuitamente l'autobus per il viaggio;
3. di incaricare il Direttore della Direzione Turismo della gestione tecnica, amministrativa e dei procedimenti derivanti
dal presente provvedimento, ivi compresa la sottoscrizione dell'Accordo di collaborazione di cui al punto 2;
4. di determinare in Euro 50.000,00 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa alla cui assunzione provvederà con
propri atti il Direttore della Direzione Turismo, entro il corrente esercizio, disponendo la copertura finanziaria a carico
dei fondi stanziati sul capitolo di spesa n. 102607 del Bilancio di previsione 2017-2019 "Iniziative regionali di
sviluppo delle attività turistiche connesse con il settore primario - Trasferimenti correnti (art. 27 bis, L.R. 10/8/2012 n.
28)";
5. di dare atto che la Direzione, a cui è stato assegnato il capitolo di cui al precedente punto, ha attestato che il medesimo
presenta sufficiente capienza;
6. di dare atto che le spese per pubblicità, per Euro 12.000,00, di cui si prevede l'impegno con il presente atto, non sono
soggette alle limitazioni di cui alla L.R. 1/2011, per le motivazioni esposte in premessa facenti parte integrante del
presente provvedimento;
7. di dare atto che l'ulteriore spesa rispetto al piano approvato dalla Giunta, per acquisto spazi per Euro 3.000,00, di cui
si prevede l'impegno con il presente atto, concerne la seguente tipologia soggetta a limitazioni: pubblicità;
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8. di dare atto che la rimanente spesa di Euro 35.000,00, 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 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 s.m.i;
10. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 6 del 12 gennaio 2018
331
_______________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO A

DGR nr. 2125 del 19 dicembre 2017

pag. 1 di 3

SCHEMA DI ACCORDO DI COLLABORAZIONE
Per LA PROMOZIONE del turismo RURALE
TRA
La Regione del Veneto, con sede in Venezia, Palazzo Balbi, Dorsoduro 3901, C.F. 80007580279, rappresentata
da…………………….., nato a ……………….il………….., il quale interviene al presente atto nella qualità di
Direttore della Direzione Turismo, ai sensi della L.R. n. 54 del 2012, in esecuzione della deliberazione della
Giunta regionale n…………. del…………………;
E
Il Comitato regionale UNPLI Veneto, con sede in Piazza Squillace n. 2 - Miane fraz. Combai (Treviso) - Codice
fiscale 95003070240 - P.IVA 03850980248, rappresentato da……………………..,. il quale interviene nel
presente atto nella sua qualità di Presidente regionale del predetto Comitato;
PREMESSO CHE
 con legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 “Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto” la Regione ha previsto
che tutte le attività, iniziative o eventi che generino flussi turistici e siano in grado di valorizzare e promuovere
le eccellenze del territorio sono da considerarsi risorse turistiche da tutelare e sviluppare in un’ottica di
diversificazione delle attività;
 la legge regionale del 10 agosto 2012, n. 28 e sm.i “Disciplina delle attività turistiche connesse al settore
primario” (art. 13) attribuisce alla Regione funzioni di promozione e valorizzazione delle attività turistiche
connesse al settore primario;
 con legge regionale del 22 ottobre 2014, n. 34 “Disciplina delle Associazioni Pro Loco” la Regione ha
disciplinato l’intera materia delle attività ed iniziative che caratterizzano le comunità venete, riconoscendo
come Associazioni Pro Loco, le Associazioni locali, organizzate in modo volontario, prive di finalità di lucro,
il cui fine consiste nello svolgimento di attività che concorrono alla valorizzazione delle risorse naturali,
artistiche, storiche e culturali del territorio;
CONSIDERATO CHE
 ai sensi dell’articolo 7 – Accordi di collaborazione con il Comitato regionale UNPLI Veneto, della legge
regionale del 22 ottobre 2014, n. 34 “Disciplina delle Associazioni Pro Loco”, la Giunta regionale può
definire accordi di collaborazione con il Comitato regionale UNPLI Veneto per lo svolgimento delle attività
di cui all’articolo 2 della medesima legge regionale;
 con deliberazione n. _______ del _____________, per una più efficace attuazione operativa delle attività di
qualificazione, valorizzazione e promozione delle molteplici espressioni delle attività turistiche connesse al
settore primario e per una maggiore integrazione di queste con le tradizionali offerte turistiche del Veneto, la
Giunta regionale ha approvato la proposta progettuale presentata dal Comitato regionale UNPLI Veneto con
nota acquisita al protocollo generale al n. 518367 del 12 dicembre 2017, stabilendo che una serie di iniziative
siano oggetto, ai sensi dell’articolo 7 della legge regionale n. 34/2014, di un Accordo di collaborazione diretto
fra la Regione del Veneto e il Comitato regionale UNPLI Veneto;
TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Articolo 1 – Oggetto dell’accordo di collaborazione
Il presente Accordo ha per oggetto, nella strategia complessiva di promozione del turismo veneto, la
realizzazione di una serie di iniziative per la qualificazione, valorizzazione e promozione delle diverse espressioni
del turismo rurale.
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Articolo 2 – Modalità di attuazione della collaborazione
Il Comitato regionale UNPLI Veneto provvederà, in attuazione del presente Accordo di collaborazione, e sulla
base della proposta progettuale presentata alla Regione del Veneto con nota acquisita al protocollo generale al n.
518367 del 12 dicembre 2017, alla realizzazione delle seguenti attività, afferenti a tre distinte linee di azione:
a) attività formative ed informative a favore degli operatori del turismo rurale, e in particolare delle fattorie
didattiche iscritte all’Elenco regionale;
b) azioni di informazione e sensibilizzazione finalizzate a promuovere la conoscenza del turismo rurale, e in
particolare delle fattorie didattiche, presso la popolazione, la stampa e le scuole attraverso l’organizzazione
di giornate aperte, la partecipazione a manifestazioni fieristiche, l’organizzazione di workshop ed eventi
dedicati, la realizzazione di materiale didattico e video per le scuole, la creazione di prodotti turistici che
coniughino paesaggio, agricoltura, prodotti agroalimentari tipici, esperienze didattiche in ambiente rurale;
c) attività a sostegno delle insegnanti e delle scuole che, nell’ambito dell’iniziativa regionale Raccontiamo la
Salute con 5 A, programmano una visita presso le fattorie didattiche iscritte all’Elenco regionale, mettendo
a disposizione gratuitamente l’autobus per il viaggio.
Il progetto dettagliato delle attività, la tempistica di realizzazione delle azioni, le modalità tecniche e gestionali
delle iniziative, nonché i costi dettagliati per ogni specifica attività, formeranno oggetto di un Piano esecutivo che
il Comitato regionale UNPLI Veneto è tenuto a presentare alla Direzione Turismo entro 7 giorni dalla
sottoscrizione del presente Accordo.
Il Piano esecutivo sarà approvato e monitorato in fase attuativa dal Direttore della Direzione Turismo, potendo
lo stesso apportare delle modificazioni in ordine a specifiche variazioni che si rendessero necessarie nel corso
dell’operatività.
Articolo 3 – Obiettivi e risultati
Alla conclusione delle attività di cui al presente Accordo di collaborazione, saranno valutati dal Direttore della
Direzione Turismo i risultati ottenuti e l’efficacia delle azioni in relazione, almeno, ai seguenti indicatori di
risultato:
- numero di giornate di formazione e aggiornamento organizzate e realizzate;
- numero di uscite di redazionali su stampa e social legate agli eventi promozionali realizzati;
- numero di scuole coinvolte nell’iniziativa regionale Raccontiamo la Salute con 5 A.
Articolo 4 – Contributo
Per la realizzazione da parte del Comitato regionale UNPLI Veneto delle attività previste dal Piano esecutivo, la
Regione assegna un contributo pari a Euro 50.000,00 (I.V.A. e oneri finanziari compresi).
Tale contributo è onnicomprensivo di ogni spesa ed onere sostenuti per lo svolgimento delle attività previste.
Articolo 5 – Durata della collaborazione
Il presente Accordo di collaborazione ha decorrenza dalla data della sua sottoscrizione e rimane valido fino al 31
dicembre 2018, termine finale previsto per la realizzazione delle diverse iniziative, che potrà eventualmente essere
prorogato per una durata massima di sei mesi, dal Direttore della Direzione Turismo previa richiesta motivata da
parte del Comitato regionale UNPLI Veneto.
Articolo 6 – Modalità di pagamento
Il Direttore della Direzione Turismo, con proprio Decreto, erogherà il contributo di Euro 50.000,00 in un’unica
soluzione anticipatamente, successivamente alla presentazione del Piano esecutivo di cui all’art. 2 da parte del
Comitato regionale UNPLI Veneto.
La rendicontazione delle azioni realizzate deve essere presentata entro 30 giorni dal termine delle attività, con una
dettagliata relazione finale delle attività svolte e una rendicontazione delle spese sostenute, conformi al Piano
esecutivo, tramite presentazione di copie di fatture quietanzate o di altri idonei documenti giustificativi di spesa
che specifichino la tipologia di spesa coerente con il Piano esecutivo.
L’importo da rendicontare deve riguardare esclusivamente spese sostenute per la realizzazione del Piano
esecutivo (compreso l’eventuale importo per l’I.V.A.) e risultare, ai fini dell’ottenimento dell’intero contributo
assegnato, almeno pari alla spesa ritenuta ammissibile a contributo.
Il Direttore della Direzione Turismo procede con proprio Decreto alla riduzione del contributo nel caso di una
minor spesa rendicontata ritenuta ammissibile a contributo rispetto a quella inizialmente ammessa.
Il Direttore della Direzione Turismo procede invece alla revoca del contributo nel caso di:
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mancata realizzazione del Piano esecutivo nei termini previsti;
mancata presentazione della documentazione richiesta per la rendicontazione entro i termini prescritti;
violazione del divieto di cumulo con altri contributi pubblici;
qualora il beneficiario abbia reso, nel Piano esecutivo e in qualunque altra fase del procedimento,
dichiarazioni mendaci o esibito atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità, fermo restando le
conseguenze previste dalle norme penali vigenti in materia.
Eventuali somme erogate eccedenti il contributo effettivamente concedibile e accertato dalla Direzione Turismo,
a seguito di parziali realizzazioni delle iniziative previste, vanno restituite alla Regione.
La revoca o riduzione del contributo comportano la restituzione alla Regione degli importi del contributo
indebitamente erogati, maggiorati di un interesse pari al tasso ufficiale di riferimento vigente alla data del
provvedimento di revoca o riduzione, aumentato di due punti percentuali ai sensi dell’art.11, comma 5 della legge
regionale 28 gennaio 2000, n. 5 e s.m.i..
Articolo 7 – Responsabilità della collaborazione
La responsabilità delle attività previste dal presente Accordo di collaborazione è affidata al Presidente del
Comitato regionale UNPLI Veneto.
Articolo 8 – Documenti della collaborazione
Il Comitato regionale UNPLI Veneto mette a disposizione degli Uffici regionali i documenti relativi alle attività
realizzate.
Articolo 9 – Riservatezza
Il Comitato regionale UNPLI Veneto si rende garante che il personale designato allo svolgimento delle attività
mantenga nei confronti di qualsiasi persona non autorizzata la riservatezza per quanto attiene a informazioni,
cognizioni e documenti riservati dei quali possa venire a conoscenza nell’ambito del presente accordo.
Articolo 10 – Controversie
Tutte le eventuali controversie relative all’espletamento dell’attività, che non si potessero definire in via
amministrativa, saranno deferite ad un arbitro nominato di comune accordo o, in difetto, dal Presidente del
Tribunale di Venezia.
Articolo 11 – Trattamento dei dati
La Regione del Veneto e il Comitato regionale UNPLI Veneto si prestano reciproco assenso al trattamento, alla
conservazione e alla comunicazione dei propri dati, ai sensi del D. Lgs n. 196/2003.
Ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.lgs.n. 33/2013 e dell’art. 1 del DPR n.118/2000, la concessione del contributo è
pubblicata sul sito istituzionale della Regione ai seguenti link:
http://www.regione.veneto.it/web/guest/sovvenzioni-contributi-sussidi-vantaggi-economici
http://www.regione.veneto.it/web/ragioneria/albo-Beneficiari
Articolo 11 – Disposizioni finali
Il presente Accordo di collaborazione è composto da n. 11 articoli e n. 3 pagine.
Per quanto non esplicitamente indicato nel presente atto, valgono le disposizioni di legge vigenti in materia.
Letto, approvato e sottoscritto.
Per la Regione del Veneto

Per il Comitato regionale UNPLI Veneto

__________________________________ ………………….____________________________________
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(Codice interno: 360132)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2126 del 19 dicembre 2017
Proroga dei termini per il completamento degli interventi inerenti il progetto regionale "Siti Unesco, Dolomiti
Unesco, Laguna di Venezia, Parchi regionali". Deliberazione di Giunta regionale n. 2759/2014.
[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si concede una ulteriore proroga, fino al 30 settembre 2018, all'Amministrazione provinciale di
Belluno per il completamento delle azioni inerenti l'integrazione della rete di segnalazione del Sito Dolomiti Unesco
e delle iniziative-pilota per la messa in opera del Progetto Dolomiti Unesco "Hot Spot" nell'ambito del progetto regionale "Siti
Unesco, Dolomiti Unesco, Laguna di Venezia, Parchi regionali".

L'Assessore Federico Caner riferisce quanto segue.
La L.R. 2 aprile 2014 n. 11 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2014" prevede all'articolo 8 comma 3 che la Giunta
regionale adotti, sentita la competente Commissione Consiliare, il programma regionale per "EXPO 2015"; tale programma è
comprensivo delle attività e delle iniziative che il sistema economico veneto pone in atto nei settori economici di interesse e del
piano finanziario per la realizzazione delle attività previste.
Con deliberazione n. 1497 del 12 agosto 2014 la Giunta regionale ha provveduto all'approvazione definitiva del programma
delle iniziative e delle attività, ordinarie e straordinarie, a regia regionale, che la Regione, in collaborazione con altri enti e
soggetti, intendeva realizzare al fine di promuovere e valorizzare le eccellenze del territorio veneto in occasione di Expo 2015.
In particolare, al Dipartimento per il Turismo, ed alle relative Sezioni, era stata affidata la responsabilità dell'attuazione e della
gestione delle seguenti iniziative progettuali, sinteticamente descritte: Progetto "Exponiamo il Veneto"; Progetto "Percorsi
dello spirito"; Progetto "Siti Unesco, Dolomiti Unesco, Laguna di Venezia, Parchi regionali" e a ciascuna delle iniziative
progettuali è stato assegnato un budget operativo.
Nell'ambito del Progetto "Siti Unesco, Dolomiti Unesco, Laguna di Venezia, Parchi regionali" la Giunta regionale prevedeva
iniziative per la valorizzazione e la promozione dei principali siti naturalistici regionali di particolare attrattività, ponendo
l'accento in particolare sulle Dolomiti Unesco, sulla Laguna Veneta e sul Delta del Po, caratterizzati da eccezionale interesse
sotto il profilo naturalistico.
Con successiva DGR del 29 dicembre 2014 n. 2759 di implementazione della prima parte del Progetto "Siti Unesco, Dolomiti
Unesco, Laguna di Venezia, Parchi regionali" si è previsto di sostenere, per una somma complessiva di Euro 125.000,00,
alcune iniziative progettuali, in stretta collaborazione con l'Amministrazione provinciale di Belluno, organicamente finalizzate
a comunicare e a valorizzare il Bene Unesco nei confronti di turisti e studiosi, indirizzando il presente progetto sulle seguenti
azioni:
• Azione 1: integrazione della rete di segnalazione del Sito Dolomiti Unesco;
• Azione 2: realizzazione iniziative-pilota per la messa in opera del Progetto Dolomiti Unesco "Hot Spot".
Le due azioni proposte - a carattere strutturale e infrastrutturale - si integrano sotto il profilo funzionale, essendo finalizzate a
migliorare la fruibilità turistica del Sito Dolomiti Unesco, in piena coerenza con le linee di pianificazione e gestione del sito
definite nell'ambito della Fondazione Dolomiti Unesco, e coinvolgendo in maniera armonica i principali soggetti pubblici
interessati alla valorizzazione delle Dolomiti Unesco sotto il profilo turistico, ovvero la Regione del Veneto, la Provincia di
Belluno (e i suoi Comuni) e la Fondazione Dolomiti Unesco.
Con DGR n. 1655 del 19 novembre 2015 è stato prorogato il termine per il completamento della azioni previste al 31/12/2016
modificando nel contempo le modalità di erogazione del contributo: acconto nel limite massimo del 50% dell'importo
assegnato, da liquidarsi successivamente all'avvio degli interventi e dietro presentazione di una relazione sullo stato di
avanzamento dei lavori; saldo dell'importo assegnato su presentazione da parte del soggetto beneficiario, entro sessanta giorni
dalla conclusione delle iniziative programmate, di dettagliata relazione sulle attività realizzate accompagnata dal rendiconto
finale delle spese effettivamente sostenute.
Con decreto del direttore della Sezione Economia e Sviluppo montano n. 138 del 20 novembre 2015, sulla base delle
disposizioni approvate con la citata DGR n. 1655/2015, è stato liquidato l'importo di Euro 62.500,00, pari al 50% dell'importo
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assegnato.
Con DGR del 25 novembre 2016, n. 1874, è stata concessa una seconda proroga fino al 31/12/2017 per il completamento delle
azioni di integrazione della rete di segnalazione del Sito Dolomiti Unesco e delle iniziative-pilota per la messa in opera del
Progetto Dolomiti Unesco "Hot Spot" per le seguenti motivazioni:
• la situazione economico-finanziarie in cui versa l'Amministrazione Provinciale di Belluno ha portato all'approvazione
il 28 giugno 2016 del bilancio di previsione 2016, comportando l'impossibilità, sino a quella data, di assumere alcun
impegno pertinente alla realizzazione delle opere costituenti la programmazione/progetto in questione;
• le procedure della nuova contabilità armonizzata hanno costituito un rallentamento nei tempi di svolgimento delle
pratiche amministrative, finanziarie e contabili;
• le caratteristiche e il contesto dei luoghi dove dovranno essere realizzati i balconi panoramici vedono la presenza di
vincoli urbanistici e ambientali che richiedono la predisposizione di documenti che richiedono una professionalità che
allo stato attuale internamente non è disponibile e pertanto hanno determinato la scelta di affidare esternamente la
progettazione nelle sue diverse fasi; questa situazione associata all'entrata in vigore del nuovo codice degli appalti ha
comportato un dilatarsi della procedura di affido e progettazione.
Con nota del 7 novembre 2017 l'Amministrazione Provinciale di Belluno ha comunicato che la gara per l'affidamento
dell'esecuzione dei balconi panoramici sul Monte Agudo (Comune di Auronzo) e sul Monte Rite (Comuni di Cibiana e Valle di
Cadore) è andata deserta.
Considerato che non sussistono le condizioni amministrative e temporali per indire una nuova gara e completare i lavori entro
la fine di quest'anno, l'Amministrazione provinciale chiede una ulteriore proroga, fino al 30 settembre 2018, per il
completamento delle due azioni.
Nel contempo l'Amministrazione provinciale ha reperito nel proprio bilancio la risorsa integrativa di Euro 60.000,00 che
permetterebbe di realizzare anche il terzo balcone panoramico sul Monte Faverghera (Comune di Belluno); ciò consentirebbe
di aggiornare il progetto esecutivo al fine di prevedere la realizzazione di tutti e tre i balconi panoramici in programma.
Ciò premesso,considerate le motivazioni adotte dall'Amministrazione provinciale di Belluno si ritiene di concedere la
proroga per il completamento delle azioni previste dal progetto.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTO l'articolo 8, comma 3 della L.R. 2 aprile 2014 n. 11, "Legge Finanziaria regionale per l'esercizio 2014";
VISTA la DGR n. 1497 del 12 agosto 2014;
VISTA la DGR n. 2759 del 29 dicembre 2014;
VISTA la DGR n. 1655 del 19 novembre 2015;
VISTA la DGR n. 1874 del 25 novembre 2016;
VISTO l'articolo 2 comma 2 della L.R. 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";
DATO ATTO che il Direttore di Area ha attestato che il Vicedirettore di Area nominato con DGR n. 1406 del 29/08/2017, ha
espresso in relazione al presente atto il proprio nulla osta senza rilievi, agli atti dell'Area medesima;
delibera
1. di prorogare al 30 settembre 2018, per le motivazioni esposte in premessa, il termine per il completamento delle azioni
di integrazione della rete di segnalazione del Sito Dolomiti Unesco e delle iniziative-pilota per la messa in opera del
Progetto Dolomiti Unesco "Hot Spot", ;
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2. di dare atto che rimane invariato quant'altro previsto dalla DGR n. 2759 del 29 dicembre 2014 e dalla DGR n. 1655
del 19 novembre 2015;
3. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese per il bilancio regionale;
4. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.
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(Codice interno: 360134)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2127 del 19 dicembre 2017
Proroga dell'incarico di Commissario straordinario della Comunità montana della Lessinia. Legge regionale 28
settembre 2012, n. 40 "Norme in materia di Unioni montane" e legge regionale 30 gennaio 1990 n. 12 "Norme per
l'istituzione del Parco Naturale Regionale della Lessinia".
[Designazioni, elezioni e nomine]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si provvede a prorogare fino al 30 giugno 2018 la durata dell'incarico dell'attuale Commissario
straordinario della Comunità montana della Lessinia, in relazione alla necessità di garantire la prosecuzione del funzionamento
ordinario della Comunità montana nonché del Parco Naturale Regionale della Lessinia e addivenire ad un assetto
organizzativo efficace del futuro ente o più enti di governo sovracomunale.

L'Assessore Federico Caner riferisce quanto segue.
Con legge regionale 28 settembre 2012, n. 40 "Norme in materia di Unioni montane", e successive modificazioni, la Regione
ha disciplinato lo svolgimento dell'esercizio associato di funzioni nei comuni montani, e ciò al fine di realizzare la
trasformazione delle Comunità montane in Unioni di comuni, individuando l'attuale delimitazione territoriale delle Comunità
montane quale ambito territoriale adeguato per l'esercizio associato delle funzioni e dei servizi dei comuni montani e
parzialmente montani, ivi compreso l'esercizio associato obbligatorio delle funzioni fondamentali ai sensi delle normative
statali.
Con riferimento all'ambito territoriale della Comunità montana della Lessinia, la Giunta regionale, con deliberazione n. 2006
del 28 ottobre 2014, ha provveduto a prendere atto, in relazione alla situazione di criticità registratasi nell'ambito territoriale
sopra indicato, della necessità di provvedere alla nomina di un Commissario straordinario, ai sensi di quanto previsto
dall'articolo 3, comma 6 della legge regionale n. 40/2012, per la definizione dei rapporti patrimoniali, organizzativi,
amministrativi e finanziari della Comunità montana con gli enti interessati alla successione dei relativi rapporti, nonché per
garantire il contestuale funzionamento ordinario della Comunità montana stessa e del Parco Naturale Regionale della Lessinia,
istituito ai sensi della legge regionale 30 gennaio 1990 n. 12 "Norme per l'istituzione del Parco Naturale Regionale della
Lessinia", la quale, all'articolo 12, individua nella Comunità montana della Lessinia il soggetto gestore del Parco stesso.
Le considerazioni di carattere giuridico-amministrativo che hanno portato la Giunta regionale a commissariare la Comunità
montana della Lessinia sono principalmente da ricondurre al quadro di incertezza che gravava, e grava tuttora, sulle decisioni
di riassetto organizzativo dell'ente ai fini dell'adeguamento a quanto previsto dalla legge regionale n. 40/2012 e sulla
conseguente non conformità dei preesistenti organi di governo con l'attuale quadro normativo.
Con la stessa deliberazione, la Giunta regionale aveva individuato pertanto quale Commissario straordinario della Comunità
montana della Lessinia, l'avvocato Marco Pezzetti, fissando la durata del commissariamento in 180 giorni, eventualmente
prorogabili sulla base di oggettive e motivate condizioni giustificative legate alla necessità di completare gli adempimenti
affidati attraverso l'incarico.
Con successiva deliberazione n. 793 del 14 maggio 2015, preso anche atto dell'indisponibilità del nominato Commissario a
proseguire ulteriormente il suo mandato, la Giunta regionale, onde poter assicurare il funzionamento dell'Ente, nonché la
necessaria continuità dell'ordinaria gestione amministrativa, ha provveduto a nominare Commissario straordinario della
Comunità montana della Lessinia, a decorrere dal 18 maggio 2015 e per i successivi 120 giorni, il Dott. Stefano Sisto Direttore della Sezione Economia e Sviluppo Montano della Regione del Veneto - in possesso dei necessari requisiti di
professionalità ed esperienza richiesti per lo svolgimento dell'incarico, affidando allo stesso gli atti di ordinaria
amministrazione dell'ente, ed in particolare l'adozione degli atti amministrativi necessari a garantire il funzionamento sia della
Comunità montana, in attesa della definizione e del completamento delle procedure di successione dell'ente, sia del Parco
Naturale Regionale della Lessinia.
Con successivi provvedimenti la Giunta regionale ha ritenuto opportuno prorogare il termine iniziale di cui alla deliberazione
n. 793/2015 e in particolare, con ultimo provvedimento n. 392 del 28 marzo 2017 è stato nominato un nuovo Commissario
nella persona dell'Ing. Stefano Angelini e la scadenza del commissariamento è stata prevista al 31 dicembre 2017.
Ora, in considerazione della imminente scadenza dell'incarico e della necessità di assicurare il funzionamento dell'Ente e la
continuità dell'ordinaria gestione amministrativa, si rende indispensabile la prosecuzione della gestione commissariale della
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Comunità montana della Lessinia, in attesa del nuovo assetto organizzativo dell'ente ai sensi della legge regionale n. 40/2012 e
della conseguente definizione dei rapporti patrimoniali, organizzativi, amministrativi e finanziari della Comunità montana con
gli enti interessati alla sua successione, preso atto della complessità dell'ente Comunità montana a cui è affidata anche la
gestione del Parco della Lessinia e la necessità di concretizzare l'individuazione delle più idonee soluzioni di mediazione fra
enti comunali che consentano di addivenire ad un assetto organizzativo efficace del futuro ente o più enti di governo
sovracomunale.
Per quanto sopra si ritiene di prorogare il commissariamento straordinario della Comunità montana della Lessinia, a suo tempo
approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 2006/2014 e da ultimo esteso al 31 dicembre 2017, per un ulteriore
periodo massimo di 6 mesi a decorrere dal 1 gennaio 2018.
Ai sensi di quanto previsto dalla deliberazione della Giunta regionale n. 603/2014, si propone che, per l'esercizio delle funzioni
commissariali nel periodo previsto possa essere riconosciuto al Commissario straordinario che si avvarrà operativamente delle
strutture della Comunità Montana, esclusivamente il rimborso delle spese eventualmente sostenute, con onere a carico della
Comunità montana della Lessinia, analogamente a quanto già disposto con le precedenti citate deliberazioni.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTE le leggi regionali 28 settembre 2012, n. 40 e 30 gennaio 1990, n. 12;
VISTA la Legge 11 agosto 2014, n. 114 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90
Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 793 del 14 maggio 2015, le successive deliberazioni n. 1208 del 15 settembre
2015, n. 70 del 27 gennaio 2016, n. 2300 del 30 dicembre 2016 e n. 392 del 28 marzo 2017;
VISTO l'articolo 2 comma 2 della L.R. 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";
DATO ATTO che il Direttore di Area ha attestato che il Vicedirettore di Area nominato con DGR n. 1406 del 29/08/2017, ha
espresso in relazione al presente atto il proprio nulla osta senza rilievi, agli atti dell'Area medesima.
delibera
1. ¿¿di prorogare fino al 30 giugno 2018, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3 comma 6 della Legge regionale n.
40/2012, il commissariamento straordinario della Comunità montana della Lessinia, a suo tempo approvato dalla
Giunta regionale con delibera n. 2006/2014 e da ultimo esteso, con la nomina dell'Ing. Stefano Angelini con
deliberazione n. 392/2017, al 31 dicembre 3017;
2. di stabilire che al Commissario straordinario sopra indicato competono esclusivamente gli atti di ordinaria
amministrazione dell'ente, nonché gli atti indifferibili ed urgenti necessari a garantire:
♦ il funzionamento, senza interruzioni, della Comunità montana, in attesa del completamento delle procedure
previste dalla legge regionale n. 40/2012;
♦ il funzionamento ordinario del Parco Naturale Regionale della Lessinia istituito ai sensi della legge regionale
n. 12/1990, ivi inclusa l'adozione di atti urgenti e necessari alla salvaguardia del territorio.
3. di stabilire che al Commissario straordinario sopra indicato è riconosciuto esclusivamente il rimborso delle spese
eventualmente sostenute, con onere a carico della Comunità montana della Lessinia;
4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
5. di incaricare il Dirigente della Direzione Turismo di tutte le attività ritenute necessarie per l'esecuzione della presente
deliberazione;
6. di notificare il presente provvedimento alla Comunità montana della Lessinia, a tutti i Comuni che ne fanno parte, ai
Comuni di Altissimo, Crespadoro, Roncà e alla Provincia di Verona;
7. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 6 del 12 gennaio 2018
339
_______________________________________________________________________________________________________

(Codice interno: 360135)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2129 del 19 dicembre 2017
Progetto regionale di catalogazione dei manoscritti Nuova Biblioteca Manoscritta (NBM). Aggiornamento
organizzazione e rinnovo della convenzione con l'Università Ca' Foscari di Venezia. L.R. 5.9.1984, n. 50. D. lgs.
22.1.2004, n. 42.
[Cultura e beni culturali]

Note per la trasparenza:
Con questa delibera si intende rinnovare la convenzione con l'Università Ca' Foscari - Dipartimento di Studi Umanistici di
Venezia relativa al progetto regionale di catalogazione dei manoscritti Nuova Biblioteca Manoscritta (NBM) e aggiornare
l'organizzazione di quest'ultimo.

L'Assessore Cristiano Corazzari riferisce quanto segue.
La Regione del Veneto ha da sempre manifestato un'attenzione particolare ai manoscritti conservati nelle biblioteche del
Veneto, nella consapevolezza che questi materiali sono per loro natura unici, espressioni peculiari e identitarie del territorio.
Già nel 1995 (DGR n. 3320) infatti la Regione aveva avviato un progetto di censimento e catalogazione dei codici medievali
del Veneto in collaborazione con l'Università di Padova, che ha consentito la pubblicazione di 4 importanti cataloghi cartacei
relativi alle province di Padova, Vicenza, Rovigo e Belluno. Ma se i codici medievali sono la parte più antica e preziosa del
patrimonio manoscritto, parte integrante di esso sono anche i manoscritti moderni e contemporanei, altrettanto importanti come
fonti storiche per la memoria veneta e molto più numerosi: stime di ufficio li hanno quantificati, probabilmente per difetto, in
100.000. Per soddisfare l'esigenza di conoscere, tutelare e valorizzare questi beni culturali nel modo più efficace, la Regione
avviava con DGR n. 1256 del 30 aprile 2003 un progetto di catalogazione online, in seguito denominato Nuova Biblioteca
Manoscritta, che, a differenza del precedente che veniva in esso integrato, considerava l'intero patrimonio manoscritto
conservato nelle biblioteche del Veneto, senza limiti di data. La direzione scientifica veniva affidata all'Università Ca' Foscari Dipartimento di Studi Umanistici, con cui sono state regolarmente sottoscritte dal 2008 (DGR n. 881 del 6 maggio 2008)
convenzioni triennali sostanziate da programmi annuali, e la realizzazione delle catalogazioni resa possibile da un rete di
collaborazione che col tempo si è estesa a tutte le biblioteche conservative del Veneto, incluse le due nazionali (Biblioteca
Marciana di Venezia e Biblioteca Universitaria di Padova). Nuova Biblioteca Manoscritta infatti, che conta attualmente 45.000
schede e 100.000 immagini, costituisce una delle più importanti basi dati italiane ed europee in materia, sia per la quantità che
per la qualità scientifica dei dati in essa contenuti. Oltre a tutte le biblioteche venete, al sito hanno aderito prestigiosi progetti
nazionali quali "MaGI Manoscritti Greci d'Italia", catalogo in linea dei manoscritti greci conservati nelle biblioteche del nostro
paese, "LeSUV Libri e Scritture dell'Umanesimo veneto del Quattrocento" e "SMM Catalogo dei Manoscritti di San Michele di
Murano". NBM è inoltre entrata a far parte, prima collezione digitale veneta, dei portali Europeana, CulturaItalia, CERL
(Consortium of European Research Libraries) e, dal 2013, della Biblioteca Digitale / Archivio a lungo termine della Bayerische
Staatsbibliothek di Monaco di Baviera, su richiesta della direzione della biblioteca tedesca motivata dall'interesse scientifico
del sito.
Il consenso crescente verso NBM deriva innanzitutto dalla modalità di lavoro adottata. E' infatti l'unica base dati di manoscritti
che preveda una catalogazione partecipata, usuale invece per il libro a stampa e utilizzata, ad esempio, dalle migliaia di
biblioteche che afferiscono al Servizio Bibliotecario Nazionale (SBN). Questa modalità operativa favorisce il costituirsi di una
comunità che opera online secondo procedure comuni, crea delle liste di nomi e bibliografia condivise e garantisce perciò
omogeneità e qualità dei dati prodotti, rendendoli ricercabili con maggiore velocità e precisione agli utenti. Le biblioteche che
aderiscono a NBM devono infatti operare secondo le linee guida e le indicazioni attuative elaborate dal gruppo scientifico del
progetto, per garantire un livello qualitativo adeguato. La Regione è proprietaria del sito NBM e dell'omonimo software e si
assume perciò gli oneri di mantenimento e di sviluppo della base dati, riservandosi il diritto di pubblicare i dati e le eventuali
immagini correlate e di diffonderli anche attraverso modalità web quali banche dati o portali nazionali (Manusonline, SBN,
Portale CERL, Culturaitalia, Europeana) o regionali.
Le biblioteche e le istituzioni partecipanti hanno contribuito in modo determinante alla costituzione di questa importante
risorsa online, che consente di tutelare e rendere accessibile il patrimonio, facilitando nello stesso tempo iniziative di
valorizzazione quali la realizzazione di percorsi tematici e mostre virtuali. Finora non era prevista una formale adesione al
progetto regionale da parte delle biblioteche partecipanti, ma si ritiene opportuno procedere in questo senso delegandone
l'attuazione al Direttore della Direzione Beni Attività culturali e Sport, al fine di dare maggiore evidenza all'ampia rete di
rapporti istituzionali già in atto, garantirne stabilità e sviluppo, regolamentare i nuovi accessi e le modalità di partecipazione.

340
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 6 del 12 gennaio 2018
_______________________________________________________________________________________________________

In considerazione del crescente contributo scientifico apportato in questi anni dalla Biblioteca Nazionale Marciana, si propone
inoltre l'ingresso formale di un suo rappresentante nel coordinamento scientifico di NBM, un gruppo di lavoro che raccorda e
indirizza gli sviluppi del progetto e di cui fanno già parte l'Università e la Regione. La nuova organizzazione di Nuova
Biblioteca Manoscritta verrà in seguito dettagliata con propri atti dal Direttore della Direzione Beni Attività culturali e Sport.
Con nota prot. n. 28409 del 22.6.2017, acquisita al prot. regionale il 22.6.2017 con il numero 244873, l'Università Ca' Foscari
di Venezia - Dipartimento di Studi Umanistici ha presentato richiesta per il rinnovo della convenzione stipulata in data
31.12.2014 (DGR n. 2301 del 9 dicembre 2014) e, contestualmente, ha formulato la proposta per il programma di attività 2017:
si reputa opportuno dare continuità al progetto rinnovando la convenzione, il cui schema Allegato A, forma parte integrante del
presente provvedimento, mentre per la mancanza di risorse non sarà possibile procedere nel presente esercizio all'attuazione del
programma proposto, che comporta impegno di spesa, e che potrà essere tenuto in considerazione per il futuro.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTO il "Codice dei Beni culturali e del Paesaggio" D. Lgs. n. 42/2004, in particolare gli artt. 1 e 6;
VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi", ed in particolare l'art. 15 e s.m.i.;
VISTA la legge regionale 5 settembre 1984 n. 50, ed in particolare l'art. 23;
VISTA la Convenzione di durata triennale con l'Università Ca' Foscari rep. n. 30566 sottoscritta digitalmente in data
31/12/2014 e 7/1/2015 a seguito della DGR n. 2301 del 9 dicembre 2014;
VISTA la nota prot. n. 28409 del 22.6.2017 dell'Università Ca' Foscari di Venezia-Dipartimento di Studi Umanistici, acquisita
al prot. regionale il 22.6.2017 con numero 244873;
VISTO l'art. 2 comma 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012 e s.m.i.;
delibera
1. di approvare, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, quanto riportato in premessa;
2. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, l'Allegato A "Schema di convenzione tra la Regione del Veneto
- Giunta Regionale e l'Università Ca' Foscari di Venezia - Dipartimento di Studi Umanistici per il censimento, la
catalogazione e la valorizzazione del patrimonio manoscritto presente nel territorio veneto", parte integrante del
presente provvedimento;
3. di dare atto che alla sottoscrizione della convenzione di cui al precedente punto, per la Regione del Veneto, procederà
il Presidente o suo delegato;
4. di incaricare il Direttore della Direzione Beni Attività culturali e Sport di dettagliare con propri atti la nuova
organizzazione di Nuova Biblioteca Manoscritta, individuando le modalità di rinnovo dell'adesione da parte degli enti
che già vi partecipano e le modalità di accesso e partecipazione di quanti richiedano di farne parte;
5. di demandare a successivi atti l'approvazione dei programmi annuali proposti dall'Università Ca' Foscari per Nuova
Biblioteca Manoscritta nonché degli eventuali impegni di spesa;
6. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
7. di incaricare la Direzione Beni Attività Culturali e Sport dell'esecuzione del presente atto e dell'adozione di ogni
ulteriore e conseguente atto relativo alle attività oggetto del presente provvedimento, anche determinato dal
sopravvenire di eventuali aggiornamenti normativi;
8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo
14 marzo 2013, n. 33;
9. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
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ALLEGATO A

DGR nr. 2129 del 19 dicembre 2017

pag. 1 di 3

SCHEMA DI CONVENZIONE TRA LA REGIONE DEL VENETO – GIUNTA REGIONALE E L’
UNIVERSITA’ CA’ FOSCARI DI VENEZIA – DIPARTIMENTO DI STUDI UMANISTICI PER IL
CENSIMENTO, LA CATALOGAZIONE E LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO
MANOSCRITTO PRESENTE NEL TERRITORIO VENETO
TRA
-

La Regione del Veneto-Giunta Regionale, con sede in Venezia - Dorsoduro 3901, codice fiscale
8007580279, rappresentata da ____________________, nella persona del Presidente o suo delegato;
e

-

L’Università Ca’ Foscari di Venezia - Dipartimento di Studi Umanistici, con sede in Venezia-Dorsoduro
1687, codice fiscale __________________rappresentata da _____________________, nella persona del
__________________;

PREMESSO

-

-

che con DGR 1256 del 30.4.2003 veniva attivato un progetto regionale di catalogazione dei manoscritti
del Veneto, in seguito denominato Nuova Biblioteca Manoscritta che, dati i positivi risultati raggiunti,
veniva in seguito finanziato annualmente per garantirne lo sviluppo ed estenderlo ad un numero
crescente di biblioteche della regione;
VISTO che con DGR n. 881/2008 la Giunta Regionale approvava una bozza di convenzione con
Università Ca’ Foscari di Venezia – Dipartimento di Scienze dell’Antichità e del Vicino Oriente, che
assegnava a quest’ultima la gestione e direzione scientifica del progetto stesso;

-

VISTE le convenzioni di durata triennale a seguito sottoscritte tra le parti in data 30 maggio 2008, 30
novembre 2011 e 31 dicembre 2014;

-

CONSIDERATI i positivi risultati di questa collaborazione, che hanno consentito la realizzazione di
oltre 2.000 schede l’anno, l’inserimento della base dati Nuova Biblioteca Manoscritta nei più importanti
portali italiani ed europei, quali Culturaitalia, Portale del Consortium of European Research Library
(CERL), Europeana e l’adesione al progetto di tutte le biblioteche di conservazione del Veneto;

-

CONSIDERATO che la convenzione triennale sottoscritta nel 2014 è in scadenza ed è opportuno
rinnovarla, coma da richiesta presentata dall’Università Ca’ Foscari di Venezia – Dipartimento di Studi
umanistici il 22 giugno 2017, prot. 28409;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Art. 1 Obiettivi
La Regione del Veneto, di seguito denominata “Regione”, e l’Università Ca’ Foscari di Venezia Dipartimento di Studi Umanistici, di seguito denominata “Università”, collaborano per implementare e
consolidare il progetto di censimento, catalogazione e valorizzazione dei fondi manoscritti delle Biblioteche
venete denominato Nuova Biblioteca Manoscritta (NBM).
Art. 2 Attività dell’Università
L’Università si impegna ad assumere, nell’ambito del citato progetto regionale, un ruolo di punto di
riferimento tecnico-scientifico per la catalogazione e di referente per problemi metodologici ed informatici
relativi a:
rilevamento e catalogazione dei manoscritti;
cura per la preparazione, l’avviamento e la realizzazione dei lavori nelle singole sedi;
indicazioni metodologiche della descrizione catalografica;
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guida, coordinamento ed informazione delle biblioteche;
revisione delle schede prodotte dalle biblioteche e loro predisposizione alla pubblicazione in rete;
messa a punto di strumenti di ricerca, fruizione e divulgazione dei dati prodotti;
concorso, con la Regione, allo sviluppo del software di catalogazione in rete e potenziamento della
banca dati dei materiali prodotti denominata “Nuova Biblioteca Manoscritta”;
perfezionamento dei contenuti scientifici della banca dati e loro divulgazione.
Art. 3 Attività della Regione
La Regione si impegna a mantenere il sito e il software NBM nei propri server, a fornire la relativa
assistenza hardware e a provvedere all’implementazione del progetto compatibilmente con le risorse
disponibili.
Provvede inoltre a:
comunicare all’Università l’avvio di nuove catalogazioni di manoscritti in NBM;
far rispettare le indicazioni metodologiche e procedurali fissate dal coordinamento scientifico del
progetto;
collaborare con il coordinamento scientifico di NBM alla buona riuscita delle catalogazioni, alla
loro valorizzazione e allo sviluppo strategico del progetto;
concorrere, con l’Università, allo sviluppo del software di catalogazione.
Art. 4 Programma annuale
La Regione e l’Università concorderanno annualmente un programma per l’attuazione delle attività di cui ai
punti precedenti.
Art. 5 Oneri finanziari
La presente convenzione non comporta oneri finanziari per le parti.
Entrambe le parti potranno prevedere annualmente, compatibilmente con le risorse disponibili, un sostegno
finanziario alle attività comuni o altre forme non onerose di collaborazione per il raggiungimento degli
obiettivi comuni.
Art. 6 Utilizzo dei dati
La Regione del Veneto, quale proprietaria del software e del sito “Nuova Biblioteca Manoscritta, si riserva il
diritto di utilizzare i dati prodotti dalle biblioteche in esso contenuti, previa informazione all’Università e agli
enti interessati.
Art. 7 Coordinamento scientifico e nuove adesioni
Il Coordinamento scientifico di NBM è un gruppo di lavoro che raccorda e indirizza gli sviluppi del progetto.
Ne fanno parte l’Università, la Regione e la Biblioteca Nazionale Marciana.
La Regione potrà accogliere nuove biblioteche e nuovi progetti di catalogazione nella banca dati NBM anche
su richiesta dell’Università ai fini di accrescere la banca dati e il suo utilizzo.
Art. 8 Durata
La presente convenzione ha durata triennale a partire dalla data della stipula e si intende rinnovata per pari
periodo, salvo la possibilità di recesso da entrambe le parti (con almeno 6 mesi di preavviso), da comunicarsi
tramite PEC..
Art. 9 Risoluzione
Qualora una delle due parti non adempia ai propri obblighi, l’altra parte - senza ricorrere ad alcuna procedura
giudiziaria - potrà di diritto risolvere o denunciare l’atto previa diffida ad adempiere.
Art. 10 Controversie
Per eventuali controversie inerenti la presente convenzione si dà atto che il Foro competente è quello di
Venezia.
Art. 11 Registrazione
Le parti danno atto che la presente convenzione sarà oggetto di registrazione solo in caso d’uso.
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Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto dalle parti.
Il presente Accordo, a pena di nullità, è sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera qbis), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altra firma elettronica qualificata
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(Codice interno: 360136)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2131 del 19 dicembre 2017
Rinnovo della convenzione con la Biblioteca Nazionale Marciana per l'aggiornamento dei bibliotecari e la
valorizzazione del patrimonio bibliografico veneto. L.R. 5.9.1984, n. 50. D. lgs. 22.1.2004, n. 42.
[Cultura e beni culturali]

Note per la trasparenza:
Con questa delibera si aggiorna la convenzione con la Biblioteca Nazionale Marciana accogliendo la sua proposta di rafforzare
la collaborazione relativamente a formazione e aggiornamento professionale, catalogazione e banche dati e si prevede
l'ingresso di un suo rappresentante nel coordinamento scientifico del progetto Nuova Biblioteca Manoscritta.

L'Assessore Cristiano Corazzari riferisce quanto segue.
La Regione del Veneto ha assunto negli ultimi anni un ruolo decisivo per lo sviluppo dei servizi bibliotecari del territorio e per
la conoscenza e valorizzazione del ricco patrimonio librario conservato nelle biblioteche venete. Strumenti essenziali di questa
incisiva azione sono stati l'istituzione e il rafforzamento di banche dati e reti telematiche finalizzate alla catalogazione, alla
comunicazione e ai servizi, accompagnate da un costante e attento aggiornamento professionale. Nel perseguire tale complessa
azione si è posta particolare attenzione a creare una forte rete di collaborazioni istituzionali con gli altri attori del sistema
bibliotecario veneto, nella consapevolezza che il miglioramento dei servizi e dell'offerta culturale si attui solo attraverso la loro
integrazione. In quest'ottica e conformemente a quanto enunciato nel "Codice dei Beni culturali e del Paesaggio" D. Lgs. n.
42/2004, il 24 novembre 2009 veniva sottoscritta una Convenzione tra la Regione del Veneto e l'allora Ministero per i Beni e le
Attività culturali - Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici del Veneto per iniziative di collaborazione per
l'aggiornamento dei bibliotecari e valorizzazione del patrimonio librario veneto. L'atto non solo ha avuto rilievo istituzionale,
ma ha favorito una fattiva collaborazione tra la Regione e le biblioteche statali del territorio, la Biblioteca Nazionale Marciana
di Venezia e la Biblioteca Universitaria di Padova. In particolare si è rivelata fruttuosa l'attività comune di catalogazione dei
manoscritti, che costituiscono la parte più preziosa del patrimonio bibliografico. Sia la Biblioteca Marciana che l'Universitaria
di Padova aderiscono infatti - mediante convenzioni - al progetto regionale Nuova Biblioteca Manoscritta (NBM), che è nello
stesso tempo sia un sito dedicato che un software di catalogazione, reputandolo lo strumento più idoneo alla fruizione e
valorizzazione del patrimonio anche in vista di una sua integrazione con i dati catalografici disponibili nei poli veneti del
Servizio Bibliotecario Nazionale: la convenzione con la Biblioteca Universitaria di Padova è tuttora in essere, mentre quella
con la Biblioteca Nazionale Marciana, tuttora in corso di validità, è da aggiornare. Quest'ultima biblioteca in particolare è
divenuta col tempo parte sempre più attiva nel progetto regionale: ha inserito nella base dati, che attualmente è costituita da
49.500 schede e 100.000 immagini, un numero rilevante di descrizioni catalografiche di cui quelle dei preziosi codici
appartenuti al cardinale Bessarione (1403-1462) e l'intero fondo orientale che include manoscritti in oltre 21 lingue e diversi
alfabeti. La Biblioteca Marciana inoltre ha contribuito in modo rilevante ad arricchire il ricco corredo di dati accessori prodotti
dalla catalogazione dei manoscritti, che comprende oltre 80.000 nomi di persone e luoghi, 5.000 titoli e 8.000 citazioni
bibliografiche e rappresenta una risorsa fondamentale per la ricerca e la conoscenza del patrimonio culturale veneto.
Con nota prot. n. 1023 del 10 marzo 2017, acquisita al prot. regionale il 10.5.2017 con numero 181683 la Biblioteca Nazionale
Marciana di Venezia propone il rinnovo della convenzione secondo uno schema, Allegato A al presente provvedimento che ne
forma parte integrante, rafforza la collaborazione con la Regione del Veneto in materia di formazione e aggiornamento
professionale, di catalogazione e banche dati, prevedendo a riguardo una dettagliata indicazione delle modalità di
partecipazione a Nuova Biblioteca Manoscritta secondo le modalità sopra evidenziate. In considerazione dell'importante
apporto alla tutela e valorizzazione detto schema si propone di formalizzare la sempre più attiva partecipazione della Biblioteca
Marciana con l'ingresso di un suo rappresentante nel Coordinamento scientifico esistente, che consiste in un gruppo di lavoro
che raccorda e indirizza gli sviluppi del progetto e di cui fanno già parte l'Università Ca' Foscari e la Regione del Veneto.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente 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;
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VISTO il "Codice dei Beni culturali e del Paesaggio" D. Lgs. n. 42/2004, in particolare gli artt. 1 e 6;
VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi", ed in particolare l'art. 15 e s.m.i.;
VISTA la legge regionale 5 settembre 1984 n. 50, ed in particolare l'art. 23;
VISTA la Convenzione con la Biblioteca Nazionale Marciana del 24 novembre 2009, in cui non era prevista una data di
scadenza, in attuazione del Protocollo d'intesa sottoscritto in data 19 settembre 2008 dal Ministro per i Beni e le Attività
Culturali e il Presidente della Regione del Veneto;
VISTA la nota della Biblioteca Nazionale Marciana di Venezia del 10.3.2017 prot. n. 1023, acquisita al prot. regionale il
10.5.2017 con numero 181683;
VISTO l'art. 2 comma 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012 e s.m.i.;
delibera
1. di approvare, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, quanto riportato in premessa;
2. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, l'Allegato A "Schema di convenzione tra la Regione del Veneto
e la Biblioteca Nazionale Marciana di Venezia per l'aggiornamento dei bibliotecari e la valorizzazione del patrimonio
bibliografico veneto";
3. di dare atto che alla sottoscrizione della convenzione di cui al precedente punto, per la Regione del Veneto,
provvederà il Presidente o suo delegato;
4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
5. di incaricare la Direzione Beni Attività Culturali e Sport dell'esecuzione del presente atto e dell'adozione di ogni
ulteriore e conseguente atto relativo alle attività oggetto del presente provvedimento, anche determinato dal
sopravvenire di eventuali aggiornamenti normativi;
6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo
14 marzo 2013, n. 33;
7. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
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SCHEMA DI CONVENZIONE TRA LA REGIONE DEL VENETO – GIUNTA REGIONALE E IL
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA’ CULTURALI E DEL TURISMO – BIBLIOTECA
NAZIONALE MARCIANA PER L’AGGIORNAMENTO DEI BIBLIOTECARI E LA
VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO BIBLIOGRAFICO VENETO
TRA
La Regione del Veneto-Giunta Regionale, con sede in Venezia - Dorsoduro 3901, codice fiscale
8007580279, rappresentata da ____________________, nella persona del Presidente o suo delegato;
e
Il Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo - Biblioteca Nazionale Marciana di Venezia –
Piazza San Marco 7, codice fiscale __________________rappresentata da _____________________, nella
persona del __________________;

PREMESSO CHE

•

•

•

•

il D.lgs. n 42/2004 “Codice dei Beni culturali e del Paesaggio” e successive integrazioni e
modificazioni, artt. 5-6 indica la cooperazione tra Stato e Regioni come modalità da seguire per la
tutela del patrimonio culturale, anche in vista della sua valorizzazione;
il protocollo d’intesa sottoscritto tra il Ministero per i Beni e le Attività culturali e il Presidente della
Giunta Regionale del Veneto, n. 11909 del 23 settembre 2008, che all’Art. 7 prevedeva di
individuare e definire metodologie comuni di raccolta, scambio, accesso ed elaborazione dei dati
relativi ai beni culturali a livello nazionale, regionale e locale, con l’impegno a valutare ulteriori
forma di accesso e condivisione delle proprie banche dati;
il 24 novembre 2009 è stata sottoscritta una convenzione tra la Regione del Veneto – Giunta
Regionale e la Direzione Regionale per i Beni culturali e paesaggistici del Veneto per iniziative di
collaborazione per l’aggiornamento dei bibliotecari e la valorizzazione del patrimonio librario
veneto, che ha dato esiti rilevanti;
la LR n. 50/84, art.23, indica tra i compiti della Regione del Veneto quello di curare la formazione e
l’aggiornamento professionale degli operatori del settore, di indirizzare e promuovere il rilevamento
e la valorizzazione del patrimonio bibliografico regionale con particolare riguardo a quello antico,
raro e di pregio;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1. Oggetto della convenzione
La presente convenzione definisce e disciplina le modalità di collaborazione tra la Regione del Veneto –
Direzione Beni Attività culturali e Sport (di seguito denominata “Regione”) e il Ministero dei Beni e delle
Attività culturali e del Turismo - Biblioteca Nazionale Marciana (di seguito denominata “Biblioteca
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Marciana”) in materia di aggiornamento professionale, su temi legati alle biblioteche, di catalogazione e
valorizzazione del patrimonio bibliografico del Veneto.

Art. 2. Formazione e aggiornamento professionale
La Regione consente al personale della Biblioteca Nazionale Marciana e del Polo Veneziano del Servizio
Bibliotecario Nazionale (SBN) la partecipazione alle iniziative di aggiornamento organizzate in favore dei
bibliotecari operanti in istituti appartenenti ad Enti locali con gli stessi criteri e alle stesse condizioni di cui
godono questi ultimi.
La Biblioteca Marciana collaborerà con consulenze scientifiche per la realizzazione di tali iniziative di
formazione e aggiornamento.
Da entrambe le parti si favorirà lo scambio di informazioni ed esperienze professionali tra i diversi istituti
bibliotecari operanti nel settore.

Art. 3. Catalogazione e banche dati
La Regione e la Biblioteca Marciana collaborano all’integrazione e aggiornamento degli standard
catalografici e tecnologici esistenti, con particolare riguardo ai manoscritti, agli incunaboli, ai materiali
speciali e alla descrizione degli esemplari.
In particolare la Regione del Veneto promuoverà la conoscenza e l’adesione al Servizio Bibliotecario
Nazionale (SBN), a Nuova Biblioteca Manoscritta (NBM) e all’Archivio dei possessori della Biblioteca
Nazionale Marciana da parte delle biblioteche del territorio.
Detta collaborazione potrà esplicarsi anche nell’ambito dei comitati regionali interpolo previsti dal nuovo
Protocollo SBN.
Regione e Biblioteca Marciana cooperano inoltre per la costituzione di banche dati conformi a standard
catalografici e tecnologici fissati dall’Istituto Centrale per il Catalogo Unico e accreditati in ambito
internazionale, interoperabili e che possano raccordarsi alle politiche nazionali ed internazionali di accesso al
patrimonio culturale, di promozione della sua conoscenza e valorizzazione.
Regione e Biblioteca Marciana operano inoltre al fine di valorizzare le risorse catalografiche esistenti
facilitandone la consultazione e l’accesso mediante idonee piattaforme tecnologiche, possibilmente già
esistenti.

Art. 4. Nuova Biblioteca Manoscritta
La Regione collabora con la Biblioteca Marciana per la catalogazione e valorizzazione del patrimonio
manoscritto e per l’arricchimento e miglioramento dei contenuti della banca dati NBM. Congiuntamente i
due enti ne curano la valorizzazione e la diffusione.
In particolare la Regione:
•

mette a disposizione della Biblioteca Marciana, a titolo gratuito, il software di catalogazione di sua
proprietà Nuova Biblioteca Manoscritta (in seguito NBM);
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mantiene e sviluppa, nei limiti delle risorse disponibili, il software di NBM ;
promuove, in accordo con le istituzioni interessate, la valorizzazione dei contenuti del sito omonimo.

La Biblioteca Marciana:
•

•
•
•

contribuisce allo sviluppo strategico e gestionale del progetto, anche mediante la presenza di un suo
rappresentante nel Comitato scientifico di NBM, che verrà indicato nel programma annuale di cui al
successivo art. 8;
collabora all’arricchimento dei dati catalografici mediante l’inserimento di nuove catalogazioni, nel
rispetto delle indicazioni metodologiche e procedurali di NBM;
cura la pubblicazione dei dati catalografici prodotti nella procedura NBM;
collabora alla tenuta della base dati intervenendo in qualità di revisore negli authority file di NBM.

Art. 5 Proprietà dei dati
La proprietà dei dati verrà concordata fra le parti in coerenza con i principi generali che verranno definiti da
NBM.

Art. 6. Valorizzazione del patrimonio librario
Regione e Biblioteca Marciana collaborano alla progettazione, realizzazione, promozione di iniziative di
valorizzazione del patrimonio librario, che potranno essere attivate da successive proposte e atti definitori tra
le parti.
La collaborazione privilegerà i beni librari manoscritti e a stampa, di particolare rilevanza storica nella
cultura veneta a partire dal Medioevo fino ai nostri giorni.
Detta collaborazione potrà attuarsi mediante le seguenti attività:
•
•
•
•
•
•

rilevamento e catalogazione del patrimonio librario antico;
realizzazione di repertori bibliografici o tematici ad esso relativi;
eventuale definizione di specifiche metodologie d’intervento nel caso di fondi con proprie peculiarità
storico-bibliografiche;
elaborazione di progetti di valorizzazione del patrimonio culturale o di suoi particolari settori;
raccolta ed elaborazione di dati relativi ai possessori e ad altre particolarità degli esemplari;
iniziative di didattica, valorizzazione e promozione della conoscenza del patrimonio librario veneto e
dei suoi contesti.

Art. 7. Principio di reciprocità
La Regione e la Biblioteca Marciana intendono collaborare nei settori e per le attività di interesse comune
citati agli articoli precedenti sulla base del principio della reciprocità. In base ad esso entrambi gli enti
dovranno essere indicati nelle comuni attività attuate e nella relativa comunicazione.

Art. 8. Programma annuale
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La Biblioteca Marciana e la Regione concorderanno annualmente un programma per l’attuazione delle
attività di cui ai punti precedenti.

Art. 9. Oneri finanziari
La presente convenzione non comporta oneri finanziari per le parti.
Entrambe le parti potranno prevedere annualmente, compatibilmente con le risorse disponibili, un sostegno
finanziario alle attività comuni o altre forme non onerose di collaborazione per il raggiungimento degli
obiettivi comuni.

Art. 10. Durata
La presente convenzione ha durata triennale a partire dalla data della stipula e si intende rinnovata per pari
periodo, salvo la possibilità di recesso da entrambe le parti (con almeno 6 mesi di preavviso), da comunicarsi
tramite PEC.

Art. 11. Risoluzione
Qualora una delle parti non adempia ai propri obblighi, l’altra parte - senza ricorrere ad alcuna procedura
giudiziaria - potrà di diritto risolvere o denunciare l’atto previa diffida ad adempiere.

Art. 12. Controversie
Per eventuali controversie inerenti il presente accordo si dà atto che il Foro competente è quello di Venezia.

Art. 13. Registrazione
Le parti danno atto che la presente convenzione sarà oggetto di registrazione solo in caso d’uso.

Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto dalle parti.

Il presente Accordo, a pena di nullità, è sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell’articolo 24 del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera qbis), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altra firma elettronica qualificata.
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(Codice interno: 360137)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2132 del 19 dicembre 2017
Progetto strategico turistico ai sensi dell'art. 15 della L.R. 29 novembre 2013, n. 32 per la realizzazione di un nuovo
campo da golf a nove buche e di un insediamento residenziale per golfisti da attuarsi con Accordo di Programma ai
sensi dell'art. 32 L.R. 29 novembre 2001, n. 35 tra Regione del Veneto, Comune di Jesolo e ditte Massimo Pesce, Paolo
Pesce, EMMEPI s.a.s. Ratifica dell'Accordo di Programma.
[Turismo]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si propone la ratifica dell'Accordo di Programma secondo le prescrizioni contenute
nell'allegato "A" alla deliberazione della Giunta regionale n. 450 del 7 aprile 2015 relativamente al progetto strategico turistico
per la realizzazione di un nuovo campo da golf e insediamento residenziale in Comune di Jesolo.

L'Assessore Cristiano Corazzari riferisce quanto segue.
La Regione del Veneto con la L.R. n. 11/2013 riconosce il ruolo strategico del turismo per lo sviluppo economico ed
occupazionale del Veneto, nel contesto nazionale ed internazionale.
L'articolo 26 della L.R. n. 11/2004 individua i progetti strategici attraverso i quali prevedere la realizzazione di interventi di
particolare rilevanza e per parti significative del territorio.
Il comma 2 ter del citato articolo 26 disciplina la tipologia di progetti che sono qualificati come strategici dalla L.R. n. 11/2013
"Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto", con la quale si dispone che i progetti "di interesse regionale", qualora comportino
variante ai piani urbanistici e territoriali, sono approvati mediante Accordo di Programma secondo la procedura ex articolo 32
della L.R. n. 35/2001.
La Giunta regionale con propria deliberazione n. 450/2015 ha individuato la sequenza degli adempimenti facenti capo al
Dipartimento Territorio, (ora Direzione Pianificazione Territoriale) d'intesa con il Dipartimento Turismo, (ora Direzione
Turismo) e concernenti i progetti strategici turistici che comportino variante urbanistica.
Il Comune di Jesolo, con nota PEC, pervenuta al Protocollo Generale della Regione al n. 173060 del 3 maggio 2016, ha
trasmesso alla Direzione Turismo e alla Direzione Pianificazione Territoriale copia dello stralcio del verbale della OGD
(Organizzazione Gestione della Destinazione) di Jesolo-Eraclea che ha effettuato una valutazione sulle caratteristiche della
strategicità del progetto sulla quale, poi, deve esprimere il proprio parere la Sezione Turismo della Regione.
La Direzione Turismo, con nota prot. n. 216988 del 2 novembre 2016, ha espresso la valutazione sul contenuto del progetto in
oggetto, in base ai contenuti del parere espresso dalla locale OGD; a tal fine sono emersi elementi di possibile valorizzazione
delle risorse turistiche locali e di miglioramento della qualità della destinazione turistica e quindi l'intervento è stato ritenuto
coerente con le finalità della L.R. n. 11/2013.
La Giunta regionale, con propria deliberazione n. 1769 del 9 ottobre 2016, ha confermato che il progetto presentato dal
Comune di Jesolo riveste le caratteristiche di progetto strategico ai sensi dell'articolo 15 della L.R. n. 32/2013, provvedendo a
dare l'avvio del procedimento.
La Regione del Veneto ha conseguentemente disposto la prosecuzione della avviata procedura di cui all'art. 32 della L.R. n.
35/2001 convocando le conferenze di servizi per la disamina dell'intervento proposto; sono stati quindi avviati i seguenti tavoli
tecnici/conferenze di servizi istruttorie:
• in data 17 gennaio 2017;
• in data 28 luglio 2017.
Il progetto è stato sottoposto a valutazione di assoggettabilità VAS espressa nella seduta della Commissione del 7 dicembre
2016 con parere n. 233 che ha ritenuto opportuno l'assoggettamento alla procedura di valutazione ambientale strategica
dell'Accordo comportante variante al PRG.
Il Rapporto Ambientale sull'Accordo di Programma è stato espresso dalla Commissione Regionale per la VAS (Valutazione
Ambientale Strategica), con parere motivato n. 108 in data 13 luglio 2017.
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Nel corso della Conferenza di Servizi in data 18 ottobre 2017 è stato definito e sottoscritto tra le parti, uno schema di Accordo
di Programma ai sensi dell'art. 32 della L.R. n. 35/2001, ai fini dell'adozione e pubblicazione della variante urbanistica.
L'Unità Organizzativa Urbanistica della Regione del Veneto, competente sugli Accordi di Programma ai sensi dell'articolo 32
della L.R. n. 35/2001, ai sensi della DGR n. 450/2015 ha conseguentemente provveduto all'istruttoria del progetto strategico
turistico per il "nuovo campo da golf ".
Dal 25 ottobre 2017 al 24 novembre 2017 l'Accordo di Programma, comprensivo di verbale della Conferenza di Servizi del 18
ottobre 2017 e degli elaborati grafico-documentali è stato pubblicato all'albo pretorio del Comune di Jesolo e all'Albo della
Città Metropolitana di Venezia.
A conclusione del periodo di deposito non sono pervenute osservazioni, come attestato dal Dirigente del Servizio
Pianificazione Territoriale e Urbanistica della Città Metropolitana di Venezia in data 27 novembre 2017 e dal Dirigente del
Settore Uso ed Assetto del Territorio del Comune di Jesolo in data 28 novembre 2017.
Il progetto strategico e la conseguente variante urbanistica sono stati esaminati dal Comitato per la Valutazione Tecnica
Regionale in data 5 dicembre 2017 che ha espresso parere favorevole sui contenuti del Progetto strategico turistico in variante
al vigente PRG.
La sequenza degli adempimenti di cui alla DGR n. 450/2015, prevede la ratifica dell'Accordo di Programma da parte della
Giunta regionale.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTO l'art. 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
VISTO l'art. 32 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 35 "Nuove norme sulla programmazione";
VISTA la legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio";
VISTO l'art. 6, comma 2 della legge regionale 16 febbraio 2010, n. 11 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2010";
VISTO l'art. 2, comma. 2 della 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 17.04.2012, n. 1 "Statuto del Veneto";
VISTA la legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo Veneto";
VISTO l'art. 26 comma 2 ter della L.R. 24 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio in materia di paesaggio" e
successive modificazioni;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 14 dicembre 2010, n. 2943 "Applicazione delle nuove disposizioni attuative
relative all'attivazione di Accordi di Programma (art. 32, L.R. 29.11.2001, n. 35 Nuove norme sulla Programmazione)";
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 23 luglio 2013, n. 1327 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto.
Disposizioni regionali di indirizzo e di coordinamento per l'applicazione e la semplificazione dei procedimenti amministrativi
in materia di turismo. L.R. 14.06.2013, n. 11, art. 19, comma 3";
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 10 dicembre 2013, n. 2286 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto.
Definizione dei criteri e parametri per la costituzione delle Organizzazioni di Gestione della Destinazione turistica.
Deliberazione n. 138/CR del 28.10.2013. L.R 14.06.2013, n. 11, art. 9";
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 5 maggio 2015, n. 450 "Progetti strategici turistici di interesse regionale, art. 42,
comma 7, L.R. 11/2013 e art. 26, comma 2 ter, L.R. 11/2004. Disposizioni operative";
DATO ATTO che il Direttore di Area ha attestato che il Vicedirettore di Area nominato con DGR n. 1404 del 29 agosto 2017,
ha espresso in relazione al presente atto il proprio nulla osta senza rilievi, agli atti dell'Area medesima.
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delibera
1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di prendere atto e fare proprie le valutazioni espresse nella Valutazione Tecnica Regionale (Allegato A) che recepisce
e fa a sua volta proprie le considerazioni e conclusioni del Parere del Comitato previsto dall'art. 27 della L.R. n.
11/2004 (Allegato A1). La Valutazione Tecnica Regionale n. 66 del 5 dicembre 2017, unitamente al parere del
sopracitato Comitato, si allegano quali parti integranti del presente provvedimento;
3. di ratificare l'Accordo di Programma già sottoscritto con firma digitale dai soggetti sottoscrittori ai sensi dell'art.24 del
D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'Amministrazione digitale" nella Conferenza di Servizi del 18 ottobre 2017
(Allegato B);
4. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo
14 marzo 2013, n. 33;
5. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
6. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
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VALUTAZIONE TECNICA REGIONALE
articolo 27, legge regionale 23 aprile 2004, n. 11
Argomento n. 66 del 5 dicembre 2017
OGGETTO: Progetto strategico turistico ai sensi dell’art. 15 della L.R. 29 novembre 2013, n. 32

per la realizzazione di un di un nuovo campo da golf a nove buche e di un
insediamento residenziale per golfisti da attuarsi con Accordo di Programma ai sensi
dell’art. 32 L.R. 29 novembre 2001, n. 35– Parere tecnico
Premesso che:


il Comitato previsto dall’articolo 27, comma 2, L.R. n. 11/2004, si è riunito in data 5 dicembre 2017 per
l’esposizione del piano in oggetto;



il Comitato, con voti unanimi dei 5 presenti aventi diritto al voto, esprime parere favorevole, dal punto di
vista tecnico, al progetto Strategico Turistico per la realizzazione di un di un nuovo campo da golf a
nove buche e di un insediamento residenziale per golfisti in comune di Jesolo, da attuarsi con Accordo
di Programma tra Regione del Veneto, Comune di Jesolo (VE) e le ditte Pesce Massimo, Pesce paolo e
Emmepi s.a.s. in variante al vigente PRG/PI.



Lo schema di Accordo sottoscritto con firma digitale dai soggetti sottoscrittori ai sensi dell’art. 24 del
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 “Codice dell’Amministrazione digitale” nella Conferenza di
Servizi del 18 ottobre 2017, è stato pubblicato all’albo pretorio del Comune di Jesolo e all’Albo della
Città Metropolitana di Venezia, e non sono pervenute osservazioni.



l’amministrazione comunale e la Città metropolitana di Venezia sono state invitate con nota del 4
dicembre 2017 prot. 507797 e hanno partecipato alla seduta del Comitato del 5 dicembre 2017, per la
discussione dell’argomento in oggetto.

Il Direttore della Direzione Pianificazione Territoriale incaricato della Valutazione Tecnica Regionale:
 Vista la legge regionale 23 aprile 2004, n. 11;
 Vista la deliberazione della Giunta regionale 18 marzo 2005, n. 1131;
 Vista la deliberazione della Giunta regionale 21 febbraio 2017, n. 192;
 Visto il decreto del Direttore dell’Area Tutela e Sviluppo del Territorio 9 marzo 2017, n. 27.
ritenuto di concordare con le valutazioni e le conclusioni espresse dal Comitato, previsto dall’articolo27,
L.R. n. 11/2004, nel parere n. 66/2017 che, allegato alla presente Valutazione Tecnica Regionale, ne
costituisce parte integrante

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE
dal punto di vista tecnico, al progetto Strategico Turistico per la realizzazione di un di un nuovo campo da
golf a nove buche e di un insediamento residenziale per golfisti, in variante al vigente PRG, avendo
accertato il mancato pervenimento di osservazioni nel periodo di pubblicazione e deposito dello stesso e
propone alla Giunta regionale di approvare lo schema di Accordo.
f.to Arch. Vincenzo Fabris
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PARERE
Argomento n. 66 del 5 dicembre 2017

OGGETTO:

Progetto strategico turistico ai sensi dell’art. 15 della L.R. 29 novembre 2013, n. 32 per la
realizzazione di un di un nuovo campo da golf a nove buche e di un insediamento
residenziale per golfisti da attuarsi con Accordo di Programma ai sensi dell’art. 32 della L.R.
29 novembre 2001, n. 35– Parere tecnico

PREMESSE:


Il Comune di Jesolo (VE) è dotato di Piano Regolatore Generale (PRG) approvato con deliberazione
della Giunta regionale 4 agosto 1977, n. 3425 successivamente modificato e approvato con
provvedimenti della Giunta regionale n. 2652 del 4 agosto 2000, n. 1979 del 19 luglio 2002, n. 1145 del
18 aprile 2003, n. 812 del 8 aprile 2008, n. 3313 del 3 novembre 2009 e n. 1334 del 11 maggio 2010;



con deliberazione del consiglio comunale 30 novembre 2016, n. 108 è stato adottato il Piano di Assetto
del Territorio (PAT), le cui norme di attuazione con le relative cartografie costituiscono misure di
salvaguardia ai sensi dell’art. 29 della legge regionale. 23 aprile 2004, n.11 e ss.mm. e dell’ art. 12,
commi 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e ss.mm.;



la Regione del Veneto con L.R. n. 11/2013 riconosce il ruolo strategico del turismo per
economico ed occupazionale del Veneto, nel contesto nazionale ed internazionale;



l’art. 26 della L.R. n. 11/2004, come novellato dall’art. 15 della L.R. n. 32/2013, prevede, al comma 2
ter, che i progetti strategici turistici che comportino variante ai piani urbanistici e territoriali e siano
quindi dichiarati di interesse regionale con provvedimento della Giunta, siano approvati mediante
accordi di programma con procedura ex articolo 32 della L.R. n. 35/2001.



la Giunta regionale con deliberazione n. 450 in data 7 aprile 2015 ha individuato la sequenza degli
adempimenti facenti capo alla Sezione Urbanistica, d’intesa con la Sezione Turismo, e concernenti i
progetti strategici turistici in variante urbanistica.



La ditta Pesce Massimo e Pesce Paolo e la ditta EMMEPI S.a.s. in qualità di proprietari dell’ambito
oggetto del presente intervento, hanno presentato in data 5 aprile 2016 prot. n. 21367 del Comune di
Jesolo, la proposta per la realizzazione di un nuovo campo da golf a nove buche e di un insediamento
residenziale ecosostenibile per i golfisti, attraverso la procedura dell’art. 32 della L.R. n. 35/2001,
inserita nell’art. 15 della L.R. n. 32/2013, con accordo di programma in variante al PRG.



con nota PEC, pervenuta al Protocollo Generale della Regione al n. 173060 del 3 maggio 2016, il
Comune di Jesolo ha trasmesso alla Direzione Turismo e alla Direzione Pianificazione Territoriale copia
dello stralcio del verbale della OGD di Jesolo-Eraclea che ha effettuato una valutazione sulle
caratteristiche della strategicità del progetto sulla quale, poi, deve esprimere il proprio parere la Sezione
Turismo della Regione.



La Direzione Turismo, con nota prot. n. 216988 del 3 giugno 2016, a firma del Direttore ha espresso il
proprio parere di competenza, anche alla luce del parere espresso dall’OGD, stabilendo che il progetto
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strategico del Campo golf è coerente con le finalità della L.R. n. 11/2013, raccomandando di
contestualizzare tale significativo intervento nel complesso dell’offerta ricettiva dell’area o meglio del
Sistema Turistico Tematico nella quale lo stesso andrà ad inserirsi.


La Regione sulla base di queste valutazioni e avendo verificata la sussistenza dell’interesse pubblico
dello stesso, ha dato l’avvio del procedimento con DGR 1769 del 2 novembre 2016.



Sono pervenuti nel tempo i pareri di Enti e strutture regionali contattate:
- Verifica di assoggettabilità VAS espresso dalla Commissione Regionale con parere motivato n. 233
in data 7 dicembre 2016;
- Rapporto Ambientale espresso dalla Commissione Regionale con parere motivato n. 108 in data 13
luglio 2017;
- Parere geologico espresso dalla Unità Organizzativa Geologia prot. n. 420491 del 9 ottobre 2017;
- Pareri del Consorzio di Bonifica Veneto Orientale n. 6338 del 1 luglio 2016 e n. 9014 del 16
settembre 2016;
- Parere dell’Unità Organizzativa Genio Civile Litorale Veneto prot. 501939 del 21 dicembre 2016
- Parere Arpav come contributo istruttorio al Rapporto Ambientale pervenuta al prot. Reg. n. 207582
in data 26 maggio 2017;
- Parere endoprocedimentale alla VAS della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per il
comune di Venezia e laguna prot. n. 2681 del 22 settembre 2016
- Parere ASI –acquedotto n. 4336 in data 10 marzo 2016
- Parere ASI – fognature n 5241 in data 24 marzo 2016
- Parere Enel n. 222691 in data 4 aprile 2016



In data 18 ottobre 2017 è stata convocata una Conferenza di Servizi nella quale è stato definito e
sottoscritto lo schema di Accordo di Programma, ai fini dell’adozione e della pubblicazione della
variante urbanistica.



dal 25 ottobre 2017 al 24 novembre 2017 Il progetto strategico, comprensivo degli elaborati graficodocumentali è stato pubblicato all’albo pretorio del Comune di Jesolo e all’Albo della Città
Metropolitana di Venezia.



A conclusione del periodo di deposito non sono pervenute osservazioni come attestato dal Responsabile
dell’U.O. Urbanistica e Cartografico del Comune di Jesolo con nota prot. 6408 del 28 novembre 2017 e
dal Dirigente del Servizio Pianificazione Territoriale e Urbanistica della Città Metropolitana di Venezia
con nota prot. n. 89634 del 27 novembre 2017;



Pertanto, come stabilito dall’Allegato “A” della deliberazione della Giunta regionale n. 450 del 7 aprile
2015, si provvede all’esame del progetto e della relativa variante, avendo accertato il mancato
pervenimento di osservazioni, per poi disporre la Deliberazione di Giunta Regionale di approvazione
dello Schema di Accordo.



La proposta presentata con i relativi allegati grafici progettuali, configura un impianto destinato al gioco
del Golf con un campo a nove buche, all’interno del Parco Equilio e a ridosso del campo da golf
esistente, nella zona del Lido di Jesolo, a ridosso del Fiume Sile.



L’intervento rientra tra quelli previsti dall’art. 15 della L.R. n. 32/2013, perché promuove lo sviluppo del
turismo sostenibile promuovendo Jesolo come la “città del golf”, un polo golfistico di rilevanza
internazionale, al quale siano associate altre attività collaterali qualificate, che stimolino la
frequentazione lungo tutto l’arco dell’anno. Infatti, centro del sistema è lo sviluppo di una serie di campi
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da golf che consentono al golfista di soggiornare a Jesolo fino ad una settimana giocando sempre su
terreni diversi che siano fulcro di una regione golfistica più ampia che va dal Lido di Venezia a Lignano.
Ecco che il progetto si configura come progetto strategico di carattere strutturale finalizzato per il
prolungamento della stagione, per la diversificazione dell’offerta e dell’aggregazione tra attività ricettive
e altri servizi.


L’ampliamento del golf in oggetto, si inquadra in un più ampio sistema di interventi a scala territoriale
denominato “Jesolo Golf and Sea”.



Con l’adozione dello strumento dell’Accordo di Programma, viene associato all’accertamento della
valenza strategica dell’intervento da parte degli Enti preposti, anche l’interesse del soggetto promotore
che interviene finanziariamente per la realizzazione dell’intervento.



Nel caso in oggetto, i promotori mettono a disposizione un terreno di 411.575 mq e propongono a
comune di Jesolo e Regione del Veneto la realizzazione di un campo da golf a 9 buche completo di
infrastrutture e Club House e di un insediamento residenziale ecosostenibile per i golfisti.



Rispetto all’attuale impianto sviluppato su area prevalentemente prativa, il nuovo intervento si
contraddistingue per un’area fittamente boscata con essenze autoctone in stretta connessione con le aree
pubbliche già in tal senso piantumate. Gli obiettivi posti nella definizione e progettazione degli spazi
naturali sono quindi riconducibili alla:
- costruzione morfologica delle dune;
- rinaturalizzazione delle superfici agricole;
- realizzazione di macchie boscate con specie autoctone.



La proposta progettuale prevede opere a beneficio pubblico la cui previsione di spesa totale è di €
1.400.000,00, quale valore derivante dalla valutazione del beneficio pubblico:
- realizzazione di un tratto di pista ciclabile arginale lungo il fiume Sile, prospiciente l’area di
proprietà, tra la zona dell’idrovora esistente e il punto di connessione tra l’argine e la strada bianca
comunale di via La Bassa (€ 529.844,43);
- realizzazione di una pista ciclabile lungo la fascia sinistra del canale Pazienti che si raccorda con la
pista ciclabile esistente che porta al sottopasso di via Roma destra, consentendo così il collegamento
con il nuovo percorso ciclabile arginale (€ 84.350,00);
- sistemazione e completamento dell’asfaltatura e dell’illuminazione pubblica del tratto di via
Grassetto che va dal nuovo ponte all’argine del Sile (€ 185.809,00);
- l’ideazione di un progetto di promozione turistica a valenza regionale la cui destinazione sarà
definita in sede di stipula di convenzione, secondo gli obiettivi contemplati dal comma 7 dell’articolo
42 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 “Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto”, con la
ideazione di progetti strategici di carattere strutturale ed infrastrutturale finalizzati ad attività di
particolare interesse per lo sviluppo delle località turistiche (€ 600.000,00).



Le opere a beneficio privato che vengono realizzate sono:
- realizzazione di un campo da golf da 9 buche nel rispetto delle vigenti normative della F.I.G.
(Federazione Italiana Golf), caratterizzato da un’area fittamente boscata con essenze autoctone in
stretta connessione con le aree pubbliche già in tal senso piantumate;
- la realizzazione di n.9 aggregazioni residenziali per i golfisti, con cubatura pari a 40.000 mc, totalmente
ecosostenibili costruite in legno con le più avanzate tecniche costruttive.
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Intervento
Il progetto per la realizzazione di un nuovo campo da golf da 9 buche, oggetto della presente proposta, si
configura come elemento strategico di un sistema più ampio che, nel suo complesso, è fattore di sviluppo che
prescinde dalla semplice scala comunale ma diviene di rilevanza territoriale generale e di positivo impatto su
diversi fattori economici a scala regionale.
La diversità di questa struttura rispetto alla preesistente sta nel concetto di realizzare pur nel pieno rispetto
delle vigenti normative della F.I.G. un’area fittamente boscata con essenze autoctone in stretta connessione
con le aree pubbliche già in tal senso piantumate. All’interno di quest’area boscata così progettata, vengono
ricavati gli spazi per i giochi e per le residenze connesse. Per la modellazione del campo si usufruirà del
materiale risultante dagli scavi per la realizzazione dei laghetti, limitando così l’apporto e la movimentazione
di terra e l’impiego dei pesanti mezzi di trasporto connessi a queste lavorazioni.
L’intervento consente la realizzazione di un Campo da Golf a 9 buche completo di infrastrutture, apparati per
l’approvvigionamento idrico, impianto di irrigazione, centro di manutenzione, Club-House con struttura
commerciale di supporto, direzionale finalizzato alla gestione del Complesso nonché residenze per golfisti o
residenze Turistico-alberghiere.
All’interno di questa area è prevista una dotazione di residenze per circa 40.000 mc organizzata su 9
aggregazioni residenziali per golfisti totalmente ecosostenibili costruite in legno con le più avanzate
tecniche costruttive, gli aggregati saranno autosufficienti dal punto di vista energetico, utilizzando tecniche
miste, pannelli fotovoltaici e sonde geotermiche. Nelle valutazioni di utilizzo degli edifici la progettazione
degli impianti di climatizzazione ha adottato impianti autonomi evitando soluzioni centralizzate e vista la
tipologia di materiali utilizzati evitando anche la presenza di gas-metano negli ambienti con la conseguente
emissione zero di CO2 nell’atmosfera. Verranno impiegate pompe di calore con sonda geotermica o
comunque con altre soluzioni non invasive volte al risparmio energetico e all’utilizzo di fonti rinnovabili. Per
gli impianti elettrici e idro-sanitari verranno impiegate tecnologie e materiali di ultima generazione.
Tutte le infrastrutture stradali saranno del tipo permeabile con sottofondi e cassonetti in rilevato al fine di
produrre il minimo intervento sul suolo e l’edificazione sarà realizzata su supporti puntuali di tipo pilotis
sollevate dal suolo al fine di garantire la continuità del terreno anche sotto i fabbricati stessi. Tutti i nuovi
interventi saranno comprensivi delle relative opere di urbanizzazione e delle connessioni alle reti dei
sottoservizi.
Nel corso delle realizzazioni verranno rispettati tutti i vincoli in vigore (vincolo idraulico, vincolo L. n.
431/1985, vincolo archeologico) presenti nell’area di intervento adottando le soluzioni che ottemperino alle
prescrizioni di legge vigenti.
Variante
L’area, oggetto del presente Progetto strategico, è disciplinata rispettivamente dal PAT adottato, dal PRG/PI
e dal Piano Particolareggiato di iniziativa pubblica dei fiumi Sile e Cavetta (adottato ai sensi dell’art. 19 della
L.R. n. 11/2004.
Con l’approvazione dell’Accordo viene approvata la variante al PRG vigente in cui l’attuale area a
destinazione Attrezzature pubbliche – area a verde pubblico e/o di uso pubblico (art. 57) interessata
dall’intervento, avrà la nuova destinazione in Riqualificazione Territoriale “Parco Equilio” – area per il
Campo da Golf (art. 60).
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L’Accordo non va a modificare il P.P. dei fiumi Sile e Cavetta, in quanto gli interventi proposti ricadono
all’interno delle norme previste dal piano stesso.
L’area, è soggetta a Vincolo Idraulico imposto dal Fiume Sile, al Vincolo ex Galasso L. n. 431/1985. Per tale
motivo tutte le edificazioni verranno realizzate fuori da tale vincolo.
Dati urbanistici
Superficie fondiaria complessiva
Superficie coperta massima
Volume massimo edificabile
Altezza massima edifici di progetto
Superficie strade interne di collegamento
Superfici standard
Superfici parcheggi privati (L122/89)
Superficie parcheggi pubblici (L.11/04)
Superficie verde pubblico (L.11/04)

mq 411.575,00
mq 5.693,37
mc 40.000,00
ml.
7,50
mq 8.335,00
Standard
mq 4.000

mq 5.400
mq 5.400
_________
TOTALE
mq 10.800

Progetto
mq 4.000
mq 6.376
mq 4.424
_________
mq 10.800

Superficie specifica relativa al Campo da Golf e aree boscate
411.575 – 28.828,37 (sup. coperta max, strade interne di collegamento, parcheggi privati, standard
pubblici) = mq 382.746,63

Valutazione del valore di perequazione e determinazione percentuale del Beneficio Pubblico
-

Valore dell’area ad AdP approvato 40.000 mc x € 70/mc
= € 2.800.000
Valore area per il golf + sistemazioni varie 327,75 mq x € 10,45 = € 4.000.000
(411.575 – 28.828 sup edif.)
_______________
€ 6.800.000

-

Valore area pre AdP
411.575 x € 10/mq
Valore plusvalenza tra V. area x Golf + edif /V. attuale
€ 6.800.000 - € 4.115.750)

=

€ 4.115.750

=

€ 2.684.250

-

Valore complessivo interventi di interesse pubblico

=

€ 1.400.000

Determinazione percentuale del Beneficio pubblico sulla plusvalenza
€ 1.400.000 / € 2.684,250
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Incremento beneficio pubblico
Il golf è in grado di creare un indotto significativo sia in termini assoluti per maggior numero di presenze sia
in termini relativi in quanto il turista/golfista ha una capacità di spesa superiore alla media. Tale indotto è
stimato sulla base dei dati dell’Osservatorio nazionale del Turismo – Unioncamere ed è corrispondente ad un
importo annuo ricadente sul tessuto economico pari a € 2.600.000.
Beneficio pubblico da indotto occupazionale
A partire dall’importo per la realizzazione delle opere, comprensivo degli edifici e del campo da golf, è
deducibile l’incidenza della manodopera e conseguentemente l’occupazione generata dall’intervento in fase
di costruzione. Tale occupazione è di 100 unità per due anni.
Una volta realizzato l’intervento ed entrate tutte le attività in regolare regime di esercizio, queste
necessiteranno di personale a tempo pieno o stagionale. Il numero di addetti è calcolato in via annuale non
essendovi limite temporale al regime di esercizio. L’indotto occupazionale di esercizio è compreso tra 10-12
unità a seconda della stagione.
Per ogni unità abitativa sarà previsto un contributo annuo da stabilirsi per le manutenzioni delle aree boscate
di nuovo impianto.
Progetto di promozione turistica a valenza regionale
Impegno ad ideare e realizzare, in collaborazione con la struttura regionale competente, (Direzione Turismo)
un progetto di promozione turistica a valenza regionale.
La definizione puntuale del progetto e del finanziamento verranno definite in sede convenzionale.
Lo schema di Accordo, sottoscritto con firma digitale dai soggetti sottoscrittori ai sensi dell’art. 24 del
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 “Codice dell’Amministrazione digitale” nella Conferenza di Servizi
del 4 aprile 2017, raccoglie tutti i contenuti sopra descritti e pertanto risulta condivisibile e se ne propone
l’approvazione alla Giunta regionale.
Tutto ciò premesso e considerato, il Comitato, previsto ai sensi dell’articolo 27, comma 2 della L.R. n.
11/2004, con 5 voti unanimi e favorevoli,

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE
dal punto di vista tecnico, al progetto Strategico Turistico per la realizzazione di un di un nuovo campo da
golf a nove buche e di un insediamento residenziale per golfisti, in variante al vigente PRG, avendo
accertato il mancato pervenimento di osservazioni nel periodo di pubblicazione e deposito dello stesso e si
propone quindi alla Giunta regionale di approvare lo schema di Accordo .
IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

f.to GIUSEPPE MANOLI

f.to VINCENZO FABRIS

Il presente parere si compone di 6 pagine
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COMUNE DI JESOLO

ACCORDO DI PROGRAMMA
ai sensi dell’art. 15 comma 2 ter della LR 29.11.2013, n.32 - art. 42 comma 7 LR
14.06.2013, n.11 – art. 32 LR 29.11.2001, n. 35 – DGR 7.04.2015, n. 450 Progetto
strategico Turistico di interesse regionale per la realizzazione di un nuovo Campo da
Golf da 9 buche in adiacenza dell’esistente campo da

golf con contestuale

realizzazione di un insediamento residenziale ecosostenibile per golfisti.

L’anno 2017, addì 18 del mese di ottobre, presso la sede della Regione del Palazzo Ferro
Fini,

in persona dell’arch. Vincenzo Fabris, Direttore pro tempore della Direzione

Pianificazione Territoriale, domiciliato per la carica presso la sede della Regione Veneto,
il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse del suddetto
Ente, giusta deliberazione di Giunta Regionale n. 1769 del 02.11.2016.
e
per il Comune di Jesolo, c.f. 00608720272, con sede in via Sant’Antonio 11 a Jesolo
(VE) in persona di Valerio Zoggia, Sindaco pro tempore domiciliato per la carica presso la
sede del Comune, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell’
interesse

del

suddetto

Ente,

autorizzato alla sottoscrizione del presente atto con

deliberazione del C.C. n. 97 del 28.09.2017.
e
per la ditta attuatrice:
-

sig. Massimo Pesce nato a Noale (VE) il 21.03.1965 residente a Salzano (VE) in via
Villatega 173 c.f. PSCMSM65C21F904U;

-

dott. Paolo Pesce nato a Noale (VE) il 20.03.1963 residente a Noale (VE) via Leonardo
da Vinci 1 c.f. PSCPLA63C20F904C;

-

EMMEPI S.a.S. con sede in via S. Caterina 16 Noale (VE)
02771970270, iscrizione al Registro

delle

Imprese

di

C.F.e P.IVA

Venezia Rovigo Delta

Lagunare, nella persona di Massimo Pesce, nato a Noale (VE), il 21.03.1965, che
dichiara di intervenire al presente atto nella qualità di Socio Accomandatario,
1
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rappresentante dell’impresa.

IL PROCEDIMENTO
La ditta attuatrice ha manifestato la disponibilità a sostenere un importante impegno
economico per realizzare un progetto strategico turistico, attraverso una serie di interventi
che riguardano piste ciclabili, sistemazione tratti di viabilità, nonché incremento delle
risorse comunali per la fornitura e realizzazione di arredi e strutture del Museo Civico e
iniziative per la promozione turistica nel Veneto, in accordo con la Regione del Veneto.
Il presente accordo di programma è sottoscritto ai sensi e per gli effetti dell’art. 32, L.R.
35/2001 e conseguentemente comporta variante urbanistica agli strumenti urbanistici vigenti.
Gli elaborati allegati all’Accordo e meglio precisati all’art. 6 costituiscono adeguamento
ai contenuti del P.R.G.

PREMESSE
-

il Comune di Jesolo è dotato di Piano Regolatore generale (PRG), approvato dalla
Giunta

Regionale Veneta in data 04/08/1977 con delibera n. 3425, mentre la

strumentazione urbanistica ora vigente per l’intero territorio risulta quella
successivamente approvata con provvedimenti della Giunta Regionale n. 2652 del
4/08/2000, n. 1979 del 19/07/2002, n. 1145 del 18/04/2003 e n. 812 del 08/04/2008,
con provvedimento del consiglio comunale n. 56 del 10/04/2007 e con gli ulteriori
provvedimenti della Giunta R8egionale n. 3313 del 03/11/2009 e n. 1334
dell’11/05/2010;
-

con delibera di consiglio comunale del 30/11/2016 n. 108, è stato adottato il Piano di
Assetto del Territorio (PAT), le cui norme di attuazione con le relative cartografie
costituiscono misure di salvaguardia ai sensi dell’art. 29, l.r. 23/04/2004, n.11 e
ss.mm. e dell’ art. 12, commi 3 e 4, d.P.R. 06/06/2001 n. 380 e ss.mm.;

-

la Regione del Veneto con L.R. 11/2013, riconosce il ruolo strategico del turismo per
lo sviluppo economico ed occupazionale del Veneto, nel contesto nazionale ed
internazionale;

-

l’art. 26 della L.R. 11/2004, come novellato dall’art. 15 della L.R. 32/2013 prevede, al
comma 2 ter, che i progetti strategici turistici che comportino variante ai piani
urbanistici e territoriali e siano quindi dichiarati di interesse regionale con
provvedimento della Giunta, siano approvati mediante accordi di programma con
procedura ex articolo 32 della L.R. 35/2001.
2
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la Giunta Regionale con propria Deliberazione n. 450 in data 7 aprile 2015 ha
individuato la sequenza degli adempimenti facenti capo alla Sezione Urbanistica,
d’intesa con la Sezione Turismo, e concernenti i progetti strategici turistici in variante
urbanistica.

− la ditta Pesce Massimo e Pesce Paolo e la ditta EMMEPI S.a.s. in qualità di proprietari
dell’ambito oggetto del presente intervento, hanno presentato in data 5 aprile 2016 prot.
n. 21367 del Comune di Jesolo, la proposta per la realizzazione di un nuovo campo da
golf a nove buche e di un insediamento residenziale ecosostenibile per i golfisti,
attraverso la procedura dell’art. 32 LR 35/2001, e dell’art. 26 LR 11/2004, così come
modificato dall’art. 15 c. 2 ter LR 32/2013 con Accordo di Programma in variante agli
strumenti urbanistici vigenti.
− con nota PEC, pervenuta al Protocollo Generale della Regione al n. 173060 del 03
maggio 2016, il Comune di Jesolo ha trasmesso al Dipartimento Turismo e al
Dipartimento Territorio copia dello stralcio del verbale della OGD di Jesolo-Eraclea che
ha effettuato una valutazione sulle caratteristiche della strategicità del progetto sulla
quale, poi, deve esprimere il proprio parere la Sezione Turismo della Regione.
− il Dipartimento Turismo, con nota prot. n. 216988 del 3 giugno 2016, a firma del
Direttore ha espresso il proprio parere di competenza, anche alla luce del parere
espresso dall’OGD, stabilendo che il progetto strategico del Campo golf è coerente con
le finalità della LR n. 11/2013, raccomandando di contestualizzare tale significativo
intervento nel complesso dell’offerta ricettiva dell’area o meglio del Sistema Turistico
Tematico nella quale lo stesso andrà ad inserirsi.
− la proposta presentata con i relativi allegati grafici progettuali, configura un impianto
destinato al gioco del Golf con un campo a nove buche, all’interno del Parco Equilio e
a ridosso del campo da golf esistente.
− l’intervento rientra tra quelli previsti dall’art. 15 della LR 32/2013, perché promuove lo
sviluppo del turismo sostenibile promuovendo Jesolo come la “città del golf”, un polo
golfistico di rilevanza internazionale, al quale siano associate altre attività collaterali
qualificate, che stimolino la frequentazione lungo tutto l’arco dell’anno. Infatti, centro
del sistema è lo sviluppo di una serie di campi su cui stanno esprimendo le proposte dei
privati che consentono al golfista di soggiornare a Jesolo fino ad una settimana
giocando sempre su terreni diversi che siano fulcro di una regione golfistica più ampia
che va dal Lido di Venezia a Lignano. Ecco che il progetto si configura come progetto
3
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strategico di carattere strutturale finalizzato per il prolungamento della stagione, per la
diversificazione dell’offerta e dell’aggregazione tra attività ricettive e altri servizi.

VALUTAZIONI
L’Accordo di Programma prevede, nel dettaglio, i seguenti interventi

•

di interesse pubblico la cui previsione di spesa totale è complessivamente di €
1.400.000,00, quale valore derivante dalla valutazione del beneficio pubblico compresa
l’ideazione e la realizzazione di un progetto di promozione turistica a valenza
regionale.
-

Realizzazione di un tratto di pista ciclabile arginale lungo il fiume Sile, prospiciente
l’area di proprietà, tra la zona dell’idrovora esistente e il punto di connessione tra
l’argine e la strada bianca comunale di via La Bassa (€ 529.844,43);

-

realizzazione di una pista ciclabile lungo la fascia sinistra del canale Pazienti che si
raccorda con la pista ciclabile esistente che porta al sottopasso di via Roma destra,
consentendo così il collegamento con il nuovo percorso ciclabile arginale (€
84.350,00);

-

sistemazione e completamento dell’asfaltatura e dell’illuminazione pubblica del tratto
di via Grassetto che va dal nuovo ponte all’argine del Sile (€ 185.809,00);

-

l’ideazione di un progetto di promozione turistica a valenza regionale la cui
destinazione sarà definita in sede di stipula di convenzione, secondo gli obiettivi
contemplati dal comma 7 dell’articolo 42 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11
“Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto”, con la ideazione di progetti strategici di
carattere strutturale ed infrastrutturale finalizzati ad attività di particolare interesse
per lo sviluppo delle località turistiche (€ 600.000,00);.

•

di beneficio privato:
-

Realizzazione di un campo da golf da 9 buche nel rispetto delle vigenti normative
della F.I.G. (Federazione Italiana Golf), caratterizzato da un’area fittamente boscata
con essenze autoctone in stretta connessione con le aree pubbliche già in tal senso
piantumate;

-

la realizzazione di n.9 aggregazioni residenziali per i golfisti, con cubatura pari a
40.000 mc, totalmente ecosostenibili costruite in legno con le più avanzate tecniche
costruttive
4
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CONSIDERATO CHE
- con l’approvazione dell’Accordo di Programma, avendo verificato la sussistenza di un
particolare e rilevante interesse pubblico, verranno realizzati i progetti soprarichiamati,
nonché la Variante Urbanistica della zona interessante il compendio immobiliare di
proprietà della ditta Massimo Pesce, Paolo Pesce, EMMEPI s.a.s. da area a destinazione
Attrezzature pubbliche – area a verde pubblico e/o di uso pubblico (art. 57) zona di
Riqualificazione Territoriale “Parco Equilio” – area per il Campo da Golf (art. 60).
- l’Accordo non va a modificare il P.P. dei fiumi Sile e Cavetta, in quanto gli interventi
proposti ricadono all’interno delle norme previste dal piano stesso.
- l’area di intervento si colloca nell’ambito agropolitano situato sotto il livello del mare.
Essa non è interessata da particolari disposizioni, tuttavia appare importante evidenziare la
stretta relazione che sussiste con l’area nucleo, coincidente con il SIC “Laguna Superiore
di Venezia” e la ZPS “Laguna di Venezia”.
- il PTCP della Città Metropolitana di Venezia, approvato con DGR n. 3359 del 30.12.2010 e
successivamente con Delibera di Giunta Provinciale n. 8 del 01.02.2011, conferma e
meglio definisce i vincoli ambientali impostati da leggi superiori.
Rispetto a questo, l’ambito di intervento ricade in area a rischio idraulico e idrogeologico
in riferimento al PAI, secondo le disposizioni della Tav. 1 “Carta dei vincoli e della
pianificazione territoriale”. Essa è interessata dai vincoli di natura paesaggistica derivanti dal
corso del fiume Sile. Essa è inoltre caratterizzata da un’elevata vulnerabilità all’inquinamento
degli acquiferi e da un’altrettanta rilevanza del fenomeno della subsidenza; ciò comporta ad
attribuire alla stessa una maggiore attenzione all’uso della risorsa suolo in relazione alla
potenzialità che presenta in termini di inquinamento delle acque sotterranee.
- in termini turistico-ambientali, di politica economico-territoriale, di sicurezza stradale, i
riflessi sull'indotto economico ed occupazionale conseguenti al perfezionamento
urbanistico della proposta in esame, risultano positivi.
VISTO CHE
- la Regione Veneto, con deliberazione di Giunta Regionale n. 1769 del 02.11.2016 ha dato
avvio del procedimento avendo verificato l’interesse regionale del progetto strategico ai
sensi dell’art. 15 della LR 32/2013, come espresso nella Valutazione Tecnica Regionale n.
38 del 21 settembre 2016. La proposta di Accordo di Programma ai sensi dell’art. 32 della
LR 35/2001 consente infatti l’attuazione organica e coordinata degli interventi finalizzati
alla realizzazione di alcuni tratti di pista ciclabile, alla sistemazione viabilistica,
5
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all’ideazione di un progetto di promozione turistica a valenza regionale in comune di
Jesolo, con conseguente variante urbanistica al PRG.
- la Regione Veneto ha conseguentemente disposto la prosecuzione della avviata procedura
di cui all’art. 32 della L.R. 35/2001 convocando le conferenze di servizi per la disamina
dell’intervento proposto;
alla data odierna si sono tenute i seguenti tavoli tecnici e conferenze di servizi istruttorie:
-

in data 17.01.2017

-

in data 28.07.2017

che inoltre:
- Si richiamano le valutazioni VAS espresse nelle sedute della Commissione del 13 luglio
2017 con parere motivato n. 108;
- è seguita la conferenza di servizi in data 18.10.2017 nella quale è stato definito e
sottoscritto uno schema di accordo di programma ai fini dell’adozione e pubblicazione
della variante urbanistica i cui verbali per quanto occorra vengono qui integralmente
richiamati; \\
- la pubblicazione è stata effettuata dal

al

- nella conferenza di servizi decisoria del

tenuto conto delle osservazioni e pareri

pervenuti, è stato approvato l’ Accordo di Programma definitivo;
Il presente accordo di programma è sottoscritto ai sensi e per gli effetti dell’art. 32 L.R.
35/2001 e conseguentemente, come meglio precisato dal successivo art. 4, comporta
variante urbanistica agli strumenti urbanistici vigenti. Gli elaborati allegati all’Accordo e
meglio precisati all’art. 6 costituiscono adeguamento ai contenuti del P.R.G.
Eventuali modifiche progettuali che fossero ritenute necessarie o opportune in sede di
progettazione definitiva e/o esecutiva per ragioni tecniche, strutturali, funzionali, estetiche
– anche con riferimento alle reti di servizi – e che non

incidano sugli aspetti essenziali

dell’intervento come rappresentato negli allegati, non costituiranno modifica di questo Accordo.
L’esecuzione delle opere pubbliche e private assoggettate al rilascio dei successivi titoli
abilitativi e gli impegni del Proponente nei confronti del Comune di Jesolo, saranno
disciplinati da un’apposita Convenzione.
RICONOSCIUTO
che l’Accordo di Programma presentato dal comune di Jesolo e la ditta Pesce Massimo e
Pesce Paolo e la ditta EMMEPI S.a.s riveste le caratteristiche di progetto strategico ai sensi
dell’art. 15 della LR 32/2013.
6
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Tutto ciò premesso, da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente atto,
approvano il seguente:

ACCORDO DI PROGRAMMA
Art. 1 –Oggetto
Il presente Accordo di Programma, riguarda il Progetto strategico Turistico di interesse
regionale per l’attuazione organica e coordinata degli interventi finalizzati alla
sistemazione viabilistica, la trasformazione urbanistica, l’accrescimento del patrimonio
immobiliare e mobiliare comunale, l’incremento delle risorse regionali destinate alla
promozione turistica con particolare riferimento al turismo fluviale ed all’incremento
dell’utilizzo della via d’acqua denominata “Litoranea Veneta”.
Esso autorizza le opere di seguito elencate, ed è sottoscritto ai sensi e per gli effetti dell’art.
32 della L.R. 29.11.01, n. 35 e sostituisce ad ogni effetto le intese, i pareri, le
autorizzazioni, le approvazioni, i nulla osta e ogni altro provvedimento da rendersi da parte
delle Amministrazioni che lo sottoscrivono e previsti da leggi regionali e comporta la
variazione integrativa degli strumenti urbanistici.
Il progetto strategico da attuare con il presente Accordo di Programma, è subordinato a
strumento urbanistico attuativo che dovrà essere presentato dal Promotore al Comune entro
il termine di 12 mesi dall’esecutività dell’Accordo, conseguente alla sua pubblicazione sul
B.U.R.
Il cronoprogramma dei lavori, che sarà allegato alla Convenzione attuativa, inizierà a
decorrere dalla data della sua approvazione.
Restano in capo al comune di Jesolo le competenze sull’emanazione dei titoli edilizi.

Art. 2 –Realizzazione di un tratto della pista ciclabile arginale sul fiume Sile
L’impegno per la realizzazione delle opere prevede:
-

l’allestimento di Cantiere e oneri sicurezza

-

sistemazione del fondo

-

realizzazione del sottofondo in rilevato e marginamento dello stesso

-

realizzazione della pavimentazione permeabile

-

creazione della segnaletica.

Le opere succitate sono descritte nella relazione illustrativa allegata al presente Atto.
Modalità e tempi di realizzazione
7
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L’opera per un importo presunto di € 529.844,42 (cinquecentoventinovemilaottocentoquarantaquattro/42)
IVA e Progettazione compresa come da allegata Stima di massima, verrà realizzata a totale
cura e spese dei Proponenti e non verrà riconosciuto alcun scomputo dagli oneri di
urbanizzazione.
I proponenti:
-

Si impegnano a produrre a proprie spese, il progetto esecutivo per l’approvazione
da parte degli Enti competenti entro il termine di 24 (ventiquattro) mesi,
rinnovabili, dall’approvazione del successivo piano urbanistico attuativo,
conseguente alla sua pubblicazione sul BUR.

-

Si impegnano ad ultimare i lavori entro il termine di 24 (ventiquattro) mesi
dall’approvazione del progetto esecutivo da parte degli organi competenti e
dall’avvenuta emanazione di ogni altro atto amministrativo necessario alla
realizzazione dell’opera secondo legge, fatti salvi impedimenti dovuti a caso
fortuito o a forza maggiore.

Art. 3 – Realizzazione della pista ciclabile di collegamento tra la pista esistente
all’interno del Golf che tramite il sottopasso di via Roma Destra porta al mare e Via
Grassetto.
L’impegno per la realizzazione delle opere prevede, dopo aver ottenuto Autorizzazione da
parte del Consorzio di Bonifica:
-

Allestimento di Cantiere e oneri di sicurezza

-

Sistemazione del fondo

-

Realizzazione del sottofondo in rilevato e marginamento dello stesso

-

Realizzazione della pavimentazione permeabile

-

Creazione della segnaletico.

Le opere succitate sono descritte nella relazione illustrativa allegata al presente Atto.
Modalità e tempi di realizzazione
L’opera per un importo presunto di € 84.350,58 (ottantaquattromilatrecentocinquanta/58)
IVA e progettazione compresa come da allegata Stima di massima, verrà realizzata a totale
cura e spese dei proponenti e non verrà riconosciuto alcun scomputo dagli oneri di
urbanizzazione.
I proponenti

8
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Si impegnano a produrre a proprie spese il progetto esecutivo per l’approvazione da
parte degli Enti competenti entro il termine di 24 (ventiquattro)

mesi

dall’approvazione del successivo piano urbanistico attuativo, conseguente alla sua
pubblicazione sul BUR nel rispetto di quant’altro previsto nel presente accordo;
-

Si impegnano a ultimare i lavori entro il termine di 24 (ventiquattro) mesi
dall’approvazione del progetto esecutivo da parte degli organi competenti e
dall’avvenuta emanazione di ogni altro atto amministrativo necessario alla
realizzazione dell’opera secondo leggi, fatti salvi impedimenti dovuti a caso
fortuito o a forza maggiore.

Art. 4 – Realizzazione della sistemazione del tratto finale di Via Grassetto fino
all’argine del fiume Sile
L’impegno per la realizzazione delle opere prevede:
-

Allestimento di Cantiere e oneri di sicurezza

-

Verifica e rinforzo del sottofondo stradale

-

Prolungamento e completamento dell’impianto di illuminazione pubblica

-

Realizzazione della pavimentazione in asfalto

-

Sistemazione delle banchine laterali

-

Creazione e installazione della segnaletica orizzontale e verticale

Modalità e tempi di realizzazione
L’opera per un importo presunto di € 185.809,11 (centottantacinquemilaottocentonove/11)
iva e Progettazione compresa come da allegata Stima di massima, verrà realizzata a totale
cura e spese dei proponenti e non verrà riconosciuto alcun scomputo dagli oneri di
urbanizzazione.
I proponenti
-

Si impegnano a produrre a proprie spese il progetto esecutivo per l’approvazione da
parte degli Enti competenti entro il termine di 24 (ventiquattro)

mesi

dall’approvazione del successivo piano urbanistico attuativo, conseguente alla sua
pubblicazione sul BUR nel rispetto di quant’altro previsto nel presente accordo;
-

Si impegneranno ad ultimare i lavori entro il termine di 24 (ventiquattro) mesi
dall’approvazione del progetto esecutivo da parte degli organi competenti e
dall’avvenuta emanazione di ogni altro atto amministrativo necessario alla
realizzazione dell’opera secondo leggi, fatti salvi impedimenti dovuti a caso
fortuito o a forza maggiore.
9
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Art. 5 – Interventi di ideazione e realizzazione in collaborazione con la struttura
regionale competente di un progetto di promozione turistica a valenza regionale.
Con il presente accordo di programma si sancisce l’impegno ad ideare e realizzare, in
collaborazione con la struttura regionale competente (Turismo), un progetto di promozione
turistica a valenza regionale che preveda:
a) ideazione del progetto complessivo di promozione turistica, elaborato in
collaborazione con la struttura regionale competente;
b) produzione del materiale promozionale, impiegando tecnologie multimediali di
nuova generazione oltre che a quelle di tipo tradizionale;
c) definizione delle modalità di divulgazione e diffusione del materiale promozionale,
sia con canali pubblicitari che con la partecipazione ad eventi fieristici dedicati;
d) programmazione ed implementazione di una più consistente partecipazione agli
eventi fieristici internazionali più importanti del settore, soprattutto nel Nord Europa.
I riferimenti trovano riscontro nella relazione illustrativa contenuta negli allegati di cui
all’articolo 6 del presente accordo.
Agli interventi di cui sopra non verrà riconosciuto alcun scomputo dagli oneri di
urbanizzazione.

Modalità e tempi di ideazione e realizzazione
L’opera consiste nella ideazione e realizzazione, in collaborazione con la struttura
regionale competente, di un progetto di promozione turistica a valenza regionale ed è
finanziata interamente dalla Società per un importo complessivo di €. 600.000,00
(seicentomila/00), di cui almeno 300.00,00 € destinati alla realizzazione di nuovi tratti di
piste ciclabili all’interno del territorio del comune di Jesolo, nella forma e nei tempi da
concordarsi con l’amministrazione Comunale.
La definizione puntuale del progetto e del finanziamento verranno definite in sede
convenzionale.

Art. 6 – Variante urbanistica
Con il presente Accordo di Programma si approvano le seguenti varianti urbanistiche:
•

Modifica della vigente classificazione di PRG da ZTO Attrezzature Pubbliche – Area a
verde pubblico e/o di uso pubblico (art. 57) in Riqualificazione Territoriale “Parco
Equilio” – Area per campo da Golf (art. 60).

Gli elaborati grafico-documentali elencati nel presente Accordo sono quelli contenuti nella
10
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tabella xls con relativa impronta numerica, trasmessa con PEC 61523 datata 13.09.2017
pervenuti al protocollo regionale n. 391704 in data 19.09.2017, la cui autenticità è stata
riscontrata mettendoli a confronto con quelli

contenuti nel DVD trasmesso con

raccomandata A/R alla U.O. Urbanistica al quale è stato collegato il medesimo protocollo,
e dai quali è stata generata la relativa impronta numerica attraverso l’uso del software
SHA236 Hash Generator; di seguito si elencano gli elaborati con relativo nome del file e
l’impronta Hash :

ELENCO ELABORATI ACCORDO DI
PROGRAMMA “NUOVO CAMPO DA GOLF"

HASH originale tabella

DOCUMENTI

Tav_A_ Relazione illustrativa dell’intervento.pdf.p7m
Tav_B_ Norme tecniche di attuazione.pdf.p7m

811d2a3ab32ac7dc10c34cd1b6eee6d34b7ead12603eebe479b24e63f290c1bf
16ab958ce0ebf73d3ea8a0b5f47314aa7bb0583f7050ec15dc17f3a36308106c

Tav_C_ Schema accordi di programma.pdf.p7m
Tav_D_ Capitolato speciale d’appalto.pdf.p7m

9a0bcb7e3342cffc9296d4c6f0d4f919e417b820096627b4534ae5cf3a649e19

Tav_E_ Computo sommario delle opere
pubbliche.pdf.p7m

3f6e8219a68de0fb540b1f5e04c254cf7d21fdd8edd83e1895fb7e66c18a49b1

Tav_F_ Rapp_ preliminare verifica assoggettabilità
VAS.pdf.p7m

26ace83ac539783ba65fa44f227a6493cef9f0cfd0f408cfd9b1a1d1ce5a02d8

Tav_G_ Valutazione d’incidenza ambientale
(VINCA).pdf.p7m

5fe1ceb2bd209c9fab2b99c01fed32c29e2c22d3f28878364af282ccb890280b

Tav_H_ Titolo di disponibilità dell’area.pdf.p7m
Tav_I_ Estratto catastale e visure.pdf.p7m
Tav_L_ Valutaz_ compatibilità
geologica_idrogeol.pdf.p7m
Tav_M_Piano del verde.pdf.p7m
Tav_N_ Valutazione di compatibilità idraulica.pdf
Tav_O_ Pareri preliminari enti gestori dei sott.pdf.p7m

07bd0100d48e0224d828b35878e64dbee73111f7718273e13f7ec2051ba36add
f22bc5682465a1e0d8d73db5a9330afdbe96310654c1eec48c989ef8f3aec370
5e8096c03fbaf49ef305e1135437dd363301e4e6dec45b7eecce370d0dfec7e3
9988da80884cae1e85ef5ae5a809934a37f7445d5ccb3666f8e88fa01f472711
68ceb3ecec1536a06c0f23291be3f5011a74f5b942f93582543f9169080cae48
fb101235291912f97c68eaa24bf218529e141fbc65ca1c0e5c5b6c116643d91f

ELABORATI GRAFICI

Tav_01a_Inquadramento territoriale fotopiano –
CTR.pdf.p7m

e65b60c3c3fce16c536c586c3fbcf9657d7e3fac695e73a5028fe208f8f9d225

Tav_01b_Inquadramento territoriale P.R.G. – V.P.R.G.
– P.A.T..pdf.p7m

dd90b6faf67eb8776593c0205983d30328557b338fd4dfe19a46d6c54e08b5fd

Tav_02_ Stato di fatto dell’area privata con
vincoli.pdf.p7m

dc4b850f36faa2968319a57efd9302dee6b376999256f239d871d80c0a7ccdea+
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Tav_03_Rilievo fotografico.pdf.p7m

8743d9e7c0eacce5fac874459c3116a5cda2d646528d24038b9760dd91a721ef

Tav_04_Masterplan dell’intervento privato.pdf.p7m

f042ae8cdb4380007d69f5b080243c8d8a763208815053a7a1c588a5eb10ba07

Tav_05_Aree ad uso pubblico e parametricourbanistici.pdf.p7m

e4b3e42be2d22d532f362a283dd9f213e9f14f7f87c31c7af0e321e714389120

Tav_06_Tipologia edilizia – pianta, prospetto e
dettaglio.pdf.p7m

aeeedcb41b2a3fdecd183d1f33b420065966d828266491889b8ad6e13d6a750e

Tav_07_Assonometria tipologia edilizia.pdf.p7m

8fc860b633540b6a4bce82fbdb1aff29ee4ee7c8f634f850d21d8fe01d1a887b

Tav_08_Particolari.pdf.p7m

d1b2f672eaa7a55c491414cfa34ede3a4b419dcb2ff8e6d86638f20ea70d3191

Tav_09_Render.pdf.p7m

49e1b1b06294e76f6759cd5edafe184da8790b9d1f79c6410519cbe584283b4b

Art. 7 – Finanziamento opere
Le parti si danno conclusivamente atto che:
•

Il finanziamento per la realizzazione delle opere descritte ai precedenti articoli 2, 3, 4, 5
per un importo di € 1.400.000 (euro unmilionequattrocentomila/00) è a totale carico dei
Proponenti.

Art. 8 – Obblighi a carico del proponente
I proponenti si impegnano ad affidare a propria cura e spese gli incarichi di progettazione e
di direzione lavori ed i servizi necessari per la realizzazione delle opere, per gli impianti
presunti di cui ai precedenti articoli, e comunque fino alla completa copertura delle spese
tecniche necessarie.
In ogni caso si richiamano le disposizioni della normativa vigente in materia di lavori
pubblici con le competenze e le responsabilità ivi previste. I proponenti gestiranno a
propria cura e spese le gare per l’affidamento dei lavori descritti nei precedenti artt. 2, 3, 4
ai sensi e per gli effetti previsti dal D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.
I

Proponenti nomineranno all’inizio dei lavori, e per tutta la durata degli stessi, un

collaudatore per le opere da realizzare.
Le spese del collaudo per ciascuna opera da realizzare, sono a completo carico dei
proponenti, i quali si impegnano ad apportare alle opere realizzate tutte le modifiche
indicate dai collaudatori per renderle perfettamente conformi ai Progetti approvati. I
Proponenti saranno responsabili dell’esecuzione di tutti i lavori, con esonero della Regione
e del Comune da ogni conseguente e connessa responsabilità anche nei confronti di terzi a
qualsiasi titolo.
I Proponenti, secondo i tempi stabiliti negli articoli precedenti, si impegnano a cedere
gratuitamente al Comune, o assoggettare ad uso pubblico, tutte le opere del presente
12
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accordo.

Art. 9 – Obblighi a carico del Comune di Jesolo
Il Comune si impegna ad approvare i progetti definitivi ed esecutivi delle opere pubbliche
dinanzi citate per quanto di competenza nel rigoroso rispetto dei termini procedimentali di
legge.
I collaudi dovranno essere eseguiti da tecnici incaricati dalla ditta proponente, a proprie
spese, nel termine di 120 giorni dalla ultimazione dei lavori ed approvati dal Comune,
previa sottoscrizione dell’atto di cessione di tutte le opere.

Art. 10 – Obblighi a carico della Regione

La Regione si impegna a porre in essere le fasi procedimentali di competenza ed a
rendere esecutivo il presente accordo con decreto del Presidente della Giunta regionale
come previsto dall’articolo 32, comma 4, della legge regionale n. 35/2001.
La Regione si impegna altresì, ai fini della vigilanza e del controllo sull’esecuzione del
presente accordo di programma, ad istituire, ai sensi dell’articolo 34, comma 7, del
DLgs. n. 267/2000, un collegio di vigilanza, come descritto al successivo art. 17.
Art. 11 – Garanzie
Il proponente, dovrà costituire, entro la data della stipula della convenzione con il Comune,
per l’adempimento degli oneri derivanti dal presente Accordo di Programma e
relativamente alle opere di interesse pubblico precedentemente descritte agli artt. 2, 3, 4, 5,
idonea garanzia finanziaria, prestata da primario istituto bancario/assicurativo, di importo
complessivo pari al valore di tutte le opere sopracitate.
I contraenti prendono atto che la polizza fideiussoria dovrà prevedere espressamente la
rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia
all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del codice civile e la sua operatività entro 15
giorni a semplice richiesta scritta proveniente dal Comune.

Art. 12 - Adeguamenti
Sono sempre consentite modifiche non sostanziali ai progetti contemplati nel presente
accordo, che siano ritenute necessarie o opportune in sede di progettazione definitiva e/o
esecutiva per ragioni tecniche, strutturali, funzionali, estetiche, anche con riferimento alle
reti di servizi, mediante emanazione di atti separati da parte degli Enti competenti. Tali
13

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 6 del 12 gennaio 2018
373
_______________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO B

DGR nr. 2132 del 19 dicembre 2017

pag. 14 di 22

modifiche non costituiscono modifica di questo accordo, purché non riguardino i criteri
informatori e i presupposti del presente accordo, nel quale ultimo caso l’eventuale
modifica dovrà essere apportata mediante formale variazione del presente Accordo di
Programma.

Art. 13 – Decadenza
La variante urbanistica approvata con il presente Accordo di Programma decadrà nel caso
il proponente non abbia sottoscritto la futura convenzione entro 24 mesi dall’efficacia del
presente Accordo di Programma.

Art. 14 – Registrazione e spese contrattuali
Il presente accordo costituisce accordo amministrativo tra i soggetti sottoscrittori e come
tale è esente da imposta di registro. Si invoca per questo atto l’applicazione dell’art. 16 –
Tabella all. “B” al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 (esenzione del bollo).

Art. 15 –Salvaguardia diritti di terzi ed eventuali controversie
Sono fatti salvi e impregiudicati i diritti di terzi, in confronto dei quali il Comune deve
essere rilevato completamente indenne, sia da parte della Proponente che dai suoi
successori od aventi causa a qualsiasi titolo e con obbligo di riparare e risarcire tutti i danni
eventualmente derivanti dalla inesatta o erronea esecuzione delle opere di cui al presente
atto.
Per le controversie che dovessero insorgere nell’attuazione del presente accordo è
competente il Foro di Venezia

Art.16 – Richiamo alla normativa
Per quanto non espressamente indicato nel presente Accordo di Programma, si rinvia alle
vigenti norme statali e regionali.
Il presente accordo, a pena di nullità, è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'articolo
24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 “Codice dell'amministrazione digitale”, con
firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis), del D.Lgs n.
82/2005 ovvero con altra firma elettronica qualificata.

Art.17 – Collegio di Vigilanza
Per la vigilanza ed il controllo sull’esecuzione del presente Accordo la Regione Veneto
14
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istituirà un Collegio di Vigilanza, in conformità all’art. 34, co 7, del Decreto Legislativo n.
267/2000 così composto:
- rappresentante della Regione del Veneto, in qualità di Presidente;
- rappresentante del Comune di Jesolo;
- rappresentante della ditta promotrice dell’intervento e successivi aventi causa.
Al Collegio spetterà il controllo tecnico sull’esecuzione dell’Accordo e sull’attuazione del
programma di intervento anche con riferimento all’esecuzione delle opere pubbliche.
Spetta al Collegio determinare quali sono le modifiche degli atti contemplati dal presente
accordo che non incidano sui criteri informatori dell’accordo e che quindi non richiedano
una formale variazione dell’accordo medesimo, ma esclusivamente l’emanazione degli atti
da parte degli Enti via via competenti.
I poteri sostitutivi per l’attuazione coattiva delle opere pubbliche o di uso pubblico previste
dal presente accordo di programma, nel caso di inadempimento del soggetto attuatore,
potranno essere esercitati dal Presidente della Regione su segnalazione del Collegio. Prima
dell’esercizio del potere sostitutivo, la Regione Veneto dovrà notificare al soggetto
attuatore diffida a provvedere entro un congruo termine, indicando i lavori da eseguire o da
modificare.
Le spese derivanti dall’esercizio dei poteri sostitutivi e dall’attuazione coattiva saranno
poste a carico dell’inadempiente e determinate, ove possibile, in base a tabelle e tariffe
ufficiali, il tutto a cura del Collegio di Vigilanza.

Art. 18– Norme finali
Il presente Accordo, composto di n. 15 pagine, sarà reso esecutivo con decreto del
Presidente della Giunta Regionale del Veneto ai sensi dell’art. 32 – comma 4 – della L.R.
n. 35/01 e sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale
Per la Regione del Veneto
Per il Comune di Jesolo
Per la Proponente

Massimo Pesce
Paolo Pesce
EMMEPI s.a.s.
15
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Rapporto di verifica
Nome file:

Schema di Accordo.pdf.p7m.p7m

Data di verifica:

29/11/2017 17:46:50

Versione software: ArubaSign 3.1.7

Liv. Firmatario

Autorità emittente

Pagina Esito

1

Vincenzo Fabris

InfoCert Firma Qualificata 2

2

2

PESCE PAOLO

InfoCert Firma Qualificata 2

3

2

PESCE MASSIMO

InfoCert Firma Qualificata 2

4

2

PESCE MASSIMO

InfoCert Firma Qualificata 2

5

2

Valerio Zoggia

InfoCert Firma Qualificata 2

6

Appendice A

7
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Vincenzo Fabris

2/7

Firma valida
La Firma è in formato p7m
Data-ora di firma dichiarata dal firmatario: 18/10/2017 10:09:22 UTC
Il certificato è attendibile
Verifica alla data 29/11/2017 17:46:50 CET
Il certificato non risulta revocato
Il certificato ha validità legale
Il certificato è conforme alla direttiva europea 1999/93/EC.
Il certificato è conservato dalla CA per almeno 20 anni.
La chiave privata associata al certificato è memorizzata in un dispositivo sicuro conforme alla direttiva
europea 1999/93/EC.
Dettagli certificato
Nome e Cognome del soggetto:
Codice fiscale:
Società:
Nazione:
Numero di serie:
Autorità emittente:
Utilizzo chiavi:
Policies:

Vincenzo Fabris
FBRVCN53M19G224J
REGIONE DEL VENETO-GIUNTA REGIONALE/80007580279
IT
2cd934
InfoCert Firma Qualificata 2
nonRepudiation
1.3.76.36.1.1.1;CPS URI: http://www.firma.infocert.it/documentazione/manuali.php;,
1.3.76.24.1.1.2;,

Validità:
Il certificato è qualificato
Il certificato è valido

dal 23/11/2016 11:14:04 UTC al 23/11/2019 00:00:00 UTC
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PESCE PAOLO

3/7

Firma valida
La Firma è in formato p7m
Data-ora di firma dichiarata dal firmatario: 18/10/2017 10:03:03 UTC
Il certificato è attendibile
Verifica alla data 29/11/2017 17:46:50 CET
Il certificato non risulta revocato
Il certificato ha validità legale
Il certificato è conforme alla direttiva europea 1999/93/EC.
Il certificato è conservato dalla CA per almeno 20 anni.
La chiave privata associata al certificato è memorizzata in un dispositivo sicuro conforme alla direttiva
europea 1999/93/EC.
Dettagli certificato
Nome e Cognome del soggetto:
Codice fiscale:
Società:
Nazione:
Numero di serie:
Autorità emittente:
Utilizzo chiavi:
Policies:

PESCE PAOLO
PSCPLA63C20F904C
non presente
IT
1f0470
InfoCert Firma Qualificata 2
nonRepudiation
1.3.76.36.1.1.32;CPS URI: http://www.firma.infocert.it/documentazione/manuali.php;,
1.3.76.24.1.1.2;,

Validità:
Il certificato è qualificato
Il certificato è valido

dal 12/05/2016 10:26:13 UTC al 12/05/2019 00:00:00 UTC
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PESCE MASSIMO

4/7

Firma valida
La Firma è in formato p7m
Data-ora di firma dichiarata dal firmatario: 18/10/2017 10:06:34 UTC
Il certificato è attendibile
Verifica alla data 29/11/2017 17:46:50 CET
Il certificato non risulta revocato
Il certificato ha validità legale
Il certificato è conforme alla direttiva europea 1999/93/EC.
Il certificato è conservato dalla CA per almeno 20 anni.
La chiave privata associata al certificato è memorizzata in un dispositivo sicuro conforme alla direttiva
europea 1999/93/EC.
Dettagli certificato
Nome e Cognome del soggetto:
Codice fiscale:
Società:
Nazione:
Numero di serie:
Autorità emittente:
Utilizzo chiavi:
Policies:

PESCE MASSIMO
PSCMSM65C21F904U
non presente
IT
1f38c1
InfoCert Firma Qualificata 2
nonRepudiation
1.3.76.36.1.1.32;CPS URI: http://www.firma.infocert.it/documentazione/manuali.php;,
1.3.76.24.1.1.2;,

Validità:
Il certificato è qualificato
Il certificato è valido

dal 13/05/2016 10:32:18 UTC al 13/05/2019 00:00:00 UTC
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PESCE MASSIMO

5/7

Firma valida
La Firma è in formato p7m
Data-ora di firma dichiarata dal firmatario: 18/10/2017 10:07:03 UTC
Il certificato è attendibile
Verifica alla data 29/11/2017 17:46:50 CET
Il certificato non risulta revocato
Il certificato ha validità legale
Il certificato è conforme alla direttiva europea 1999/93/EC.
Il certificato è conservato dalla CA per almeno 20 anni.
La chiave privata associata al certificato è memorizzata in un dispositivo sicuro conforme alla direttiva
europea 1999/93/EC.
Dettagli certificato
Nome e Cognome del soggetto:
Codice fiscale:
Società:
Nazione:
Numero di serie:
Autorità emittente:
Utilizzo chiavi:
Policies:

PESCE MASSIMO
PSCMSM65C21F904U
non presente
IT
1f38c1
InfoCert Firma Qualificata 2
nonRepudiation
1.3.76.36.1.1.32;CPS URI: http://www.firma.infocert.it/documentazione/manuali.php;,
1.3.76.24.1.1.2;,

Validità:
Il certificato è qualificato
Il certificato è valido

dal 13/05/2016 10:32:18 UTC al 13/05/2019 00:00:00 UTC
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Valerio Zoggia

6/7

Firma valida
La Firma è in formato p7m
Data-ora di firma dichiarata dal firmatario: 18/10/2017 10:00:03 UTC
Il certificato è attendibile
Verifica alla data 29/11/2017 17:46:50 CET
Il certificato non risulta revocato
Il certificato ha validità legale
Il certificato è conforme alla direttiva europea 1999/93/EC.
Il certificato è conservato dalla CA per almeno 20 anni.
La chiave privata associata al certificato è memorizzata in un dispositivo sicuro conforme alla direttiva
europea 1999/93/EC.
Dettagli certificato
Nome e Cognome del soggetto:
Codice fiscale:
Società:
Nazione:
Numero di serie:
Autorità emittente:
Utilizzo chiavi:
Policies:

Valerio Zoggia
ZGGVLR49P30L736B
NON PRESENTE
IT
217030
InfoCert Firma Qualificata 2
nonRepudiation
1.3.76.36.1.1.1;CPS URI: http://www.firma.infocert.it/documentazione/manuali.php;,
1.3.76.24.1.1.2;,

Validità:
Il certificato è qualificato
Il certificato è valido

dal 21/06/2016 09:16:32 UTC al 21/06/2019 00:00:00 UTC
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A.1 Certificati delle autorità radice (CA)
A.1.1 InfoCert Firma Qualificata 2
Nome e Cognome del soggetto: InfoCert Firma Qualificata 2
Nazione: IT
Numero di serie: 01
dal
19/04/2013 14:26:15 UTC al 19/04/2029 15:26:15 UTC
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(Codice interno: 360138)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2133 del 19 dicembre 2017
Progetto strategico turistico di interesse regionale, art. 42, comma 7 della L.R. n. 11/2013, art. 26 della L.R. n.
11/2004 e DGR n. 450/2015 da attuarsi con Accordo di Programma ai sensi dell'art. 32 della L.R. n. 35/2001, per la
valorizzazione a fini turistici della Stazione e macchina di pompaggio in loc. Strenture del Comune di Bussolengo (VR).
Dichiarazione di strategicità dell'Accordo e avvio del procedimento.
[Turismo]

Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento conferma i contenuti strategici turistici del progetto per la valorizzazione della Stazione e macchina
di pompaggio in loc. Strenture del Comune di Bussolengo, già espressi dall'Organizzazione di Gestione della Destinazione
(O.G.D.). Inoltre si dà avvio al procedimento di Accordo di Programma, ai sensi dell'articolo 32 della L.R. n. 35/2001, dopo
che è stata accertata la sussistenza della variante urbanistica nella proposta di Accordo di Programma, con la Valutazione
Tecnica Regionale (V.T.R.) n. 49 in data 19 ottobre 2017. Infine si incarica il Direttore della Direzione Pianificazione
Territoriale della sottoscrizione dell'Accordo di Programma.

L'Assessore Cristiano Corazzari riferisce quanto segue.
La Regione del Veneto con legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 attribuisce un ruolo strategico al turismo nell'ambito dello
sviluppo economico ed occupazionale del Veneto.
L'art. 15 della legge regionale 29 novembre 2013, n. 32, c.d. "Terzo Piano Casa" del Veneto, ha integrato l'articolo 26 della
legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, relativamente ai progetti strategici di particolare rilevanza per il territorio nazionale,
comma 2 ter dell'art. 26 della L.R. n. 11/2004, che riguarda una tipologia di progetti qualificati come strategici dalla L.R. n.
11/2013. Tali progetti sono ritenuti "di interesse regionale" e, qualora comportino variante ai piani urbanistici e territoriali,
sono approvati mediante Accordi di Programma mediante la procedura di cui all'articolo 32 della L.R. n. 35/2001.
La Giunta regionale del Veneto, con propria deliberazione n. 450 del 7 aprile 2015, ha definito gli adempimenti di competenza
della Sezione Urbanistica, d'intesa con la Sezione Turismo e concernenti i progetti strategici turistici in variante urbanistica.
La ditta Attilio Scapini, in qualità di proprietaria dell'ambito dell'intervento di cui all'oggetto, ha presentato in data 30 gennaio
2017 la proposta di valorizzazione dell'ex Stazione di pompaggio idraulico in località Strenture del Comune di Bussolengo,
attraverso interventi di riqualificazione ambientale e paesaggistica dell'area e il recupero architettonico delle opere idrauliche,
con la procedura dell'art. 32 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 35 e dell'art. 15 L.R. n. 32/2013, con Accordo di
Programma in variante allo strumento urbanistico generale comunale.
La proposta di Progetto strategico turistico ricade nella zona classificata dal Piano degli Interventi (P.I.) vigente come fascia di
rispetto fluviale e ambientale; gli interventi proposti con l'Accordo di Programma sono pertanto in parziale variante al P.I., e
prevedono:
1. classificazione dell'edificio ex Stazione di pompaggio come "Fabbricato storico soggetto a grado di protezione 3" (art.
14 NTO del P.I.);
2. area di riqualificazione ambientale e paesaggistica con classificazioni degli edifici ex capannoni suinicoli e
superfetazioni varie come edifici da demolire nell'ambito dell'Accordo di Programma soggetto a convenzione;
3. allargamento stradale di via Strenture;
4. area a verde pubblico attrezzato in corrispondenza del chiosco info-point.
La tipologia dell'intervento rientra tra quelli previsti dall'art. 15 della L.R. n. 32/2013, perché promuove lo sviluppo del turismo
sostenibile finalizzato anche alla fruizione degli spazi museali e all'ospitalità turistica extralberghiera nell'ex Stazione di
pompaggio, utilizzo al quale saranno associate altre attività collaterali qualificate, che stimolino la frequentazione lungo tutto
l'arco dell'anno.
Il Comune di Bussolengo, con nota PEC n. 12912 in data 24 marzo 2017, pervenuta al Protocollo Generale della Regione in
pari data e registrata al n. 121224, ha trasmesso alla Direzione Turismo e alla Direzione Pianificazione Territoriale, copia dello
stralcio del verbale della O.G.D. (Organizzazione di Gestione della Destinazione) denominata "DMO (Destination
Management Organization) Lago di Garda" dal quale si evince che, valutate le caratteristiche di strategicità del progetto, ha
espresso parere favorevole.
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La Direzione Turismo, con nota prot. n. 140582 del 7 aprile 2017, ha esperito le valutazioni di competenza, rilevando che dal
progetto sono emersi elementi di possibile valorizzazione delle risorse turistiche e di miglioramento della qualità della
destinazione turistica, ha inoltre rinviato all'OGD le valutazioni in ordine al bilanciamento tra aspetti di positività e di criticità
connessi alla proposta in oggetto e ha stabilito che il progetto strategico è coerente con le finalità della LR n. 11/2013.
La proposta progettuale prevede il restauro architettonico dell'edificio "Pompaggio" che rappresenta un edificio di valore
storico-culturale con destinazione turistico-residenziale-museale, la riqualificazione di parte dell'intera area ad uso servizi di
ristoro, la destinazione dell'area sud-est a verde attrezzato, la demolizione degli ex capannoni suinicoli, la realizzazione di un
percorso emozionale ipogeo dalla sponda dell'Adige alla Stazione di pompaggio utilizzando la condotta sotterranea esistente, la
realizzazione di un percorso di raccordo tra la ciclopedonale del Sole, l'area della Stazione di pompaggio e la sponda dell'Adige
che potrà essere valorizzata con la realizzazione dell'approdo per canoisti.
La Direzione Pianificazione Territoriale, competente per gli Accordi di Programma di cui all'articolo 32 della L.R. 35/2001 e
DGR 450/2015, provvederà all'istruttoria del progetto strategico turistico di interesse regionale per la valorizzazione a fini
turistici della stazione e macchina di pompaggio in loc. Strenture nel Comune di Bussolengo (VR).
Il Comune di Bussolengo, con nota n. 36072 in data 26 settembre 2017 pervenuta al Protocollo Generale della Regione al n.
407252 in data 29 settembre 2017, ad integrazione della precedete nota, ha trasmesso ulteriore documentazione relativa al
recupero e valorizzazione della Stazione di Pompaggio.
Per quanto riguarda la legge regionale 6 giugno 2017, n. 14, recante "Disposizioni per il contenimento del consumo del suolo e
modifiche della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia del paesaggio", si fa
presente che l'area è posta all'esterno dell'ambito di urbanizzazione consolidata.
I progetti strategici di carattere strutturale ed infrastrutturale finalizzati ad attività di particolare interesse per lo sviluppo delle
località turistiche, essendo approvati ai sensi dell'articolo 32 della legge regionale n. 35/2001, ricadono nell'ambito dell'articolo
11 della legge regionale n. 14/2017.
Nondimeno, allo stato attuale, non è possibile far riferimento al citato articolo 11, non essendo ancora stati emanati i criteri di
cui all'articolo 4, comma 2, lettera f) della citata legge necessari per la sua applicazione.
Ciò premesso, si evidenzia che gli interventi di demolizione dei capannoni suinicoli e il recupero e riqualificazione dell'area,
che ricade in P2 - area di pericolosità idraulica media - rientrano tra le fattispecie di cui all'articolo 5, lettera a). Si tratta
pertanto di interventi che, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera b), sono sempre consentiti sin dall'entrata in vigore della
legge ed anche successivamente, in deroga ai limiti stabiliti dal provvedimento della Giunta regionale di cui all'articolo 4.
Lo stesso dicasi per quanto riguarda l'allargamento di Via delle Strenture su cui realizzare una pista ciclabile, l'individuazione
del verde pubblico come zona di sosta e ristoro, la realizzazione del modesto info-point, in quanto, trattandosi di opere di
interesse pubblico, sono riconducibili all'ipotesi di cui alla successiva lettera c), comma 1 dell'articolo 12.
La Valutazione Tecnica Regionale (Allegato A) che recepisce e fa proprie le considerazioni e conclusioni del Parere del
Comitato - parere n. 49 del 19 ottobre 2017, previsto dall'art. 27 della L.R. n. 11/2004 (Allegato A1), dà atto della sussistenza
di variante urbanistica
Infine, si propone di incaricare il Direttore della Direzione Pianificazione Territoriale alla predisposizione e conseguente
sottoscrizione dell'Accordo di Programma.
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. 29 novembre 2001, n. 35 "Nuove norme sulla programmazione";
VISTA la L.R. 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio";
VISTO l'articolo 6, L.R. 16 febbraio 2010, n. 11 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2010";
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VISTA la L.R. 31 dicembre 2012, n. 54 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta
regionale in attuazione della legge regionale statutaria 1/2012 'Statuto del Veneto";
VISTO l'articolo 6, L.R. 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo Veneto";
VISTA la L.R. 29 novembre 2013, n. 32 "Nuove disposizioni per il sostegno e la riqualificazione del Settore Edilizio e
modifica di leggi regionali in materia urbanistica ed edilizia";
VISTA la DGR 14 dicembre 2010, n. 2943 "Applicazione delle nuove disposizioni attuative relative all'attivazione di Accordi
di Programma (Art. 32. L.R. 35/2001)";
VISTA la DGR 23 luglio 2013, n. 1327 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto. Disposizioni regionali di indirizzo e di
coordinamento per l'applicazione e la semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di turismo. L.R. 11/2013,
articolo 19, comma 3";
VISTA la DGR 10 dicembre 2013, n. 2286 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto. Definizione dei criteri e parametri per
la costituzione delle Organizzazioni di Gestione della Destinazione turistica. Deliberazione/CR 138/2013. L.R. 11/2013,
articolo 9";
DATO ATTO che il Direttore di Area ha attestato che il Vicedirettore di Area nominato con DGR n. 1404 del 29 agosto 2017,
ha espresso in relazione al presente atto il proprio nulla osta senza rilievi, agli atti dell'Area medesima.
delibera
1. di dare atto che le premesse formano parte integrante del presente provvedimento;
2. di confermare che, il progetto per la valorizzazione dell'ex Stazione di pompaggio in loc. Strenture a Bussolengo,
attraverso interventi di riqualificazione ambientale e paesaggistica dell'area e il recupero architettonico e la
valorizzazione delle opere idrauliche, presentato dal Comune di Bussolengo (VR), riveste le caratteristiche di progetto
strategico di interesse regionale ai sensi dell'articolo 15 della L.R. 32/2013;
3. di dare avvio al procedimento relativo all'Accordo di Programma tra la Regione del Veneto, il Comune di Bussolengo
e la ditta Attilio Scapini, proprietaria dell'ambito dell'intervento di cui all'oggetto, dando atto che è stata verificata la
sussistenza della variante urbanistica così come espresso nella Valutazione Tecnica Regionale (Allegato A) che
recepisce e fa proprie le considerazioni e conclusioni del Parere del Comitato - parere n. 49 del 19 ottobre 2017,
previsto dall'art. 27 della L.R. n. 11/2004 (Allegato A1);
4. di dare mandato al Direttore della Direzione Pianificazione Territoriale di predisporre lo schema di Accordo di
Programma, secondo i contenuti del Programma esposti nelle premesse;
5. di incaricare il Direttore della Direzione Pianificazione Territoriale, alla sottoscrizione dell'Accordo di cui al punto
precedente;
6. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
7. di incaricare la Direzione Pianificazione Territoriale dell'esecuzione del presente atto;
8. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
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VALUTAZIONE TECNICA REGIONALE
articolo 27, legge regionale 23 aprile 2004, n. 11
Argomento n. 49 del 19 ottobre 2017
OGGETTO:

Comune di Bussolengo (VR).
Progetto strategico Turistico di Interesse regionale, art. 42, comma 7 della L.R. n. 11/2013,
art. 26 della L.R. n. 11/2004 e DGR n. 450/2015, da attuarsi con Accordo di Programma ai
sensi dell’art. 32 della L.R. n. 35/2001, per la valorizzazione a fini turistici della stazione e
macchina di pompaggio in loc. Strenture.
Parere sulla sussistenza della variante urbanistica e avvio del procedimento.

Premesso che:


il Comitato previsto dall’articolo 27, comma 2, L.R. 11/2004, si è riunito in data 19 ottobre 2017 per
l’esposizione del piano in oggetto;



il Comitato si è espresso con voti unanimi dei 4 presenti aventi diritto al voto, esprimendo parere
favorevole all’ all’accertamento della sussistenza della variante urbanistica, nella proposta di Accordo di
Programma per il Progetto strategico del comune di Bussolengo, descritto in premessa, ai sensi della
DGR 450 del 7 aprile 2015.

Il Direttore della della Direzione Pianificazione Territoriale incaricato della Valutazione Tecnica Regionale
 Vista la legge regionale 23 aprile 2004, n. 11;
 Vista la deliberazione della Giunta regionale 18 marzo 2005, n. 1131;
 Vista la deliberazione della Giunta regionale 21 febbraio 2017, n. 192;
 Vista la deliberazione della Giunta regionale 3 ottobre 2006, n. 3090;
 Vista la deliberazione della Giunta regionale 21 gennaio 2014, n. 24;
 Visto il decreto del Direttore dell’Area Tutela e Sviluppo del Territorio 9 marzo 2017, n. 27.
ritenuto di concordare con le valutazioni e le conclusioni espresse dal Comitato, previsto dall’articolo 27,
L.R. 11/2004, nel parere n. 49 del 19 ottobre 2017 che, allegato alla presente Valutazione Tecnica Regionale,
ne costituisce parte integrante

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE
all’accertamento della sussistenza della variante urbanistica, nella proposta di Accordo di Programma per il
Progetto strategico di Bussolengo per la valorizzazione a fini turistici della stazione di pompaggio in loc.
Strenture, descritto in premessa, ai sensi della DGR 450 del 7 aprile 2015.

f.to Arch. Vincenzo Fabris
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PARERE
Argomento n. 49 del 19 ottobre 2017
OGGETTO:

Comune di Bussolengo (VR).
Progetto strategico Turistico di Interesse regionale, art. 42, comma 7 della L.R. n. 11/2013,
art. 26 della L.R. n. 11/2004 e DGR n. 450/2015, da attuarsi con Accordo di Programma ai
sensi dell’art. 32 della L.R. n. 35/2001, per la valorizzazione a fini turistici della stazione e
macchina di pompaggio in loc. Strenture.
Parere sulla sussistenza della variante urbanistica e avvio del procedimento.

PREMESSE
Il Comune di Bussolengo (VR), è dotato di Piano di Assetto del Territorio, approvato nella Conferenza di
Servizi in data 25 agosto 2010, ratificato con provvedimento della Giunta regionale n. 97 in data 1 febbraio
2011.
La Camera di Commercio di Verona, quale componente del OGD denominato “DMO Lago di Garda” ha
trasmesso, alla Direzione Turismo e alla Direzione Pianificazione Territoriale, con nota pervenuta al
protocollo regionale in data 27 febbraio 2017 n. 78559, il verbale della seduta del 15 febbraio sulla
valutazione del progetto strategico turistico evidenziato in oggetto, esprimendo all’unanimità parere positivo.
La Direzione Turismo con nota prot. n. 140582 del 7 aprile 2017 ha evidenziato che dal progetto presentato
emergono elementi di possibile valorizzazione delle risorse turistiche locali e di miglioramento della qualità
della destinazione turistica con riferimento al cicloturismo e quindi di potenziale coerenza con le finalità
della legge regionale n. 11/2013.
Il Comune di Bussolengo, con nota prot. n. 12912 in data 24 marzo 2017 ha trasmesso alla Regione, copia
del fascicolo del progetto in formato digitale, per gli adempimenti conseguenti ai sensi della DGR 450 del 7
aprile 2016.
Con nota prot. n. 36072 del 26 settembre 2017, il Comune ha integrato la documentazione, con l’invio della
Bozza di Accordo di Programma, una nota storica, una relazione illustrativa ed elaborati grafici.
DESCRIZIONE
L’edificio della Stazione di Pompaggio di via delle Strenture (1925-30), sulla sponda destra del fiume Adige, è
stato realizzato e finanziato dal Governo Mussolini, qualche anno prima delle opere idrauliche del Canale Biffis,
ed è posizionato ad una quota molto più alta del corso dell’Adige; l’opera era finalizzata all’irrigazione dei
frutteti della campagna di Bussolengo.
Si tratta di un edificio di elevato valore storico-architettonico, in quanto opera riconducibile al primo
razionalismo italiano con evidenti riferimenti al movimento futurista.
CENNI STORICI
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La sua nascita risale agli anni, in cui l’Italia viveva principalmente di agricoltura, anche se spesso le
produzioni erano scadenti per la carenza di fonti d’acqua per l’irrigazione. A Pescantina le ruote idrovore
attingevano acqua dall’Adige portandola nelle campagne. A Bussolengo non c’era questa possibilità per il
notevole dislivello tra quota campagna e livello dell’Adige. La possibilità di sopperire alla aridità delle
campagne veronesi, si concretizzo nel 1891, quando entrò in funzione il Canale del Consorzio d’irrigazione
dell’Agro Veronese. Per Bussolengo, tuttavia, si è dovuto aspettare la realizzazione della Stazione di
Pompaggio, per superare il citato dislivello dall’Adige.
L’acqua veniva pescata dall’Adige tramite un grande tunnel sotterraneo, di circa 3 metri di diametro,
collocato alla stessa quota del letto del fiume, che si estendeva per una lunghezza di circa 60 metri, dalla riva
dell’Adige fino al piano interrato dell’edificio.
Il tunnel sfociava sotto la struttura della Stazione di Pompaggio, nella quale, per tutta la sua lunghezza, era
presente una vasca di pescaggio, ortogonale al tunnel di pescaggio proveniente dal fiume. Qui, tramite otto
tubi verticali del diametro di 70 cm, potenti macchinari pompavano l’acqua, convogliata in tre grandi
tubazioni in ferro, di cui rimangono tracce, e veniva portata all’attuale livello del canale Biffis. I tubi
attraversavano il canale Conagro (Alto Agro Veronese) passando a fianco di un ponte pedonale. Arrivati
all’altra sponda, convogliavano l’acqua in una seconda vasca. Da questa vasca partivano nuovamente i tubi
in ferro che salivano percorrendo una parte di collina denominata Monte di Campagna fino alla piana di
Bussolengo.
I tubi sfociavano in una grande vasca posta a livello dell’attuale canale Biffis ed era possibile chiuderli con
una sorta di coperchi.
L’acqua pompata dalla Stazione di Pompaggio, fino al 1945 era l’unica risorsa per poter coltivare le
campagne in tutto il comprensorio.
Attraverso il canale San Salvar (tutt’ora esistente) era possibile portare l’acqua fino a Sommacampagna e
Lugagnano.
CONTESTO TERRITORIALE
Il luogo in cui insiste l’edificio della Stazione di Pompaggio si colloca in un’area strategica tra lago di Garda
e Verona, a fianco della val d’Adige e ai piedi della Valpolicella. Per questi luoghi passa la via Claudia
Augusta che dalla Germania, passando per il Brennero, porta alle valli del Po.
Vicino alla presa d’acqua della Stazione di Pompaggio ci sono i reperti delle vecchie ruote idrovore che un
tempo servivano per irrigare le campagne vicino all’Adige. Proseguendo su Via delle Strenture, si arriva in
corrispondenza del Ponte di Arcè, dove, prima della realizzazione del Canale Biffis c’era il traghetto per la
sponda sx del fiume. Dalla sponda sx del fiume si arriva sulla strada Alzaia che costeggia l’Adige;
risalendola a monte, si trovano gli splendidi acquedotti romanici ancora ben conservati. La strada Alzaia
veniva percorsa dai cavalli che trainavano i burchi, diretti al mare, carichi di legname. A Pescantina era
presente sia la ruota dove si scambiavano i cavalli, sia il cantiere dove venivano costruiti i burchi.
A monte della Stazione di Pompaggio, è collocato il Canale Biffis, voluto da Mussolini e che si configura
come un’opera mastodontica che dal paese di Ala in Trentino arriva fino a Verona.
SITUAZIONE ATTUALE
L’edificio, nel tempo, ha perso la sua funzione originaria ed è stato destinato ad attività commerciale e
artigianale ed infine l’area contermine è stata utilizzata per allevamento di suini.
Tutte queste attività sono state nel tempo dismesse ed è quindi possibile pensare ad una riconversione e
valorizzazione dell’edificio, attraverso una generale riqualificazione ambientale del sito.
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Infatti la Stazione di Pompaggio si trova in via delle Strenture lungo un tratto del fiume Adige, affiancato sul
lato sud dal Canale Alto Agro. L’area misura circa mq 5.800; i capannoni suinicoli dismessi hanno una
superficie coperta di circa mq 1.575, mentre l’edificio di pompaggio ha una superficie coperta di mq 570.
Questa area è facilmente accessibile dall’area spondale.
Lungo il Canale Biffis corre la “via Augusta con la Pista ciclopedonale del Sole, che collega Ala (TN) a
Bussolengo (VR) ed è parte dell’Eurovelo 7 (percorso turistico internazionale da Capo Nord a Malta).
La proposta di accordo comporterà:







la demolizione degli ex capannoni suinicoli;
il restauro architettonico dell’edificio Pompaggio che rappresenta un edificio di valore storicoculturale con destinazione turistico-residenziale;
la riqualificazione di parte dell’intera area ad uso servizi di ristoro;
la destinazione dell’area sud-est a verde attrezzato;
realizzazione utilizzando la condotta sotterranea esistente di un percorso emozionale ipogeo dalla
sponda dell’Adige alla Stazione di Pompaggio;
Realizzazione di un percorso di raccordo tra la ciclopedonale del Sole, l’area della Stazione di
Pompaggio e la sponda dell’Adige che potrà essere valorizzata con la realizzazione dell’approdo per
canoisti.

Il luogo potrà così diventare un importante polo di attrazione turistica, coniugando nel medesimo sito più
elementi di valore:




Storico-culturale
Sportivo
Paesaggistico-ambientale

prevedendo:














Il collegamento tra Via Augusta e la sponda dell’Adige
Area verde attrezzata per la sosta e il ristoro dei turisti (canoisti, ciclisti, escursionisti, ecc)
Approdo attrezzato per canoe sulla sponda destra dell’Adige accessibile dalla strada delle Strenture
Valorizzazione del Fiume a fini sportivi (Canoa Club-Vladi Panato pluricampione mondiale – discese storiche
con il gommone fino a Verona)
Percorsi a Cavallo sulla strada Alzaia
Spazi museali nella Stazione di Pompaggio (memoria delle imponenti opere idrauliche realizzate negli anni
’20 – ‘30
Visita ai resti dell’acquedotto romano
Possibilità di usufruire di un contesto paesaggistico di notevole valore ambientale, con disponibilità di aree
verdi lungo la sponda del fiume e tra il fiume e la Stazione di Pompaggio
Possibilità di utilizzare parte della stessa Stazione di Pompaggio ad ospitalità turistica extra-alberghiera
Visita del Sito alle Terme AcquArdens (1 Km circa)
Visita del sito della vicina Valpolicella
Inserimento del sito nel circuito turistico internazionale legato al Lago di Garda e alla Città di Verona e al suo
contesto territoriale
Visita ai parchi del Garda (Gardaland, Mouviland, CanevaWord, Parco Natura Viva).
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CONTENUTI DELL’ACCORDO DI PROGRAMMA
L’Accordo di Programma è finalizzato all’approvazione del progetto strategico turistico di interesse regionale per
la valorizzazione dell’ex stazione di Pompaggio in loc. Strenture a Bussolengo, attraverso interventi di
riqualificazione ambientale e paesaggistica dell’area e il recupero architettonico e la valorizzazione delle opere
idrauliche dell’ex Stazione di Pompaggio.
L’area di intervento (comune di Bussolengo Fg. 7 mapp. n. 1866) è di proprietà privata e ricade in zona di rispetto
fluviale del P.I. vigente.
Sono previsti i seguenti interventi:
a) Riconoscimento dell’edificio dell’ex stazione di Pompaggio come edificio di valore storico-culturale in
quanto esempio di architettura razionalista degli anni ’20.
b) Riqualificazione ambientale e paesaggistica dell’intera area, con la demolizione degli edifici incongrui
rappresentati dai capannoni di allevamento suinicolo non più attivi, che occupano una superficie coperta di
mq 1.575, in modo da valorizzare l’edificio dell’ex Stazione di Pompaggio.
Il progetto prevede la realizzazione di un volume ipogeo integrato nella scarpata verde lungo il lato sud-ovest
dell’area di mq 100 di s.l.p. e destinato ad atelier d’Arte in sostituzione dell’attività attualmente in essere
all’interno dell’ex Stazione di Pompaggio, in considerazione della valenza culturale di tale attività.
c) Recupero architettonico e riqualificazione funzionale a destinazione turistica e residenziale dell’edificio
dell’ex Stazione di pompaggio.
d) Allargamento di mt 2,00 di via delle Stenture in modo da potenziarne l’utilizzo come percorso ciclopedonale
di raccordo tra Ciclovia del Sole, l’accesso alla sponda destra dell’Adige e al ponte di Arcè.
e) Realizzazione di un’area verde pubblico attrezzato di mq 400, come area di sosta e ristoro per i turisti e i
ciclisti.
f) Realizzazione di un chiosco destinato ad “info-point” e ristoro e come accesso alla condotta sotterranea tra
l’ex Stazione di Pompaggio e l’Adige (condotta di 3 mt di diametro), che potrà essere recuperata come
percorso emozionale. L’info-point potrà illustrare tutte le risorse di valenza turistica dell’ampia zona che va
dalla sponda est del lago di Garda a Verona e la storia delle importanti opere idrauliche costruite negli anni
20-30 sulla sponda destra dell’Adige (la stazione di pompaggio per l’irrigazione dei frutteti della piana di
Bussolengo, il canale Biffis e la Centrale idroelettrica di Bussolengo, recentemente restaurata e trasformata
come spazio museale di archeologia industriale).
INVESTIMENTI PREVISTI NELL’ACCORDO DI PROGRAMMA
Le opere contenute nell’Accordo di Programma, sopra descritte, comportano un investimento complessivo di €
2.221.200,00 tutto a carico del privato proponente.
Le voci dell’investimento sono così articolate:
A. Opere pubbliche (allargamento stradale, chiosco info-point e Ristoro e area attrezzata)
180.200,00:
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OPERE

€ 170.000,00

1. Allargamento stradale via delle Strenture
2. Chiosco Info-point e ristoro
3. Verde pubblico attrezzato

€ 19.800,00
€ 112.000,00
€ 20.000,00

Spese tecniche, generali e arrotondamenti

€ 18.200,00

AREE

€ 10.200,00

Valore delle aree di cessione
Allargamento stradale
Verde pubblico

€
€

TOTALE GENERALE OPERE PUBBLICHE

€ 180.200,00

2.200,00
8.000,00

B. Riqualificazione ambientale dell’area (demolizione capannoni suinicoli e sistemazione del verde)
€ 131.000,00
DEMOLIZIONE
Demolizione capannoni suinicoli

RIQUALIFICAZIONE

€ 77.986,26

Sistemazione delle aree

€ 29.000,00

Spese tecniche e generali
IVA

€ 10.961,42
€ 13.052,32

TOTALE OPERE

€ 131.000,00

C. Recupero architettonico e riqualificazione funzionale dell’edificio dell’ex Stazione di Pompaggio
€ 2.000.000,00
RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE DELL’EDIFICIO
Piano interrato
Piano terra
Piano Primo
Torretta

SISTEMAZIONI ESTERNE

€ 1.524.600,00
€
€
€
€

€

Parcheggi
Verde

€
€

Spese tecniche, generali e arrotondamenti
IVA

€
€

TOTALE OPERE

DIREZIONE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

327.600,00
583.800,00
583.800,00
29.400,00

91.170,00
16.170,00
75.000,00

187.106,06
197.123,94

€ 2.000.000,00
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VARIANTE URBANISTICA PARZIALE
L’area ricade nella zona classificata dal P.I. vigente come fascia di rispetto fluviale e ambientale. Gli interventi
proposti con l’Accordo di Programma sono in parziale variante al P.I.
La variante urbanistica consiste nei seguenti aspetti:
1. Classificazione dell’edificio ex Stazione di pompaggio come “Fabbricato storico soggetto a grado di
protezione 3” (art. 14 NTO del P.I.)
2. Area di riqualificazione ambientale e paesaggistica con classificazioni degli edifici ex capannoni suinicoli
e superfetazioni varie come edifici da demolire nell’ambito dell’Accordo di Programma soggetto a
convenzione.
3. Allargamento stradale di via Strenture
4. Area a verde Pubblico Attrezzato con chiosco info-point
Tutto ciò premesso e considerato, il Comitato, previsto ai sensi dell’articolo 27, comma 2, L.R. 11/2004, con
4 voti unanimi,

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE
all’accertamento della sussistenza della variante urbanistica, nella proposta di Accordo di Programma per il
Progetto strategico di Bussolengo per la valorizzazione a fini turistici della stazione di pompaggio in loc.
Strenture, descritto in premessa, ai sensi della DGR 450 del 7 aprile 2015.
IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

f.to GIUSEPPE MANOLI

f.to VINCENZO FABRIS

Il presente parere si compone di 6 pagine
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(Codice interno: 359917)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2134 del 19 dicembre 2017
Immobile sito in Venezia, Dorsoduro, 3904, 3905 e 3905/A, denominato "Cà Nova". Autorizzazione all'avvio della
procedura di cessione, tramite trattativa privata, alla Camera di Commercio Industria, Agricoltura e Artigianato di
Venezia Rovigo Delta Lagunare.
[Appalti]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si autorizza, ai sensi dell'art. 39, L.R. 6/1980, il Direttore della Direzione Acquisti AA.GG. e
Patrimonio all'avvio della procedura per la cessione, tramite trattativa privata, dell'immobile sito in Venezia, Dorsoduro, 3904,
3905 e 3905/A, denominato "Cà Nova", alla Camera di Commercio Industria, Agricoltura e Artigianato di Venezia Rovigo
Delta Lagunare, da destinare a sede camerale, ad un prezzo non inferiore ad Euro 4.921.000,00. Considerato che il
corrispettivo sarà sottoposto dalla CCIAA a valutazione di congruità da parte dell'Agenzia del Demanio, nelle more delle
necessarie ulteriori verifiche, urbanistiche e catastali, viene autorizzata la stipula di un contratto preliminare. Il bene è
ricompreso nel Piano delle valorizzazioni e/o alienazioni approvato con DGR n. 711/2017.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
nota CCIAA di Venezia Rovigo Delta Lagunare prot. n.512446 del 06.12.2017;
delibera CCIAA di Venezia Rovigo Delta Lagunare n. 205 del 23.11.2017.

Il Presidente Luca Zaia riferisce quanto segue.
In attuazione della L.R. 29/2013, con DGR n. 1783/2016 si stabiliva di procedere alla liquidazione della Società Veneziana
Edilizia Canalgrande (SVEC) S.p.A., società partecipata in via totalitaria dalla Regione del Veneto ed al conseguente
passaggio in proprietà alla Regione del patrimonio societario.
In questo contesto, con DGR n. 135/2017, veniva accettata l'assegnazione alla Regione dell'immobile sito in Venezia,
Dorsoduro 3904, 3905 e 3905/A, denominato "Cà Nova", per il valore d'iscrizione del medesimo al bilancio sociale, pari ad
Euro 4.455.000,00, confermato da una valutazione dell'Agenzia delle Entrate datata 12.07.2016.
In data 02.03.2017, con atto rep. 137351 del Notaio Francesco Candiani di Venezia, veniva quindi assegnato alla Regione il
Palazzo "Ca' Nova", sito in Venezia e così attualmente identificato al catasto fabbricati: comune di Venezia - Zona Censuaria ,
foglio 14, mappale 672 sub 2 (piano 2) e mappale 672 sub 6 (piani terra e primo). Va specificato che il piano terra e primo sono
attualmente utilizzati dall'Amministrazione regionale e temporaneamente destinati a uffici, mentre il secondo piano è
inutilizzato.
In sede di aggiornamento del Piano di valorizzazione e/o alienazione del patrimonio immobiliare regionale, ai sensi dell'art. 16,
L.R. n. 7/2011, approvato con DGR n. 711/2017, il predetto cespite è stato quindi incluso tra i beni passibili di cessione e
valutato Euro 4.921.000,00, alla luce di una stima aggiornata d'ufficio dal Direttore della UO Patrimonio sedi e demanio nel
corso del 2017.
Avendo la Camera di Commercio di Venezia Rovigo Delta Lagunare, con nota 09.11.2017, manifestato l'interesse all'acquisto
del bene, da poter destinare interamente ad uso uffici per la propria sede istituzionale in Venezia, con nota 19.11.2017, il
Direttore della Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio ha confermato l'interesse dell'Amministrazione regionale a pervenire
alla cessione del bene, fermo restando la valutazione minima indicata nel predetto Piano, che tiene conto di tutte le condizioni
di fatto e di diritto in cui si trova attualmente l'immobile.
Invero, l'art. 39, L.R. n. 6/1980, consente alla Giunta regionale di procedere alla vendita di qualsiasi bene allo Stato, alle
Provincie, ai comuni ed agli altri enti pubblici non economici, quali si configurano le Camere di Commercio, tramite trattativa
privata.
La Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato di Venezia Rovigo Delta Lagunare, con deliberazione n. 205 del
23.11.2017, ha quindi approvato l'acquisto dell'immobile regionale al fine di adibirlo alla nuova sede legale dell'ente camerale,
al prezzo di perizia di Euro 4.921.000,00, da sottoporre a valutazione di congruità all'Agenzia del Demanio, nel rispetto delle
norme in materia, previa sottoscrizione di un contratto preliminare e successiva conclusione della procedura, con la stipula del
rogito definitivo.
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Si ritiene che la cessione del bene ad un ente pubblico quale la Camera di Commercio, ad un prezzo congruo ed allineato ai
valori di mercato, possa garantire un'adeguata valorizzazione del complesso monumentale che comprende anche Palazzo Balbi
e risulti compatibile con il più generale programma di accorpamento e razionalizzazione delle sedi, previsto dal DEFR
2018-2020 e dall'art. 25, L.R. n. 30/2016.
Tuttavia le tempistiche dovranno essere oggetto di trattativa e tenere conto che, ferma restando l'immediata disponibilità del
secondo piano, i piani terra e primo non potranno essere consegnati prima del 30.09.2018, essendo necessario programmare il
trasloco degli uffici regionali presso altra sede.
Va peraltro considerato che, ancorché la Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio e laguna, in data 27.11.2017, abbia
dichiarato che l'immobile in oggetto non risulta sottoposto alle disposizioni della parte seconda del D.Lgs. n. 42/2004, in ogni
caso, la cessione diretta dovrà essere preceduta da un approfondimento di istruttoria e da ulteriori verifiche urbanistiche,
ipotecarie e catastali, anche in ragione dei previsti lavori di adeguamento alla destinazione ad ufficio pubblico dell'intero
Palazzo, di cui si dovrà fare carico la Camera di Commercio.
Con nota prot. n. 512446 del 06.12.2017 la CCIAA ha chiesto inoltre la possibilità di poter utilizzare la sala riunioni Pedenin in
Palazzo Balbi per eventuali incontri istituzionali per non più di 10 volte l'anno, in date da concordare preventivamente
nell'ambito di apposito accordo, compatibilmente con le esigenze dell'Amministrazione regionale. Ha infine richiesto di poter
usufruire saltuariamente della riva d'acqua regionale sul Canal Grande per l'approdo dei mezzi camerali, per garantire un
utilizzo più completo e funzionale dell'immobile, a cui sarà attribuita una destinazione di interesse pubblico. L'accoglimento di
queste ulteriori richieste - per una durata non superiore ad anni venti e comunque non oltre il permanere della destinazione
istituzionale di Palazzo Balbi - comporta di dover complessivamente rivalutare il bene in complessivi Euro 5.009.000,00 al
netto di imposte e tasse, di cui non meno di Euro 4.921.000,00 a titolo di corrispettivo per la compravendita e di Euro
88.000,00 per la concessione temporanea, pari ad Euro 4.400,00/anno, sulla base di stime d'ufficio, in analogia con il tariffario
in uso.
Tutto ciò considerato, si propone di aderire, in linea di massima, alla proposta e pertanto di autorizzare il Direttore della
Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio all'avvio della procedura per la cessione, tramite trattativa privata, dell'immobile sito
in Venezia, Dorsoduro, 3904, 3905 e 3905/A, denominato "Cà Nova", alla Camera di Commercio Industria, Agricoltura e
Artigianato di Venezia Rovigo Delta Lagunare e a sottoscrivere un contratto preliminare ad un prezzo non inferiore ad Euro
4.921.000,00, demandando ad un successivo provvedimento ogni definitiva determinazione, in esito alla valutazione di
congruità da parte dell'Agenzia del Demanio.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTO il D.Lgs. 22.01.2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10, L. 06.07.2002, n. 137";
VISTO il D.Lgs. 14.03.2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
VISTA la L.R. 04.02.1980, n. 6 "Disciplina dei servizi di approvvigionamento, manutenzione e conservazione dei beni
regionali";
VISTA la L.R. 18.03.2011, n. 7 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2011", art. 16;
VISTO, l'art. 54, L.R. 17.04.2012, n. 1 "Statuto del Veneto";
VISTO l'art. 2, comma 2, L.R. 31.12.2012, n. 54 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della
Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17.04.2012, n. 1 "Statuto del Veneto";
VISTA la L.R. 30.12.2016, n. 30, "Collegato alla legge di stabilità regionale 2017", art. 26;
VISTA la L.R 29.11.2013, n. 29, "Soppressione delle Società Ferrovie Venete srl, Immobiliare Marco Polo srl, Società
Veneziana Edilizia Canalgrande spa, Terme di Recoaro spa e recesso dalla partecipazione alla Società per l'Autostrada di
Alemagna spa;
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VISTA la DGR n. 1783 del 07.11.2016 "Attuazione DGR n. 447/2015. Integrazione dei criteri di liquidazione fissati con DGR
n. 1874 del 23/12/2015 al fine di concludere il passaggio dei beni immobili dalla Società Veneziana Edilizia Canalgrande
S.p.A. al socio Regione del Veneto entro l'anno 2016;
VISTA la DGR n. 135 del 14.02.2017 "DGR 1783/2016. Assegnazione dell'immobile sito in Venezia Dorsoduro, 3904, 3905 e
3905/A denominato "Cà Nova" dalla Società Veneziana Edilizia Canalgrande S.p.A. in liquidazione al socio Regione del
Veneto";
VISTA la DGR n. 711 del 29.05.2017 "Aggiornamento Piano di valorizzazione e/o alienazione del patrimonio immobiliare,
L.R. 7/2011, art. 16. DGR/CR 25 del 28.03.2017";
delibera
1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di autorizzare il Direttore della Direzione Acquisti, AAGG e Patrimonio all'avvio della procedura per la cessione,
tramite trattativa privata, dell'immobile sito in Venezia, Dorsoduro, 3904, 3905 e 3905/A, denominato "Cà Nova", alla
Camera di Commercio Industria, Agricoltura e Artigianato di Venezia Rovigo Delta Lagunare, da destinare a sede
camerale, ad un prezzo non inferiore ad Euro 4.921.000,00;
3. di dare atto che il prezzo di perizia di Euro 4.921.000,00 sarà sottoposto da parte della CCIAA a valutazione di
congruità da parte dell'Agenzia del Demanio, nel rispetto delle norme in materia e che la cessione definitiva dovrà
essere preceduta da ulteriori verifiche urbanistiche e catastali;
4. di autorizzare conseguentemente il Direttore della Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio alla sottoscrizione di un
contratto preliminare, a rogito dell'Ufficiale rogante della Regione del Veneto, che dia conto di quanto in premessa
specificato;
5. di dare atto che ogni determinazione definitiva è demandata ad un successivo provvedimento, in esito alla valutazione
di congruità da parte dell'Agenzia del Demanio;
6. di dare atto che il corrispettivo per l'eventuale concessione temporanea in uso della Sala Pedenin di Palazzo Balbi,
dovrà essere pari ad almeno Euro 4.400,00/anno;
7. di dare atto che, in esito alla trattativa, la somma complessiva, presunta in Euro 5.009.000,00, al netto di imposte e
tasse, sarà introitata nel corso dell'annualità 2018 a valere sul Capitolo n. 100609 "Proventi da operazioni di
valorizzazione e/o alienazione del patrimonio immobiliare (art. 16 L.R. 18.03.2011 n.7) prima della stipula del rogito
definitivo, e che le risorse derivanti saranno destinate al finanziamento degli interventi sul patrimonio immobiliare
regionale;
8. di prendere atto che, oltre le imposte, saranno a carico dell'Ente acquirente tutte le spese notarili necessarie;
9. di incaricare il Direttore della Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio dell'esecuzione del presente provvedimento;
10. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23, comma 1, lett. d), D.Lgs.
33/2013;
11. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.
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(Codice interno: 359918)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2135 del 19 dicembre 2017
Assemblea straordinaria della società Veneto Sviluppo S.p.A. del 22 dicembre 2017 alle ore 9.00.
[Enti regionali o a partecipazione regionale]

Note per la trasparenza:
Partecipazione all'assemblea straordinaria di Veneto Sviluppo S.p.A. del 22 dicembre 2017 avente all'ordine del giorno le
modifiche statutarie volte all'adeguamento al D.Lgs. n. 175/2016 e al fine di cancellare la società dall'Albo unico di cui all'art.
106 TUB.

Il Vice Presidente Gianluca Forcolin riferisce quanto segue.
Con nota n. 25243/17 del 1 dicembre 2017, la società Veneto Sviluppo S.p.A., partecipata al 51% dalla Regione del Veneto, ha
comunicato la convocazione dell'Assemblea straordinaria dei soci per il giorno 22 dicembre 2017 alle ore 9.00, presso la sede
della Società in Venezia - Marghera, Parco Scientifico Tecnologico Vega - Edificio Lybra - Via delle Industrie 19/D, in prima
convocazione, e, occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 29 dicembre 2017 stessi ora e luogo, per discutere e
deliberare sul seguente:
ORDINE DEL GIORNO
1. Revisione dello statuto con particolare riferimento alla modifica dell'oggetto sociale -anche ai fini dell'istanza di
cancellazione dall'Albo unico ex art. 106 TUB - e adeguamento al D.lgs. 175/2016: delibere inerenti e conseguenti.
Con riferimento all'argomento all'ordine del giorno si rappresenta quanto segue.
Con nota prot. n. 18566 del 9/8/2017 la società Veneto Sviluppo S.p.A. aveva trasmesso all'Amministrazione regionale una
proposta di modifica dello statuto della Società volta, principalmente, a renderlo conforme alle disposizioni di cui al D.Lgs. n.
175/2016, così come integrate e corrette dal D.Lgs. n. 100/2017 e a eliminare i riferimenti all'attività di intermediazione
finanziaria anche in previsione della cancellazione dall'Albo Unico ex art. 106 del Testo Unico Bancario.
Successivamente la Società, con nota prot. n. 19239 del 29/8/2017 ha trasmesso un ulteriore testo statutario con alcune
correzioni rispetto al precedente invio ed infine in data 01/09/2017 un quadro sinottico riportante il testo vigente e quello
proposto, con alcune integrazioni trasmesse in data 31/10/2017.
Tale testo, insieme ad una integrazione elaborata dai competenti uffici regionali, è stato proposto al Consiglio regionale con
DGR n. 112/CR del 22/11/2017, considerato che l'art. 1, comma 2, della Legge regionale 3 maggio 1975, n. 47 prevede che
spetti al Consiglio regionale l'approvazione dello statuto di Veneto Sviluppo S.p.A..
Al momento dell'adozione del presente provvedimento le modifiche statutarie presentate e riportate nella seconda colonna
dell'Allegato A, sono all'esame del Consiglio regionale.
In proposito si fa presente che, come già riportato nel citato atto di Giunta, le modifiche volte a rendere il testo statutario
conforme al Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica sono relative principalmente alla composizione
dell'organo amministrativo che passerà dalla previsione di un Consiglio di Amministrazione composto da cinque a nove
componenti ad un Amministratore Unico oppure, qualora ricorrano specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo
conto delle esigenze di contenimento dei costi, ad un Consiglio di Amministrazione composto da tre o cinque componenti.
Per quanto concerne le motivazioni relative alla cancellazione dall'Albo Unico ex art. 106 del Testo Unico Bancario, esse sono
rinvenibili nella nota trasmessa dalla Società con prot. n. 16011/17 del 06/07/2017.
In tale documento la Società rappresenta che i vincoli patrimoniali posti dall'attività di intermediazione bancaria, risultando
particolarmente gravosi, costituiscono un ostacolo all'attività di investimento partecipativo.
L'attività stessa di intermediazione bancaria pura, per le attuali condizioni del mercato finanziario, è risultata essere
problematica per la Società, considerate le sue ridotte dimensioni patrimoniali e strutturali in confronto ai competitori bancari
attivi nel mercato, confermato anche dai numerosi processi di aggregazione di istituti bancari.
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Rispetto allo scenario che caratterizzava l'economia nazionale e locale nel 2015, nell'attuale contesto risulta più evidente che le
imprese venete, ancora supportate in misura assai prevalente dal sistema bancario, necessitano più che mai di strumenti di
supporto finanziario complementari al credito tradizionale. Lo scenario evolutivo del sistema bancario nazionale lascia peraltro
intravedere operazioni di concentrazione/aggregazione che porteranno inevitabilmente a ridurre ulteriormente il numero degli
operatori creditizi. L'adeguata dimensione operativa (masse gestite sufficientemente ampie per perseguire un equilibrio tra una
ridotta redditività lorda degli attivi e gli elevati costi - sia di struttura che per accantonamenti a fronte dei rischi sui portafogli di
credito), unita ad una diversificazione delle fonti di ricavo (da margine di interessi; da commissioni/servizi; da risparmio
gestito, etc.) si configurano oggi come le leve indispensabili per poter pianificare ed attuare un'efficiente attività di
intermediazione creditizia.
In estrema sintesi, quindi, a causa del mutamento del contesto di mercato che caratterizza la filiera degli operatori creditizi,
Veneto Sviluppo ha subito una drastica contrazione delle richieste di garanzia (forma tecnica di concessione del credito per
eccellenza per Veneto Sviluppo).
In merito alle modifiche relative all'oggetto sociale bisogna però far presente che, ai sensi dell'art. 2437 c.c., la loro
approvazione potrebbe far sorgere il diritto di recedere per i soci che non hanno concorso alla relativa deliberazione, e il
correlato diritto alla liquidazione delle loro azioni.
Per tutto quanto rappresentato, si propone di incaricare il rappresentante regionale di votare in assemblea nel seguente modo.
Nell'eventualità che il Consiglio regionale non si esprima sul testo statutario prima che si tenga l'assemblea straordinaria di
Veneto Sviluppo S.p.A., si propone di incaricare il rappresentante regionale di chiedere il rinvio dell'assemblea ad una data
successiva.
Invece, nel caso in cui il Consiglio regionale abbia deliberato in merito alle modifiche statutarie presentate, si propone di
incaricare il rappresentante regionale di votare in assemblea il testo approvato dal Consiglio regionale, condizionando però, al
fine di salvaguardare il patrimonio della Società, l'approvazione di quelle modificative dell'oggetto sociale, e quelle a queste
direttamente conseguenti, al fatto che nessuno degli altri soci eserciti il diritto di recesso.
Si propone, inoltre, di dichiarare in assemblea, ai sensi dell'art. 11, comma 3, del D.Lgs. n. 175/2016, che per Veneto Sviluppo
S.p.A. si ritiene adeguato un consiglio di amministrazione composto da cinque componenti in ragione dell'attività svolta, che
richiede spesso scelte strategiche bisognose di una opportuna ponderazione che viene meglio assicurata con una dialettica
interna al consiglio di amministrazione, e in accordo con la legge costitutiva che prevede la necessità di dare anche alla
minoranza consigliare una propria rappresentanza nell'organo amministrativo (art. 7 della L.R. 47/1975), considerata la
variegata composizione dell'azionariato, che include soci privati.
In proposito bisogna considerare che, attualmente, a seguito delle dimissioni di due consiglieri, uno di nomina regionale
(Patrizia Geria) e uno nominato dai soci privati (Leopoldo Mutinelli), formalizzate in data 16 novembre 2017, la Società è
guidata da un Consiglio di Amministrazione composto da cinque componenti, in linea pertanto con le nuove previsioni
statutarie e con il citato Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica, anche per quanto concerne il rispetto del
principio di equilibrio di genere.
Per quanto sopra riportato, si propone, inoltre, di incaricare il rappresentante regionale di dare indicazione al Consiglio di
Amministrazione della Società di trasmettere, secondo quanto previsto dal comma 3 dell'art. 11 del citato D.Lgs. n. 175/2016,
copia del verbale della deliberazione assembleare alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti e alla struttura del
Ministero dell'Economia e delle Finanze di cui all'art. 15 del medesimo Testo Unico, come individuata con D.M. del
16/5/2017.
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 LR 47/1975;
VISTO l'art. 2 comma 2 della L.R. 54 del 31/12/2012;
VISTO il D.Lgs. n. 175/2016 e ss.mm.ii.;
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VISTA la nota di convocazione dell'assemblea straordinaria di Veneto Sviluppo S.p.A.;
CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 61, comma 3 dello Statuto del Veneto, il Presidente della Giunta Regionale o suo
delegato, parteciperà all'assemblea che verrà convocata da Veneto Sviluppo S.p.A.;
VISTO lo statuto di Veneto Sviluppo S.p.A. e le proposte di modifica presentate al Consiglio regionale con DGR n. 112/CR
del 22/11/2017 (Allegato A);
delibera
1. nell'eventualità che il Consiglio regionale non si esprima sul testo statutario prima che si tenga l'assemblea straordinaria di
Veneto Sviluppo S.p.A., di incaricare il rappresentante regionale di chiedere il rinvio dell'assemblea ad una data successiva;
2. nel caso in cui il Consiglio regionale abbia deliberato in merito alle modifiche statutarie presentate in tempo per la
partecipazione all'assemblea straordinaria della Società, di incaricare il rappresentante regionale:
a. di votare in assemblea il testo approvato dal Consiglio regionale, condizionando però, al fine di salvaguardare il
patrimonio della Società, l'approvazione di quelle modificative dell'oggetto sociale, e quelle a queste direttamente
conseguenti, al fatto che nessuno degli altri soci eserciti il diritto di recesso;
b. di dichiarare in assemblea, ai sensi dell'art. 11, comma 3, del D.Lgs. n. 175/2016, che per Veneto Sviluppo S.p.A. si
ritiene adeguato un consiglio di amministrazione composto da cinque componenti in ragione dell'attività svolta, che
richiede spesso scelte strategiche bisognose di una opportuna ponderazione che viene meglio assicurata con una
dialettica interna al consiglio di amministrazione, e in accordo con la legge costitutiva che prevede la necessità di dare
anche alla minoranza consigliare una propria rappresentanza nell'organo amministrativo (art. 7 della L.R. 47/1975),
considerata la variegata composizione dell'azionariato, che include soci privati;
c. di dare indicazione al Consiglio di Amministrazione della Società di trasmettere, secondo quanto previsto dal comma
3 dell'art. 11 del citato D.Lgs. n. 175/2016, copia del verbale della deliberazione assembleare alla Sezione regionale di
controllo della Corte dei Conti e alla struttura del Ministero dell'Economia e delle Finanze di cui all'art. 15 del
medesimo Testo Unico, come individuata con D.M. del 16/5/2017;
3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
4. di pubblicare il presente provvedimento, ad esclusione dell'allegato, sul Bollettino Ufficiale e nel sito internet della Regione
del Veneto

Allegato (omissis)
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(Codice interno: 359919)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2136 del 19 dicembre 2017
Autorizzazione alla proposizione di ricorso per ammissione di crediti vantati dall'Amministrazione regionale nei
confronti di L.R.L. ditta individuale in fallimento.
[Affari legali e contenzioso]
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(Codice interno: 359920)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2137 del 19 dicembre 2017
Recepimento delle disposizioni normative in materia di agenti contabili. D.Lgs. 174/2016.
[Organizzazione amministrativa e personale regionale]

Note per la trasparenza:
In data 07.10.2016 è entrato in vigore il D.Lgs. 174/2016 che ha approvato il "nuovo codice di giustizia contabile". Si
provvede pertanto ad assegnare all'Area Risorse Strumentali la ricognizione, nell'ambito dell'amministrazione regionale, degli
agenti contabili tenuti alla resa del conto giudiziale in base ai recenti indirizzi giurisprudenziali della Corte dei Conti e la
tenuta ed aggiornamento dell'Anagrafe degli agenti contabili ai sensi dell'art. 138, commi 1 e 2, D.Lgs. 174/2016. Si
individuano inoltre i responsabili del procedimento e l'organo di controllo interno a norma dell'art. 139, D.Lgs. 174/2016.

Il Vicepresidente Gianluca Forcolin riferisce quanto segue.
Sulla base della delega contenuta nell'art. 20, L. 124/2015, è stato emanato il D.Lgs. 174/2016, che ha approvato il "nuovo
codice della giustizia contabile".
La legge delega aveva indicato vari "principi e criteri direttivi", a volte confermativi di consolidate acquisizioni
giurisprudenziali, a volte invece innovativi.
In attuazione della predetta delega, l'art. 1, D.Lgs. 174/2016, disciplina l'esercizio della giurisdizione della Corte dei Conti
nelle seguenti materie: giudizi di conto (conti degli agenti contabili dello Stato e delle altre pubbliche amministrazioni); giudizi
di responsabilità amministrativa per danno all'erario; altri giudizi in materia di contabilità pubblica; giudizi in materia
pensionistica; giudizi aventi per oggetto l'irrogazione di sanzioni pecuniarie; altri giudizi nelle materie specificate dalla legge.
Con specifico riferimento alla prima materia, l'art. 137, D.Lgs. 174/2016, ha compiutamente disciplinato il "giudizio sui conti
degli agenti contabili dello Stato e delle altre pubbliche amministrazioni secondo quanto previsto a termini di legge".
È stata altresì prevista la tenuta "presso la Corte dei Conti" Sezione Giurisdizionale di "una anagrafe degli agenti contabili", "in
apposito sistema informativo".
In particolare, l'art. 138, D.Lgs. 174/2016 dispone che "Le amministrazioni comunicano alla sezione giurisdizionale
territorialmente competente i dati identificativi relativi ai soggetti nominati agenti contabili e tenuti alla resa di conto giudiziale
.. (omissis)..e le variazioni che intervengono con riferimento a ciascun agente e a ciascuna gestione".
L'art. 139, D.Lgs. 174/2016, stabilisce che "Gli agenti che vi sono tenuti, entro il termine di sessanta giorni, salvo il diverso
termine previsto dalla legge, dalla chiusura dell'esercizio finanziario, o comunque dalla cessazione della gestione, presentano il
conto giudiziale all'amministrazione di appartenenza.
L'amministrazione individua un responsabile del procedimento che, espletata la fase di verifica o controllo amministrativo
previsti dalla vigente normativa, entro trenta giorni dalla approvazione, previa parificazione del conto, lo deposita, unitamente
alla relazione degli organi di controllo interno, presso la sezione giurisdizionale territorialmente competente".
Dall'entrata in vigore della sopra esplicitata normativa nazionale in tema di agenti contabili, e dei precisi adempimenti ad essa
conseguenti, diventa quindi necessario verificare la compatibilità della disciplina regionale in precedenza adottata in materia e,
valutare, se siano necessarie eventuali modifiche e/o integrazioni della medesima.
Al fine di dare attuazione agli adempimenti di cui all'art. 138, commi 1 e 2, D.Lgs. 174/2016, va effettuata in via preliminare,
rispetto agli altri ulteriori adempimenti, una ricognizione complessiva in ambito regionale di tutti i soggetti che, possano e
debbano considerarsi agenti contabili anche in base ai più recenti indirizzi giurisprudenziali della Corte dei Conti.
La nozione generale di agente contabile, secondo la Sentenza della Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale Regionale per il
Veneto, n. 159/2016, è desumibile dall'art. 178, R.D. 827/1924, secondo cui sono agenti contabili: a) gli agenti che con
qualsiasi titolo sono incaricati, a norma delle disposizioni organiche di ciascuna amministrazione, di riscuotere le varie entrate
e di versarne le somme nella cassa dell'amministrazione stessa; b) i tesorieri che ricevono nelle loro casse le somme dovute
all'amministrazione, o le altre delle quali questo diventa debitore, eseguono i pagamenti delle spese per conto
dell'amministrazione e disimpegnano tutti quegli altri servizi speciali che sono loro affidati; c) tutti coloro che, individualmente
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ovvero collegialmente, hanno maneggio qualsiasi di pubblico danaro, o sono "consegnatari di generi, oggetti e materie
appartenenti allo Stato"; d) gli impiegati dell'amministrazione o anche terzi cui sia dato speciale incarico di fare esazioni di
entrate di qualunque natura e provenienza; e) tutti coloro che, anche senza legale autorizzazione, prendono ingerenza negli
incarichi attribuiti agli agenti anzidetti e riscuotono somme di spettanza dell'amministrazione. In base alla medesima Sentenza
devono considerarsi agenti contabili anche i consegnatari di titoli azionari e partecipativi e di beni mobili con debito di
custodia.
Per quanto riguarda gli istituti contabili di cui agli artt. 49 e 50, L.R. 39/2001, (nella specie agenti contabili titolari di budget
operativi e fondi economali), la DGR 2440/2002 ha approvato un documento denominato "indirizzi operativi" che regolamenta
la gestione dei medesimi; i predetti indirizzi risultano a tutt'oggi perfettamente compatibili con la nuova disciplina di cui al
D.Lgs. 174/2016, e pertanto ancora applicabili.
In considerazione della trasversalità della suddetta ricognizione, che necessariamente coinvolge l'intera organizzazione
regionale, l'Area Risorse Strumentali, con nota 06.10.2017 prot. 417994, ha richiesto a ciascuna struttura, l'individuazione di
tutti i soggetti che debbano considerarsi agenti contabili, operanti nell'ambito di competenza al fine di effettuare il censimento
degli agenti contabili interni ed esterni.
Si propone pertanto di individuare l'Area Risorse Strumentali quale struttura di coordinamento per i compiti di cui all'art. 138,
commi 1 e 2, D.Lgs. 174/2016 e, quindi, quale struttura competente alla tenuta ed aggiornamento dell'Anagrafe degli agenti
contabili obbligati alla resa del conto giudiziale.
L'art. 5, comma 1, dell'Allegato A alla DGR 1013/2017, recita: 'La Giunta regionale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 139 del
D.Lgs. 174/2016, istituisce una specifica struttura regionale che, nel rispetto dei principi di terzietà e trasversalità, sarà tenuta a
relazionare sulla resa del conto da parte degli agenti contabili regionali e sulla conseguente e correlata approvazione e parifica
da parte dei responsabili del procedimento dei predetti conti giudiziali".
Al fine di garantire il pieno rispetto dei principi di terzietà e trasversalità, richiamati nel citato art. 5, la Giunta propone di
individuare la UO Sistema dei controlli e attività ispettive quale struttura deputata a svolgere il compito di organo di controllo
interno, previsto ai sensi dell'art. 5, comma 1, dell'Allegato A alla DGR 1013/2017, preposto a relazionare, ai sensi dell'art.
139, comma 2, D.Lgs. 174/2016.
Si propone di individuare le figure dei "responsabili del procedimento" di cui all'art. 139, D.Lgs. 174/2016, nei soggetti
gerarchicamente sovraordinati rispetto ad ogni singolo agente contabile interno di rispettiva afferenza.
Si propone, altresì, di individuare i Direttori delle strutture competenti per materia quali "responsabili del procedimento" di cui
all'art. 139, D.Lgs. 174/2016 rispetto agli agenti contabili esterni.
I "responsabili del procedimento" dovranno provvedere:
1. alla verifica-controllo amministrativo e parifica del conto;
2. all'inoltro alla struttura regionale che sarà individuata quale organo di controllo interno per l'acquisizione della
relazione di cui all'art. 139, D.Lgs. 174/2016;
3. al deposito dei conti con formale provvedimento di approvazione, tramite il sistema informativo per la resa elettronica
dei conti (SIRECO) dal portale servizi on line della Corte dei Conti (https://portaleservizi.corteconti.it/), entro 30
giorni dall'acquisizione della relazione del predetto organo di controllo interno, presso la Sezione Giurisdizionale della
Corte dei Conti del Veneto, art. 138, commi 3 e 4, art. 139, D.Lgs. 174/2016.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTO il R.D. 23.05.1924, n. 827 "Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello
Stato";
VISTO il D.Lgs. 23.06.2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio
delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2, L. 05.05.2009, n. 42";
VISTA la L. 07.08.2015, n.124 "Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche";
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VISTO il D.Lgs. 26.08.2016, n. 174, recante "Codice di giustizia contabile, adottato ai sensi dell'art. 20, L. 07.08.2015, n.
124";
VISTA la L.R. 29.11.2001, n. 39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione";
VISTA la DGR 2440 del 13.09.2002 "L.R. 29.11.2001, n. 39. Indirizzi operativi sui seguenti istituti contabili: - "budget
operativo"- "fondo economale" - "cassiere interno"";
VISTA la DGR 1013 del 04.07.2017 "Approvazione delle "Disposizioni operative sul sistema dei controlli interni della
Regione del Veneto" Art. 2, comma 2, lettera e) e art. 10, comma 3, lettera h), della L.R. 54/2012";
delibera
1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di dare atto che la procedura indicata in premessa risponde ai dettami del D.Lgs. 174/2016;
3. di incaricare l'Area Risorse Strumentali, quale struttura di coordinamento competente per i compiti di cui all'art. 138, commi
1 e 2, D.Lgs. 174/2016, alla tenuta ed aggiornamento dell'Anagrafe degli agenti contabili obbligati alla resa del conto
giudiziale ed alla conseguente comunicazione della stessa alla Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti;
4. di incaricare, l'Area Risorse Strumentali all'emanazione di una nota esplicativa con tempi, modalità e processi interni per le
funzioni di cui al punto 3;
5. di incaricare i soggetti gerarchicamente sovraordinati rispetto ad ogni singolo agente contabile interno di rispettiva
afferenza, quali "responsabili del procedimento", di cui al citato art. 139;
6. di incaricare i Direttori delle strutture competenti per materia quali "responsabili del procedimento" di cui all'art. 139,
D.Lgs. 174/2016, rispetto agli agenti contabili esterni;
7. di incaricare la UO Sistema dei controlli e attività ispettive quale struttura regionale deputata a svolgere il compito di
organo di controllo interno, previsto ai sensi dell'art. 5, comma 1, dell'Allegato A alla DGR 1013/2017, preposto a relazionare,
ai sensi dell'art. 139, comma 2, D.Lgs. 174/2016;
8. di disporre che i "responsabili del procedimento" dovranno provvedere:
a. alla verifica-controllo amministrativo e parifica del conto;
b. all'inoltro alla struttura regionale individuata quale organo di controllo interno per l'acquisizione della relazione di cui
all'art. 139, D.Lgs. 174/2016;
c. al deposito dei conti con formale provvedimento di approvazione, tramite il sistema informativo per la resa elettronica
dei conti (SIRECO) dal portale servizi on line della Corte dei Conti (https://portaleservizi.corteconti.it/), entro 30
giorni dall'acquisizione della relazione del predetto organo di controllo interno, presso la Sezione Giurisdizionale della
Corte dei Conti del Veneto, art. 138, commi 3 e 4, art. 139, D.Lgs. 174/2016;
9. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa;
10. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.
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(Codice interno: 360128)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2139 del 19 dicembre 2017
Trasferimento di risorse a Veneto Innovazione S.p.A., previsto dall'articolo 50 della legge regionale 27 aprile 2015,
n. 6, per lo svolgimento nel corso dell'anno 2017 delle funzioni previste dall'articolo 10 della legge regionale 18 maggio
2007, n. 9.
[Enti regionali o a partecipazione regionale]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si dispone a favore di Veneto Innovazione S.p.A., società in house della Regione Veneto, il
trasferimento di risorse, previsto dall'articolo 50 della legge regionale 27 aprile 2015, n. 6, per lo svolgimento nel corso
dell'anno 2017 delle funzioni assegnate alla stessa dall'articolo 10 della legge regionale 18 maggio 2007, n. 9, nel rispetto
delle linee guida approvate con DGR n. 2609 del 23 dicembre 2014.

L'Assessore Roberto Marcato riferisce quanto segue.
Veneto Innovazione S.p.A. è la società costituita in attuazione della legge regionale 6 settembre 1988, n. 45 recante
disposizioni per la "Costituzione di una società a partecipazione regionale per lo sviluppo dell'innovazione e collaborazione
con il CNR per studi e ricerche in materia di interesse regionale". La stessa legge regionale, all'articolo 2, individua, tra le
finalità che deve perseguire la società, quella di promuovere iniziative per lo sviluppo dell'innovazione, raccogliendo e
coordinando le risorse scientifiche, organizzative e finanziarie esistenti e confluenti nel Veneto e, inoltre, quella di diffondere
nel sistema economico e produttivo le informazioni acquisite e i risultati di ricerca ottenuti dall'attività sociale.
Tali finalità, affidate alla società in attuazione della sopra menzionata legge regionale n. 45/1988 risultano sinergiche rispetto a
quelle previste dalla legge regionale 18 maggio 2007, n. 9 "Norme per la promozione ed il coordinamento della ricerca
scientifica, dello sviluppo economico e dell'innovazione nel sistema produttivo regionale", la quale, all'articolo 10, individua,
sulla base agli indirizzi indicati nel Piano strategico regionale per la ricerca scientifica, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione,
di cui al successivo articolo 11, specifiche funzioni svolte da Veneto Innovazione spa per la realizzazione dei programmi e
delle azioni di cui alla medesima legge, secondo le modalità disciplinate dall'articolo 4 della legge regionale n. 45/1988.
In particolare, Veneto Innovazione S.p.A., in base al citato articolo 10 della legge regionale n. 9/2007, è chiamata a svolgere le
seguenti funzioni istituzionali:
a) attuazione delle azioni di promozione, sviluppo coordinato, consolidamento e messa in rete delle competenze e delle
capacità operative del sistema regionale dell'innovazione;
b) gestione di progetti regionali e azioni a regia regionale di elevato valore strategico o sperimentale;
c) confronto e sperimentazione su scala interregionale o europea di nuovi modelli o di migliori pratiche;
d) selezione e promozione di casi di successo, provenienti dal sistema della ricerca o delle imprese, basati sulla capacità di
ottimizzare i risultati della ricerca scientifica e dell'innovazione;
e) erogazione di informazioni e servizi per lo sviluppo delle attività di trasferimento tecnologico, anche transnazionale;
f) supporto alle attività di trasferimento dei risultati della ricerca scientifica pubblica curando il deposito delle domande di
brevetto e promuovendo il trasferimento sul mercato dei diritti di sfruttamento dei brevetti così depositati.
Lo stesso articolo di legge prevede al comma 4 che entro il 30 settembre di ogni anno Veneto Innovazione Spa rediga una
relazione, da trasmettere alla Giunta regionale e alla competente commissione consiliare, contenente le informazioni sui
principali risultati dell'attività svolta in attuazione delle funzioni istituzionali assegnatele dalla legge regionale di cui trattasi.
Peraltro, la necessità, di operare nel tessuto economico regionale con modalità sempre più aderenti al contesto di riferimento e
con tempistiche sempre più stringenti ha comportato l'adozione da parte della Giunta regionale di specifiche linee guida in
tema di ricerca e innovazione, approvate con deliberazione n. 2609 del 23 dicembre 2014. Ciò al fine di creare opportune
sinergie e favorire la collaborazione tra Veneto Innovazione S.p.A. e la Regione del Veneto, socio unico, chiamato a svolgere
le medesime funzioni previste dalla richiamata legge regionale n. 9/2007.
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Da un punto di vista operativo, la società Veneto Innovazione S.p.A., in base al dettato della legge regionale n. 9/2007, svolge
attività di promozione della ricerca applicata e dell'innovazione a favore del sistema produttivo veneto. In particolare, essa
opera nel territorio regionale al fine di favorire iniziative per lo sviluppo dell'innovazione, migliorando l'utilizzo da parte del
sistema imprenditoriale veneto delle risorse scientifiche, organizzative e finanziarie esistenti o confluenti in Veneto. Inoltre,
diffonde nel sistema economico e produttivo le informazioni acquisite e i risultati di ricerca ottenuti a seguito dell'attività
sociale. Gli interventi della società sono finalizzati alla promozione dello sviluppo regionale e produttivo, con speciale
attenzione alle piccole e medie imprese a elevato livello tecnologico. In questo ambito sono promosse attività che con
innovazioni di processo e di prodotto contribuiscano al miglioramento della situazione ambientale, nonché quelle che
favoriscano la qualificazione e l'aumento dell'occupazione.
La società persegue gli scopi affidati dal legislatore regionale anche mediante:
• la promozione di studi e ricerche nei settori e sui processi a tecnologia emergente che favoriscano lo sviluppo
dell'innovazione;
• la collaborazione con università, altri centri scientifici ed imprese;
• la gestione di sistemi informativi per la promozione dell'innovazione a favore delle imprese;
• la progettazione e/o la realizzazione di iniziative che favoriscano la formazione e l'insediamento di nuove attività
d'impresa e sviluppino, utilizzino, diffondano l'alta tecnologia nel sistema economico veneto.
Peraltro, l'approvazione della Strategia di ricerca e innovazione per la specializzazione intelligente "Smart Specialisation
Strategy" di cui alla DGR n. 1020 del 17 giugno 2014, della legge Regionale 30 maggio 2014, n. 13 "Disciplina dei distretti
industriali, delle reti innovative regionali e delle aggregazioni d'impresa", del Programma Operativo Regionale per il periodo
2014 - 2020, in particolare delle azioni di cui agli Assi 1 "Ricerca, Sviluppo tecnologico e Innovazione" e 3 "Competitività dei
sistemi produttivi" hanno attribuito a Veneto Innovazione S.p.A. ulteriori ruoli di notevole importanza per il raggiungimento
degli obiettivi strategici prefissati. In un quadro regionale che vede attuarsi numerose politiche volte a favorire la ricerca, lo
sviluppo tecnologico e la competitività delle imprese, non meno importante appare il ruolo di Veneto Innovazione S.p.A. per
l'implementazione del nuovo Programma Quadro europeo per la ricerca e l'innovazione, Horizon 2020, e il Programma per la
competitività delle imprese e delle PMI 2014-2020, COSME.
Mentre, da un punto di vista societario, si evidenzia che la società Veneto Innovazione S.p.A. è totalmente partecipata dalla
Regione e che lo statuto societario esclude la possibilità che privati o imprese partecipino alla compagine societaria. Inoltre, le
previsioni contenute nello statuto sociale configurano l'esistenza di un controllo da parte della Regione sulla Società
assimilabile a quello esercitato nei confronti dei propri servizi (c.d. controllo analogo).
La Giunta regionale con deliberazione n. 1011 del 27 giugno 2017 ha approvato il budget della Società per l'anno corrente.
Tale documento prevede, con riferimento alle funzioni previste dalla legge regionale 18 maggio 2007, n. 9, lo svolgimento di
una serie di specifiche attività riconducibili alle Politiche regionali per l'innovazione, recepite da ultimo, dal Piano Strategico
Regionale per la ricerca scientifica, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione 2016-2018, approvato dal Consiglio regionale con
deliberazione n. 74 del 2 marzo 2016. Nello specifico, il piano di attività 2017 prevede lo svolgimento delle seguenti attività:
• iniziative volte all'accesso diretto ai fondi nazionali ed europei;
• azioni volte a favorire operazioni di incontro in ambito regionale tra domanda e offerta, di ricerca, tecnologia e
conoscenza che portino alla conclusione di accordi di cooperazione tecnica, commerciale o di licenza;
• azioni di promozione, in collaborazione con la Regione, nell'ambito delle attività svolte dai Cluster Tecnologici
Nazionali;
• azioni di promozione e supporto alle imprese e ai centri di ricerca nella fase propositiva e valutativa delle candidature
al riconoscimento delle reti innovative regionali;
Successivamente, con nota n. 765/2017 del 30 ottobre 2017, Veneto Innovazione S.p.A. ha trasmesso una relazione, riportata
nell'Allegato A al presente provvedimento, che illustra le attività, riconducibili alle sopra richiamate funzioni previste
all'articolo 10 della legge regionale n. 9/2007, svolte nel primo semestre 2017 ed evidenzia le ulteriori attività in corso di
realizzazione, da completare entro l'anno 2017. L'importo complessivo dei costi previsti per lo svolgimento suddette attività
ammonta ad euro 81.164,00. A tale somma in base alle indicazioni fornite dalla Società con la sopra riportata nota, la stessa, in
qualità di sostituto d'imposta, è tenuta ad applicare l'IVA per un importo di euro 17.856,08.
Al fine di potenziare le funzioni assegnate a Veneto Innovazione S.p.A. in base al sopra richiamato articolo 10 della legge
regionale n. 9/2007, l'articolo 50 della legge regionale 27 aprile 2015, n. 6 "Legge di stabilità regionale per l'esercizio 2015"
ha previsto un trasferimento di risorse di natura corrente, nel bilancio 2017-2019, risulta quantificato, per l'annualità 2017, in
euro 100.000,00.
Con il presente provvedimento, si propone l'approvazione delle relazioni di cui all'Allegato A e di accordare a Veneto
Innovazione S.p.A. il trasferimento di risorse, di cui all'articolo 50 della legge regionale n. 6/2015 nell'importo complessivo
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massimo richiesto pari ad euro 99.020,08.
L'ammontare definitivamente liquidato sarà commisurato alle spese rendicontate, che per essere considerate ammissibili
dovranno essere sostenute direttamente da Veneto Innovazione S.p.A., assumere carattere operativo, ad esclusione quindi dei
costi generali ed amministrativi, e risultare riconducibili direttamente alle attività descritte nella relazioni di cui all'Allegato A.
L'eventuale rendicontazione, in quota parte di spese operative comuni ad altre attività, svolte nell'anno, dovrà essere effettuata
utilizzando il criterio di ripartizione basato sul rapporto tra le ore lavorate dal personale addetto per le attività oggetto di
finanziamento ed il totale delle ore lavorate nell'anno dal personale della Società.
L'erogazione sarà effettuata in un'unica soluzione entro il 31 dicembre 2017, subordinatamente alla presentazione, entro la
suddetta data di un resoconto, vistato dal rappresentante legale della società, delle attività svolte e di un dettagliato elenco,
vistato dal rappresentante legale della società e da un revisore legale dei conti iscritto al relativo albo, delle spese
sostenute.
Nello svolgimento delle funzioni assegnate, Veneto Innovazione S.p.A. è chiamata a dar conto del rispetto delle direttive di cui
alla deliberazione della Giunta regionale n. 258 del 5 marzo 2013, allegato A, con particolare riferimento a quelle (lettera A) in
materia di affidamento di lavori, forniture e servizi ed a quelle (lettera C) in materia di personale dipendente, come modificata
e integrata con le deliberazioni n. 2436/2013 e n. 2101/2014.
Da ultimo appare opportuno precisare che il trasferimento di risorse, di cui al presente provvedimento, non risulta in contrasto
con il comma 6 dell'articolo n. 4 della legge 7 agosto 2012, n. 135, che vieta alle pubbliche amministrazioni di erogare
contributi in favore delle società che prestano servizi, anche a titolo gratuito, alle medesime amministrazioni.
Tale norma, posta a tutela della concorrenza, essendo rivolta a soggetti che operano nel mercato, non pare infatti applicarsi,
nell'ambito di quanto disposto dal presente provvedimento, a Veneto Innovazione S.p.A.. Nello specifico, tale società, a
capitale pubblico totalmente posseduto dalla Regione del Veneto, per quanto previsto nel proprio statuto deve essere invero
considerata quale società strumentale ed in house, che con riferimento alle specifiche funzioni a carattere pubblicistico, previste
dall'articolo 10 della legge regionale n. 9/2007, non opera sul mercato ma esclusivamente per le medesime finalità istituzionali
del socio unico, il quale ne coordina e ne indirizza le attività. Tali attività, nello specifico, risultano finalizzate al
perseguimento delle suddette funzioni, previste dalla legge regionale n. 9/2007, per la cui realizzazione la Regione trasferisce
le opportune risorse finanziarie strettamente necessarie sino a concorrenza delle spese sostenute, senza la realizzazione quindi
di alcun margine da parte della controllata.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTI la legge 7 agosto 2012 n. 135 e il decreto legislativo 19 agosto 2016 , n. 175;
VISTE le leggi regionali 18 maggio 2007, n. 9 "Norme per la promozione ed il coordinamento della ricerca scientifica, dello
sviluppo economico e dell'innovazione nel sistema produttivo regionale"; l'articolo 2, comma 2 della 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"; 24 dicembre 2013, n. 39 "Norme in materia di
società regionali"; 30 maggio 2014, n. 13 "disciplina dei distretti industriali, delle reti innovative regionali e delle aggregazioni
di imprese"; 27 aprile 2015, n. 6, articolo 50, "Legge di stabilità regionale per l'esercizio 2015"; 30 dicembre 2016, n. 32
"Bilancio di previsione 2017-2019";
VISTO lo Statuto della società Veneto Innovazione Spa;
VISTA la RIS3 Veneto e il Piano strategico regionale per la ricerca scientifica, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione;
VISTE le deliberazioni della Giunta regionale n. 2609 del 23 dicembre 2014, n. 583 del 21 aprile 2015, n. 1020 del 17 giugno
2014, n. 258 del 5 marzo 2013 ad oggetto "Chiarificazioni e integrazioni alle direttive indirizzate alle società partecipate di cui
alle DGR n. 2951 del 14 dicembre 2010, n. 1075 del 26 luglio 2011 e n. 2790 del 24 dicembre 2012", allegato A, come
modificata e integrata dalle deliberazioni n. 2436 del 20 dicembre 2013 e n. 2101 del 10 novembre 2014, n. 1011 del 27 giugno
2017;
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VISTO il decreto n. 59 del 5 ottobre 2016 del Direttore della Direzione Ricerca Innovazione ed Energia che attribuisce al
Direttore dell'Unità Organizzativa Energia la responsabilità del presente procedimento, ivi compresa la predisposizione e
redazione del relativo testo deliberativo;
VISTO il decreto n. 24 del 26 settembre 2017 e la nota n. 443653 del 24 ottobre 2017 del Direttore dell'Area Sviluppo
Economico che assegnano, rispettivamente, funzioni di coordinamento e di controllo ed altri compiti e funzioni vicariali al
Direttore dell'Unità Organizzativa Ricerca Distretti e Reti;
delibera
1. di considerare le premesse parte integrante del presente provvedimento;
2. di approvare la relazione, presentata da Veneto Innovazione S.p.A., di cui all'Allegato A del presente provvedimento,
di cui costituisce parte integrante;
3. di assegnare per l'anno 2017 a Veneto Innovazione S.p.A., il trasferimento di risorse previsto dall'articolo 50 della
legge regionale 27 aprile 2015, n. 6, per lo svolgimento delle funzioni in materia di promozione della ricerca e
dell'innovazione previste dall'articolo 10 della legge regionale 18 maggio 2007, n. 9, in aderenza alle linee guida in
materia di ricerca e innovazione di cui alla DGR n. 2609 del 23 dicembre 2014 e agli indirizzi indicati nel Piano
strategico regionale per la ricerca scientifica, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione;
4. di incaricare il Direttore della Unità Organizzativa Ricerca Distretti e Reti dell'adozione di tutti i necessari
provvedimenti attuativi;
5. di determinare in euro 99.020,08 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa alla cui assunzione provvederà con
propri atti il Direttore della Unità Organizzativa Ricerca Distretti e Reti, disponendo la copertura finanziaria a carico
dei fondi stanziati sul capitolo n. 103347 del bilancio di previsione del corrente esercizio, "Azioni a sostegno dello
sviluppo del sistema produttivo regionale - art. 50, L.R. 27/04/2015, n.6";
6. di dare atto che la Unità Organizzativa Ricerca Distretti e Reti ha accertato che su tale capitolo esiste completa
copertura finanziaria della spesa;
7. di dare atto che il suddetto trasferimento, pari alle spese sostenute nell'anno corrente e comunque non superiore
all'ammontare massimo previsto di euro 99.020,08, sarà effettuato entro il 31 dicembre 2017, nei modi, nei termini e
con le modalità riportati nelle premesse:
8. di dare atto che la spesa di cui si prevede l'impegno non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della
legge regionale n. 1/2011;
9. 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 ed inoltre soggiace alle disposizioni di cui all'articolo 22 del medesimo decreto;
10. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.
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Invio via pec a:
ricercainnovazionenergia@pec.regione.veneto.it

Spett.le
REGIONE DEL VENETO
DIREZIONE RICERCA INNOVAZIONE ED ENERGIA
Unità Organizzativa Ricerca Distretti e Reti
Fondamenta Santa Lucia
Cannaregio, 23
30121 VENEZIA
Alla c.a. Preg.mo Dott. Antonio Bonaldo

Prot. n. 765/2017/FB/dp

Venezia Mestre, 30 ottobre 2017

Oggetto: Richiesta trasferimento risorse ex art. 10 LR 9/2007. Partecipazione di Veneto
Innovazione spa alla rete Enterprise Europe Network (EEN) e implementazione ulteriori
attività ex art. 10 LR 9/2007.

Gentile Direttore Bonaldo,

con la presente volevo richiamare la Sua attenzione su alcune attività che la società sta
implementando nel 2017 e per le quali si renderebbe necessaria una contribuzione del socio
Regione Veneto a copertura dei costi sostenuti e a valere sulle risorse ex art. 10 LR 9/2007.

Nel primo caso si tratta di un progetto al quale Veneto Innovazione partecipa da diversi anni e per
il quale si richiederebbe una copertura parziale dei costi di progetto.
Dal 1995 Veneto Innovazione opera all’interno delle principali reti co-finanziate dalla Commissione
Europea, ed è attualmente il riferimento per l’innovazione e il trasferimento tecnologico
internazionale di Enterprise Europe Network (EEN), nel Veneto. EEN rappresenta la più importante
ed estesa rete di trasferimento di tecnologia e collaborazioni commerciali nel mondo, con più di
600 organizzazioni partner in 65 Paesi ed è stata creata dalla DG GROW della Commissione
Europea per supportare la competitività delle PMI europee attraverso i servizi offerti.
La presenza di Veneto Innovazione in EEN ha l’obbiettivo di promuovere l'innovazione e il sistema
della ricerca applicata della Regione Veneto all'estero, favorendo la creazione di partenariati con le

Veneto Innovazione SpA Società con socio unico Regione del Veneto
Via Ca’ Marcello, 67/D 30172 Venezia Mestre - info@venetoinnovazione.it – www.venetoinnovazione.it
Tel 041 8685301 - Fax 041 5322133
PEC: amministrazione@pec.venetoinnovazione.it
Cap. Soc. € 520.000 i.v. – REA 225448 - Cod. fiscale e P. Iva 02568090274
Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento della Regione del Veneto.
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organizzazioni competenti e con tutti gli stakeholders, aprendo canali e opportunità di
trasferimento delle conoscenze per le imprese, i centri di ricerca e gli attori istituzionali.
Attraverso la rete EEN, Veneto Innovazione riesce a dare alle PMI supporto nell’identificazione dei
fabbisogni tecnologici e nella successiva ricerca delle migliori soluzioni disponibili in tutto il mondo
per aumentarne la competitività. Allo stesso tempo Veneto Innovazione promuove all’estero
tecnologie innovative e know how sviluppati dalle PMI, dai centri di ricerca e dalle università del
Veneto.
L’attuale rete EEN deriva da due precedenti che, dal 1987, si sono sviluppate sotto la regia della
Commissione Europea fino a diventare, nel proprio ambito di competenza, le principali in Europa e
tra le più estese nel mondo: gli Euro Info Centres (EIC come gli eurosportelli) e gli Innovation
Relais Centres (IRC come Veneto Innovazione, ASTER ER o Finlombarda).
In termini di risultati, nel biennio 2015-2016 Veneto Innovazione ha erogato supporto a circa 300
imprese e ricercatori regionali. Di questi 77 sono stati assistiti con servizi specifici (Audit tecnologici
o di innovazione) per meglio gestire il processo di innovazione, per verificare la fattibilità
finanziaria di un progetto o per migliorare la gestione strategica della proprietà industriale. Veneto
Innovazione ha organizzato e co-organizzato 20 brokerage event e company mission a livello
internazionale: 53 organizzazioni del Veneto hanno preso parte a questi eventi per un totale di 131
incontri transazionali (senza contare i tantissimi incontri con connazionali, non rilevanti ai fini del
progetto comunitario, ma di fondamentale importanza per la competitività dei soggetti veneti
coinvolti). Insieme alle PMI e ai ricercatori veneti sono stati realizzati e promossi a livello
internazionale 66 profili di collaborazione, miranti a ricercare una soluzione tecnologica ad un
problema di innovazione o a promuovere una tecnologia sviluppata. Allo stesso modo Veneto
Innovazione ha promosso a livello locale circa tremila profili di collaborazione provenienti dai 65
Paesi della rete EEN. Grazie alla diffusione di questi profili, soggetti veneti hanno avviato 75
negoziazioni dirette con PMI e ricercatori stranieri. Queste attività hanno quindi portato i soggetti
veneti a siglare 7 accordi di trasferimento tecnologico con partner internazionali. Altri 7 hanno
beneficiato di altri risultati come, ad esempio, l’avvio di accordi con investitori privati o il controllo
dell’ingresso in Unione Europea di prodotti contraffatti.
Dal 2014 la rete EEN ha inoltre ampliato i propri servizi sui temi dell’innovazione in ambito Horizon
2020 e, su mandato della Commissione Europea, Veneto Innovazione incontra i beneficiari dello
schema di finanziamento denominato SME Instrument per valutarne la capacità di innovazione, al
fine della erogazione del finanziamento da parte della Commissione Europea. Nello stesso ambito è
inoltre stato chiesto di assistere anche le PMI con più alto potenziale di crescita internazionale,
fornendo un servizio di analisi della capacità di gestione dell’innovazione e l’accompagnamento nel
processo di miglioramento o nella valorizzazione de vantaggi competitivi legati all’innovazione, nei
rapporti con investitori privati e istituzionali. Attraverso questi ultimi servizi Veneto Innovazione ha
assistito 9 beneficiari veneti dello SME Instrument di Horizon 2020 e altre 6 aziende nel piano di
miglioramento/valorizzazione delle proprie capacità di gestione dell’innovazione.
Grazie a questi risultati Veneto Innovazione si è dimostrata, per il quinto anno consecutivo, il
partner più performante del consorzio EEN Friend Europe che copre il Triveneto, e tra i migliori in
Italia.
Nel sito EEN (http://een.ec.europa.eu/) sono raccolte le più interessanti storie di successo di
cooperazione tra imprese europee ottenute grazie al supporto dei membri della rete. In particolare,
per quanto riguarda l’Italia, la maggior parte delle storie presenti sono state realizzate grazie a
Veneto Innovazione. La società regionale infatti ha cercato e individuato i partner giusti per avviare
collaborazioni di successo tra imprese italiane e straniere. Si va dall’allenamento per gli astronauti
Veneto Innovazione SpA Società con socio unico Regione del Veneto
Via Ca’ Marcello, 67/D 30172 Venezia Mestre - info@venetoinnovazione.it – www.venetoinnovazione.it
Tel 041 8685301 - Fax 041 5322133
PEC: amministrazione@pec.venetoinnovazione.it
Cap. Soc. € 520.000 i.v. – REA 225448 - Cod. fiscale e P. Iva 02568090274
Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento della Regione del Veneto.
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(Training future astronauts with Swedish triathlon technology), alle tecnologie wireless (Reaching
new heights in wireless innovation), da un nuovo concetto di bicchiere (Glass act for Italian
innovator) alle tecnologie ICT dedicate ai trasporti su gomma (Network helps Italian transport ICT
firm export its technology to Turkey), per arrivare a un metodo sostenibile per acqua potabile
(Spreading green technology for fresh water).

La partecipazione alla rete EEN si concretizza attraverso bandi cui Veneto Innovazione partecipa in
quanto membro del Consorzio Friend Europe, attivo sul Triveneto e guidato dall’Unioncamere del
Veneto. I bandi prevedono un cofinanziamento da parte della Commissione Europea nella misura
del 60% dei costi sostenuti per la realizzazione delle attività.
Il precedente contratto conclusosi a dicembre 2016 ha già visto un trasferimento di risorse da
parte della Regione del Veneto, utilizzando i fondi della L.r. 9/2007, art 10.
L’ultimo bando, vinto dal Consorzio nel 2016, prevede la realizzazione di attività nel biennio 20172018. In particolare, Veneto Innovazione organizzerà eventi locali di sensibilizzazione e
informazione sui temi dell’innovazione, dell’open innovation e del trasferimento tecnologico
internazionale a cui dovranno partecipare almeno 70 PMI e ricercatori. Veneto Innovazione
realizzerà inoltre audit di innovazione e tecnologici a 50 tra PMI e ricercatori del Veneto. Per le
attività di supporto alla creazione di collaborazioni internazionali, Veneto Innovazione assisterà 53
PMI realizzando profili di offerta o richiesta di tecnologia da disseminare attraverso la banca dati
EEN, social media o altri canali, favorendo così l’avvio di accordi commerciali o tecnologici
transnazionali. In aggiunta, organizzerà 4 eventi di matchmaking, promuovendo la partecipazione
di PMI venete e l’organizzazione di almeno 50 incontri con soggetti stranieri. Alle PMI venete
verranno inoltre inviati cataloghi e raccolte di profili di collaborazione provenienti dall’estero e
contenuti nella banca dati EEN. Dai profili delle aziende venete promossi all’estero ci si attende
almeno l’interessamento da parte di 28 soggetti stranieri mentre, i profili stranieri promossi in
Veneto, dovranno destare l’interesse di 40 PMI locali.
Il valore aggiunto di Enterprise Europe Network, infine, è legato anche al fatto che questa rete
mantiene alti livelli di qualità ed evolve i servizi in base alla richiesta delle imprese. Per questo
motivo la Commissione Europea richiede alle organizzazioni più performanti che ne fanno parte, di
contribuire a questo processo, attraverso la partecipazione a gruppi di lavoro interni. Data la lunga
esperienza e le riconosciute competenze sui temi dell’Innovazione, dei cluster e in alcuni ambiti
tecnologici, Veneto Innovazione contribuirà con almeno 12 attività legate ai gruppi tematici, ai
gruppi tecnologici, ad iniziative della DG GROW come quelle relative all’IPR Helpdesk e alla
collaborazione con Paesi terzi.
Nel seguito sono riepilogate le attività realizzate nel primo semestre dell’anno.
Per quanto riguarda gli eventi locali di sensibilizzazione e informazione su temi dell’innovazione,
dell’open innovation e del trasferimento tecnologico internazionale, il 24 febbraio si è tenuto a
Mestre – Venezia il workshop “Innovazione Collaborativa come nuova strategia imprenditoriale”,
cui hanno presenziato 109 partecipanti del Veneto.
Veneto Innovazione ha effettuato 8 audit di innovazione e tecnologici presso imprese venete, per
migliorare la capacità di gestione dell’innovazione, la valorizzazione delle tecnologie possedute sui
mercati internazionali o la soluzione di problematiche tecnologiche. A queste imprese sono inoltre
stati segnalati gli strumenti di supporto finanziario regionale, nazionale o europeo che meglio si
adattavano alla fase di sviluppo del progetto di innovazione.
Veneto Innovazione SpA Società con socio unico Regione del Veneto
Via Ca’ Marcello, 67/D 30172 Venezia Mestre - info@venetoinnovazione.it – www.venetoinnovazione.it
Tel 041 8685301 - Fax 041 5322133
PEC: amministrazione@pec.venetoinnovazione.it
Cap. Soc. € 520.000 i.v. – REA 225448 - Cod. fiscale e P. Iva 02568090274
Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento della Regione del Veneto.
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Per quanto riguarda le attività di supporto alla creazione di collaborazioni internazionali sono state
assistite 5 imprese con il servizio di partenariato internazionale con i seguenti risultati:


7 profili di offerta pubblicati sulla banca dati internazionale



2 richiesta di tecnologia pubblicate sulla banca dati internazionale



interessamento da parte di 16 soggetti stranieri per profili locali



interessamento da parte di 12 soggetti locali per profili stranieri

Veneto Innovazione ha co-organizzato 2 eventi di matchmaking: Bio-Sensing Technology a Riva
del Garda e Innovat&Match 2017 a Bologna a cui hanno partecipato 4 imprese venete che hanno
incontrato 10 potenziali partner internazionali.
Nel primo semestre inoltre, 1 impresa ha raggiunto un accordo di trasferimento tecnologico con
un’azienda svedese, mentre 1 impresa veneta ha usufruito della consulenza per le strategie di
protezione della proprietà intellettuale, che gli è servita a registrare successivamente un marchio
comunitario.
Veneto Innovazione ricopre il ruolo di mentore per i paesi terzi Armenia e Singapore. Oltre ad un
contributo al rafforzamento della rete, l’intervento di Veneto Innovazione mira alla creazione di
canali di collaborazione preferenziali con questi paesi.
Nell’ambito della rete Enterprise Europe Network, Veneto Innovazione è inoltre attiva in 5 gruppi di
lavoro internazionali, partecipando attivamente alle attività dei Sector Group Intelligent Energy,
Aerospazio e Turismo e Beni Culturali che permettono di aumentare la visibilità delle imprese e
ricercatori del Veneto a livello internazionale e facilitare così il nascere di collaborazioni in quei
settori specifici. Veneto Innovazione partecipa inoltre ai Thematic Group Innovazione e Cluster,
dove si confrontano le buone pratiche sviluppate nelle varie regioni europee nell’erogazione dei
servizi di supporto della Rete EEN offre e ne vengono di volta in volta sviluppati e sperimentati di
nuovi. Nel primo semestre il personale di Veneto Innovazione ha partecipato ai 3 incontri,
rispettivamente del Sector Group Intelligent Energy, del Thematic Group Innovazione e del
Thematic Group Cluster.
Veneto Innovazione infine è uno dei cinque “ambasciatori” italiani dell’European IPR Helpdesk della
Commissione Europea. In questo ruolo fornisce informazioni di primo livello sulle strategie di
gestione e protezione della Proprietà Intellettuale, passando eventualmente le pratiche più
complesse agli esperti legali della sede centrale dell’Helpdesk. Grazie a questo ruolo Veneto
Innovazione ha favorito l’invio, a febbraio 2017, di un esperto dell’IPR Helpdesk che è venuto a
Venezia per spiegare ai ricercatori delle Università regionali come gestire la proprietà intellettuale
nei progetti di ricerca europei.
Il livello di spesa raggiunto rispetto nel corso del primo semestre ammonta € 65.200.

Per quanto riguarda le attività programmate per il secondo semestre 2017, verranno erogati 8
audit di innovazione e tecnologici ad imprese venete per migliorare la capacità di gestione dell’
innovazione o la valorizzazione delle tecnologie possedute.
Per le attività di supporto alla creazione di collaborazioni internazionali, saranno assistite altre 8
imprese con il servizio di partenariato internazionale attraverso la distribuzione di profili di
collaborazione stranieri e la predisposizione di profili tecnologici con i seguenti risultati attesi:
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Predisposizione di 5 schede di offerta/richiesta di tecnologia da divulgare a livello
internazionale attraverso la banca dati della rete Enterprise Europe Network



interessamento da parte di 10 soggetti stranieri per profili locali



interessamento da parte di 10 soggetti locali per profili stranieri

Veneto Innovazione collaborerà inoltre alla organizzazione di 3 eventi di matchmaking
promuovendo la partecipazione di imprese e ricercatori del Veneto e parteciperà a 2 incontri di
progetto e alle attività previste dai Sector Group Intelligent Energy e Aerospazio. Veneto
Innovazione parteciperà inoltre alle attività e agli eventuali incontri dei Thematic Group
Innovazione e Cluster.
Veneto Innovazione anche nel secondo semestre 2017, continuerà infine a svolgere il ruolo di
“ambasciatore” dell’European IPR Helpdesk della Commissione Europea erogando i relativi servizi
informativi sulla gestione della proprietà intellettuale alle imprese e ai ricercatori del Veneto.

Si evidenzia che le azioni previste dal progetto rientrano tra alcune delle specifiche funzioni affidate
a Veneto Innovazione dall’articolo 10 della legge regionale 18 maggio 2007, n. 9, ed in particolare
nella:


d) selezione e promozione di casi di successo, provenienti dal sistema della ricerca o delle
imprese, basati sulla capacità di ottimizzare i risultati della ricerca scientifica e
dell'innovazione



e) erogazione di informazioni e servizi per lo sviluppo delle attività di trasferimento
tecnologico, anche transnazionale

Sono inoltre richiamate nelle “Linee guida in materia di ricerca e innovazione” per la gestione delle
funzioni di supporto tecnico affidate alla società per la realizzazione dei programmi e delle azioni
previsti dalla Legge Regionale 18 maggio 2007, n. 9, approvate con D.G.R. 2609/2014, tra l’altro al
punto 3.2, dove tra le attività possibili si cita:
“Favorire l’incontro tra domanda e offerta attraverso la raccolta e lo “smistamento” delle richieste
dei ricercatori finalizzate ad attività di ricerca di base e delle richieste di ricerca applicata delle
imprese, dei distretti e delle reti innovative regionali, favorendo la collaborazione e i contatti di
questi soggetti con i centri di ricerca e le Università presenti sul territorio regionale. Questa attività
si affiancherebbe a quelle di trasferimento tecnologico sulle quali Veneto Innovazione già opera,
con l’intento, quindi, di valorizzare il patrimonio di relazioni e attività già presenti.”
La seconda attività, in continuità operativa di collaborazione con la Regione del Veneto tramite la
U.O. Ricerca, Distretti e Reti, riguarda più precisamente la funzione:

a) Attuazione delle azioni di promozione, sviluppo coordinato, consolidamento e messa in rete delle
competenze e delle capacità operative del sistema regionale dell'innovazione, prevista dal citato
art. 10 della legge regionale 18 maggio 2007, n. 9.
Nella componente di promozione del sistema regionale della ricerca e dell’innovazione.
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Infatti, al fine di promuovere in maniera efficace e contribuire allo sviluppo coordinato, al
consolidamento e alla messa in rete delle competenze e delle capacità operative del sistema
regionale dell'innovazione, Veneto Innovazione utilizza i propri strumenti di comunicazione per
promuovere sul territorio i progetti di ricerca e innovazione sviluppati da imprese e enti di ricerca.
Il sito web viene continuamente arricchito e aggiornato, in particolar modo con riferimento alla
sezione News, per assicurare la massima diffusione alle informazioni utili a creare connessioni e
collegamenti tra gli attori dell'innovazione. Questa sezione è stata naturalmente impiegata anche
per dare comunicazione, nel corso dell’anno, circa le attività realizzate dalla società in attuazione
della L.R. 9/2007 e delle linee guida definite dalla Regione del Veneto.
Sempre attraverso le News del sito istituzionale si da rilievo a iniziative di soggetti esterni, quali ad
esempio le università del Veneto. Vengono promosse informazioni indirizzate a tutti coloro che
operano nel mondo produttivo e che sono interessati all'innovazione. Si da inoltre rilievo a
innovazioni sviluppate dai ricercatori degli atenei veneti, opportunità per gli imprenditori, eventi di
formazione e informazione aperti al pubblico.
Ulteriormente, una specifica sezione del sito viene continuamente aggiornata quale supporto
informativo alle attività relative al riconoscimento delle reti di impresa. Sul web è così possibile
trovare sia le informazioni di base sia il quadro normativo, le procedure e la modulistica necessarie
per avviare e concludere il percorso di riconoscimento.
Viene inoltre utilizzato il blog "Innovazione Veneto" per promuovere diverse attività e iniziative
realizzate nella regione Veneto, negli ambiti di riferimento della ricerca e dell'innovazione. A titolo
di esempio nel primo semestre 2017, sono state promosse le attività del Consiglio Regionale, le
iniziative delle Università venete, le informazioni relative ai bandi previsti dal Programma Operativo
Regionale e relativi ai temi della Ricerca e dell'Innovazione. Il blog viene utilizzato anche per dare
spazio e visibilità alle iniziative e alle notizie della Giunta Regionale del Veneto, in particolar modo
dell'Assessorato allo Sviluppo economico, che sono pensate per le imprese e per i consumatori
della regione.
Più nel dettaglio nel corso del primo semestre 2017, sul magazine Innovazioneveneto.it sono stati
pubblicati 11 articoli di notizie provenienti dalla Regione del Veneto inerenti ad esempio:
opportunità e bandi per le imprese, reti, distretti e aggregazioni, novità sui fondi FESR,
informazioni sull'andamento economico, lotta alla contraffazione, ecc. Inoltre sono stati pubblicati
22 articoli su attività di ricerca applicata o progetti realizzati dalle Università del Veneto che
possano essere di interesse per il tessuto imprenditoriale regionale.
Allo stesso scopo sono utilizzati anche i canali 2.0 di Veneto Innovazione (Linkedin, Twitter,
Facebook e YouTube). I profili social di Veneto Innovazione infatti, in molti casi, forniscono
un'ulteriore impulso a quanto già pubblicato nel sito istituzionale e nel blog innovazioneveneto.it.
Le attività di promozione realizzate con canali 2.0 nel primo semestre 2017 hanno portato a
raggiungere regolarmente:
- oltre 250 utenti attraverso la pagina Facebook;
- circa 600 grazie al gruppo avviato in Linkedin;
- oltre 1.900 utenti attraverso Twitter.
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Si evidenzia inoltre che nello stesso periodo sono stati pubblicati 20 tweet su attività regionali
come, ad esempio, informazioni su risorse finanziarie messe a disposizione delle imprese del
Veneto, dichiarazioni dell'Assessore allo Sviluppo economico di interesse per il tessuto produttivo,
notizie e opportunità dal CNR, da Invitalia o dall'Ufficio Europeo Brevetti.
Il profilo Facebook di Veneto Innovazione viene utilizzato per promuovere i bandi che la Regione
lancia a favore delle aziende venete, come ad esempio il nuovo piano industriale per il Veneto per
le aggregazioni di imprese, le iniziative contro la contraffazione, l'aggiornamento sull'approvazione
della Strategia S3, il vademecum del Consiglio Regionale sui finanziamenti regionali, ecc.
Queste notizie vengono poi riprese regolarmente nel gruppo Linkedin "Veneto Innovazione - The
in-house company of the Veneto regional Government for innovation", per ulteriore diffusione.
Per quanto riguarda la parte web, e quindi il sito istituzionale venetoinnovazione.it e il sito
informativo innovazioneveneto.it, i dati di accesso del primo semestre 2017 sono:
-

Il sito istituzionale è stato visitato da oltre 12.000 utenti singoli con la visualizzazione di più
di 50.000 pagine, per una media di circa 400 visitatori a settimana. Di questi l'88% erano di
provenienza italiana mentre circa l'11% hanno utilizzato dispositivi mobili;

-

Il magazine innovazioneveneto.it, ha accumulato nel periodo oltre 5.000 utenti singoli, con
la visualizzazione di oltre 8.000 articoli, per una media settimanale di circa 100 visitatori. Di
questi, il 90% sono stati di provenienza italiana e circa il 28% ha utilizzato dispositivi
mobili.

Infine, le azioni di promozione mirata secondo le tematiche di interesse, per eventi e altre iniziative
sul territorio, hanno riguardato sottogruppi selezionati delle circa 2.000 aziende e ricercatori
contenuti nel database dei soggetti che hanno interagito con la società a diverso titolo.
Le attività del secondo semestre 2017 riguarderanno ancora la promozione di tutte le iniziative
regionali di interesse per le imprese, focalizzandosi specialmente sui bandi di prossima apertura, le
azioni legate alla smart specialization strategy e le attività collegate alle reti e alle aggregazioni di
impresa.
Per quanto riguarda la promozione del comparto scientifico e della ricerca in Veneto è da auspicare
una maggior collaborazione con i singoli dipartimenti universitari soprattutto sul fronte della
divulgazione dei risultati scientifici conseguiti. Dare più risalto alle potenzialità tecnico-scientifiche
degli atenei regionali, potrebbe portare ad un maggior interesse da parte delle imprese della
regione, con possibili avvii di collaborazioni e ad un probabile minor ricorso a fornitori non veneti.
Veneto Innovazione lavorerà a questo fine nei prossimi mesi.
Per quanto riguarda la parte economica complessiva, nel seguito viene descritto l’impatto
potenziale delle attività suddivise tra il supporto all’implementazione delle attività previste dal
progetto Enterprise Europe Network e le altre attività riferite alla promozione del sistema regionale
dell’innovazione.
Per Enterprise Europe Network, il budget di progetto previsto per l’anno 2017 per Veneto
Innovazione è riportato nella tabella seguente:
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Budget progetto EEN
2017
Costo personale - staff
92.918,00
Spese per viaggi
12.000,00
Costi per servizi
8.250,00
Costi per subcontratti
2.500,00
Totale costi diretti
115.668,00
Costi indiretti
28.292,00

Totale costi ammessi
progetto
Finanziamento EU

143.960,00
86.376,00

Relativamente alle attività di promozione del sistema regionale dell’innovazione la previsione di
spesa è invece riportata nella tabella seguente:

Budget per promozione sistema regionale innovazione
2017
Costo personale - VI staff
16.480,00
Costi di manutenzione infrastruttura web
2.000,00
Costo organizzazione incontri sul territorio
2.000,00
totale costi diretti
20.480,00
Costi indiretti in % su ore lav.
3.100,00

Totale costi a budget

23.580,00

Con la presente sono quindi a richiedere un trasferimento di risorse a valere sulle attività del 2017:
- per il progetto Enterprise Europe Network, nella misura massima di € 57.584 pari al 40% del
budget del progetto, a copertura dei costi che la società Veneto Innovazione sosterrà
effettivamente nell’anno 2017 per la realizzazione dello stesso e non coperti dal finanziamento
comunitario nè da altri fondi regionali;
- per le attività di promozione del sistema regionale dell’innovazione, nella misura massima di €
23.580,00 a copertura dei costi che la società Veneto Innovazione sosterrà effettivamente
nell’anno 2017 per la realizzazione delle attività sopra descritte.
Nel caso venisse concesso, la società provvederà quindi ad emettere, ai sensi dell’art n. 21 del
DPR 633/1972, regolare fattura per un totale massimo di euro 99.020,08 di cui IVA per euro
17.856,08.
In attesa di cortese riscontro, l’occasione è gradita per inviare i più cordiali saluti.
L’Amministratore Unico

Ing. Fernando Bressan Phd
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(Codice interno: 360190)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2140 del 19 dicembre 2017
Approvazione dello schema di Protocollo d'Intesa finalizzato alla realizzazione delle nuove opere per il
collettamento e la depurazione del Lago di Garda tra Regione Veneto, Ministero dell'Ambiente e della Tutela del
territorio e del Mare e Regione Lombardia.
[Ambiente e beni ambientali]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si approva lo schema del Protocollo d'Intesa finalizzato alla realizzazione delle nuove opere
per il collettamento e la depurazione del Lago di Garda e si prende atto che lo stesso sarà sottoscritto dal Presidente della
Giunta o da un suo delegato ed il conseguente schema della convenzione operativa che regolerà l'erogazione del
finanziamento ministeriale Garda e si prende atto che lo stesso sarà sottoscritto dal Direttore della Direzione Difesa del Suolo.

L'Assessore Gianpaolo Bottacin riferisce quanto segue:
Con l'art. 1 comma 140 della Legge 232 del 2016 si è provveduto ad istituire un apposito Fondo da ripartire nello stato di
previsione del Ministero dell'Economia e delle finanze per assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo
infrastrutturale anche al fine di pervenire alla soluzione delle questioni oggetto di procedure di infrazione da parte dell'Unione
europea, nei settori di spesa relativi, tra l'altro, della difesa del suolo, del dissesto idrogeologico e del risanamento ambientale.
Il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del Mare, nell'ambito dei settori di propria competenza, tra i quali il
tema del servizio idrico integrato, ha individuato e proposto al Ministero dell'Economia e delle Finanze un Programma di
interventi che rispondono alle esigenze di strategicità e cantierabilità che il citato Fondo indica come determinanti ai fini
dell'assegnazione delle risorse.
Il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, sulla base delle risorse allo stesso assegnate e considerando
tale opera di carattere strategico non solo per il territorio di competenza, intende destinare l'importo complessivo di Euro
100.000.000,00 per consentire l'immediata attuazione delle opere per il collettamento e la depurazione del lago di Garda.
Con nota prot. n. 0022248/STA del 18.10.2017 il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare è stata
formalmente comunicata la volontà di finanziare gli interventi per il collettamento e la depurazione del Lago di Garda. Gli
interventi interesseranno gli schemi fognari e depurativi sia della sponda veronese che di quella bresciana del Lago di Garda e
costituiscono intervento di primario interesse per la tutela delle acque del Lago di Garda che fra l'altro il Modello Strutturale
degli acquedotti del Veneto individua come riserva idropotabile strategica.
Va evidenziato che il Piano di tutela delle Acque approvato dalla Regione Veneto con DCR n. 107 del 5/11/2009, con attuale
valore di piano stralcio del Piano di gestione del distretto idrografico del fiume Po, ed in particolare l'aggiornamento del
monitoraggio eseguito da ARPA Veneto per il triennio 2014/2016 da cui si desume che lo stato di qualità del Lago di Garda, ad
esito del monitoraggio 2014/2016, risulta:
-per il Bacino sudorientale in buono stato ecologico e in buono stato chimico;
-per il Bacino occidentale in sufficiente stato ecologico e per lo stato chimico il conseguimento dello stato buono;
Il raggiungimento del buono stato entro il 2021 è fortemente correlato allo sviluppo delle azioni tese al miglioramento del
servizio di raccolta e trasporto delle acque reflue urbane sia nella sponda lombarda che in quella veneta, con particolare
necessità di riconfigurare gli schemi di rete, effettuando quanto necessario per raggiungere il loro massimo grado di efficienza
anche in relazione al sistema degli sfioratori, e garantendo alle acque reflue raccolte in sponda lombarda il necessario
trattamento depurativo ad opera di un impianto realizzato in territorio regionale; ciò anche al fine di consentire la dismissione e
rimozione, laddove tecnicamente giustificabile, della condotta sub-lacuale, che collega la sponda bresciana alla sponda
veronese, il cui stato risulta fortemente compromesso, mettendone a rischio la stessa funzionalità.
Le procedure per il trasferimento delle risorse, le modalità di monitoraggio, controllo e rendicontazione verranno disciplinate
da specifica Convenzione Operativa, sottoscritta anche dai competenti Consigli di Bacino.
Alla luce di quanto sopra evidenziato si propone all'approvazione della Giunta lo schema di Intesa finalizzato alla realizzazione
delle nuove opere per il collettamento e la depurazione del Lago di Garda tra Regione Veneto, Ministero dell'Ambiente e della
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Tutela del territorio e del Mare e Regione Lombardia e riportato in Allegato A e lo schema della convenzione operativa che
regolerà l'erogazione del finanziamento ministeriale riportato in Allegato B.
Si prende atto, infine, chealla sottoscrizione della stessa Intesa provvederà il Presidente della Giunta o un suo delegato e che lo
stesso è autorizzato altresì alla sottoscrizione del testo di cui all'Allegato A comprese eventuali modifiche non sostanziali che
potessero rendersi necessarie.
Si prende atto, infine, chealla sottoscrizione della convenzione operativa provvederà il Direttore della Direzione Difesa del
Suolo e che lo stesso è autorizzato altresì alla sottoscrizione del testo di cui all'Allegato B comprese eventuali modifiche non
sostanziali che potessero rendersi necessarie.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTO l'art. 2, comma 2, della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
VISTO l'art. 1 comma 140 della Legge 232 del 2016;
VISTA La DGR n. 2094 del 14 dicembre 2017 che in ottemperanza alle disposizioni dell'art. 75 della L.R. 30.12.2016, n. 30,
concede al gestore del servizio idrico integrato, Azienda Gardesana Servizi S.p.A., il contributo di Euro 300.000,00 per il
sostegno delle spese di progettazione dell'intervento di rinnovo e messa in sicurezza del sistema fognario nell'area gardesana;
VISTO il Piano di Tutela delle Acque della Regione Veneto approvato con DCR 107 del 5 novembre 2009.
delibera
1. Di approvare lo schema (Allegato A)di Intesa finalizzato alla realizzazione delle nuove opere per il collettamento e la
depurazione del Lago di Garda tra Regione Veneto, Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare e
Regione Lombardia e riportato in Allegato A.
2. Di approvare lo schema (Allegato B)di convenzione operativa finalizzata alla regolazione dell'erogazione del
finanziamento ministeriale e riportato in Allegato B.
3. Di prendere atto chealla sottoscrizione della stessa Intesa provvederà il Presidente della Giunta o un suo delegato e
che lo stesso è autorizzato altresì alla sottoscrizione del testo di cui all'Allegato A comprese eventuali modifiche non
sostanziali che potessero rendersi necessarie;
4. Di prendere atto chealla sottoscrizione della convenzione operativa provvederà il Direttore della Direzione Difesa del
Suolo e che lo stesso è autorizzato altresì alla sottoscrizione del testo di cui all'Allegato B comprese eventuali
modifiche non sostanziali che potessero rendersi necessarie;
5. Di dare atto che con deliberazione della Giunta regionale n. 2094 del 14 dicembre 2017, in ottemperanza alle
disposizioni dell'art. 75 della L.R. 30.12.2016, n. 30, è stato concesso al gestore del servizio idrico integrato, Azienda
Gardesana Servizi S.p.A., il contributo di Euro 300.000,00 per il sostegno delle spese di progettazione dell'intervento
di rinnovo e messa in sicurezza del sistema fognario nell'area gardesana;
6. Di incaricare il Direttore della Direzione Difesa del Suolo all'esecuzione del presente atto compresa l'approvazione e
sottoscrizione della convenzione operativa prevista dalla richiamata Intesa;
7. Di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
8. 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;
9. Di trasmettere il presente provvedimento al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, alla
Regione Lombardia e al Consiglio di Bacino "Veronese";
10. Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo
14 marzo 2013, n. 33;
11. Di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
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giunta regionale – 10^ legislatura

DPCM 21 LUGLIO 2017

Convenzione Operativa finalizzata alla realizzazione
delle nuove opere per il collettamento e la
depurazione del Lago di Garda.

20 dicembre 2017
IL MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL
TERRITORIO E DEL MARE
LA REGIONE LOMBARDIA

LA REGIONE VENETO

L’UFFICIO D’AMBITO DI BRESCIA
IL CONSIGLIO DI BACINO “VERONESE”

ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI SCOPO GARDA AMBIENTE
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VISTA

la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni recante
“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso
agli atti amministrativi;

VISTO

l’art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, laddove recita che ai fini
dell’adozione di provvedimenti attributivi di vantaggi economici di qualunque
genere a persone ed enti pubblici e privati, le amministrazioni devono attenersi
a criteri e modalità previamente determinati e pubblicati nella forme previste dai
rispettivi ordinamenti, al fine di assicurare la trasparenza dell’azione
amministrativa;

VISTA

la Direttiva 91/271/CEE del Consiglio del 21 maggio 1991, concernente il
trattamento delle acque reflue urbane;

VISTA

la Direttiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 ottobre
2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque;

VISTO

il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152, recante "Norme in materia
ambientale" e successive modifiche e integrazioni;

VISTA

in particolare la Parte Terza del predetto Decreto Legislativo n.152, contenente,
tra l’altro, le norme di recepimento della citata direttiva comunitaria 91/271/CEE;

VISTO

il Piano di gestione del distretto idrografico del fiume Po 2015 il cui
aggiornamento è stato approvato con DPCM del 27 ottobre 2016;
il Programma di tutela e usi delle acque approvato dalla Regione Lombardia il
31 luglio 2017, quale piano stralcio del Piano di gestione del distretto idrografico
del fiume Po, in cui lo stato di qualità del Lago di Garda, ad esito del
monitoraggio 2009/2014, risulta:
• per il Bacino sud-orientale: in buono stato ecologico e in buono stato
chimico;
• per il bacino occidentale in sufficiente stato ecologico e in non buono
stato chimico;

VISTO

VISTO

-

e indica come obiettivo per il Lago di Garda il mantenimento dello stato buono
dove già raggiunto e il raggiungimento del buono stato entro il 2021;
il Piano di tutela delle Acque approvato dalla Regione Veneto con DCR n. 107
del 5/11/2009, quale piano stralcio del Piano di gestione del distretto idrografico
del fiume Po, ed in particolare l’aggiornamento del monitoraggio eseguito da
ARPA Veneto per il triennio 2014/2016 da cui si desume che lo stato di qualità
del Lago di Garda, ad esito del monitoraggio 2014/2016, risulta:
per il Bacino sudorientale in buono stato ecologico e in buono stato chimico;
per il Bacino occidentale in sufficiente stato ecologico e per lo stato chimico il
conseguimento dello stato buono;
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CONSIDERATO in particolare che il raggiungimento del buono stato entro il 2021 è
fortemente correlato allo sviluppo delle azioni tese al miglioramento del servizio
di raccolta e trasporto delle acque reflue urbane sia nella sponda lombarda che
in quella veneta, con particolare necessità di riconfigurare gli schemi di rete,
effettuando quanto necessario per raggiungere il loro massimo grado di
efficienza anche in relazione al sistema degli sfioratori, e garantendo alle acque
reflue raccolte in sponda lombarda il necessario trattamento depurativo ad
opera di un impianto realizzato in territorio regionale; ciò anche al fine di
consentire la dismissione e rimozione, laddove tecnicamente giustificabile, della
condotta sub-lacuale, che collega la sponda bresciana alla sponda veronese, il
cui stato risulta fortemente compromesso, mettendone a rischio la stessa
funzionalità, perché giunta al termine della propria vita tecnica utile;
VISTA
la legge 11 dicembre 2016, n. 232, concernente “Bilancio di previsione dello
stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio triennale 2017-2019”;
VISTO, in particolare, l’art. 1 comma 140 della citata legge 232 del 2016, il quale ha
istituito un apposito fondo da ripartire nello stato di previsione del Ministero
dell’Economia e delle finanze (…) per assicurare il finanziamento degli
investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, anche al fine di pervenire
alla soluzione delle questioni oggetto di procedure di infrazione da parte
dell'Unione europea, nei settori di spesa relativi a: (…) d) difesa del suolo,
dissesto idrogeologico, risanamento ambientale e bonifiche;
CONSIDERATO che l’utilizzo del citato fondo è disposto con uno o più decreti del
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'Economia e
delle Finanze, di concerto con i Ministri interessati, in relazione ai programmi
presentati dalle amministrazioni centrali dello Stato e che con i medesimi
decreti sono individuati gli interventi da finanziare e i relativi importi;
CONSIDERATO che il Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del Mare,
nell’ambito dei settori di propria competenza, tra i quali il tema del servizio idrico
integrato, ha individuato e proposto al Ministero dell’Economia e delle Finanze
un Programma di interventi che rispondono alle esigenze di strategicità e
cantierabilità che il citato Fondo indica come determinanti ai fini
dell’assegnazione delle risorse;
TENUTO CONTO che la suddetta proposta è stata positivamente valutata dai competenti
Uffici del Ministero dell’Economia e delle Finanze;
VISTO
il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 luglio 2017,
concernente il “Riparto del fondo per il finanziamento degli investimenti e lo
sviluppo infrastrutturale del Paese, di cui all’articolo 1, comma 140, della legge
11 dicembre 2016, n. 232”;
TENUTO CONTO che nel citato D.P.C.M. del 21 luglio 2017 sono state attribuite al
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare risorse afferenti
al richiamato Programma di interventi;
CONSIDERATO che il Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, sulla
base delle risorse assegnate a valere sul citato Fondo, considerando tale opera
di carattere strategico non solo per il territorio di competenza, intende destinare
l’importo complessivo di € 100.000.000,00 per consentire l’immediata
attuazione delle opere per il collettamento e la depurazione del lago di Garda;
VISTA
la nota del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare prot.
n. 0022248/STA del 18.10.2017 con la quale è stata formalmente comunicata la
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volontà di finanziare gli interventi per il collettamento e la depurazione del lago
di Garda e le relative interlocuzioni e istruttorie intercorse tra le Parti;
TENUTO CONTO che le Parti, con la sottoscrizione della presente Intesa, condividono di
disciplinare la puntuale attuazione degli interventi sopra citati, le procedure per
il trasferimento delle risorse, le modalità di monitoraggio, controllo e
rendicontazione, stipulando, a tal fine, una specifica Convenzione Operativa;
TENUTO CONTO che le risorse programmate con il citato D.P.C.M. del 21 luglio 2017
saranno allocate sul bilancio del Ministero dell’Ambiente e della tutela del
territorio e del Mare secondo le annualità e gli importi indicati nel medesimo
decreto e negli eventuali decreti successivi;
TENUTO CONTO, inoltre, che le suddette risorse saranno trasferite ai Soggetti Attuatori
dell’intervento secondo gli stati di avanzamento, in coerenza con i trasferimenti
e le disponibilità di bilancio del Ministero dell’Ambiente;
CONSIDERATO che il servizio idrico integrato negli ambiti territoriali interessati dalle
opere di collettamento e depurazione del Lago di Garda, ATO Brescia e ATO
Veronese, è conforme alle previsioni di legge e che gli interventi relativi alle
citate opere oggetto della presente intesa sono inserite nella pianificazione
d’ambito, garantendo in tal modo una gestione sostenibile, anche dal punto di
vista economico-finanziario, in grado di assicurare la realizzabilità degli
investimenti, in coerenza con l’applicazione del principio del chi inquina paga e
del full cost recovery, così come codificato nella normativa comunitaria e
nazionale di riferimento in materia di water pricing e di tariffazione e
assicurando la concorrenza della tariffa alla copertura dei relativi costi;
PRESO ATTO dell’impegno dei Comuni appartenenti all’Associazione A.T.S. “Garda
Ambiente” di destinare una quota parte dell’imposta di soggiorno al
finanziamento delle opere di collettamento e depurazione del lago di Garda
concorrendo in tal modo, attraverso l’effettiva quantificazione del contributo, alla
copertura del costo degli interventi quale costo ambientale ai sensi del decreto
ministeriale 24 febbraio 2015, n. 39;
VISTO
il Protocollo di Intesa finalizzato alla realizzazione delle nuove opere per il
collettamento e la depurazione del Lago di Garda, sottoscritto in data 20
dicembre 2017 tra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del
Mare, la Regione Veneto e la Regione Lombardia, che prevede, tra l’altro, di
disciplinare la puntuale attuazione degli interventi, le procedure per il
trasferimento delle risorse, le modalità di monitoraggio, controllo e
rendicontazione, con la stipula della presente Convenzione Operativa.
Tutto ciò premesso e considerato
MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
REGIONE VENETO
REGIONE LOMBARDIA
UFFICIO D’AMBITO ATO BRESCIA
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CONSIGLIO DI BACINO “VERONESE”
ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI SCOPO “GARDA AMBIENTE”

convengono e si impegnano per quanto segue
ART 1.
Recepimento delle premesse
1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente Convenzione
Operativa e si intendono integralmente trascritte nel presente articolo.
ART 2.
Obiettivi e finalità della Convenzione Operativa
1. Con la presente Convenzione Operativa, le Parti si impegnano a dare concreta
attuazione al Protocollo di Intesa finalizzato alla realizzazione delle nuove opere per il
collettamento e la depurazione del Lago di Garda, del 20.12.2017 garantendo, a tal
fine, la realizzazione coordinata del programma operativo di infrastrutturazione delle
opere di collettamento e depurazione relative al servizio idrico integrato in modo da
renderle adeguate alle necessità di un territorio a forte vocazione turistica e funzionali a
garantire la sicurezza ambientale e la tutela quali – quantitativa del Lago, definite
all’articolo 3 e riportate nell’allegato A, sulla base di modalità di attuazione, gestione,
controllo e monitoraggio condivise ed esplicitate nei successivi articoli.
ART 3.
Oggetto e modalità di attuazione e gestione
1. Ai fini della presente Convenzione, le Parti confermano la volontà di realizzare il
progetto relativo alle infrastrutture del servizio idrico integrato contenente le nuove
opere per il collettamento e la depurazione dei reflui dell’area perilacuale del Lago di
Garda corredato dai piani economico finanziari, come definite nell’Allegato A, parte
integrante del presento atto.
2. Le Regioni Veneto e Lombardia, di concerto con gli enti di ambito garantiscono un
coordinamento e un monitoraggio finalizzati alla verifica (ex-ante ed ex-post) della
coerenza dell’intervento con il quadro di riferimento pianificatorio, regolatorio e
programmatico.
3. Gli enti di Governo degli ATO elaborano gli aggiornamenti dei Piani d’ambito e dei piani
tariffari 2016/19 e successivi e procedono negli iter di approvazione degli stessi
aggiornamenti.
4. Le Parti concordano che anche la gestione contabile/finanziaria sia volta a garantire
nell’insieme una coerente e completa capacità di utilizzo delle risorse oggetto di
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contributo pubblico nonché di quelle derivanti da proventi tariffari ed altre fonti di
finanziamento nei tempi programmati. A tal fine qualsiasi variazione economico
finanziaria che si renderà necessaria in ragione di eventuali ulteriori disponibilità
finanziarie, per accelerare la realizzazione delle opere o per esigenze di riallineamento
delle risorse agli esiti dell’approvazione tariffaria o della rendicontazione degli
interventi, sarà condivisa all’interno della cabina di regia di cui all’art. 7, mediante la
presentazione dei piani economico finanziari adeguatamente aggiornati.

1.

2.
3.

4.

5.
6.

7.

ART. 4
Costo complessivo delle opere e cofinanziamento
Sulla base del progetto ad oggi elaborato e condiviso nel tavolo tecnico congiunto
richiamato in premessa, il costo complessivo delle opere è stimato in un ammontare di
circa 220 milioni di Euro.
Gli enti sottoscrittori della presente Convenzione si impegnano a garantire la copertura
finanziaria delle opere.
Il Ministero dell’Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare cofinanzia l’intervento
con la cifra di € 100.000.000,00, di cui € 700.000,00 che saranno impegnati a valle
della sottoscrizione della presente Convenzione a titolo di anticipazione per consentire
l’immediato raggiungimento di un livello progettuale idoneo a consentire l’affidamento
dei lavori.
Le risorse statali di cui al comma 3, sulla base degli stati di avanzamento e delle
assegnazioni annuali disposte dal D.P.C.M. del 21 luglio 2017 e successivamente alla
loro disponibilità sul bilancio del Ministero dell’Ambiente, in coerenza con il Piano
Economico e Finanziario di cui alla’Allegato A, saranno trasferite ai Soggetti Attuatori.
La Regione Veneto dà atto della disponibilità di un primo contributo di € 300.000,00,
programmato con Delibera di Giunta Regionale assunta in data 14.12.2017;
La restante quota di fabbisogno finanziario per la realizzazione delle opere pari a Euro
119.700.000,00 troverà copertura nelle tariffe d’ambito dei due ATO la cui capacità di
copertura finanziaria è stata verificata dagli EGATO attraverso la redazione dei piani
economico finanziari di cui all’allegato A alla presente intesa. Resta in capo ai gestori
l’onere di procedere alla ricerca delle soluzioni più ottimali per la provvista di liquidità
richiesta dai piani economico finanziari. Tali soluzioni saranno condivise nella Cabina
di Regia di cui all’art. 5 del Protocollo di Intesa del 20 dicembre 2017, allo scopo di
mettere a sistema soluzioni eventualmente necessarie per gli aspetti di garanzia.
Le Parti prendono atto che per le finalità del presente Accordo i Comuni facenti parte
dell’Associazione temporanea di scopo “Garda ambiente” si sono impegnati a
destinare una quota dell’imposta di soggiorno per concorrere al finanziamento delle
opere di collettamento e depurazione del lago di Garda. Tale contributo, al momento
non quantificato, potrà consentire di accelerare la realizzazione delle opere e ridurre il
contributo tariffario a vantaggio degli utenti del servizio idrico integrato. A seguito della
determinazione e disponibilità di tali risorse, gli EGATO provvederanno alla revisione
dei piani economico finanziari.
ART. 5
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1.

2.

3.

4.

Aggiornamento Piani d’Ambito, cronoprogramma e modalità operative di
attuazione degli interventi
Gli Enti di governo d’Ambito si impegnano a presentare alla Cabina di Regia i piani
economico finanziari definitivi per l’intero periodo di realizzazione delle opere, secondo
le modalità stabilite da AEEGSI, entro il 30 giugno 2018, salvo diversa determinazione
della stessa Autorità. Per i periodi successivi al 2019, resta fermo che i piani
economico finanziari dovranno essere rivisti alla luce delle nuove disposizioni
regolatorie che l’AEEGSI emanerà, fatto salvo l’impegno di realizzazione delle opere
secondo quanto previsto dall’allegato A alla presente intesa.
Per quanto concerne il cronoprogramma e le connesse simulazioni di sviluppo dei
piani tariffari del servizio idrico integrato dei due ATO, si rinvia all’Allegato A alla
presente Intesa.
Agli Enti di Governo degli ATO sono assegnate le risorse statali e ad essi competono
le conseguenti responsabilità di incarico ai rispettivi gestori del Servizio Idrico Integrato
per le aree afferenti al Lago di Garda dell’attuazione degli interventi e di monitoraggio
del loro stato di avanzamento secondo quanto previsto dal Ministero dell’Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare.
I suddetti Enti di Governo d’Ambito provvederanno alle conseguenti disposizioni
operative da assegnare ai rispettivi gestori d’ambito, Acque Bresciane e Azienda
Gardesana Servizi – AGS, che svilupperanno tutto il processo attuativo secondo il
cronoprogramma contenuto nell’Allegato A fino alla completa realizzazione di tutte le
opere ed il loro collaudo.

ART. 6
Costituzione della Cabina di Regia
1. Allo scopo di garantire la piena operatività della “Cabina di Regia” istituita dall’art. 5 del
Protocollo di Intesa del 20 dicembre 2017, le Parti ne individuano i rispettivi
rappresentanti:
MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
……………………………. (Presidente)
MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
…………………………….
REGIONE VENETO …………………………….
REGIONE LOMBARDIA………………………….
UFFICIO D’AMBITO BRESCIA direttore Marco Zemello
CONSIGLIO DI BACINO VERONESE direttore Luciano Franchini
ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI SCOPO “GARDA AMBIENTE” ……………….
2. La Cabina di regia è convocata a cura del Presidente su propria iniziativa o su istanza
motivata di uno degli altri partecipanti. I rappresentanti individuati nella presente Intesa
possono delegare alla partecipazione alle sedute della Cabina di regia un sostituto.
3. Come già dall’art. 5 del Protocollo di Intesa del 20 dicembre 2017, la Cabina di Regia si
riunisce con cadenza almeno semestrale e nell’esercizio dei compiti e delle funzioni ad
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4.

5.

6.

7.

essa attribuite, presiede e coordina l’intero processo di attuazione di tutti gli interventi
previsti dall’Intesa, monitorando il rispetto delle tempistiche, condividendo le scelte che
si renderanno necessarie, considerando eventuali criticità al fine di indirizzare i soggetti
attuatori a soluzioni condivise.
I soggetti attuatori degli interventi, individuati ai sensi dell’art. 4 5, trasmettono al
Presidente della Cabina di regia un rapporto trimestrale sullo stato di attuazione delle
opere, ai fini della successiva trasmissione ai componenti della Cabina.
La Cabina di regia verifica annualmente il progressivo raggiungimento degli obiettivi e
delle finalità previste dalla presente Convenzione Operativa e desumibili dai rapporti
trimestrali trasmessi ai sensi del precedente comma 6.
Le Parti concordano che la Cabina di regia di cui al presente articolo svolgerà anche le
funzioni del Comitato di sorveglianza, che sarà composto dai medesimi rappresentanti
o da propri delegati, della Convenzione operativa di cui all’art. 2
Il Presidente della Cabina di regia di cui al presente articolo, sulla base dei temi
individuati all’ordine del giorno, potrà avvalersi di Soggetti/Enti istituzionalmente
competenti per l’approfondimento e la risoluzione di specifiche problematiche e potrà
convocare agli incontri, ove lo ritenga, anche i Soggetti gestori del Servizio Idrico
Integrato dei rispettivi territori.

ART. 7
Durata e clausola risolutoria
1. La presente Convenzione vincola le Parti contraenti fino alla completa realizzazione del
programma operativo degli interventi
2. Le parti, con la sottoscrizione della presente Convenzione, si impegnano al rispetto del
cronoprogramma degli interventi ivi individuati e, in ogni caso, all’adempimento dei
rispettivi adempimenti di competenza.
3. In caso di inosservanza degli obblighi posti a carico dei soggetti firmatari, previamente
accertata dalla Cabina di Regia, le Parti possono recedere dalla presente
Convenzione, dandone preavviso agli altri sottoscrittori almeno 90 giorni prima. In tal
caso gli enti competenti revocano i contributi pubblici stanziati con la presente alla
parte inadempiente secondo un criterio di proporzionalità che escluda gli stralci di
opere che possono comunque essere resi operativi. In tale caso la parte inadempiente
è tenuta altresì a restituire quanto eventualmente percepito a titolo di finanziamento,
che superi la quota assorbita dagli stralci succitati, maggiorato degli interessi legali di
mora.

Roma, 20 dicembre 2017

Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ......................
Regione del Veneto ..................................................................................
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ALLEGATOB alla Dgr n. 2140 del 19 dicembre 2017
Regione Lombardia...................................................................................
Consiglio di Bacino “Veronese” ...................................................................
Ufficio d’Ambito di Brescia .........................................................................
Associazione Temporanea di Scopo “Garda Ambiente” ………………………………………..

II presente Atto, ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, è sottoscritto con
firma digitale.
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(Codice interno: 360131)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2141 del 19 dicembre 2017
Legge n. 112 del 2016. Decreto ministeriale del 21 giugno 2017. Riparto risorse per l'attuazione degli interventi e dei
servizi per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, definiti "Dopo di Noi". DDR n. 66
del 15 giugno 2017.
[Servizi sociali]

Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento dispone il riparto delle risorse alle Aziende ULSS per l'attuazione degli interventi e dei servizi per
l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, definiti "Dopo di Noi".

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.
La legge 22 giugno 2016, n. 112 "Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del
sostegno familiare", ha istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali il Fondo per l'assistenza alle persone
con disabilità grave prive del sostegno familiare.
L'articolo 1, comma 2 della legge citata disciplina misure di assistenza, cura e protezione nel superiore interesse delle persone
con disabilità grave, non determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità, prive del sostegno
familiare in quanto mancanti di entrambi i genitori o perché gli stessi non sono in grado di fornire l'adeguato sostegno
genitoriale, nonché in vista del venir meno del sostegno familiare, attraverso la progressiva presa in carico della persona
interessata già durante l'esistenza in vita dei genitori. Tali misure sono volte anche ad evitare la istituzionalizzazione.
Il Fondo è destinato all'attuazione degli obiettivi di servizio di cui all'articolo 2, comma 2, della legge citata e, in particolare,
alle seguenti finalità:
a. Attivare e potenziare programmi di intervento volti a favorire percorsi di deistituzionalizzazione e di supporto alla
domiciliarità in abitazioni o gruppi-appartamento che riproducano le condizioni abitative e relazionali della casa
familiare e che tengano conto anche delle migliori opportunità offerte dalle nuove tecnologie;
b. Realizzare, ove necessario e, comunque, in via residuale, nel superiore interesse delle persone con disabilità grave,
interventi per la permanenza temporanea in una soluzione abitativa extrafamiliare per far fronte ad eventuali situazioni
di emergenza;
c. Realizzare interventi innovativi di residenzialità per le persone con disabilità grave volti alla creazione di soluzioni
alloggiative di tipo familiare e di co-housing, che possono comprendere il pagamento degli oneri di acquisto, di
locazione, di ristrutturazione e di messa in opera degli impianti e delle attrezzature necessari per il funzionamento
degli alloggi stessi, anche sostenendo forme di mutuo aiuto tra le persone con disabilità;
d. Sviluppare programmi di accrescimento della consapevolezza, di abilitazione e di sviluppo delle competenze per la
gestione della vita quotidiana e per il raggiungimento del maggior livello di autonomia possibile delle persone con
disabilità grave.
Con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro della Salute e il Ministro
dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2016, acquisita l'intesa della Conferenza unificata di cui al decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, espressa nella seduta del 10 novembre 2016, sono state ripartite alle regioni le risorse del "Fondo per
l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare" per l'anno 2016, assegnando alla Regione del Veneto
Euro 7.380.000,00.
Con decreto del Direttore della Direzione Servizi Sociali n. 25 del 24 febbraio 2017 e con successivo decreto integrativo n. 66
del 15 giugno 2017 è stata approvata la proposta relativa agli "Indirizzi di programmazione degli interventi e servizi a favore
delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare (Dopo di Noi)".
Il Ministero citato con nota prot. n. 3865 del 23 maggio 2017, a seguito delle valutazioni dell'apposita Commissione interna, ha
comunicato la coerenza dei predetti indirizzi di programmazione con le indicazioni contenute nel decreto interministeriale del
23 novembre 2016, aggiornabili almeno ogni tre anni, ai sensi dell'articolo 6 del decreto citato.
Con successivo decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro della Salute e il Ministro
dell'Economia e delle Finanze del 21 giugno 2017 sono state attribuite le risorse "Fondo per l'assistenza alle persone con
disabilità grave prive del sostegno familiare" per l'anno 2017, assegnando alla Regione del Veneto Euro 3.140.600,00.
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Con nota prot. n. 386017 del 15 settembre 2017 è stata trasmessa al competente Ministero del Lavoro e Politiche Sociali, la
conferma della programmazione, anche per l'anno 2017, degli interventi come da decreto regionale n. 66 sopra citato, fermo
restando la possibilità di sottoporre al Ministero in questione eventuale futura rimodulazione del programma, laddove se ne
riscontrasse l'opportunità.
Sia le risorse statali assegnate per il 2016 che quelle assegnate per il 2017 a favore della Regione del Veneto per l'attuazione
degli interventi e servizi a favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare "Dopo di Noi", sono già state
trasferite con bolletta n. 0020710 del 25/5/2017 per l'importo di Euro 7.380.000,00 e con bolletta n. n. 0042257 del 27/10/2017
per l'importo di Euro 3.140.600,00.
L'ammontare complessivo di risorse che si prevede di destinare al finanziamento degli interventi e servizi a favore delle
persone con disabilità grave prive del sostegno familiare "Dopo di Noi", è pari a Euro 10.520.600,00.
Pertanto, con l'odierno provvedimento si propone l'approvazione dell'Allegato A "Indirizzi di programmazione degli interventi
e servizi a favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare (Dopo di Noi)", nonché il riparto delle risorse
suddette alle Aziende ULSS, effettuato sulla base della popolazione residente in età 18 - 64 anni, come riportato nell' Allegato
B.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTO il DPCM 29 novembre 2001;
VISTO il D.Lgs. n. 126/2014 integrativo e correttivo del D.Lgs. n. 118/2011;
VISTA la legge n. 104/92;
VISTA la legge n. 112/2016;
VISTI i decreti interministeriali del 23/11/2016 e del 21/6/2017;
VISTA la L.R. n. 39 del 2001;
VISTA la L.R. n. 30 del 2009;
VISTA la L.R. n. 23 del 2012;
VISTA la L.R. n. 54 del 2012;
VISTA la L.R. n. 32 del 2016;
delibera
1. di approvare le premesse, l'Allegato A "Indirizzi di programmazione degli interventi e servizi a favore delle persone
con disabilità grave "Dopo di Noi" e l'Allegato B "Riparto alle Aziende ULSS" parti integranti del presente
provvedimento;
2. di ripartire alle Aziende ULSS la somma complessiva di Euro 10.520.600,00, per l'attuazione degli interventi e
servizi a favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare "Dopo di Noi", secondo gli importi
riportati nell'Allegato B;
3. di determinare in Euro 10.520.600,00 l'importo massimo dell'obbligazione di spesa, disponendo la copertura
finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo 103444 "Realizzazione del progetto statale "Dopo di Noi" Trasferimenti correnti (D.M. 23/11/2016)", a favore delle Aziende ULSS riportate nell'Allegato B;
4. di rinviare a successivo atto del Dirigente delle Direzione Servizi Sociali, l'impegno e assegnazione delle risorse di cui
al punto 2., definendo contestualmente anche le modalità di erogazione;
5. di dare atto che l'importo di cui ai punti precedenti stanziato sul predetto capitolo di spesa n. 103444 è finanziato con
risorse statali;
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6. di dare atto che la Direzione Servizi Sociali a cui è assegnato il suddetto capitolo di spesa ha attestato che il medesimo
presenta la necessaria disponibilità;
7. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'assegnazione con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a
limitazioni ai sensi della L.R. n. 1 del 2011 e non riveste natura di debito commerciale;
8. di incaricare il Direttore della Direzione Servizi Sociali dell'esecuzione del presente provvedimento e di ogni atto
conseguente;
9. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto
legislativo 14/3/2013, n. 33;
10. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale
Amministrativo Regionale (T.A.R.) del Veneto o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato
rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di comunicazione del medesimo;
11. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
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Scheda 1

Premessa metodologica alle attività
(articolo 2 del Decreto 23/11/2016)
1. Indicazione della normativa regionale e/o delle modalità di regolamentazione
prescelte per l’individuazione delle equipe multiprofessionali, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica.
Descrizione delle procedure relative alla valutazione multidimensionale
effettuata dalle equipe multiprofessionali, secondo i principi della valutazione
bio-psico-sociale e in coerenza con il sistema di classificazione ICF. In merito
alle diverse dimensioni del funzionamento della persona con disabilità
prendere in considerazione almeno le seguenti aree:
- cura della propria persona;
- mobilità;
- comunicazione e altre attività cognitive;
- attività strumentali e relazionali per la vita quotidiana.
Di seguito si riportano i provvedimenti regionali che hanno disposto l’adozione di
procedure, metodologie e strumenti valutativi in linea con quanto previsto dagli indirizzi
stabiliti dal Decreto ministeriale:
- DGR n. 1859/2006: Linee di indirizzo per il sistema della domiciliarità e della
residenzialità Area Disabili;
- DGR n. 4588/2007: Attività delle Unità di Valutazione Multidimensionali Distrettuali
(UVMD) – Approvazione linee di indirizzo alle Aziende ULSS;
- DGR n. 4589/2007: Indirizzi per la determinazione dei livelli di assistenza alle
persone con disabilità accolte nei servizi residenziali;
- DGR n. 2575/2009: Individuazione e approvazione della nuova scheda di
valutazione multidimensionale disabili (SVaMDi);
- DGR n. 2960/2012: Approvazione modifiche ed integrazioni alla scheda SVaMDi di
cui alla DGR n. 2575/2009;
- DGR n. 1804/2014: Disposizioni in materia SVaMDi di cui alla DGR n. 2960/2012.
Approvazione del documento "Linee Guida per la codifica ICF e compilazione della
Scheda di valutazione multidimensionale SVaMDi" e del programma operativo di
implementazione ed estensione dello strumento;
- DGR n. 1338/2013: Revisioni delle prestazioni costituenti LEA aggiuntivi regionali
(cd. extra-LEA) in ambito socio-sanitario. Istituzione dell’Impegnativa di Cura
Domiciliare.
Nel quadro delle disposizioni testé richiamate la Regione del Veneto ha stabilito quanto
segue.
Unità di Valutazione Multidimensionale Distrettuale - UVMD
La costituzione, in ciascuna Azienda ULSS del territorio regionale, dell’Unità di
Valutazione Multidimensionale Distrettuale (UVMD), la cui composizione prevede la
presenza contestuale di operatori sociali, socio-sanitari e sanitari, nonché della persona
con disabilità (PcD) interessata alla valutazione o dei suoi legali rappresentanti.
Provvedendo, inoltre, alla definizione delle finalità generali, degli obiettivi e della
tempistica dell’attività dell’UVMD, ad identificare i destinatari di tale attività e ad
individuare le funzioni, la metodologia di lavoro e la tipologia degli interventi, per i quali
si rende necessaria la valutazione multidimensionale e multiprofessionale, precisando,
infine, i termini di riesame e revisione delle singole situazioni.
L’UVMD rappresenta, quindi, lo strumento per la valutazione, l’analisi e la
ricomposizione dei bisogni della persona e della sua famiglia in relazione al contesto di
appartenenza, da un lato, e per l’analisi e la ricongiunzione delle risorse e degli
interventi nell’ottica del Progetto di Vita, dall’altro, al fine di procedere alla definizione
del progetto personalizzato quale base di riferimento per l’organizzazione sinergica e
l’accesso alle diverse tipologie d’intervento previste dal sistema di offerta a favore delle
PcD (domiciliarità, semiresidenzialità e residenzialità). Essa rappresenta, inoltre, lo
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strumento di monitoraggio e verifica dello sviluppo delle progettualità e dei percorsi
delle PcD all’interno di tale sistema.
L’approccio multidimensionale, nell’ottica bio-psico-sociale, seguito dall’UVMD,
attraverso la lettura integrata delle esigenze (sanitarie, sociali, relazionali, ambientali)
della persona, è presupposto per la coerenza valutativa e lo sviluppo del miglior
progetto possibile date le condizioni/opportunità di contesto. Tale approccio favorisce,
inoltre, l’identificazione degli interventi e delle risposte più appropriate, nel rispetto del
principio di equità di accesso ai servizi e alle prestazioni del territorio (quali
professionisti, prestazioni e servizi, in che misura, con che modalità e per quanto
tempo) e, di conseguenza, favorisce anche i processi di ottimizzazione delle risorse, in
termini di personale, servizi, in atto o da attivare, a breve, medio e lungo periodo.
La UVMD nello svolgimento delle sue funzione si avvale di strumenti di valutazione,
appositamente approvati e adottati dalla Regione del Veneto, nell’obiettivo di
implementare metodologie e modalità valutative uniformi sul territorio regionale
(SVaMA - anziani, SVaMDi - PcD), nonché eventuali altri strumenti, per ciascuna area
di intervento determinati a livello locale.
Scheda di Valutazione Multidimensionale Disabili - SvaMDi
In particolare, la Regione del Veneto ha disposto l’adozione della scheda SVaMDi,
quale strumento di valutazione per le PcD, da parte di tutte le Aziende ULSS del
territorio regionale.
Tale scheda è finalizzata alla valutazione e alla presa in carico delle PcD, nell'arco
della vita, mediante la definizione di progetti personali coerenti e frutto di valutazioni
multidimensionali e multiprofessionali. Queste ultime organizzate ed effettuate sulla
base dell’evoluzione dei profili di gravità e di funzionamento della PcD.
Più precisamente, la SVaMDi costituisce lo strumento atto a descrive la disabilità in
termini di gravità e funzionamento in associazione alle condizioni di salute. Essa si
fonda sul modello bio-psico-sociale e utilizza la struttura classificatoria prevista dall'ICF
"International Classification of Functioning, disability and Health", per la descrizione,
classificazione e valutazione della condizione di disabilità, e quella prevista dall’ICD 10
“Internationale Classification of Diseases” per la classificazione delle malattie e
traumatismi. Lo schema valutativo della SVaMDi si completa con l’utilizzo di un
algoritmo strutturato per la produzione di una sintesi delle molteplici informazioni, sotto
forma di punteggi e gerarchie che danno luogo all’assegnazione dei livelli di gravità e di
funzionamento.
Gli algoritmi, introdotti dalla Regione del Veneto, oggi producono profili di gravità e
profili di funzionamento confrontabili, riferiti alle PcD, costruiti applicando un modello
descrittivo basato su una gamma di item che coprono le principali dimensioni di vita
della persona. I profili sintetizzano dati diversi sulla salute, le attività e l’ambiente
assunti, quindi, come base per la progettazione personalizzata e per il suo
monitoraggio e come riferimento per le azioni di governance del sistema.
Nella costruzione del profilo di funzionamento e del punteggio gli item che sono stati
considerati e pesati fanno riferimento a:
- cura delle propria persona, inclusa la gestione di interventi terapeutici;
- mobilità;
- comunicazione e altre attività cognitive;
- attività strumentali e relazionali della vita quotidiana.
2. Descrizione dei processi di definizione dei progetti personalizzati nelle
modalità di cui all’articolo 2, commi 2, 3, 4 e 5 del Decreto
Il progetto personalizzato definito per ciascuna PcD deve contenere i principali obiettivi
attesi nel rispetto dei fondamentali diritti umani e sociali della persona, delle sue
aspirazioni e preferenze e in coerenza con la specifica mission del “servizio”. Esso
dev’essere coerente con il Progetto di Vita e, quindi, con i bisogni della PcD e della sua
famiglia, e deve porsi in una logica di inclusione sociale e di contrasto attivo alla
istituzionalizzazione e all’esclusione della PcD.
Il progetto personalizzato dev’essere articolato e precisato attraverso specifici processi
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e passi orientati in direzione di obiettivi concreti e di reale significato per la persona e
prevedere una progressiva riduzione dei sostegni, in funzione del raggiungimento del
massimo livello di autonomia e autodeterminazione possibile della PcD, quale
presupposto imprescindibile a garanzia del diritto di pari opportunità per la vita
indipendente e l’inclusione sociale. A tale scopo il progetto personalizzato dev’essere
periodicamente rivalutato e revisionato.
La definizione e pianificazione del progetto personalizzato è un processo partecipato
che vede il coinvolgimento di diversi soggetti appartenenti alla vita della PcD e
l’integrazione delle competenze multidisciplinari necessarie a raccogliere e
sistematizzare tutti i punti di vista e le informazioni essenziali. In particolare, devono
essere coinvolti:
la PcD che partecipa all’intero processo con un coinvolgimento che dovrà essere
strutturato in modo appropriato lungo il continuum di funzionamento-potenzialità;
i suoi eventuali rappresentanti legali;
i contesti familiari, amicali e sociali di appartenenza;
enti e figure professionali con specifiche competenze;
altri soggetti significativi.
Il progetto deve, altresì, evidenziare, in termini operativi e documentati, il piano
individualizzato dei sostegni e il piano dei sostegni offerti dalla comunità, attribuendo
priorità a quelle aree di risultato che riflettono gli obiettivi significativi per la PcD.
Al fine di garantire la messa in atto e il controllo del progetto personalizzato e la
tempestiva e integrale realizzazione degli interventi previsti, dev’essere individuato per
ogni PcD un operatore che funge da responsabile di progetto (case manager). Le
modalità di verifica e di controllo devono prevedere la partecipazione della PcD e/o dei
suoi familiari.
Il progetto personalizzato, redatto in forma scritta, dev’essere formalmente condiviso
attraverso la sua sottoscrizione da parte della PcD, anche in caso di aggiornamento, e
dev’essere conservato nella cartella della PcD. Ogni PcD e/o suo rappresentante
devono riceverne una copia in un formato accessibile. Tutti i dati personali devono
essere gestiti secondo quanto previsto dalle normative vigenti in materia di
riservatezza.
L’approccio personalizzato non equivale a interventi individuali o all'individuazione di
personale dedicato, quanto piuttosto a una configurazione di azioni e interventi
orientata in modo intenzionale ed efficace alla PcD.
Il progetto personalizzato dev’essere strutturato nella forma di un’articolata proposta
operazionale e deve includere:
- la considerazione dei dati emergenti sulla PcD derivanti dalla valutazione
multidisciplinare e dalla verifica dei seguenti elementi:
 abilità-punti di forza;
 necessità di sostegno;
 aspirazioni e preferenze;
 i principali elementi di conoscenza della PcD;
- gli obiettivi che descrivano le azioni quotidiane necessarie e coerenti con le
valutazioni emerse nella valutazione multidisciplinare;
- le scelte dei sostegni e degli interventi da erogare sulla base delle risorse
disponibili;
- la strutturazione degli ambienti di vita in funzione dei bisogni e del funzionamento
della PcD;
- gli esiti attesi e misurati nel monitoraggio a livello funzionale e clinico (livello
oggettivo, valutato da un professionista) e gli esiti personali (livello soggettivo,
secondo il punto di vista della PcD).
Pertanto, gli interventi devono essere descritti in termini di esiti attesi, quindi, misurabili
secondo principi e strumenti scientificamente riconosciuti e mediante indicatori espliciti.
In fase di realizzazione degli interventi dev’essere tenuto conto del grado di
soddisfazione della PcD o di chi la rappresenta e assicurata la possibilità di modificare
il quadro delle azioni pianificate.
Gli interventi proposti, tenuto conto dei diversi profili di funzionamento e necessità di
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sostegno della PcD, devono, come già precisato, promuovere, nel rispetto del principio
di autodeterminazione e dell’accomodamento ragionevole, il maggior grado di
coinvolgimento della medesima persona.
In ogni caso, all’interno del progetto personalizzato, devono essere documentate le
modalità e gli strumenti per la raccolta e valutazione delle esperienze, aspettative,
preferenze e desideri della PcD nell’ambito di tutti i principali domini di “qualità della
vita”: benessere materiale, benessere fisico, benessere emozionale, relazioni
interpersonali, inclusione sociale, diritti e empowerment, autodeterminazione.
3. Descrizione delle modalità di definizione e di articolazione del budget di
progetto per le attività di cui all’articolo 5, comma 4, lettere a), b) e c) del
Decreto, sottolineando l’importanza di favorire il passaggio da una
programmazione basata esclusivamente sulla certificazione della disabilità
grave, alla centralità del bisogno emergente in cui il progetto e il relativo
budget, vengono costruiti attorno al bisogno concreto della persona.
Ogni progetto personalizzato deve contenere il budget di progetto quale insieme di tutte
le risorse (qualitative e quantitative) economiche, strumentali, professionali e umane,
atte a garantire la piena fruibilità dei sostegni indicati per qualità, quantità ed intensità al
fine della sua efficace realizzazione, rispetto al miglioramento della qualità di vita della
PcD e all’efficienza allocativa delle risorse disponibili.
La costruzione del budget di progetto dovrà contemplare modalità innovative di
reperimento delle risorse necessarie, nell’obiettivo di sostenere nel tempo il progetto.
Le predette modalità devono essere oggetto di separata evidenziazione ai fini della
valutazione delle progettualità.
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Scheda 2
Attività finanziabili con risorse del fondo di cui all’articolo 5 del Decreto.

Progetto personalizzato
Budget di progetto

Tutti gli interventi devono essere aggiuntivi e non sostitutivi dei servizi
già esistenti e rispettare le finalità indicate all’articolo 19 della
Convenzione ONU, con particolare riguardo al comma 1, lettera a).
Dev’essere garantito l’accesso ai servizi e agli interventi a tutte le
categorie di disabilità, comprese quelle intellettive e del neuro sviluppo,
ai sensi dell’articolo 3, comma 1, secondo periodo del Decreto. In merito
alle spese per servizi socio-sanitari, sono ammissibili soltanto quelle di
rilevanza sociale.
Gli interventi possono essere integrati con risorse regionali, di ambito o
di soggetti terzi, sempre nel rispetto delle indicazioni operative e degli
indirizzi indicati nel Decreto, in funzione delle finalità della Legge n.
112/2016.
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Le progettualità devono avere un orizzonte di medio periodo ed essere
proiettate a soluzioni di lungo periodo. Esse devono essere presentate da reti
di soggetti: enti pubblici, privati appartenenti al terzo settore (cooperative,
associazioni, fondazioni) e altri enti del territorio, legati da impegno comune e
da regole di partenariato al fine di garantire una progettazione integrata e
condivisa.
L’accordo di partenariato, sottoscritto da tutti i soggetti coinvolti, deve indicare
il soggetto capofila scelto tra i soggetti accreditati nel settore della disabilità,
anche ai fini dell’erogazione del finanziamento concesso a carico delle risorse
del Fondo.
A sostegno e garanzia dello sviluppo concreto di forme innovative di inclusione
sociale, almeno uno dei soggetti afferenti alla rete dev’essere competente in
aree e/o ambiti non appartenenti al mondo della disabilità e della non
autosufficienza.
Le progettualità devono individuare e favorire la ricomposizione delle risorse
(qualitative e quantitative) economiche, strumentali, professionali e umane, dei
soggetti appartenenti alla rete e di quelli presenti nelle realtà locali di
riferimento, nell’obiettivo di garantire la sostenibilità economica di medio-lungo
periodo delle iniziative, come indicato dall’articolo 5, comma 7 del Decreto. La
predetta ricomposizione deve, inoltre, considerare le risorse derivanti dalla
compartecipazione della persona con disabilità e della sua famiglia.
Gli interventi e servizi previsti nell’ambito delle progettualità devono essere
organizzati nella prospettiva della filiera dei servizi, offrendo opportunità a cui
la PcD potrà accedere sulla base del suo progetto personalizzato e del ciclo di
vita della famiglia.
In conformità al dettato dell’articolo 19 della Convenzione Onu, tali
progettualità dovranno configurarsi come fondamentali strumenti per la
promozione e la garanzia dei diritti, delle pari opportunità e dell’inclusione
sociale, in particolare:
- il diritto alla vita indipendente, all’abitare dignitoso, nel rispetto del principio
dell’autodeterminazione della PcD, dell’espressione delle sue potenzialità di
funzionamento e della sua partecipazione alla vita sociale e comunitaria;
- il diritto ad una corretta e completa valutazione delle necessità, dei desideri,
delle aspettative, dei valori e delle risorse personali secondo le migliori
evidenze disponibili, oltre che ad una valutazione degli esiti esistenziali
personali sia oggettivi che soggettivi;
- il diritto all’erogazione dei sostegni professionali e naturali che siano
congruenti ed adeguatati a queste valutazioni.
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I beneficiari, ai sensi dell’articolo 4 del Decreto, devono essere persone con
disabilità grave, non determinata dal naturale invecchiamento o da patologie
connesse con la senilità, prive di sostegno familiare in quanto mancati di
entrambi i genitori o perché gli stessi non sono in grado di fornire l’adeguato
sostegno genitoriale.
La valutazione delle progettualità terrà conto, in modo particolare, delle
iniziative di deistituzionalizzazione, nonché di quelle rivolte a PcD prive di
risorse economiche e patrimoniali come disposto dall’articolo 4, comma 3,
lettera a) del Decreto.
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a. Percorsi programmati di accompagnamento per l’uscita dal nucleo
familiare di origine ovvero per la deistituzionalizzazione, di cui
all’articolo 3, commi 2 e 3. Le azioni di cui al presente punto e alla
successiva lettera b) devono riprodurre e ricercare soluzioni e
condizioni abitative, quanto più possibile, proprie dell’ambiente
familiare.
Descrizione degli interventi
Percorsi programmati di accompagnamento verso l’autonomia e di uscita dal
nucleo familiare di origine, ovvero di deistituzionalizzazione, ai sensi
dell’articolo 3, commi 2 e 3 del Decreto.
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La presente linea d’intervento, nell’ottica di garantire i diritti delle PcD, è volta a
favorire lo sviluppo e il consolidamento delle competenze, abilità e delle
autonomie in funzione dell’obiettivo di vita indipendente e inclusione sociale,
mediante la definizione di progetti personalizzati, che prevedano esperienze
residenziali in soluzioni alloggiative di tipo familiare integrate con percorsi
giornalieri, anche di tipo innovativo rispetto alle attuali soluzioni codificate, per
l’accompagnamento delle PcD nel suo progetto di vita.
In particolare, con riguardo a quanto stabilito dal progetto personalizzato,
l’intervento si declina in esperienze di vita autonoma in soluzioni alloggiative
indipendenti dove le PcD partecipano a soggiorni temporanei al di fuori del
contesto familiare e/o del contesto residenziale extra-familiare in cui sono già
inserite.
L’organizzazione delle esperienze temporanee dell’abitare autonomo
dev’essere definita in sede di UVMD, nel rispetto dell’autodeterminazione della
PcD, prevedendo la composizione di un gruppo di PcD partecipanti
all’esperienza di vita comune compatibile ed equilibrato con riguardo ai
funzionamenti personali, ai sostegni individuati nel progetto personalizzato e,
comunque, nella prospettiva della reciproca accettazione. Il gruppo, come
disposto dal Decreto, dov’essere numericamente non superiore alle 5 persone.
L’esperienza dell’abitare autonomo deve prevedere un massimo di 120
giornate/anno/procapite, articolate in accessi aventi durata minima per accesso
di 3 giorni consecutivi, mentre i percorsi relativi alle attività giornaliere devono
prevedere un massimo di 225 giornate/anno/procapite.
I progetti personalizzati devono essere articolati prevedendo livelli di sostegno
(tutelare, assistenziale, etc.) decrescenti nel corso della loro realizzazione e,
così concepiti, devono essere sottoposti a monitoraggio e rivalutazione
periodica, in UVMD, con il coinvolgimento della PcD e del suo case manager.
Il budget di progetto, condiviso nella UVMD, comprensivo di entrambi i percorsi
su indicati, deve includere le risorse ed i sostegni derivanti dalla rete
territoriale. Deve, inoltre, tener conto dell’andamento dei sostegni secondo i
criteri di frequenza, durata e intensità, da sottoporre a successiva verifica
nell’ambito del processo di monitoraggio.
I beneficiari della presente linea d’intervento sono le persone con disabilità
grave (fisica, intellettiva e/o relazionale), individuate in vista del venir meno del
sostegno genitoriale, o prive di famiglia o con famiglia in difficoltà, ovvero già
istituzionalizzate, ed aventi livelli di funzionamento nelle aree di cui all’articolo
2, comma 1, lett. a), b), c) e d) del Decreto, rilevati in sede di UVMD (scheda
SVaMDi), sufficienti ad iniziare ed affrontare positivamente i predetti percorsi di
autonomia e con potenzialità di sviluppo del funzionamento cognitivo, dei
comportamenti adattivi e del funzionamento nell’area personale e sociale. I
criteri di priorità per l’accesso alle misure previste dalla presente linea di
intervento sono quelli stabiliti dall’articolo 4, commi 2 e 3 del Decreto.
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b. Interventi di supporto alla domiciliarità in soluzioni alloggiative dalle

caratteristiche di cui all’articolo 3, comma 4.
Descrizione degli interventi
Interventi di supporto alla domiciliarità in soluzioni alloggiative dalle
caratteristiche di cui all’articolo 3, comma 4 del Decreto.
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La presente linea d’intervento, nell’ottica di garantire i diritti delle PcD, ha
l’obiettivo di rendere le PcD protagoniste attive della propria vita
abbandonando gli approcci fondati unicamente su modelli di cura di tipo
assistenzialistico e, visioni di tipo custodialistico, superando pertanto
l’istituzionalizzazione perseguendo come finalità essenziali logiche di
inclusione sociale, di sviluppo personale e di partecipazione.
Gli interventi devono, quindi, prevedere la definizione di progetti personalizzati
volti alla vita indipendente e ad un abitare dignitoso della PcD coerenti con il
suo progetto di vita. Essi devono svilupparsi attraverso azioni legate alla casa
e percorsi giornalieri, anche di tipo innovativo rispetto alle attuali soluzioni
codificate, in funzione della progressiva acquisizione delle competenze di vita
quotidiana, di gestione della vita domestica e di inclusione sociale.
La loro declinazione dev’essere fondata sui principi dell’autodeterminazione,
dell’accomodamento ragionevole, del riconoscimento della dimensione adulta
e del ruolo sociale della PcD, prevedendo la contestuale riduzione e/o diversa
articolazione dei sostegni.
Le soluzioni alloggiative devono offrire ospitalità ad un numero massimo di 5
PcD, all’interno di gruppi appartamento o soluzioni di co-housing, individuate
nella prospettiva della reciproca accettazione.
In via eccezionale, nel caso di particolari bisogni assistenziali delle PcD, sono
possibili soluzioni alloggiative articolate su più moduli abitativi che ospitino
ciascuno non più di 5 persone, per un totale complessivo massimo di 10
persone, inclusi eventuali posti dedicati a situazioni di emergenza/sollievo che
non devono superare le 2 unità di posti.
Nell’obiettivo di favorire i principi di solidarietà e mutuo aiuto, sono possibili
progetti che contemplino soluzioni alloggiative nelle abitazioni di origine per un
numero variabile da 2 a 5 PcD.
L’esperienza dell’abitare autonomo deve svolgersi senza soluzioni di continuità
temporale, mentre i percorsi delle attività giornaliere devono prevedere un
massimo di 225 giornate/anno/procapite.
I progetti personalizzati devono essere articolati prevedendo livelli di sostegno
(tutelare, assistenziale, etc.) decrescenti nel corso della loro realizzazione e,
così concepiti, devono essere sottoposti a monitoraggio e rivalutazione
periodica, in UVMD, con il coinvolgimento della PcD e del suo case manager.
Il budget di progetto, condiviso nella UVMD, comprensivo di entrambi i percorsi
su indicati, deve includere le risorse ed i sostegni derivanti dalla rete
territoriale. Deve, inoltre, tener conto dell’andamento dei sostegni secondo i
criteri di frequenza, durata e intensità, da sottoporre a successiva verifica
nell’ambito del processo di monitoraggio.
I beneficiari della presente linea d’intervento sono le persone con disabilità
grave (fisica, intellettiva e/o relazionale), aventi caratteristiche analoghe a
quelle della precedente linea d’intervento. I criteri di priorità per l’accesso alle
misure previste dalla presente linea di intervento sono quelli stabiliti
dall’articolo 4, commi 2, 3 e 4 del Decreto.
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c. Programmi di accrescimento della consapevolezza e per l’abilitazione

e lo sviluppo delle competenze per favorire l’autonomia delle persone
con disabilità grave e una migliore gestione della vita quotidiana
(articolo 3, comma 5), anche attraverso tirocini per l’inclusione sociale
(articolo 3, comma 6).
Descrizione degli interventi
Progetti di accrescimento della consapevolezza verso l’autonomia e lo sviluppo
delle competenze per la gestione della vita quotidiana e l’inclusione sociale e
lavorativa.

La presente linea d’intervento, nell’ottica di garantire i diritti delle PcD, è
indirizzata a favorire lo sviluppo e il consolidamento delle competenze, abilità e
dei comportamenti adattivi finalizzati all’inclusione sociale e allo sviluppo
dell’autonomia personale per la gestione della vita quotidiana, mediante
percorsi di potenziamento delle capacità funzionali, relazionali e occupazionali
che dovranno essere declinati in interventi descritti in termini di esiti attesi
attraverso strumenti scientificamente riconosciuti e definiti.
A tal fine, le proposte devono prevedere percorsi finalizzati a diversificare la
filiera dei servizi con formule flessibili e alternative alle attuali unità di offerta,
anche nelle seguenti forme:
- percorsi laboratoriali, definiti con i servizi per il collocamento mirato di cui
alla legge n. 68/1999, finalizzati all’acquisizione di competenze
professionali e relazionali, che includano la possibilità di inserimento in
programmi di politiche attive del lavoro, anche mediante tirocini per
l’inclusione sociale, l’inserimento lavorativo e l’autonomia delle persone e la
riabilitazione, di cui all’accordo in Conferenza Stato-Regioni del 22/1/2015;
- percorsi innovativi finalizzati allo sviluppo e valorizzazione di competenze
verso l’autonomia, la gestione della vita quotidiana e di promozione
dell’inclusione sociale.
I progetti, inoltre, devono prevedere livelli di sostegno (tutelare, assistenziale,
etc.) decrescenti nel corso della loro realizzazione e, così concepiti, devono
essere sottoposti a monitoraggio e rivalutazione periodica, in UVMD, con il
coinvolgimento della PcD e del suo case manager.
Il budget di progetto, condiviso nella UVMD, deve tener conto delle risorsesostegni derivanti dalla rete territoriale. Deve, inoltre, tener conto
dell’andamento dei sostegni secondo i criteri di frequenza, durata ed intensità
da sottoporre a successiva verifica nell’ambito del processo di monitoraggio.
I beneficiari della presente linea d’intervento sono le persone con disabilità
grave (fisica, intellettiva e/o relazionale), aventi caratteristiche analoghe a
quelle delle precedenti linee d’intervento e che consentono percorsi di
acquisizione di abilità e autonomie. I criteri di priorità per l’accesso alle misure
previste dalla presente linea di intervento sono quelli stabiliti dall’articolo 4,
commi 2 e 3 del Decreto.
e. In via residuale, interventi di permanenza temporanea in una soluzione
abitativa extra-familiare, di cui all’articolo 3, comma 7.
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Descrizione degli interventi
Interventi di emergenza da attivare in situazioni particolari, dovute a difficoltà
dei genitori e/o impossibilità di assistenza domiciliare.
La presente linea d’intervento, nell’ottica di garantire i diritti delle PcD, è
indirizzata ad affrontare le situazioni di emergenza, come definite dal Decreto,
mediante soluzioni di permanenza temporanea in strutture dalle caratteristiche
diverse da quelle definite dall’articolo 3, comma 4 del Decreto, previa verifica
dell’assenza di soluzioni abitative ad esse conformi.
L’inserimento in tali strutture dev’essere accompagnato dalla previsione dei
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tempi di rientro nella situazione familiare cessata la situazione di emergenza e,
in ogni caso, per un periodo massimo di 15 giorni, salva diversa e
documentata indicazione della UVMD.
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Scheda 3
Rif.: articolo 5, comma 4, lettera d) del Decreto - interventi infrastrutturali
d. Interventi di realizzazione di innovative soluzioni alloggiative dalle
caratteristiche di cui all’articolo 3, comma 4, mediante il possibile
pagamento degli oneri di acquisto, di locazione, di ristrutturazione e
di messa in opera degli impianti e delle attrezzature necessari per il
funzionamento degli alloggi medesimi, anche sostenendo forme di
mutuo aiuto tra persone con disabilità.
Descrizione degli interventi infrastrutturali
Finanziamento di interventi tecnologici finalizzati al sostegno della vita
autonoma con riduzione di sostegno da parte di personale.
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La presente linea d’intervento, nell’ottica di garantire i diritti delle PcD, si pone
l’obiettivo di facilitare la vita autonoma delle PcD, sostenendo, in via prioritaria,
l’introduzione di tecnologie innovative nel campo della domotica e delle
tecnologie di ausilio all'autonomia personale (tecnologie assistive) e per
l'accessibilità e l'automazione dell'ambiente di vita (ambient assisted living),
riducendo in tal modo la necessità della presenza di risorse umane
professionali e non professionali.
Sono, inoltre, possibili ristrutturazioni dell’esistente finalizzate ad ottenere
soluzioni alloggiative con caratteristiche conformi a quelle previste dall’articolo
3, comma 4 del Decreto.
Gli interventi possono essere realizzati in soluzioni abitative derivanti dal
riutilizzo di patrimoni destinati al “Dopo di Noi” da enti pubblici, da soggetti del
terzo settore e da patrimoni aventi analoga destinazione resi disponibili dai
familiari o da reti associative di familiari di PcD in loro favore.
Sugli immobili ristrutturati con il cofinanziamento di cui alla presente lettera
dev’essere costituito il vincolo di destinazione d’uso per una durata pari
almeno a 10 anni dall’ultimazione dei lavori.
Gli interventi non sono ripetibili e il contributo è una tantum; non devono essere
compresi nel nomenclatore ausili, privilegiando forme di mutuo aiuto.
Per ciascuna delle predette soluzioni abitative, la congruità dell’intervento
rispetto all’apporto in termini di riduzione dei sostegni è valutata dalla UVMD.

11

446
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 6 del 12 gennaio 2018
_______________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO A

DGR nr. 2141 del 19 dicembre 2017

pag. 12 di 13

Scheda 4
Adempimenti delle Regioni
Ai sensi dell’articolo 6, comma1 del Decreto, descrivere le modalità attraverso le
quali sono stati programmati gli interventi e i servizi di cui all’articolo 3 del
Decreto, in particolare:

 criteri e modalità per l’erogazione dei finanziamenti
I finanziamenti verranno attribuiti alle Aziende ULSS sulla base della popolazione
residente in età 18-64 anni.
Per ciascuna linea di intervento di cui all’articolo 5, comma 4, lettere a), b), c) e d), le
Aziende ULSS provvederanno ad erogare, al soggetto capofila della rete di
partenariato realizzatrice delle progettualità ammesse, i finanziamenti previsti dal
Decreto a copertura parziale dei budget relativi ai singoli progetti personalizzati, come
definiti in sede di UVMD, con cadenze da definirsi, anche per stati di avanzamento, nei
disciplinari di gara e previa apposita rendicontazione.
 modalità per la pubblicizzazione dei finanziamenti erogati
Per ciascuna linea di intervento di cui all’articolo 5, comma 4, lettere a), b), c) e d)
l’individuazione delle progettualità è affidata alle aziende ULSS che vi provvederanno
attraverso appositi Bandi ad evidenza pubblica.
verifica dell’attuazione delle attività svolte e della eventuale revoca dei
finanziamenti
Il monitoraggio delle progettualità selezionate ed avviate a realizzazione avverrà
attraverso il coinvolgimento dei Tavoli per la disabilità istituiti da ciascuna Azienda
ULSS in attuazione della DGR 13/6/2007, n. 1859 “Linee di indirizzo per il sistema della
domiciliarità e della residenzialità Area Disabili - art. 26 e 27 - L.R. n. 9/2005” e della
DGR 26/1/2010, n. 157 “Linee guida regionali sui Piani di Zona”.
I finanziamenti sono revocati nei seguenti casi:
rinuncia da parte dell’ente assegnatario del Bando ad evidenza pubblica;
finanziamenti concessi sulla base di dati, notizie o dichiarazioni falsi, inesatti,
reticenti;
inadempienze rispetto agli obblighi previsti nei Bandi e nei relativi atti negoziali,
nonché in tutti gli altri casi previsti dalla normativa di riferimento.
Nel caso di realizzazione parziale delle attività di cui al Bando e relativo atto negoziale,
si procederà alla rideterminazione del finanziamento concesso. Nel caso, infine, di
accertamenti e verifiche che riscontrino l’irregolarità della documentazione prodotta e/o
la mancanza di requisiti relativi all’ammissibilità delle spese si darà luogo al recupero
delle somme indebitamente percepite maggiorate di un tasso d’interesse pari al tasso
ufficiale di riferimento di volta in volta vigente.




monitoraggio dei flussi finanziari, dei trasferimenti effettuati, del numero dei
beneficiari e delle diverse tipologie d’intervento nei differenti ambiti previsti,
con particolare riguardo alle diverse soluzioni alloggiative innovative:
I flussi finanziari verranno monitorati secondo la normativa vigente in materia.
Inoltre, i singoli progetti personalizzati verranno rilevati attraverso l’apposito flusso
informativo regionale alimentato dalle Aziende ULSS (sistema “Atl@nte”: anagrafica
utente, valutazioni, strutture, tipologia interventi).


integrazione con i programmi del FNPS e del FNA, con particolare attenzione
al Programma per l’attuazione della Vita Indipendente, per tutte le attività che
riguardano lo stesso target di beneficiari e che presentano finalità
coincidenti:
Nelle situazioni in cui la PcD sia già dotata di un progetto avente finalità diverse da
quelle di cui al Decreto, tale progetto verrà riconsiderato e integrato con gli interventi
previsti ai sensi del medesimo Decreto nell’ottica della coerenza con il progetto di vita e
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della ricongiunzione e coordinamento dei canali di finanziamento riferiti alla medesima
PcD.
Descrivere le modalità con le quali si è inteso indirizzare la selezione dei
beneficiari per garantire l’accesso ai servizi secondo il criterio di maggiore
urgenza ai sensi dei commi 2 e 3 dell’art. 4 del Decreto
Ai sensi dell’articolo 4, comma 1, i beneficiari degli interventi in oggetto, sono le
persone con disabilità grave, non determinata dal naturale invecchiamento o da
patologie connesse con la senilità, prive del sostegno familiare. Così come definito
all’articolo 4, commi 2 e 3 del Decreto, l’accesso è prioritariamente garantito alle
predette PcD che in esito alla valutazione multidimensionale necessitino con maggior
urgenza degli interventi in oggetto.
Nel valutare l’urgenza si tiene conto delle limitazioni dell’autonomia, dei sostegni che la
famiglia è in grado di fornire, della condizione abitativa ed ambientale, nonché delle
condizioni economiche della PcD e della sua famiglia.
In esito alla valutazione multidimensionale è in ogni caso garantita una priorità di
accesso a:
- le persone con disabilità grave mancanti di entrambi i genitori, del tutto prive di
risorse economiche reddituali e patrimoniali, che non siano i trattamenti
percepiti in ragione della condizione di disabilità;
- le persone con disabilità i cui genitori, per ragioni connesse, in particolare all’età
ovvero alla propria situazione di disabilità, non sono più nella condizione di
continuare a garantire loro nel futuro prossino il sostegno genitoriale necessario
ad una vita dignitosa;
- le persone con disabilità grave, inserite in strutture residenziali dalle
caratteristiche molto lontane da quelle che riproducono le condizioni abitative e
relazionali della casa familiare.
I criteri di selezione da adottarsi in sede di UVMD sono i seguenti:
- la gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3 della Legge n. 104/1992;
- un profilo di funzionamento non inferiore a 5 (punteggio prodotto dall’algoritmo
di funzionamento a seguito della valutazione con Scheda SVaMDi);
- fragilità del sistema familiare secondo opportuni e condivisi criteri di valutazione;
- condizioni economiche della PcD e della sua famiglia (ISEE).
N.B. E’ possibile sostenere la continuità degli interventi, anche in deroga all’età,
tenendo sempre in considerazione che i beneficiari, di norma, sono persone con
disabilità grave non dovuta al naturale invecchiamento o a patologie connesse all’età.
Descrivere le modalità di coinvolgimento dei soggetti interessati, nel rispetto
della volontà delle persone con disabilità grave, ove possibile dei loro genitori o
di chi ne tutela gli interessi.
Coinvolgimento della persona con disabilità, suo familiare o Tutore/Amministratore di
Sostegno nella fase di costruzione del progetto personalizzato, rendendo accessibili
tutte le conoscenze e le opportunità per la sua ottimale realizzazione, sia nella fase di
definizione degli obiettivi, sia nella fase di monitoraggio e verifica del grado di
soddisfazione rispetto al raggiungimento.

13
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ALLEGATO B

DGR nr. 2141 del 19 dicembre 2017

pag. 1 di 1

Riparto Aziende ULSS "Dopo di Noi" - Annualità 2016 - 2017 - Legge 112 del 2016
Azienda ULSS L.R. n.
19/2016

Assegnazione 2016
Assegnazione 2017
Fascia età 18 - 64 anni D.M. 23 giugno 2016 D.M. 21 giugno 2017 Totale assegnazioni

Azienda ULSS n. 1
Dolomiti

122.539,00

301.267,69

128.206,14

429.473,83

Azienda ULSS n. 2
Marca Trevigiana

542.109,00

1.332.799,57

567.180,26

1.899.979,83

Azienda ULSS n. 3
Serenissima

385.280,00

947.228,36

403.098,29

1.350.326,65

Azienda ULSS n. 4
Veneto Orientale

132.163,00

324.928,73

138.275,23

463.203,96

Azienda ULSS n. 5
Polesana

148.024,00

363.923,72

154.869,76

518.793,48

Azienda ULSS n. 6
Euganea

575.906,00

1.415.891,02

602.540,29

2.018.431,32

Azienda ULSS n. 7
Pedemontana

224.646,00

552.302,38

235.035,35

787.337,73

Azienda ULSS n. 8
Berica

306.579,00

753.738,38

320.757,55

1.074.495,93

Azienda ULSS n. 9
Scaligera

564.529,00

1.387.920,15

590.637,13

1.978.557,29

3.001.775

7.380.000,00

3.140.600,00

10.520.600,00

Totale
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(Codice interno: 360948)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 3 del 05 gennaio 2018
Assestamento organizzazione della Giunta Regionale. Provvedimenti attuativi.
[Organizzazione amministrativa e personale regionale]

Note per la trasparenza:
A seguito di provvedimenti di Giunta che hanno inciso sull'organizzazione amministrativa di competenza della stessa anche in
base agli indirizzi posti dalla DGR n. 1014/2017, si adottano alcuni provvedimenti esecutivi, con particolare riguardo al
trasferimento di strutture e personale ad Azienda Zero, in attuazione della legge regionale 19 ottobre 2016, n. 19 e all'assetto
di alcune strutture dell'organizzazione di Giunta interessate dalle deliberazioni nn. 2100 e 2101 del 19 dicembre 2017. Con
l'occasione si procede altresì a riassumere, in un unico prospetto, quella che sarà la nuova organizzazione delle strutture della
Giunta regionale alla data del 1° febbraio 2018.

Il Vicepresidente Gianluca Forcolin riferisce quanto segue.
La Regione del Veneto, con Legge 19 ottobre 2016, n. 19, ha disposto una importante riorganizzazione del sistema sanitario
regionale, sia attraverso la ridefinizione dell'assetto delle Aziende ULSS con conseguente riorganizzazione strutturale e
funzionale dei servizi sanitari e socio sanitari, sia mediante l'istituzione dell'ente denominato "Azienda Zero" allo scopo di
razionalizzare ed uniformare lo svolgimento di funzioni soprattutto in ambito tecnico amministrativo, trasferendo al nuovo ente
le attività connesse alle funzioni assegnate.
Integrando il citato trasferimento di funzioni e, conseguentemente, di unità di personale l'ipotesi di trasferimento di ramo
d'azienda preso in considerazione e regolato dall'art. 31 del D.lgs. 165/2001, che rinvia all' art. 2112 c.c. e quindi all'art. 47
della legge n. 428/1990, con nota congiunta della Regione e dell'Azienda Zero, in data 10 novembre 2017 si è provveduto, in
ottemperanza obbligatoria al disposto del citato art. 47, alla comunicazione prevista dalla norma predetta alle Organizzazioni
Sindacali e alle Rappresentanze Sindacali Unitarie dell'ente di provenienza, con convocazione per il 23 novembre 2017
dell'incontro pure ivi previsto ai fini dell'eventuale stipula di accordo sindacale su contenuti specifici e modalità del
trasferimento, fatto salvo il potere delle amministrazioni interessate di procedere in ogni caso al trasferimento unilaterale del
personale individuato.
Ai fini del predetto incontro fissato per il 23 novembre 2017, con DGR n. 1939/2017 sono stati adottati gli indirizzi per la
stipula dell'eventuale accordo ai sensi del richiamato art. 47 della legge n. 428/1990 e che qui si riportano:
a) ottemperanza del disposto della neutralità, rispetto a Regione del Veneto e Sistema Sanitario regionale,
dell'attuazione della LR n. 19/2016 per quanto riguarda la spesa relativa al personale;
b) attuazione del trasferimento di funzioni e del personale dalle strutture della Giunta regionale all'Azienda
Zero a partire dal 1° gennaio 2018;
c) priorità dello strumento della mobilità volontaria ai sensi dell'art. 30 del D.lgs. 165/2001 ai fini
dell'individuazione specifica dei singoli dipendenti operanti presso le strutture della Giunta regionale, di
qualifica dirigenziale e del comparto, corrispondenti al contingente di personale individuato come destinato
alla provvista del personale di Azienda Zero ai sensi dell'art. 7 della LR n. 19/2016;
d) ammissibilità dell'assegnazione del personale con la modalità provvisoria del comando, per un periodo
massimo di mesi sei dal 1° gennaio 2018, prorogabili di ulteriori mesi sei per specifiche motivazioni;
e) trasferimento delle risorse finanziarie, conseguente e connesso con il trasferimento di attività,
corrispondenti al contingente di personale da trasferire, da attuare in relazione al perfezionamento alle
singole procedure di assunzione/comando, secondo lo schema di dotazione organica approvato da Azienda
Zero e sopra richiamato;
f) effettuazione dei trasferimenti ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 165/2001 qualora la mobilità volontaria
non abbia consentito di ricoprire tutte le posizioni previste;
g) riduzione dei fondi di Regione del Veneto, in relazione all'attività interessata al trasferimento, per un
importo corrispondente alla quota di risorse destinate a remunerare il personale occupato nelle attività
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trasferite. Tra questo personale va compreso il personale in comando. Pertanto a regime alla riduzione della
dotazione organica e dei fondi corrispondente al contingente di personale dirigenziale e del comparto dovrà
trovare riscontro l'effettivo trasferimento di pari unità di personale.
All'esito dell'incontro con le Organizzazioni Sindacali e alle Rappresentanze Sindacali Unitarie dell'ente di provenienza e di
destinazione tenutosi il giorno 23 novembre 2017 è stato sottoscritto dalla Regione, da Azienda Zero e dalle organizzazioni
sindacali CISL e UIL - per quanto attiene il comparto - e CISL, UIL, DIREV-FEDIR e DIREL per quanto attiene la Dirigenza
- l'accordo tra le parti che ha fatto propri gli indirizzi sopra richiamati.
Nelle more dell'incontro del 23 novembre 2017 con le Organizzazione Sindacali, Azienda Zero - con decreto del Commissario
n. 248 del 10 novembre 2017 - ha indetto gli avvisi di mobilità riservati al personale dipendente a tempo indeterminato della
Regione Veneto, nonché delle Aziende ed Enti del SSR ma già in comando presso la Regione Veneto ed impiegato nelle
attività trasferite in Azienda Zero, subordinando tuttavia la positiva conclusione delle relative procedure alla sottoscrizione di
tutte le parti coinvolte dell'accordo ai sensi dell'art. 47 della legge n. 428/1990.
All'esito dei lavori delle Commissioni specificamente nominate per la valutazione dei curricula dei candidati, Azienda Zero ha
comunicato, con nota del 28 dicembre 2017 prot. n. 4155, l'elenco del personale regionale di cui l'Azienda chiede alla Regione
il consenso al trasferimento e al comando presso l'Azienda medesima. Rispetto al predetto personale, preso atto che il
medesimo è coerente con le previsioni delle precedenti deliberazioni in ordine al trasferimento e comando di personale in
attuazione della LR n. 19/2016, con la presente deliberazione si autorizza la Direzione Organizzazione e Personale ad
esprimere il consenso, ai sensi dell'art. 30 del D.lgs. 165/2001 al trasferimento, nonché il consenso al comando all'Azienda
suddetta, con effetto del trasferimento o del comando dal 1° gennaio 2018.
Al fine di coprire l'intero contingente di personale determinato nella DGR degli indirizzi e nell'accordo sottoscritto con le
organizzazioni sindacali, Azienda Zero emanerà nel corso del 2018 altri avvisi di mobilità riservati al personale dipendente
della Regione.
La Regione provvederà altresì al passaggio dei fondi connesso al trasferimento o comando del personale regionale di cui alla
nota secondo le modalità e nella misura stabilita nella DGR di indirizzo e nel citato accordo sottoscritto tra le parti. Tenuto
conto del personale regionale che transita, per trasferimento o comando, ad Azienda Zero, il fondo per il trattamento accessorio
delle retribuzioni della dirigenza viene ridotto dal 1° gennaio 2018 dell'importo di Euro 145.499,08 (Euro 116.522,48 per
posizione; Euro 28.976,60 per risultato); il fondo per il trattamento accessorio delle retribuzioni del comparto viene ridotto,
dalla medesima data, per l'importo complessivo di Euro 190.527,99. Dal 1° febbraio 2018, dalla quale data operano alcuni
ulteriori trasferimenti e comandi in uscita, il fondo per la dirigenza è ridotto dell'importo di ulteriori Euro 60.244,03 (Euro
51.128,06 per posizione; Euro 9.085,97 per risultato).
Sono fatte salve successive rideterminazioni dei predetti importi, anche in relazione alle operazioni di trasferimento e alle
connesse misure organizzative.
Dalla stessa data Azienda Zero provvederà direttamente al pagamento delle competenze stipendiali al personale proveniente
dalla Regione che viene trasferito.
Con l'effettivo avvio da parte di Azienda Zero dell'esercizio delle funzioni ad essa trasferite ai sensi dell'articolo 2 della LR n.
19/2016, si concretizzano altresì le circostanze comportanti le correlate modifiche dell'assetto organizzativo dell'Area Sanità e
Sociale della Regione con come di seguito specificate, con effetto dal 1° gennaio 2018 e comunque riassunte nell'Allegato A al
presente provvedimento, parte integrante dello stesso:
A) DIREZIONE RISORSE STRUMENTALI SSR - CRAV:
- il nome della struttura viene modificato in DIREZIONE RISORSE STRUMENTALI SSR con decorrenza 1° gennaio 2018;
- l'Unità Organizzativa Sistema Informativo SSR e l'Unità Organizzativa Acquisti centralizzati SSR - CRAV vengono
soppresse con decorrenza, a modifica di quanto disposto con deliberazione n. 2101 del 19 dicembre 2017, dal 1° gennaio 2018
e non dal 1° febbraio 2018;
- l'avv. Nicola DE CONTI, già Direttore della Unità Organizzativa Acquisti centralizzati SSR - CRAV, non avendo partecipato
agli avvisi di mobilità specificamente indetti da Azienda Zero, cessando quindi dall'incarico di responsabile della CRAV, viene
assegnato, con decorrenza dal 1° gennaio 2018, all'incarico dirigenziale di studio e ricerca relativo alle procedure di
acquisizione di beni e servizi regionali presso l'Area Risorse Strumentali, nell'ambito della Direzione Acquisti, AA.GG e
Patrimonio. Con decorrenza dalla medesima data e fino al termine fissato d'accordo tra il Direttore dell'Area Risorse
Strumentali e l'Area Sanità e Sociale, l'avv. De Conti viene distaccato, per 4 giorni alla settimana, presso la UOC CRAV di
Azienda Zero - ove sono confluite le attività dell'Unità Organizzativa dallo stesso già diretta - per il completamento delle
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procedure di acquisizione di beni e servizi in corso di definizione, secondo le direttive del Direttore dell'Area Sanità e Sociale e
fino alla conclusione delle attività di affiancamento dell'Azienda, da concordarsi tra i Direttori delle Aree Sanità e Sociale e
Risorse Strumentali;
- la dott.ssa Monica PAIOLA, già Direttore della Unità Organizzativa Personale e Professioni SSR, in relazione all'attivazione
del suo comando con decorrenza da 1° gennaio 2018 presso la UOC Risorse Umane di Azienda Zero, cessa con la medesima
decorrenza dal comando presso la Regione; in sostituzione della predetta, come da richiesta in data 28 dicembre 2017 del
Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale, viene autorizzata, vista l'urgenza della copertura del posto, l'acquisizione in
comando, dal 1° gennaio 2018, della Dott.ssa Maria MARTELLI, Dirigente Amministrativo dipendente dell'Azienda ULSS 3
Serenissima e già in posizione di distacco presso la Direzione Risorse Strumentali SSR.
B) DIREZIONE PROGRAMMAZIONE ECONOMICA-FINANZIARIA SSR:
- la DIREZIONE PROGRAMMAZIONE ECONOMICA-FINANZIARIA SSR viene soppressa con decorrenza dal 1° febbraio
2018;
- in relazione alle funzioni che permangono in capo all'Area Sanità e Sociale, viene modificata l'afferenza dell'Unità
Organizzativa Procedure contabili, bilancio consolidato, tavolo adempimenti che, con decorrenza 1° febbraio 2018, ad
integrazione di quanto disposto con deliberazione di Giunta n. 2101 del 19.12.2017, sarà incardinata nella DIREZIONE
RISORSE STRUMENTALI SSR.
C) DIREZIONE PROGRAMMAZIONE SANITARIA:
- La Direzione viene ridenominata in "DIREZIONE PROGRAMMAZIONE SANITARIA - LEA", con conseguente
ampliamento delle competenze relativamente alla materia dei Livelli Essenziali di Assistenza.
- La dott.ssa Maria Chiara Corti, già direttore dell'Unità Organizzativa Strutture Intermedie e Socio-sanitarie Territoriali, e
trasferita presso Azienda Zero, dal 1° gennaio 2018 rimane in comando presso la Regione per tre (3) giorni alla settimana con
la responsabilità istruttoria e di firma a supporto del direttore della Direzione Programmazione Sanitaria - Lea, con rimborso
della retribuzione da parte della Regione, a carico del bilancio regionale, in proporzione alla durata settimanale del comando.
- Il dott. Tiziano Martello, già direttore della Unità Organizzativa Assistenza Ospedaliera Pubblica e Privata Accreditata,
trasferito ad Azienda Zero, dal 1° gennaio 2018 viene acquisito in comando per due (2) giorni alla settimana con responsabilità
istruttoria e di firma nell'ambito a supporto della direzione Programmazione Sanitaria - Lea, con rimborso della retribuzione da
parte della Regione, a carico del bilancio regionale, in proporzione alla durata settimanale del comando.
- l'Unità Organizzativa Accreditamento Strutture Sanitarie viene soppressa con decorrenza, a modifica di quanto disposto con
deliberazione n. 2101 del 19 dicembre 2017, dal 1° gennaio 2018 e non dal 1° febbraio 2018;
- ridenominazione (per accorpamento delle soppresse UO Strutture Intermedie e Socio-sanitarie Territoriali e UO
Accreditamento Strutture Sanitarie) dell'Unità Organizzativa Cure Primarie e Strutture Socio Sanitarie Territoriali e dell'Unità
Organizzativa Assistenza Ospedaliera pubblica e provata accreditata e Strutture Intermedie, con decorrenza, a modifica di
quanto disposto con deliberazione n. 2101 del 19 dicembre 2017, dal 1° gennaio 2018 e non dal 1° febbraio 2018;
D) ALTRE STRUTTURE DELL'AREA
- Essendo confermata dalla LR n. 19/2016 la competenza della Regione nell'adozione dei provvedimenti di accreditamento di
strutture sanitarie, laddove quelle relative all'autorizzazione all'esercizio sono state trasferite all'Azienda Zero, considerata
inoltre la necessità per l'Area di disporre di riferimenti specialistici in materia di legislazione sanitaria, viene istituita, in staff
alla Direzione Generale dell'Area, la Unità Organizzativa B "Legislazione sanitaria e accreditamento". La copertura finanziaria,
nel rispetto del vincolo di invarianza di spesa complessiva gravante sul fondo per il trattamento di posizione e di risultato della
Dirigenza, della neo istituita Unità Organizzativa deriva dalle risorse del fondo a suo tempo utilizzate per la remunerazione
dell'incarico di Direttore dell'U.O. Assistenza Ospedaliera Pubblica e Privata Accreditata resasi vacante (e in futuro assegnabile
solo attraverso il conferimento di un incarico interinale) a seguito dell'adozione del presente provvedimento, stante la
trasformazione del rapporto in essere con il dott. Martello Tiziano in comando part-time, con conseguente gestione del relativo
trattamento economico analoga a quella relativa alla dott.ssa Corti, il cui trattamento economico, non essendo il dirigente
assegnato in comando a tempo pieno, non grava sul fondo della dirigenza. Alla Unità Organizzativa così istituita va assegnata
la dott. Paola De Polli, il cui comando presso l'Azienda Ulss n. 5 Polesana è cessato il 31 dicembre 2017 e alla quale va quindi
obbligatoriamente attribuito nuovo incarico. La dirigente è, d'altronde, munita di adeguata esperienza e competenza rispetto ai
compiti della nuova Unità Organizzativa, in considerazione dell'attività a suo tempo svolta nella struttura regionale competente
in materia di accreditamento.
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E) SUCCESSIONE NEL COMANDO
Il dott. Claudio Costa, direttore della Direzione "Risorse Strumentali SSR - CRAV" in forza della deliberazione di Giunta n.
1080 del 29 giugno 2016 e l'avv. Franco Botteon, direttore della direzione "Organizzazione e Personale" in forza di
deliberazione n. 2099 del 13 dicembre 2016, rimangono in comando, a seguito del trasferimento ad Azienda Zero, presso la
Regione del Veneto mantenendo gli attuali incarichi fino alla scadenza, fatte salve le determinazioni organizzative di
competenza della Giunta regionale, proseguendo il rapporto di comando tra la Regione medesima e Azienda Zero, alla quale
verrà rimborsato l'importo delle retribuzioni erogate dalla Regione. Il dott. Lorenzo Gubian, direttore della Direzione "ICT e
Agenda Digitale" in forza di deliberazione di Giunta n. 7 del 10 gennaio 2017 e trasferito presso Azienda Zero, mantiene il
predetto incarico secondo le modalità che saranno concordate tra il Direttore dell'Area Programmazione e Sviluppo Strategico
e il legale rappresentante di Azienda Zero.
Per tutte le strutture interessate dal trasferimento di funzioni, il personale ivi operante che ha scelto di non essere trasferito o
comandato presso Azienda Zero, rimane temporaneamente all'interno dell'Area Sanità e Sociale, potendo essere ricollocato
nell'organizzazione della Regione a compensazione di analogo personale trasferito o comandato, con apposito provvedimento
di mobilità, con cessazione dell'eventuale incarico di Posizione Organizzativa con la decorrenza dal 1° gennaio 2018, in
relazione alla cessazione dello svolgimento delle funzioni transitate in Azienda Zero.
Per migliore chiarezza, l'organizzazione dell'Area Sanità e Sociale derivante dalle misure adottate dalla presente deliberazione
e dalla deliberazione n. 2101 del 19 dicembre 2018, è rappresentata nell'Allegato A della presente deliberazione, parte
integrante della stessa.
Per il medesimo scopo, nel successivo Allegato B, anch'esso parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, è
rappresentato il nuovo assetto organizzativo delle Strutture della Giunta regionale a decorrere dal 1° febbraio 2018, mentre
nell'Allegato C è rappresentata la sintesi numerica del medesimo processo riorganizzativo.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTA la legge regionale n. 19 del 25 ottobre 2016;
VISTA la DGR 1939/2017;
VISTA la DGR 2101/2017;
VISTO l'art. 2, comma 2, lett. b), della L.R. n. 54/2012;
delibera
1. di prendere atto dell'accordo sottoscritto in data 23 novembre 2017 tra Regione del Veneto, Azienda Zero e le organizzazioni
sindacali CISL e UIL, per quanto attiene il comparto regionale, e CISL, UIL, DIREV-FEDIR e DIREL, per quanto attiene la
Dirigenza regionale, con il quale, ai sensi dell'articolo 47 della legge n. 428/1990 sono state convenute le modalità di
trasferimento di personale e risorse dalla Regione Veneto ad Azienda Zero;
2. di prendere atto delle intervenute fasi procedurali del trasferimento di personale e risorse dalla Regione all'Azienda Zero
coerenti con l'accordo di cui al punto 1;
3. di autorizzare la Direzione Organizzazione e Personale a comunicare ad Azienda Zero il consenso al trasferimento
volontario e al comando di cui in premessa;
4. di disporre, anche a parziale modifica della deliberazione n. 2101 del 19 dicembre 2017 con effetto dal 1° gennaio 2018, le
misure di assestamento dell'assetto organizzativo delle strutture regionali coinvolte dal trasferimento di funzioni all'Azienda
Zero di cui all'articolo 2 della L.R. n. 19/2016 nonché il conferimento degli incarichi dirigenziali, di cui ai punti A), B), C) e D)
delle premesse e di prendere atto di quanto rilevato al punto E) delle premesse medesime;
5. di dare atto che l'organizzazione dell'Area Sanità e Sociale conseguente alla presente deliberazione e alla deliberazione n.
2101 del 19 dicembre 2017 è rappresentata nel prospetto di cui all'allegato A della presente deliberazione, parte integrante e
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sostanziale del presente atto;
6. di dare atto altresì che nell'Allegato B, anch'esso parte integrante e sostanziale del presente atto, è rappresentato il nuovo
assetto organizzativo delle Strutture della Giunta regionale a decorrere dal 1° febbraio 2018, mentre nell'Allegato C è
rappresentata la sintesi numerica del medesimo processo riorganizzativo;
7. di disporre la riduzione dei fondi per il trattamento accessorio delle retribuzioni per il comparto e per la dirigenza nei tempi e
nella misura di cui in premessa, fatte salve successive rideterminazioni in relazione alle operazioni di trasferimento e connesse
misure organizzative;
8. di incaricare la Direzione Organizzazione e Personale dell'esecuzione del presente atto;
9. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino ufficiale della Regione.
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Allegato A

Dgr n.

pag. 1 /2

del

ALLEGATOA_ alla Dgr n. 3 del 05 gennaio 2018
ALLEGATOA_ alla Dgr n. 3 del 05 gennaio 2018
giunta regionale – 10^ legislatura

Assestamento del processo di riorganizzazione in attuazione dell'Istituzione di Azienda Zero

STRUTTURA

DECORRENZA

VECCHIO

NUOVO

Risorse strumentali di Area

01/01/2018

UOB

Legislazione sanitaria e accreditamento

01/01/2018

nuova istituzione

soppressa per
trasferimento in
Azienda Zero
UOB

FARMACEUTICO, PROTESICA, DISPOSITIVI MEDICI

01/02/2018

UOB

DIR

PROGRAMMAZIONE SANITARIA - LEA (ridenominazione)

01/01/2018

DIR

DIR

Cure primarie e Strutture socio - sanitarie territoriali (accorpamento di talune funzioni di UOB

01/01/2018

UOB

UOB

Assistenza ospedaliera pubblica e privata accreditata e Strutture intermedie (accorpamento di
talune funzioni di UOB soppressa - UO da mantenere vacante o con incarico ad interim)

01/01/2018

UOB

UOB

Strutture intermedie e socio - sanitarie territoriali

01/01/2018

UOB

Accreditamento strutture sanitarie

01/01/2018

UOB

soppressa
soppressa per
trasferimento in
Azienda Zero

RISORSE STRUMENTALI SSR (ridenominazione)

01/01/2018

DIR

DIR

Procedure contabili, bilancio consolidato, tavolo adempimenti (ricollocazione)

01/02/2018

UOB

UOB

Sistema informativo SSR

01/01/2018

UOB

Acquisti centralizzati SSR - CRAV

01/01/2018

UOB

AREA SANITA' E SOCIALE

soppressa per
trasferimento in
Azienda Zero
soppressa per
trasferimento in
Azienda Zero
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PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA SSR

01/02/2018

DIR

soppressa per
trasferimento in
Azienda Zero
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ALLEGATOB alla Dgr n. 3 del 05 gennaio 2018
giunta regionale – 10^ legislatura

TIPO
STRUTTURA
SGP
SEGRETERIA GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE
UO A Sistema dei controlli e attività ispettive (passaggio da UO B a UO A)
ST
Autorità di audit POR-FESR 2007-2013
DIR
SUPPORTO PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO

TITOLARE
Bramezza Ilaria
Pelloso Michele
interim
Conte Giuseppina

SDP

Pietrunti Nicola

DIR
UO
AREA
FSR
FSR
UO
UO
UO
UO
SDP
DIR
UO
UO
DIR

UO
UO
UO
DIR
UO
UO
DIR
UO
UO
DIR

UO
UO
AREA
UO
UO
UO
DIR
UO
UO
UO
UO
UO
DIR
UO
UO
UO
DIR
UO
UO
DIR
UO
UO
UO
UO
UO
AREA
UO
UO
UO
DIR
SDP
DIR
UO
UO

UO
DIR
UO
UO
DIR
UO

UO

PIANO STRAORDINARIO VALORIZZAZIONE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE
PARTECIPAZIONI SOCIETARIE ED ENTI REGIONALI
B Partecipazioni societarie
SVILUPPO ECONOMICO
Funzioni di studio e ricerca
Funzioni di studio e ricerca (da riclassificare in UOB su successiva indicazione Direttore d'Area)
B Sistema Informativo Sviluppo Economico
B Risorse strumentali di area
B Programmazione unitaria di Area (FESR e FSC)
B Razionalizzazione Enti e Società e confluenza Province
STRATEGIA REGIONALE DELLA BIODIVERSITA’ E DEI PARCHI
AGROALIMENTARE
A Competitività imprese agricole
B Qualità, conoscenze e innovazioni agroalimentari
AGROAMBIENTE, CACCIA E PESCA

B Fitosanitario
A Agroambiente
Caccia, Pesca e FEAMP (ridenominazione per accorpamento delle UOB Cacca e UOB Pesca e
B
FEAMP)
ADG FEASR, PARCHI E FORESTE
B Programmazione e Sviluppo Rurale
B Parchi e foreste
INDUSTRIA ARTIGIANATO COMMERCIO E SERVIZI
A Industria e artigianato
A Commercio e servizi
RICERCA INNOVAZIONE ED ENERGIA

B Ricerca distretti e reti
A Energia
CAPITALE UMANO, CULTURA E PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA
B Cabina di regia FSE
B Razionalizzazione Enti e Società e confluenza Province
B Risorse strumentali di area
BENI ATTIVITA' CULTURALI E SPORT
B Supporto di Direzione
A Promozione e valorizzazione culturale
A Attività culturali e spettacolo
B Coordinamento servizi culturali territoriali
B Sport
FORMAZIONE E ISTRUZIONE
A Istruzione e università
B Programmazione e gestione formazione professionale e istruzione
B Rendicontazione e contabilità
LAVORO
B Programmazione e politiche del lavoro
B Mercato del lavoro e interventi per l'occupazione
PROGRAMMAZIONE UNITARIA
B Supporto di Direzione
A Programmazione e gestione FESR
B Programmazione e gestione FSC e sviluppo locale
B Cooperazione territoriale e macrostrategie europee
B AdG Italia-Croazia
SANITA' E SOCIALE
B Commissione salute e relazioni socio - sanitarie
B Legislazione sanitaria e accreditamento (nuova istituzione con attribuzione incarico)
Farmaceutico, protesica, dispositivi medici (UO da sopprimere contestualmente all'assegnazione
B
incarico di omonima Direzione previa procedura selettiva)
FARMACEUTICO, PROTESICA, DISPOSITIVI MEDICI (Direzione in vigore e operante dalla
data di attribuzione del nuovo incarico previo espletamento procedura selettiva)
GRANDI STRUTTURE OSPEDALIERE E DI CURA
RISORSE STRUMENTALI SSR (ridenominazione da Dir. Risorse strumentali SSR-CRAV)
B Controlli e Governo - Crite
Procedure contabili, bilancio consolidato, tavolo adempimenti (ricollocazione da Dir. Programmazione
B
economico-finanziaria SSR soppressa dal 01/02/2018)
B Personale e professioni SSR (conferma con attribuzione nuovo incarico)
PREVENZIONE, SICUREZZA ALIMENTARE, VETERINARIA
B Prevenzione e sanità pubblica
B Veterinaria e sicurezza alimentare
PROGRAMMAZIONE SANITARIA - LEA (ridenominazione da Dir. Programmazione sanitaria)
Cure primarie e Strutture socio - sanitarie territoriali (ridenominazione da UOB Cure primarie e LEA e
B
accorpamernto di alcune funzioni)
B Assistenza specialistica, liste d'attesa, termale

da assegnare previo espletamento
procedura selettiva
vacante
Trapani Mauro
Danieli Antonio
Davià Paolo
vacante
Caineri Carlo
Rognoni Roberto
Tommasi Tommaso
Viti Mauro Giovanni
Zannol Alberto
Andriolo Alberto
Trentin Giorgio
Comacchio Andrea (Vice direttore
Area)
Zanini Giovanni
Lazzaro Barbara

Note
da 01/02/2018

fino al 28/02/2018 poi
soppressa
da 01/03/2018

fino al 30/06/2018

De Lucchi Giorgio

da 01/02/2018

Contarin Franco
Signora Walter
Alfonsi Luigi
Vidotti Giorgia
Peron Adanella
Luise Luisa
da assegnare previo espletamento
procedura selettiva
Bonaldo Antonio
Vendrame Giuliano
Romano Santo
Picciolato Massimo
Ghedina Tiziano
Targa Daniela Flora
De Gregorio Maria Teresa
Marabini Chiara
Bressani Fausta
Steffanutto Rita
Galan Valentina
Zuliani Dionigi
Marzano Bernardi Massimo
Sensini Franco
vacante
Toffanin Massimo
Turri Pierangelo
Agostinetti Alessandro
Fabian Roberto
Cecchinato Pietro
Pinato Tiziano
De Pietro Caterina
vacante
Zuccon Anna Flavia
Majer Silvia
Mantoan Domenico
Maritati Antonio
De Polli Paola

da 01/01/2018

Scroccaro Giovanna
da assegnare previo espletamento
procedura selettiva
Canini Antonio
Costa Claudio
vacante

da 01/02/2018
fino al 30/06/2018
da 01/01/2018

Santone Maurizio

da 01/02/2018

Martelli Maria
Russo Francesca
Napoletano Giuseppina
Brichese Michele
Pilerci Claudio

da 01/01/2018

Ghiotto Maria Cristina

da 01/01/2018

Turri Paolo

da 01/01/2018
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UO

B Salute mentale e sanità penitenziaria
Assistenza ospedaliera pubblica e privata accreditata e Strutture intermedie (ridenominazione da UOB
B
Assistenza ospedaliera pubblica e privata accreditata e accorpamernto di alcune funzioni )
DIR
SERVIZI SOCIALI
UO B Famiglia, Minori, Giovani e Servizio Civile
UO B Non Autosufficienza, Ipab, Autorizzazione e Accreditamento
UO B Flussi migratori
UO B Dipendenze, Terzo Settore, Nuove Marginalità e Inclusione Sociale
AREA
TUTELA E SVILUPPO DEL TERRITORIO
FSR
Funzioni di studio e ricerca
FSR
Funzioni di studio e ricerca
FSR
Funzioni di studio e ricerca
UO B Sistema informativo Tutela e Sviluppo del Territorio
UO B Risorse strumentali di Area
UO

SDP

UO
UO
SDP

SUPERSTRADA PEDEMONTANA VENETA

B Supporto amministrativo e contabile a RUP
B Supporto tecnico al RUP
GESTIONE POST EMERGENZE CONNESSE AD EVENTI CALAMITOSI ED ALTRE
ATTIVITA' COMMISSARIALI (ridefinizione da Gestione post emergenze connesse ad eventi
calamitosi)

DIR

INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

UO
UO
UO
UO

B
A
A
A

UO

B Edilizia

UO
DIR
UO
UO
UO
DIR
UO
UO
UO
UO
UO
DIR
UO
UO
UO
UO
DIR
UO
UO
UO
UO
DIR
UO
UO
UO
UO
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Supporto di Direzione
Infrastrutture strade e concessioni
Mobilità e trasporti
Lavori Pubblici

B Logistica e Ispettorati di Porto
COMMISSIONI VALUTAZIONI
B Commissioni VAS VINCA NUVV
B Valutazione Impatto Ambientale (VIA)
B Autorità ambientale
DIFESA DEL SUOLO
B Supporto di Direzione
B Difesa idraulica
A Servizio idrico integrato e tutela delle acque
B Bonifica e irrigazione
A Geologia
AMBIENTE
B Supporto di Direzione
B Tutela dell'atmosfera
B Ciclo dei rifiuti
A Bonifiche ambientali e progetto Venezia
PROTEZIONE CIVILE E POLIZIA LOCALE
B Protezione civile
B Polizia locale e sicurezza urbana
B Formazione
B AIB e strutture periferiche
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
B Supporto di Direzione
A Urbanistica
B Pianificazione territoriale strategica e cartografia
B Pianificazione ambientale, paesaggistica e RER
OPERATIVA (con accorpamento funzioni ex UOB Genio civile Litorale Veneto soppresso dal
DIR
01/02/2018)
UO B Supporto di Direzione
UO B Genio civile Belluno
UO B Genio civile Rovigo
UO B Genio civile Verona
UO B Genio civile Treviso
UO B Genio civile Padova
UO B Genio civile Vicenza
UO B Forestale Est
UO B Forestale Ovest
AREA
RISORSE STRUMENTALI
UO B Processi innovativi di bilancio
UO B Risorse strumentali di Area e Autorità di certificazione
DIR
BILANCIO E RAGIONERIA
UO A Bilancio
UO A Ragioneria
DIR
ACQUISTI AA.GG. E PATRIMONIO
FSR
Funzioni di studio e ricerca (nuova istituzione)
UO B Supporto di Direzione
UO B Acquisti regionali
UO A Patrimonio, Sedi e Demanio
UO B Affari generali
UO B Complessi monumentali e progetti di valorizzazione (trasformazione da FSR a UO B)
DIR
FINANZA E TRIBUTI
UO B Finanza
UO B Politiche fiscali e tributi
AREA
PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO STRATEGICO
UO B Riforme istituzionali e processi di delega

Maniscalco Tommaso
vacante o ad interim

da 01/01/2018

Russo Francesca (interim)
Rampazzo Lorenzo
Garbin Fabrizio
Scarpa Marilinda
Midena Maria Carla
Benassi Alessandro
Camatta Antonella
Macropodio Luciano
Mazzoli Mauro
Foccardi Massimo
De Sabbata Alessandro (interim)
Pellegrini Elisabetta

Salvatore Laura
Salvatore Nicola
De Sabbata Alessandro

proroga 18 mesi dalla
scadenza originaria
da 01/01/2018
ridenominazione dal
01/02/2018 fino al
30/06/2018

Fasiol Giuseppe (vice direttore
Area)
vacante
D'Elia Marco
Menegazzo Mauro
Talato Stefano
Dall'Armi Roberto (interim)*
Zanin Luigi
Masia Luigi
Soccorso Corrado
Silvestrin Gianni Carlo
Bertaggia Roberto
Puiatti Marco
Zanchetta Pierantonio
Del Rizzo Sandro
Strazzabosco Fabio
De Lucchi Luigi
Antonello Michele
Fortunato Luigi
Ulliana Giovanni
Morandi Roberto
Campaci Paolo (interim)
Campaci Paolo
Soppelsa Luca
Ramon Emanuela
Caccin Marco
Porcellato Giuseppe
Ramon Emanuela (interim)
Fabris Vincenzo
Saccomani Carlo
De Gennaro Maurizio
Alberti Franco
vacante
Patti Salvatore
De Menech Sandro
Dall'Armi Roberto*
Marchetti Giovanni Paolo
Dorigo Marco
Luchetta Alvise
Galiazzo Fabio
Roncada Mauro
Sommavilla Gianmaria
Tancon Damiano
Masullo Gianluigi
Strusi Antonio
Gasparini Lorella
Vignotto Claudio
Borella Elia
Bagatin Maria Chiara
Tambato Giulia
De Conti Nicola
Zagnoni Pierpaolo
Belcaro Pierantonio
Canato Carlo
Zanette Doriano
Angelini Stefano
Babudri Anna
vacante
Nacchi Annalisa
Gasparin Maurizio
Greco Maria Antonietta

* dalla data di immissione
nelle finzioni di direttore
UOB Genio civile BL

da 01/01/2018

da 01/02/2018
Eventuale riclassificazione da
definire con apposita e successiva
DGR, su proposta dell'Area
Tutela e sviluppo del territorio,
compatibilmente con i vincoli del
fondo per il trattamento
accessorio della dirigenza

da 01/01/2018

da 01/02/2018
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UO
DIR
UO
UO
UO
DIR
UO
UO

RELAZIONI INTERNAZIONALI, COMUNICAZIONE E SISTAR

B
A
A
A
B
B
B
B
B
B

UO

B

UO
DIR
UO

B
A

UO

B

SGR
DIR
DIR
UO
DIR
UO
UO
PRES
UO

AVV
UO
UO
UO
UO
ACOR
UO

B
B
B
B

B
B
B
B
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A Rapporti UE e Stato
B Risorse strumentali di Area
ORGANIZZAZIONE PERSONALE E SICUREZZA
B Affari economici
B Affari giuridici
B Organizzazione e sviluppo
ENTI LOCALI E SERVIZI ELETTORALI (ridenominazione da Dir. Enti locali e strumentali)
Persone giuridiche e servizi elettorali (ridenominazione da UOB Enti strumentali, persone giuridiche e
B
grandi eventi)
Enti locali, riordino terrotoriale e grandi eventi (ridenominazione da UOB Enti locali e servizi
B
elettorali)

DIR

UO
UO
UO
UO
DIR
UO
UO
UO
UO
DIR
UO
UO

Dgr n.

Distinct Body
Cooperazione internazionale
Comunicazione e informazione
Sistema statistico regionale (SISTAR)
ICT E AGENDA DIGITALE
Affari Generali ICT (ridenominazione da UOB Supporto di direzione)
Strategia ICT ed agenda digitale
Difensore civico per l'agenzia digitale (ridenominazione da UOB Sviluppo e gestione software)
Infrastruttura ICT
DIREZIONE TURISMO
Progetti europei per il turismo (ridenominazione UOB Supporto di direzione)
Programmazione turistica
Politiche per lo sviluppo turistico della montagna (ridenominazione da UOB Economia e sviluppo
montano)
Presidi turistici territoriali
DIREZIONE PROMOZIONE ECONOMICA E INTERNAZIONALIZZAZIONE
Internazionalizzazione e marketing territoriale
Promozione (ridenominazione per accorpamento delle UOA Promozione turistica e UOB Promozione
agroalimentare)
SEGRETERIA DI GIUNTA
RAPPORTI STATO/REGIONI E SUPPORTO PROGRAMMA DEL PRESIDENTE
VERIFICA E GESTIONE ATTI DEL PRESIDENTE E DELLA GIUNTA
Rapporti Consiglio Regionale, nomine, BUR e coordinamento attività
AFFARI LEGISLATIVI
Affari legislativi 1
Affari legislativi 2
DIREZIONE DEL PRESIDENTE
Risorse strumentali della Presidenza
SEGRETERIA DEL PRESIDENTE
SEGRETERIA DELLA DIREZIONE DEL PRESIDENTE
AVVOCATURA
Coordinamento affari legali
Risorse strumentali di Avvocatura e affari legali
Affari legali 1
Affari legali 2
RESPONSABILE ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA

B Supporto responsabile anticorruzione e trasparenza

Mantile Marco Paolo
Zangirolami Silvia
Botteon Franco
vacante
Frison Giovanna
Alberti Francesco
Specchio Enrico

da 01/03/2018

Martin Antonio

da 01/03/2018

Millevoi Giulia

da 01/03/2018

Vecchiato Diego (Vice direttore
Area)
Palumbo Daniela (interim)
Munari Maria Elisa
Del Favero Francesca
Coronella Maria Teresa
Gubian Lorenzo
Vonghia Valeria
vacante
vacante
Borgo Idelfo
De Donatis Claudio
Giaretta Nadia
Sisto Stefano
Minuzzo Maurizio

da 01/02/2018
da 01/02/2018

da 01/02/2018
da 01/02/2018

Scudeller Alessandra
De Donatis Claudio (interim)
Stellini Pietro
vacante
Caramel Mario
Zattarin Stefania
Magris Francesco
vacante
Petralia Maria Patrizia
Palumbo Daniela
vacante
Gazzabin Fabio
vacante
Marco Volpato
Francesca Rossetto
Zanon Ezio
Cusin Antonella
Carrucciu Gianluigi
Caprioglio Franca
Peagno Bianca
Ceroni Loriano
vacante

da 01/02/2018
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ALLEGATOC alla Dgr n. 3 del 05 gennaio 2018
giunta regionale – 10^ legislatura

Sintesi modifiche organizzative disposte dalla Giunta Regionale, comprensive di quelle per il trasferimento di alcune funzioni regionali ad
Azienda Zero
Dotazione organica dirigenziale
Dotazione organica

Ad oggi

Nuovo Assetto

Saldo a regime

209

204

-5

n. 5 posti dell'attuale dotazione organica (e le rispettive Strutture) sono oggetto di trasferimento ad Azienda Zero

Nuovo assetto organizzartivo:
Tipologia strutture

Ad oggi

Nuovo Assetto

Saldo a regime

Segreteria Generale

1

1

0

Segreteria della Giunta Regionale

1

1

0

Direzione del Presidente

1

1

0

Area

6

6

0

Avvocatura

1

1

0

Direzioni

34

35

1

Strutture di Progetto

5

4

-1

Unità Organizzative (A)

26

29

3

Unità Organizzative (B)

119

108

-11

Incarichi di Studio e Ricerca

6

5

-1

Strutture Temporanee

1

0

-1

Responsabile Anticorruzione e Trasparenza

1

1

0
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202

192

-10
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(Codice interno: 360649)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 11 del 05 gennaio 2018
Programma Operativo Regionale - Fondo Sociale Europeo 2014-2020 - Obiettivo generale "Investimenti a favore
della crescita e dell'occupazione"- Reg. 1304/2013 - Asse I Occupabilità. Approvazione dell'Avviso pubblico "La ricerca
a sostegno della trasformazione aziendale - Innovatori in azienda - Assegni di ricerca 2018" e della Direttiva per la
presentazione dei progetti.
[Formazione professionale e lavoro]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si approva l'Avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali per la realizzazione di
percorsi di ricerca applicata, a carattere altamente innovativo, aventi lo scopo di incrementare l'interazione tra il sistema
universitario e il sistema produttivo regionale, così da colmare il più possibile la distanza tra la ricerca accademica e i
fabbisogni d'innovazione e sviluppo tecnologico delle imprese del territorio, focalizzati sulle traiettorie di sviluppo e
tecnologiche individuate al termine del processo di "Fine Tuning" di cui alla DGR n. 216/2017. Si approva inoltre la Direttiva
che definisce le caratteristiche, le finalità degli interventi e le modalità di presentazione dei progetti e si determina
l'ammontare massimo delle correlate obbligazioni di spesa nonché le risorse finanziarie a copertura.
Il provvedimento non assume impegni di spesa ma ne avvia la procedura.

L'Assessore Elena Donazzan riferisce quanto segue.
Il 2017 sembra aver registrato un andamento positivo. Infatti, nonostante i ritmi di crescita dell'Italia siano stati relativamente
contenuti (+ 1%) e inferiori rispetto agli altri paesi dell'area euro, il quadro congiunturale complessivo evidenzia una
sostanziale tenuta del sistema economico nazionale. Secondo i dati dell'ultimo Rapporto Statistico Regionale 2017 la regione
Veneto è cresciuta ad una velocità superiore rispetto alla media nazionale (+1,2%), frutto di un buon consolidamento degli
investimenti (+2,9%), di una lieve decelerazione dei consumi finali (+0,6%) e di una rilevante accelerazione dell'export
(+3,9%).
Nonostante questi dati incoraggianti, un indicatore che stenta, invece, tanto a livello nazionale che a livello regionale, ad avere
un andamento crescente è il tasso d'innovazione del sistema produttivo. Infatti, secondo gli ultimi dati forniti dalla
Commissione Europea in merito al grado d'innovazione delle differenti aree territoriali dell'Unione Europea, l'Italia, così come
la regione Veneto, continuano a rimanere anche per il 2017 tra i territori "moderate innovator". L'analisi del sistema
d'innovazione regionale, infatti, ci mostra ancora una bassa percentuale di spesa privata in R&S rispetto al PIL. Tale fenomeno,
sicuramente influenzato dalla dimensione prevalentemente medio-piccola delle imprese del territorio, stenta a migliorare anche
a causa della difficoltà nel trasferire i risultati della ricerca scientifica nei prodotti e servizi offerti al mercato e, quindi,
traghettare l'innovazione prodotta dal mondo accademico direttamente nel sistema produttivo locale.
Per incoraggiare soprattutto quest'ultimo processo, la Regione del Veneto, nell'ambito del POR FSE 2014-2020 ha già
finanziato due iniziative, per un totale di circa Euro 11.000.000,00 volte ad incrementare la cooperazione tra il sistema
universitario e il sistema produttivo regionale, con il fine di promuovere e sostenere il trasferimento delle conoscenze generate
dalla ricerca universitaria nelle produzioni locali ed innescare in tal modo un meccanismo virtuoso d'innovazione, che porti
beneficio all'intero sistema territoriale.
Tali iniziative, funzionali alla realizzazione della "Strategia di Specializzazione Intelligente" (RIS3) regionale, nonché in linea
con il recente "Piano Nazionale Industria 4.0 2017-2020", hanno già finanziato 210 progetti di ricerca, contribuendo anche
all'efficace realizzazione della "terza missione" del sistema universitario.
Con il fine di capitalizzare appieno il processo di trasferimento di conoscenze dal sistema universitario al privato avviato con le
suddette iniziative, così da colmare il più possibile la distanza tra la ricerca accademica e i fabbisogni d'innovazione e sviluppo
tecnologico delle imprese del territorio, la Regione del Veneto, in collaborazione con l'Agenzia Nazionale per la Coesione
Territoriale, a partire da dicembre 2016, ha intrapreso un percorso di analisi delle principali traiettorie di sviluppo strategico
per il territorio, che sono state collegate a ciascun ambito di specializzazione intelligente della RIS3.
Tale processo, denominato di "Fine Tuning" e approvato con la DGR n. 2276/2016, si è posto l'obiettivo di identificare le
principali linee di sviluppo sulle quali investire, in grado di offrire maggiori garanzie di successo e margini di ricaduta sul
territorio. Il percorso, conclusosi con l'approvazione della DGR n. 216/2017, ha individuato, per ogni ambito di
specializzazione intelligente della RIS3, le traiettorie di sviluppo e tecnologie prioritarie in grado di traghettare il sistema
produttivo regionale verso una più efficace innovazione tecnologica.
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Con l'Avviso di cui si propone l'approvazione, la Regione del Veneto intende continuare a stimolare la cooperazione tra
sistema accademico e sistema produttivo regionale, attraverso il finanziamento di assegni di ricerca a favore dei ricercatori
degli Atenei/Centri di ricerca veneti, interessati a realizzare attività di ricerca applicata focalizzata sulle traiettorie di sviluppo e
tecnologiche individuate al termine del processo di "Fine Tuning" e sullo sviluppo di nuovi modelli di business derivanti dalla
spinta tecnologica e d'innovazione insita nella 4° rivoluzione industriale.
Le proposte progettuali, pertanto. dovranno prevedere la realizzazione di percorsi di ricerca applicata, a carattere altamente
innovativo, definiti sulla base di una analisi puntuale dei fabbisogni espressi dal contesto produttivo regionale.
I progetti dovranno focalizzarsi su un unico ambito della RIS3 (Smart Agrifood; Sustainable Living; Smart Manufacturing;
Creative Industries.) e sviluppare una o più macro-traiettorie di sviluppo approvate con DGR n. 216/2017, associando ogni
assegno di ricerca previsto dalla proposta progettuale ad una singola traiettoria di sviluppo e tecnologica.
I progetti, inoltre, dovranno stimolare le occasioni di dialogo e di collaborazione tra i due mondi nel modo più possibile diffuso
e, pertanto, dovranno favorire momenti di condivisione pubblica degli esiti delle ricerche condotte, in modo tale che i risultati
prodotti divengano patrimonio comune in grado di offrire sia nuove occasioni di approfondimento scientifico che opportunità
di investimento da parte delle imprese e di creazione di occasioni lavorative per i giovani ricercatori.
Possono presentare proposte progettuali gli Atenei, gli Enti e le Istituzioni contemplati dall'art. 22 della Legge n. 240 del 30
dicembre 2010, accreditati dalla Regione del Veneto nell'ambito della formazione superiore nell'elenco di cui alla L.R. n. 19
del 9 agosto 2002 ("Istituzione dell'elenco regionale degli organismi di formazione accreditati"), e gli atenei, enti ed istituzioni
non iscritti/e nel predetto elenco, purché abbiano già presentato istanza di accreditamento per la formazione superiore ai sensi
della Deliberazione della Giunta Regionale n. 359 del 13 febbraio 2004, entro la data di scadenza del presente Bando.
Le procedure e i criteri di valutazione dei progetti presentati sono individuati in coerenza con i criteri di selezione già esaminati
ed approvati dal Comitato di Sorveglianza nella seduta del 30 giugno 2015 del Programma Operativo Regionale (POR) Fondo
Sociale Europeo (FSE) 2014-2020.
Si propone di procedere all'apertura dei termini per la presentazione di proposte progettuali in risposta all'Avviso pubblico "La
ricerca a sostegno della trasformazione aziendale - Innovatori in azienda - Assegni di ricerca 2018" per un importo
complessivo di Euro 4.000.000,00 a valere sull'Asse I - Occupabilità - POR FSE 2014-2020.
La copertura finanziaria delle obbligazioni da assumersi in relazione alle attività di cui al presente provvedimento è assicurata
dalla dotazione di cui al POR FSE 2014/2020, codice di programma 2014IT05SFOP012 approvato con Decisione della
Commissione Europea n. 9751 final del 12/12/2014, nell'ambito dell'Asse I Occupabilità- Obiettivo Tematico 8 - Priorità
d'investimento 8 ii. - Obiettivo Specifico POR 2.
Nel rispetto del principio della competenza finanziaria potenziata, di cui all'Allegato 4/2 del D.lgs. n. 118/2011 e s.m.i., punto
5.2, lett. c, si prevede che le obbligazioni di spesa, per un importo massimo di complessivi Euro 4.000.000,00 saranno assunte
a valere sulle risorse di cui al POR FSE 2014/2020, che saranno inscritte sul Bilancio regionale di previsione 2018-2020,
approvato con L.R. n. 47 del 29 dicembre 2017, nei seguenti termini massimi:
Esercizio di imputazione 2019 - Euro 2.000.000,00 di cui:
• quota FSE a carico del capitolo 102348 "Programmazione POR-FSE 2014-2020 - Asse I Occupabilità - Area
Istruzione - Quota comunitaria - Trasferimenti correnti (Dec. UE 12/12/2014, n. 9751)" Euro 1.000.000,00;
• quota FDR a carico del capitolo 102349 "Programmazione POR-FSE 2014-2020 - Asse I Occupabilità - Area
Istruzione -- Quota statale - Trasferimenti correnti (Dec. UE 12/12/2014, n. 9751)" Euro 700.000,00;
• quota Reg.le a carico del capitolo 102352 "Programmazione POR-FSE 2014-2020 - Area istruzione -Cofinanziamento Regionale - Trasferimenti correnti (Dec. UE 12/12/2014, n. 9751)" Euro 300.000,00.
Esercizio di imputazione 2020 - Euro 2.000.000,00 di cui:
• quota FSE a carico del capitolo 102348 "Programmazione POR-FSE 2014-2020 - Asse I Occupabilità - Area
Istruzione - Quota comunitaria - Trasferimenti correnti (Dec. UE 12/12/2014, n. 9751)" Euro 1.000.000,00;
• quota FDR a carico del capitolo 102349 "Programmazione POR-FSE 2014-2020 - Asse I Occupabilità - Area
Istruzione -- Quota statale - Trasferimenti correnti (Dec. UE 12/12/2014, n. 9751)" Euro 700.000,00;
• quota Reg.le a carico del capitolo 102352 "Programmazione POR-FSE 2014-2020 - Area istruzione -Cofinanziamento Regionale - Trasferimenti correnti (Dec. UE 12/12/2014, n. 9751)" Euro 300.000,00.
Qualora i tempi di esecuzione dei provvedimenti d'impegno di spesa non fossero compatibili con il cronoprogramma sopra
esposto, il Direttore della Direzione Formazione e Istruzione potrà prevedere le opportune modifiche.
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Per la presente Direttiva la gestione finanziaria dei progetti prevede l'erogazione di una prima anticipazione per un importo del
50% anziché del 40% come previsto al punto D "Aspetti finanziari" - procedure per l'erogazione dei contributi - DGR n. 670
del 28/04/2015 "Approvazione documento "Testo Unico dei Beneficiari" Programma Operativo Regionale Fondo Sociale
Europeo 2014-2020".
Le domande di ammissione al finanziamento e i relativi allegati dovranno essere inviate esclusivamente tramite PEC con le
modalità e nei termini indicati dalla citata Direttiva - Allegato B - alla Giunta regionale del Veneto − Direzione Formazione e
Istruzione, inviando una mail all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) della Regione del Veneto
formazioneistruzione@pec.regione.veneto.it, pena l'esclusione.
La valutazione dei progetti che perverranno sarà effettuata da una commissione di valutazione appositamente nominata dal
Direttore della Direzione Formazione e Istruzione con proprio atto.
Si propone di demandare al Direttore della Direzione Formazione e Istruzione l'approvazione di tutta la modulistica relativa
alla presente iniziativa, l'assunzione dei decreti di impegno, nonché di definire, qualora necessario, modifiche o integrazioni
alle disposizioni per la gestione delle attività e per la procedura di erogazione delle somme.
In allegato al presente provvedimento si propongono pertanto all'approvazione della Giunta regionale l'Avviso pubblico per la
presentazione dei progetti "La ricerca a sostegno della trasformazione aziendale - Innovatori in azienda - Assegni di ricerca
2018" (Allegato A) e la Direttiva (Allegato B), che costituiscono parte integrante e sostanziale del 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;
VISTI:
• il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 pubblicato sulla
GUE del 20.12.2013 reca disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo,
sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e
la pesca e definisce disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul
Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006
del Consiglio;
• il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 pubblicato sulla
GUE del 20 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo e abrogante il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del
Consiglio sostiene, all'art. 16, l'"Iniziativa a favore dell'occupazione giovanile per la lotta alla disoccupazione
giovanile";
• il Regolamento (UE - EURATOM) n. 1311/2013 del Consiglio del 2 dicembre 2013 che stabilisce il quadro
finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020;
• il Regolamento delegato (UE) n. 480 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n.
1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo
regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul
Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul
Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
• il Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 recante un codice europeo di
condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento europeo;
• il Regolamento di esecuzione (UE) n. 184/2014 della Commissione del 25 febbraio 2014 che stabilisce,
conformemente al Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni
comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo
europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali
sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per
gli affari marittimi e la pesca, i termini e le condizioni applicabili al sistema elettronico di scambio di dati fra gli Stati
membri e la Commissione, e che adotta, a norma del Regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio, recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di
cooperazione territoriale europea, la nomenclatura delle categorie di intervento per il sostegno del Fondo europeo di
sviluppo regionale nel quadro dell'obiettivo Cooperazione territoriale europea;
• il Regolamento di esecuzione (UE) n. 288/2014 della Commissione del 25 febbraio 2014 recante modalità di
applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni
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sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo
agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo
europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari
marittimi e la pesca per quanto riguarda il modello per i programmi operativi nell'ambito dell'obiettivo Investimenti in
favore della crescita e dell'occupazione e recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1299/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo
regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea per quanto riguarda il modello per i programmi di
cooperazione nell'ambito dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea;
• il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione del 7 marzo 2014 che stabilisce norme di
attuazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni
sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo
agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo
europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari
marittimi e la pesca per quanto riguarda le metodologie per il sostegno in materia di cambiamenti climatici, la
determinazione dei target intermedi e dei target finali nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione e la
nomenclatura delle categorie di intervento per i fondi strutturali e di investimento europei;
• il Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014 recante modalità di
applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le
modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti
finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di
registrazione e memorizzazione dei dati;
• il Regolamento di esecuzione (UE) n. 1011/2014 della Commissione del 22 settembre 2014 recante modalità di
esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli
per la presentazione di determinate informazioni alla Commissione e le norme dettagliate concernenti gli scambi di
informazioni tra beneficiari e autorità di gestione, autorità di certificazione, autorità di audit e organismi intermedi;
• la Decisione della Commissione C(2014), 8021 final del 29/10/2014 di approvazione dell'Accordo di Partenariato con
l'Italia;
• la Decisione della Commissione C(2014), 9751 final del 12/12/2014 di approvazione del programma operativo
"Regione Veneto Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014-2020" per il sostegno del Fondo sociale
europeo nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" per la regione Veneto in
Italia;
• gli Artt. 117 e 118 della Costituzione che assegnano alle Regioni competenze esclusive in materia di istruzione e
formazione professionale e concorrenti in materia di istruzione;
• il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale";
• il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i., "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";
• la Legge 28 giugno 2012, n. 92 "Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di
crescita" e successive modifiche e integrazioni;
• la Legge 10 dicembre 2014, n. 183 "Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi
per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attività
ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro";
• il Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81 - "Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa
in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183.";
• la Legge 28 dicembre 2015, n. 208, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge di stabilità' 2016), art. 1, comma 821;
• il D.lgs n. 112 del 31 Marzo 1998: "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli
enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";
• la Legge n. 476 del 13 agosto 1984, articolo 4 e successive modifiche e integrazioni, recante norme circa il
trattamento fiscale dei titolari di Assegni di Ricerca;
• la Legge n. 335 del 8 agosto 1995, articolo 2, commi 26 e seguenti e successive modificazioni, recante norme circa il
trattamento previdenziale dei titolari di Assegni di Ricerca;
• la Legge n. 296 del 27 dicembre 2006, art. 1, comma 788 e successive modificazioni in materia di congedo per
malattia;
• il Decreto MLPS del 12 luglio 2007 (GU del 23/10/2007 n. 247), in materia di astensione obbligatoria per maternità;
• la Legge n. 240 del 30 dicembre 2010, recante "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale
accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario
", in particolare l'art. 22 relativo al conferimento degli assegni per lo svolgimento di attività di ricerca e successive
modifiche e integrazioni;
• il Decreto MIUR n. 102 del 9 marzo 2011 (GU del 20 giugno 2011 n. 141), recante la determinazione dell'importo
minimo lordo annuo degli Assegni di ricerca;
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• la Legge Regionale n. 39/2001 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione" e successive modifiche e
integrazioni;
• la Legge Regionale n. 47 del 29/12/2017 "Bilancio di previsione 2018-2020";
• la Legge Regionale n. 11/2011: "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in
attuazione del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112", ed in particolare gli artt. 136-138;
• la Legge Regionale n. 3/2009, "Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro", così come modificata
dalla Legge Regionale n. 21 del 08/06/2012;
• la Legge Regionale n. 19/2002 e s.m.i. "Istituzione dell'elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati;
• l'art. 2, comma 2, della Legge Regionale n. 54/2012 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture
della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto";
• la Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 2120 del 30 dicembre 2015, "Aggiornamento delle disposizioni
regionali in materia di accreditamento degli Organismi di Formazione ai sensi della L.R. 19/2002 e s.m.i.";
• la Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 1020 del 17 giugno 2014, recante l'approvazione del
"Documento di Strategia di Ricerca e Innovazione per la Specializzazione Intelligente", revisionato il 3 luglio 2015 a
seguito delle osservazioni CE (C(2014)7854 final);
• la Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 669 del 28/04/2015 - Approvazione documento "Sistema di
Gestione e di Controllo" Regione Veneto Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014-2020 e DDR n. 19 del
28/10/2016;
• la Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 670 del 28/04/2015 - Approvazione documento "Testo Unico
dei Beneficiari" Programma Operativo Regionale Fondo Sociale Europeo 2014-2020;
• la Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 671 del 28/04/2015 - Fondo Sociale Europeo. Regolamento UE
n. 1303/2013. Approvazione delle Unità di Costo Standard;
• la Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 2216 del 23/12/2016 - Approvazione Avviso pubblico "La
ricerca a sostegno della trasformazione aziendale - Innovatori in azienda". Programma Operativo Regionale - Fondo
Sociale Europeo 2014-2020 - Obiettivo generale "Investimenti in favore della crescita e l'Occupazione - Reg.
1304/2013 - Asse "Occupabilità" - Obiettivo Tematico 8 - Priorità d'investimento 8.ii - Obiettivo Specifico 2;
delibera
1. di stabilire che le premesse al presente dispositivo siano parti integranti e sostanziali del provvedimento;
2. di approvare, nell'ambito del POR FSE 2014-2020 Asse I "Occupabilità", l'Avviso pubblico "La ricerca a sostegno
della trasformazione aziendale - Innovatori in azienda - Assegni di ricerca 2018" di cui all'Allegato A e la relativa
Direttiva di cui all'Allegato B, parti integranti e sostanziali del presente provvedimento, per la presentazione di
progetti finalizzati alla realizzazione di percorsi di ricerca applicata, a carattere altamente innovativo, aventi lo scopo
di incrementare l'interazione tra il sistema universitario e il sistema produttivo regionale;
3. di destinare all'iniziativa la somma di Euro 4.000.000,00, relativa a spesa per trasferimenti correnti, a valere sull'Asse
I "Occupabilità" - POR FSE 2014-2020;
4. di determinare in Euro 4.000.000,00 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa, alla cui assunzione provvederà
con propri atti il Direttore della Direzione Formazione e Istruzione, disponendo la copertura finanziaria a carico dei
fondi di cui al POR FSE 2014/2020, codice di programma 2014IT05SFOP012, approvato con Decisione della
Commissione Europea n. 9751 final del 12/12/2014, nell'ambito dell'Asse I - "Occupabilità" - Obiettivo Tematico 8 Priorità d'investimento 8.ii. - Obiettivo Specifico POR 2, a valere sul Bilancio regionale di Previsione 2018-2020,
come approvato con L.R. n. 47 del 29/12/2017, nei seguenti termini massimi:
Esercizio di imputazione 2019 - Euro 2.000.000,00 di cui:
• quota FSE a carico del capitolo 102348 "Programmazione POR-FSE 2014-2020 - Asse I Occupabilità - Area
Istruzione - Quota comunitaria - Trasferimenti correnti (Dec. UE 12/12/2014, n. 9751)" Euro 1.000.000,00;
• quota FDR a carico del capitolo 102349 "Programmazione POR-FSE 2014-2020 - Asse I Occupabilità - Area
Istruzione -- Quota statale - Trasferimenti correnti (Dec. UE 12/12/2014, n. 9751)" Euro 700.000,00;
• quota Reg.le a carico del capitolo 102352 "Programmazione POR-FSE 2014-2020 - Area istruzione -Cofinanziamento Regionale - Trasferimenti correnti (Dec. UE 12/12/2014, n. 9751)" Euro 300.000,00.
Esercizio di imputazione 2020 - Euro 2.000.000,00 di cui:
• quota FSE a carico del capitolo 102348 "Programmazione POR-FSE 2014-2020 - Asse I Occupabilità - Area
Istruzione - Quota comunitaria - Trasferimenti correnti (Dec. UE 12/12/2014, n. 9751)" Euro 1.000.000,00;
• quota FDR a carico del capitolo 102349 "Programmazione POR-FSE 2014-2020 - Asse I Occupabilità - Area
Istruzione -- Quota statale - Trasferimenti correnti (Dec. UE 12/12/2014, n. 9751)" Euro 700.000,00;
• quota Reg.le a carico del capitolo 102352 "Programmazione POR-FSE 2014-2020 - Area istruzione -Cofinanziamento Regionale - Trasferimenti correnti (Dec. UE 12/12/2014, n. 9751)" Euro 300.000,00.
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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 prendere atto dell'approvazione del Testo Unico dei beneficiari avvenuta con Deliberazione della Giunta Regionale
n. 670 del 28 aprile 2015 e della diretta applicazione del medesimo per il bando in premessa;
7. di demandare a successivo atto del Direttore della Direzione Formazione e Istruzione l'accertamento in entrata ai fini
della copertura finanziaria della correlata spesa prevista e programmata nel presente provvedimento, ai sensi del punto
3.12, allegato 4/2 del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;
8. di stabilire che le domande di ammissione al finanziamento e i relativi allegati dovranno essere inviate esclusivamente
tramite PEC con le modalità e nei termini indicati dalla citata Direttiva -Allegato B - alla Giunta regionale del Veneto
− Direzione Formazione e Istruzione, inviando una mail all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata della Regione del
Veneto, formazioneistruzione@pec.regione.veneto.it, pena l'esclusione;
9. di affidare la valutazione dei progetti che perverranno a seguito del presente provvedimento ad una Commissione di
valutazione che sarà appositamente nominata dal Direttore della Direzione Formazione e Istruzione con proprio atto;
10. di incaricare il Direttore della Direzione Formazione e Istruzione dell'esecuzione del presente atto e dell'adozione di
ogni ulteriore e conseguente atto che si rendesse necessario in relazione alle attività oggetto del presente
provvedimento, anche determinato dal sopravvenire di eventuali aggiornamenti normativi, nonché ai fini delle
modifiche del cronoprogramma della spesa e delle fonti di finanziamento, con particolare riferimento al pieno e
coerente utilizzo del cofinanziamento regionale e delle risorse di competenza disponibili;
11. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 26, comma 1 del Decreto
Legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
12. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione nonché nel sito Internet della Regione del Veneto.
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ALLEGATO A

DGR nr. 11 del 05 gennaio 2018

pag. 1 di 2

Presentazione domande attività Fondo Sociale Europeo
(Delibera Giunta Regionale n.
del
)

AVVISO PUBBLICO
Con il provvedimento richiamato la Giunta regionale ha stabilito l’apertura dei termini per la presentazione
di progetti a valere sul Fondo Sociale Europeo – Programma Operativo Regionale 2014-2020, Regolamenti
Comunitari n. 1303/2013 e n. 1304/2013:

La ricerca a sostegno della trasformazione aziendale
Innovatori in azienda
Assegni di ricerca 2018
Le proposte possono essere presentate dai soggetti proponenti individuati nella Direttiva Regionale. I
requisiti di ammissibilità, la struttura dei progetti, le modalità di valutazione sono esposti nella Direttiva
Regionale, All. B alla DGR di approvazione dell’Avviso. La domanda di accompagnamento dei progetti
dovrà comunque esplicitare il consenso alla elaborazione dei dati (art. 23 D.lgs. n. 196 del 30/06/2003),
riservandosi l’Amministrazione regionale di raccogliere, trattare, comunicare e diffondere, per finalità
istituzionali, i dati personali nei limiti e secondo le disposizioni di legge, regolamento e atto
amministrativo.
Le poste finanziarie destinate all’iniziativa ammontano ad € 4.000.000,00.
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 ai seguenti
recapiti telefonici:
! per quesiti di carattere contenutistico (tipologie e caratteristiche dei progetti presentabili, degli utenti
destinatari ecc.): 041 279 5020 – 5062
! per quesiti di carattere rendicontale: 041 279 5120 – 5127
! per quesiti relativi all’assistenza tecnica (per quanto riguarda le modalità di accesso ed utilizzo del
sistema informatico), è possibile contattare i numeri 041 279 5147
Le domande di ammissione al finanziamento e la relativa modulistica dovranno pervenire,
esclusivamente a mezzo PEC, entro e non oltre il settantacinquesimo giorno dalla data di pubblicazione
del presente Avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Qualora la scadenza dei termini di presentazione dei progetti coincida con il sabato o con giornata
festiva, il termine sarà posticipato al primo giorno lavorativo successivo.
La trasmissione della domanda di ammissione e della relativa modulistica alla Giunta Regionale del
Veneto − Direzione Formazione e Istruzione deve avvenire esclusivamente per via telematica, dalla
casella di Posta Elettronica Certificata del Soggetto Proponente, inviando una mail all’indirizzo di Posta
Elettronica Certificata della Regione del Veneto, formazioneistruzione@pec.regione.veneto.it .
Nell’oggetto del messaggio di Posta Elettronica Certificata dovrà essere riportata la seguente dicitura:
“Assegni di ricerca 2018”.
Verranno accettate le domande di ammissione al finanziamento inoltrate tramite e-mail provenienti da
caselle di posta elettronica certificata nelle quali il messaggio o gli allegati siano stati sottoscritti con
firma digitale, il cui certificato sia rilasciato da un certificatore accreditato.
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A ciascuna istanza trasmessa alla Regione del Veneto, dovrà corrispondere un unico messaggio PEC di
trasmissione. Le modalità e termini per l’utilizzo della stessa, predisposti dalla Direzione Acquisti
AA.GG. e Patrimonio, sono disponibili nel sito web della Regione del Veneto al seguente indirizzo:
http://www.regione.veneto.it/web/informatica-e-e-government/pec
La presentazione dei progetti e della relativa documentazione costituisce presunzione di conoscenza e di
accettazione senza riserva delle specifiche indicazioni formulate nella presente direttiva e delle
disposizioni regionali riguardanti la materia.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE
FORMAZIONE E ISTRUZIONE
Dott. Massimo Marzano Bernardi

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

Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013
pubblicato sulla GUE del 20.12.2013 reca disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale,
sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul
Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e definisce disposizioni generali sul Fondo europeo di
sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari
marittimi e la pesca e abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

-

Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013
pubblicato sulla GUE del 20 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo e abrogante il
Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio sostiene, all’art. 16, l’“Iniziativa a favore
dell’occupazione giovanile per la lotta alla disoccupazione giovanile”;

-

Regolamento (UE - EURATOM) n. 1311/2013 del Consiglio del 2 dicembre 2013 che stabilisce il
quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020;

-

Regolamento delegato (UE) n. 480 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il regolamento (UE)
n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di
sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo
sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo
europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per
gli affari marittimi e la pesca;

-

Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 recante un codice
europeo di condotta sul partenariato nell’ambito dei fondi strutturali e d’investimento europeo;

-

Regolamento di esecuzione (UE) n. 184/2014 della Commissione del 25 febbraio 2014 che stabilisce,
conformemente al Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante
disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di
coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e
la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul
Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, i termini e le condizioni
applicabili al sistema elettronico di scambio di dati fra gli Stati membri e la Commissione, e che adotta, a
norma del Regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni
specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all’obiettivo di cooperazione
territoriale europea, la nomenclatura delle categorie di intervento per il sostegno del Fondo europeo di
sviluppo regionale nel quadro dell'obiettivo Cooperazione territoriale europea;

-

Regolamento di esecuzione (UE) n. 288/2014 della Commissione del 25 febbraio 2014 recante modalità
di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante
disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di
coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e
la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul
Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda il modello
per i programmi operativi nell’ambito dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e
dell’occupazione e recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo
regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea per quanto riguarda il modello per i
programmi di cooperazione nell'ambito dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea;

-

Regolamento di Esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione del 7 marzo 2014 che stabilisce norme
di attuazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante
disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di
coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e
la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul
Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda le
metodologie per il sostegno in materia di cambiamenti climatici, la determinazione dei target intermedi e
3
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dei target finali nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione e la nomenclatura delle categorie
di intervento per i fondi strutturali e di investimento europei;
-

Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014 recante modalità di
applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto
riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le
relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di
comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati;

-

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1011/2014 della Commissione del 22 settembre 2014 recante
modalità di esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per
quanto riguarda i modelli per la presentazione di determinate informazioni alla Commissione e le norme
dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari e autorità di gestione, autorità di
certificazione, autorità di audit e organismi intermedi;

-

Decisione della Commissione C(2014), 8021 final del 29/10/2014 di approvazione dell’Accordo di
Partenariato con l’Italia;

-

Decisione della Commissione C(2014), 9751 final del 12/12/2014 di approvazione del programma
operativo “Regione Veneto Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014-2020” per il sostegno
del Fondo sociale europeo nell'ambito dell'obiettivo “Investimenti a favore della crescita e
dell'occupazione” per la regione Veneto in Italia;

-

Artt. 117 e 118 della Costituzione che assegnano alle Regioni competenze esclusive in materia di
istruzione e formazione professionale e concorrenti in materia di istruzione;

-

Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 “Codice dell'amministrazione digitale”;

-

Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i., “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”;

-

Legge 28 giugno 2012, n. 92 “Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una
prospettiva di crescita” e successive modifiche e integrazioni;

-

Legge 10 dicembre 2014, n. 183 “Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali,
dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti
di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro”;

-

Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81 - “Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della
normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n.
183.”;

-

Legge 28 dicembre 2015, n. 208, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge di stabilità' 2016), art. 1, comma 821;

-

D.lgs n. 112 del 31 Marzo 1998: "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle
regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";

-

Legge n. 476 del 13 agosto 1984, articolo 4 e successive modifiche e integrazioni, recante norme circa il
trattamento fiscale dei titolari di Assegni di Ricerca;

-

Legge n. 335 del 8 agosto 1995, articolo 2, commi 26 e seguenti e successive modificazioni, recante
norme circa il trattamento previdenziale dei titolari di Assegni di Ricerca;

-

Legge n. 296 del 27 dicembre 2006, art. 1, comma 788 e successive modificazioni in materia di congedo
per malattia;

-

Decreto MLPS del 12 luglio 2007 (GU del 23/10/2007 n. 247), in materia di astensione obbligatoria per
maternità;

-

Legge n. 240 del 30 dicembre 2010, recante “Norme in materia di organizzazione delle università, di
personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza
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del sistema universitario ”, in particolare l’art. 22 relativo al conferimento degli assegni per lo
svolgimento di attività di ricerca e successive modifiche e integrazioni;
-

Decreto MIUR n. 102 del 9 marzo 2011 (GU del 20 giugno 2011 n. 141), recante la determinazione
dell’importo minimo lordo annuo degli Assegni di ricerca;

-

Legge regionale n. 39/2001 “Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione” e successive
modifiche e integrazioni;

-

Legge Regionale n. 11/2011: “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali
in attuazione del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112”, ed in particolare gli artt. 136-138;

-

Legge Regionale n. 3/2009, “Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro”, così come
modificata dalla Legge Regionale n. 21 del 08/06/2012;

-

Legge Regionale n. 19/2002 e s.m.i. “Istituzione dell'elenco regionale degli Organismi di Formazione
accreditati;

-

L’art. 2, comma 2, della Legge Regionale n. 54/2012 “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";

-

Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 2120 del 30 dicembre 2015, “Aggiornamento delle
disposizioni regionali in materia di accreditamento degli Organismi di Formazione ai sensi della L.R.
19/2002 e s.m.i.”;

-

Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 1020 del 17 giugno 2014, recante l’approvazione del
“Documento di Strategia di Ricerca e Innovazione per la Specializzazione Intelligente”, revisionato il 3
luglio 2015 a seguito delle osservazioni CE (C(2014)7854 final);

-

Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 669 del 28/04/2015 - Approvazione documento
“Sistema di Gestione e di Controllo” Regione Veneto Programma Operativo Fondo Sociale Europeo
2014-2020 e DDR n. 19 del 28/10/2016;

-

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

-

Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 671 del 28/04/2015 - Fondo Sociale Europeo.
Regolamento UE n. 1303/2013. Approvazione delle Unità di Costo Standard;

-

Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 2216 del 23/12/2016 – Approvazione Avviso
pubblico “La ricerca a sostegno della trasformazione aziendale – Innovatori in azienda”. Programma
Operativo Regionale - Fondo Sociale Europeo 2014-2020 – Obiettivo generale “Investimenti in favore
della crescita e l’Occupazione - Reg. 1304/2013 - Asse “Occupabilità” - Obiettivo Tematico 8 – Priorità
d’investimento 8.ii – Obiettivo Specifico 2;
2. Premessa

Il 2017 sembra aver registrato un andamento positivo. Infatti, nonostante i ritmi di crescita dell’Italia siano
stati relativamente contenuti (+ 1%) e inferiori rispetto agli altri paesi dell’area euro, il quadro congiunturale
complessivo evidenzia una sostanziale tenuta del sistema economico nazionale. Secondo i dati dell’ultimo
Rapporto Statistico Regionale 20171, anche la regione Veneto è in crescita ed avanza ad una velocità
superiore rispetto alla media nazionale (+1,2%), frutto di un buon consolidamento degli investimenti
(+2,9%), di una lieve decelerazione dei consumi finali (+0,6%) e di una rilevante accelerazione dell’export
(+3,9%).
Nonostante questi dati incoraggianti, un indicatore che stenta, invece, tanto a livello nazionale che a livello
regionale, ad avere un andamento crescente è il tasso d’innovazione del sistema produttivo. Infatti, secondo
1

Regione del Veneto (2017), U. O. Sistema Statistico Regionale, “Rapporto Statistico 2017. Il Veneto si racconta, il Veneto
si confronta”, diponibie al seguente link: http://statistica.regione.veneto.it/Pubblicazioni/RapportoStatistico2017/index.html
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gli ultimi dati forniti dalla Commissione Europea in merito al grado d’innovazione delle differenti aree
territoriali dell’Unione Europea, l’Italia, così come la regione Veneto, continuano a rimanere anche per il
2017 tra i territori “moderate innovator”, come indicato dall’ European Innovation Scoreboard2 e
sintetizzato dal Revealed Regional Summary Innovation Index (RRSIIR3), indicatore quest’ultimo che
compara i risultati innovativi di ciascuna regione con la media dell’UE e del Paese di appartenenza.
L’analisi del sistema d’innovazione regionale, infatti, mostra ancora una bassa percentuale di spesa privata in
R&S rispetto al PIL. Tale fenomeno, sicuramente influenzato dalla dimensione prevalentemente mediopiccola delle imprese del territorio, stenta a migliorare anche a causa della difficoltà nel trasferire i risultati
della ricerca scientifica nei prodotti e servizi offerti al mercato e, quindi, traghettare l’innovazione prodotta
dal mondo accademico direttamente nel sistema produttivo locale.
Per incoraggiare soprattutto quest’ultimo processo, la Regione del Veneto, nell’ambito del POR FSE 20142020, si è posta l’obiettivo di incentivare le occasioni d’interazione tra il sistema universitario e il sistema
produttivo regionale e, a tale scopo, ha già finanziato due iniziative, per un totale di circa € 11.000.000, volte
ad incrementare la cooperazione tra i due mondi, con il fine di promuovere e sostenere il trasferimento delle
conoscenze generate dalla ricerca universitaria nelle produzioni locali ed innescare in tal modo un
meccanismo virtuoso d’innovazione, che porti beneficio all’intero sistema territoriale.
Tali iniziative, funzionali alla realizzazione della “Strategia di Specializzazione Intelligente” (RIS3)4 della
Regione del Veneto, nonché in linea con il recente “Piano Nazionale Industria 4.0 2017-2020”, hanno già
finanziato 210 progetti di ricerca, che hanno consentito a giovani ricercatori di realizzare i loro studi
direttamente in collaborazione con le imprese e, quindi, di portare le loro idee e risultati fuori dalle mura
accademiche, stimolando anche il venirsi a creare di nuove occasioni di lavoro. Tale processo, si inserisce
anche nel consolidamento delle missioni affidate al sistema universitario dall’ordinamento nazionale e, in
particolare, la concreta realizzazione della “terza missione”, volta allo sviluppo culturale, sociale, economico
e produttivo del Paese attraverso la creazione di forme di collaborazione con i diversi soggetti nazionali,
pubblici e privati, per promuovere attività culturali e di ricerca congiunte.
Con il fine di capitalizzare appieno questo processo di trasferimento di conoscenze dal sistema universitario
al privato, nonché di colmare il più possibile la distanza tra la ricerca accademica e i fabbisogni
d’innovazione e sviluppo tecnologico delle imprese del territorio, la Regione del Veneto, in collaborazione
con l’Agenzia Nazionale per la Coesione Territoriale, a partire da dicembre 2016, ha intrapreso un percorso
di analisi delle principali traiettorie di sviluppo strategico per il territorio, che sono state collegate a ciascun
ambito di specializzazione intelligente della RIS3.
Tale processo, denominato di “Fine Tuning” e approvato con la DGR n. 2276/2016, si è posto l’obiettivo di
identificare le specifiche linee di sviluppo tecnologico sulle quali investire per il consolidamento delle
collaborazioni tra il sistema accademico e il sistema produttivo regionale, in grado di offrire maggiori
garanzie di successo e margini di ricaduta sul territorio. Il percorso, che ha visto l’organizzazione di diversi
momenti di ascolto, consultazione e coinvolgimento attivo del territorio e dei vari stakeholder, si è concluso
con l’approvazione della DGR n. 216/2017, che integra il "Piano Strategico Regionale per la Ricerca
Scientifica, lo Sviluppo Tecnologico e l’Innovazione 2016-2018”. Per ogni ambito di specializzazione
intelligente della RIS3 sono state identificate traiettorie di sviluppo e tecnologie specifiche, da considerarsi
prioritarie e rilevanti per tutti gli attori coinvolti nel processo di sviluppo territoriale e per traghettare il
sistema produttivo regionale verso una più efficace innovazione tecnologica.
Tale percorso, ha l’obiettivo di massimizzare le opportunità di trasferimento tecnologico oggi disponibili
sulla base delle peculiarità produttive del territorio. Infatti, le nuove tecnologie e il digitale stanno
modificando il modo di fare impresa, attraverso l’introduzione di soluzioni avanzate che consentono di reinterpretare il business aziendale, con impatti lungo l’intera catena del valore: dalla progettazione e disegno
2

Commissione Europea (2017), DG Growth, “European Innovation Scoreboard 2017”. Disponibile al seguente link:

http://ec.europa.eu/growth/industry/innovation/facts-figures/scoreboards_it
3

Commissione Europea (2017), DG Growth, “Regional Innovation Scoreboard 2017”. Disponibile al seguente link:
http://ec.europa.eu/growth/industry/innovation/facts-figures/regional_it
“Smart Specialisation Strategy - Strategia di Ricerca e Innovazione per la Specializzazione Intelligente” della Regione del
Veneto, approvato con DGR n. 1020 del 17/06/2014 e revisionato in data 3 luglio 2015 a seguito delle osservazioni CE
(C(2014)7854 final).

4
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del prodotto alla gestione dell’intero ciclo di vita fino ai rapporti di fornitura e sub-fornitura; dai processi
produttivi gestiti come spazi cyber-fisici ai sistemi di logistica e magazzinaggio fino al contatto digitale con
il cliente finale; ecc.
Intercettare la spinta tecnologica e di innovazione legata alla cosiddetta 4° rivoluzione industriale è, quindi,
una grande opportunità per sfruttare pienamente le potenzialità del territorio, per organizzare, integrare e
disciplinare le nostre filiere produttive, passando così da un modello frammentato a un modello di filiera
interconnesso, in cui le imprese operano congiuntamente per fornire un output competitivo nel mercato
globale, grazie a processi produttivi integrati e gestiti in real time basati su innovativi modelli di business.
Con il presente Avviso, la Regione del Veneto, intende continuare a stimolare la cooperazione tra sistema
accademico e sistema produttivo regionale attraverso il finanziamento di assegni di ricerca a favore dei
ricercatori degli Atenei/Centri di ricerca veneti, interessati a realizzare attività di ricerca applicata focalizzata
sulle traiettorie di sviluppo tecnologico individuate al termine del processo di “Fine Tuning” e sullo sviluppo
di nuovi modelli di business derivanti dalla spinta tecnologica e d'innovazione insita nella 4° rivoluzione
industriale.
Il presente avviso si pone all’interno dell’Obiettivo specifico 2 del POR FSE 2014-2020 – sostenere
l’occupazione dei giovani ricercatori all’interno delle imprese, nell’ambito della priorità 8.ii.
Si riporta di seguito lo schema relativo all’ambito di riferimento del POR FSE 2014/2020:
Asse

I – Occupabilità

Obiettivo tematico

8 - Promuovere un’occupazione sostenibile e di qualità e sostenere la mobilità dei
lavoratori

Priorità di investimento

8ii) l'integrazione sostenibile nel mercato del lavoro dei giovani, in particolare quelli che
non svolgono attività lavorative, non seguono studi né formazioni, inclusi i giovani a
rischio di esclusione sociale e i giovani delle comunità emarginate, anche attraverso
l'attuazione della garanzia per i giovani

Obiettivo specifico POR

2: Aumentare l’occupazione dei giovani

Risultato atteso Accordo di
Partenariato

8.1 Aumentare l’occupazione dei giovani

Risultati attesi

Incrementare il tasso di occupazione e il livello di inserimento lavorativo dei giovani di
età compresa tra i 15 e i 29 anni (NEET) e di giovani adulti fino ai 35 anni e creazione di
nuove opportunità occupazionali con il supporto integrato dei sistemi dell’education, della
formazione e del lavoro.

Azione POR

Sostegno all’occupazione di ricercatori all’interno delle imprese attraverso dottorati, borse
e assegni di ricerca e altre iniziative finalizzate all’innovazione dell’impresa tramite
l’introduzione di figure chiave nel tessuto produttivo veneto.

Indicatori di risultato

CR04 - Partecipanti che trovano un lavoro, anche autonomo, alla fine della loro
partecipazione all'intervento
CR06 - Partecipanti che hanno un lavoro, anche autonomo, entro i 6 mesi successivi alla
fine della loro partecipazione all'intervento
CO01 - I disoccupati, compresi i disoccupati di lunga durata

Indicatori di realizzazione

CO06 - Le persone di età inferiore ai 25 anni
CO11 - I titolari di un diploma di istruzione terziaria (ISCED da 5 a 8)

3. Obiettivi generali
Il presente avviso, ponendosi in linea con quanto tracciato dalla “Strategia di Specializzazione Intelligente”,
ha l’obiettivo di finanziare assegni di ricerca su tematiche rientranti all’interno delle quattro aree di
specializzazione RIS3 individuate dalla Regione del Veneto (Smart Agrifood, Sustainable Living, Smart
7
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Manufacturing, Creative Industries) e focalizzati, in particolare, sulle più recenti traiettorie di sviluppo e
tecnologiche così come approvate dal processo di “Fine Tuning”.
La “Strategia di Specializzazione Intelligente” è la strategia regionale per la ricerca e l’innovazione volta a
sviluppare sistemi d’innovazione regionali che valorizzino gli ambiti produttivi di eccellenza, tenendo conto
del posizionamento strategico territoriale e delle prospettive di sviluppo, in un quadro economico globale.
Tale strategia regionale si caratterizza per essere flessibile e dinamica, nonché il frutto di una concertazione
con i diversi soggetti del territorio, e, il percorso di “Fine tuning”, ha permesso di aggiornare le linee di
sviluppo tecnologico degli ambiti di specializzazione RIS3, selezionando quelle in grado di offrire maggiori
garanzie di successo e margini di ricaduta sull’intero sistema economico regionale. Il processo ha fornito,
quindi, un'immagine chiara ed esaustiva sulle opportunità di sviluppo che il “Sistema Veneto”, con
particolare riferimento al mondo produttivo e della ricerca, ritiene strategicamente vincenti e prioritarie per i
prossimi anni.
Le proposte progettuali dovranno pertanto prevedere la realizzazione di percorsi di ricerca applicata, a
carattere altamente innovativo, definiti sulla base di una analisi puntuale dei fabbisogni espressi dal contesto
produttivo regionale e focalizzati sulle seguenti traiettorie di sviluppo e tecnologiche (per un
approfondimento delle stesse si rimanda alla Tabella n.1 in Appendice)5:
MACRO-TRAIETTORIE

TRAIETTORIE DI SVILUPPO E TECNOLOGICHE
1.
2.

Agroalimentare sostenibile

3.

4.

SMART AGRIFOOD

SUSTAINABLE
LIVING

Gestione intelligente delle
risorse

recupero dei sottoprodotti derivanti dalle attività di
produzione/trasformazione delle filiere agroalimentari

1.

packaging innovativo e più sostenibile per prodotti
agroalimentari
migliorare la salute e il benessere dei consumatori,
attraverso cibi in grado di apportare elementi utili e
funzionali al miglioramento dello stato di salute
sviluppo di sistemi innovativi per la trasformazione
alimentare
sviluppo di sistemi completi di tracciabilità
riconoscibilità e comunicabilità del prodotto

2.

Processi di trasformazione
innovativi e sostenibili
Tracciabilità e tutela delle
filiere
Benessere della persona e
sostenibilità degli ambienti di
vita

1.

Recupero, rigenerazione e
restauro architettonico
Sicurezza e salute (vita
indipendente e attiva)

SMART
MANUFACTURING

1.

Nutrizione, salute, sicurezza

Edifici e città intelligenti e
sostenibili

Nuovi modelli organizzativi e
produttivi
Produzioni e processi

sviluppo dell'agricoltura e zootecnia di precisione
sviluppo di prodotti e attrezzature più efficienti e tecnologie
abilitanti per la produzione nell’agricoltura biologica
innovazioni e risorse per l'ottimizzazione dello stato
nutrizionale e della difesa fitosanitaria ecosostenibile delle
colture
sviluppo di modalità e tecnologie a favore di sistemi
integrati tra agroalimentare, turismo ed ecologia

1.
2.
1.

domotica e automazione per il miglioramento della qualità
della vita

1.
2.
3.
4.

soluzioni e materiali innovativi per il living
sviluppo di soluzioni tecnologiche e sistemi integrati di
gestione delle smart city
tecnologie per la progettazione e lo sviluppo degli edifici
gestione energetica degli edifici

1.

tecnologie per il cultural heritage

1.
2.
3.
1.

sicurezza nei luoghi di vita e privacy
soluzioni per la vita indipendente
tecnologie assistive
nuovi modelli di industrializzazione nella produzione di
attrezzature e beni di consumo, anche attraverso sistemi di
digitalizzazione e IOT
sviluppo di componenti metallici e non metallici ad alte

1.

5

Per un approfondimento invece del processo di “Fine Tuning” collegato alle singole traiettorie di sviluppo e tecnologiche si
rimanda all’Allegato A della DGR n. 216/2017.
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2.
3.

4.

1.

Progettazione e tecnologie
avanzate di produzione

2.
3.
4.

1.
Sistemi cognitivi e
automazione

2.
3.

Spazi di lavoro innovativi e
inclusivi
Marketing innovativo e
virtualizzazione dei prodotti

CREATIVE
INDUSTRIES

Materiali innovativi e
biomateriali
Nuovi modelli di business
Progettazioni creative
Tecnologie per la fruizione del
patrimonio culturale

1.
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prestazioni ed elevata sostenibilità
processi innovativi di trattamento e/o riutilizzo di rifiuti
industriali
nuovi macchinari e impianti realizzati con materiali e
componenti innovativi, e finalizzati al risparmio energetico e
all'utilizzo razionale delle risorse
strumenti per la sustainable supply chain e soluzioni
energetiche "green" per i processi di fabbricazione e per il
rinnovamento della vita dei prodotti
strumenti e modelli per la progettazione integrata,
innovativa e multi-scala di componenti, prodotti ed
attrezzature innovative per i processi manifatturieri
sistemi, tecnologie, materiali e attrezzature per la
micromeccanica innovativa
sviluppo e produzione di materiali innovativi
soluzioni innovative nella costruzione di macchinari e
attrezzature finalizzate alla sicurezza, alla tutela ambientale,
al risparmio e all'efficienza energetica
soluzioni per la gestione avanzata della manutenzione,
qualità e logistica ed il supporto alle decisioni in ambienti
complessi
sviluppo di piattaforme integrate digitali per la
configurazione di sistemi di produzione
sviluppo di macchine intelligenti, di sistemi di automazione
avanzati e robotici
soluzioni innovative per spazi e organizzazione del lavoro
inclusiva e umano-centrica

1.

innovazione e digitalizzazione nei processi di marketing

1.
2.
3.
1.
1.

digitalizzazione dei processi di economia circolare
materiali innovativi per l'industria creativa
materiali tessili innovativi e tecnologie indossabili
modelli di business e servizi a valore aggiunto
tecnologie per il design e la prototipazione dei prodotti
creativi per la moda e l'arredamento
tecnologie e realtà virtuali per il patrimonio artistico e
culturale

1.

Le proposte progettuali, inoltre, dovranno esplicitare come le attività di ricerca intendono cogliere le
opportunità offerte dalla rivoluzione tecnologica e quali relazioni possono svilupparsi in merito a nuovi
modelli di business.
Come messo in luce in precedenza il sistema della ricerca e il mondo delle imprese si configurano come due
“sistemi-chiave” del contesto economico regionale. Tuttavia, considerate le difficoltà talvolta incontrate nel
parlare lo stesso linguaggio e di coinvolgere l’intero sistema produttivo regionale nei processi d’innovazione,
i progetti dovranno stimolare le occasioni di dialogo e di collaborazione il più possibile diffuse, per tradurre i
risultati scientifici in vera e propria innovazione e non solo in un passivo utilizzo di nuove strumentazioni
tecnologiche da parte delle imprese. In quest'ottica, i progetti dovranno favorire momenti di condivisione
pubblica degli esiti delle ricerche condotte, in modo tale che i risultati prodotti divengano patrimonio
comune in grado di offrire sia nuove occasioni di approfondimento scientifico che opportunità di
investimento da parte delle imprese e di creazione di occasioni lavorative per i giovani ricercatori.
4. Tipologie progettuali
In continuità con le precedenti direttive sugli assegni di ricerca, la Regione del Veneto, con la presente
iniziativa, intende sostenere l’occupazione dei giovani ricercatori all’interno delle imprese venete,
incentivando la realizzazione di percorsi di ricerca applicata che non rimangano chiusi tra le mura
accademiche.
Ciascuna proposta progettuale dovrà focalizzarsi su un unico ambito della RIS3:
− Smart Agrifood;
9
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Sustainable Living;
Smart Manufacturing;
Creative Industries.

Potranno essere presentate due diverse tipologie di progetti:
Tipologie di progetti

INTRA-ATENEO/INTER-ATENEO

INTERREGIONALE/TRANSNAZIONALE

Descrizione finalità
Progetti di ricerca intra-ateneo (interdisciplinari6) e/o progetti di
ricerca inter-ateneo (monodisciplinari o interdisciplinari)
riguardanti un campo di indagine di particolare complessità tecnicoscientifica ed operativa che necessita di professionalità diverse.
Le ricerche di questo tipo assumono rilevanza strategica poiché
valorizzano il lavoro cooperativo di più destinatari (minimo 2 e
massimo 6) e soprattutto favoriscono le migliori sinergie tra i centri
di eccellenza regionale, con evidenti ricadute positive sul territorio.
Progetti di ricerca interregionali/transnazionali, finalizzati a
favorire la cooperazione scientifica e l’innovazione attraverso la
stretta collaborazione tra atenei/centri di ricerca veneti e
atenei/centri di ricerca situati fuori dai confini regionali o nazionali.

Considerato l’obiettivo di stimolare la ricerca applicata sulle priorità di sviluppo e tecnologiche individuate
dal processo di “Fine Tuning”, ciascun progetto dovrà focalizzarsi su una o più macro-traiettorie di
sviluppo approvate con DGR n. 216/2017, definendo, fin dalla fase di progettazione, se la proposta
progettuale svilupperà una sola macro-traiettoria o più macro-traiettorie nell’ambito della RIS3 prescelta:
progetto monotematico:progetto di ricerca che sviluppa una sola macro-traiettoria di sviluppo
dell’ambito della RIS3 prescelto;
progetto pluritematico: progetto di ricerca che sviluppa più macro-traiettorie di sviluppo
dell’ambito della RIS3 prescelto.
Infine, ogni assegno di ricerca previsto dalla proposta progettuale, dovrà sviluppare una singola traiettoria
di sviluppo e tecnologica associata ad una macro-traiettoria approvata in esito al processo di “Fine Tuning”
(per approfondimenti si veda Tabella n.1 in Appendice).
Le finalità e gli obiettivi della proposta progettuale dovranno essere motivati e sostanziati attraverso una
pianificazione di attività, tempi e risorse per poter realizzare la ricerca la cui durata massima non potrà
essere superiore a 12 mesi.
Di seguito si specificano le caratteristiche delle due tipologie progettuali ammissibili ai sensi della presente
Direttiva.
4.1

Assegni intra-ateneo/inter-ateneo

Il progetto deve descrivere l’ambito di ricerca della RIS3 individuato, la/le macro-traiettoria/e di sviluppo
che intende indagare e le ricadute sul territorio, gli obiettivi scientifici e tecnologici, le modalità operative, il
tipo di supporto fornito dalle strutture - Università/Centro di Ricerca/Impresa - presso le quali si realizzerà, i
soggetti coinvolti nel progetto, i requisiti e le competenze richieste, le sedi di eventuali fasi di formazione.
Oltre agli elementi sopra menzionati, ogni progetto deve specificare il ruolo e le caratteristiche di ogni
destinatario coinvolto (minimo 2 e massimo 6), descrivere specificatamente la traiettoria di sviluppo e
6

Per progetti interdisciplinari si intende percorsi di ricerca afferenti ad un’ambito della RIS3 in cui è necessario il
coinvolgimento di ricercatori aventi titoli di studio diversi, cioè ricadenti in “aree diverse”, così come definite dal D.M. 4 ottobre
2000 e successive modifiche e integrazioni. Le aree disciplinari sono elencate nel sito del MIUR, nell’allegato A presente nella
pagina: http://www.miur.it/0002Univer/0021Offert/0092Settor/index_cf2.htm
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tecnologica a cui ogni assegno si riferisce, le azioni sinergiche poste in essere dai dipartimenti e dai relativi
atenei/centri di ricerca coinvolti nel progetto di ricerca.
Vista la complessità organizzativa di questa tipologia di progetti e la partecipazione di destinatari provenienti
da strutture diverse, gli atenei/centri di ricerca, atteso anche il ruolo differenziato assunto nei progetti,
devono riporre particolare attenzione all'attività di coordinamento della ricerca, adottando adeguati sistemi di
supporto/accompagnamento scientifico ai ricercatori e pianificando con cura e coerenza le attività.
I progetti si caratterizzano, dunque, per contemplare un campo di indagine di particolare complessità tecnicoscientifica ed operativa e possono prevedere progetti di ricerca:
−

Intra-ateneo interdisciplinari: i destinatari sono selezionati da un unico ateneo/centro di ricerca
veneto e possiedono profili disciplinari diversi;

−

Inter-ateneo monodisciplinari: i destinatari sono selezionati da atenei/centri di ricerca veneti diversi
e possiedono lo stesso profilo disciplinare;

−

Inter-ateneo interdisciplinari: i destinatari sono selezionati da atenei/centri di ricerca veneti diversi e
possiedono profili diversi, ma funzionali all’ambito della RIS3 e alla/e macro –traiettoria/e di sviluppo
prescelta/e dalla proposta progettuale e agli obiettivi della ricerca stessa.

Si precisa che, in ogni caso il proponente della proposta progettuale è un solo ateneo/centro di ricerca,
mentre gli altri atenei coinvolti nel progetto si configurano come partner operativi e, come tali, gestiscono
il budget a loro assegnato (assegno riservato al/ai proprio/i ricercatore/i, eventuali quote riservate all’attività
di ricerca-intervento, spese per dotazioni strumentali alla ricerca dell'assegnista, ecc.).
La tabella di cui sotto riassume, a titolo esemplificativo, gli elementi qualificanti dei progetti intra-ateneo:
Casistica

Numero destinatari

Numero e profilo disciplinare
dei destinatari

Proponente

Aziende Partner
min.

Progetto intra - ateneo
interdisciplinare

2 (Ateneo A –
Dipartimento X)
2 (Ateneo A –
Dipartimento Y)
2 (Ateneo A Dipartimento Z)

2 - profilo disciplinare X
2 - profilo disciplinare Y
2 - profilo disciplinare Z

Ateneo A

6
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La tabella seguente, invece, offre un esempio di come strutturare un progetto intra - ateneo:
Casistica

Destinatari

Progetto intraateneo
interdisciplinare

Selezionati da
un
Ateneo/Centro
di ricerca

Profilo
disciplinare
dei
destinatari

Almeno 2
profili
disciplinari
diversi

Proponente

Un solo
Ateneo/
Centro di
ricerca

Aziende
Partner min.

Traiettorie di
sviluppo e
tecnologiche

Macro-traiettoria
di sviluppo

Pari al numero
di destinatari
(almeno una
per ogni
assegnista)

Una macrotraiettoria
dell’ambito RIS3
prescelto
(Monotematico)
oppure
Più di una macrotraiettoria
dell’ambito RIS3
prescelto
(Pluritematico)

Ogni destinatario
(assegnista) una
traiettoria di
sviluppo e
tecnologica

La tabella di cui sotto riassume, a titolo esemplificativo, gli elementi qualificanti dei progetti inter - ateneo:
Esempi

Numero
destinatari

Casistica

1

Progetto inter-ateneo
interdisciplinare

2

Progetto inter-ateneo
mono disciplinare

2 (Ateneo X)
2 (Ateneo Y)
1 (Ateneo Z)
1 (Centro di
ricerca)
2 (Ateneo X)
2 (Ateneo Y)
1 (Ateneo Z)
1 (Centro di
ricerca)

Numero e profilo
disciplinare dei
destinatari

Proponente

Partner
operativi

Aziende
Partner min.

2 nella stessa area
4 in aree differenti

Ateneo X

Ateneo Y
Ateneo Z
Centro di
ricerca

6

6 nella stessa area

Ateneo X

Ateneo Y
Ateneo Z
Centro di
ricerca

6

La tabella seguente invece, offre alcuni esempi di come strutturare i progetti inter - ateneo:
Casistica

Progetto interateneo
interdisciplinare

Progetto interateneo
monodisciplinar
e

Destinatari

Selezionati da
Atenei/centri
di ricerca
diversi

Selezionati da
Atenei/centri
di ricerca
diversi

Profilo
disciplinare
dei
destinatari

Almeno 2
profili
disciplinari
diversi

Stesso profilo
disciplinare

Proponente

Un solo
Ateneo/
Centro di
ricerca

Un solo
Ateneo/
Centro di
ricerca

Partner
operativi

Gli
Atenei/centri
di ricerca che
hanno
selezionato i
destinatari

Gli
Atenei/centri
di ricerca che
hanno
selezionato i
destinatari

Aziende
Partner
min.

Pari al
numero di
destinatari
(almeno una
per ogni
assegnista)

Pari al
numero di
destinatari
(almeno una
per ogni
assegnista)

Macrotraiettoria di
sviluppo
Una macrotraiettoria
dell’ambito RIS3
prescelto
(Monotematico)
oppure
Più di una macrotraiettoria
dell’ambito RIS3
prescelto
(Pluritematico)
Una macrotraiettoria
dell’ambito RIS3
prescelto
(Monotematico)
oppure
Più di una macrotraiettoria
dell’ambito RIS3
prescelto
(Pluritematico)

Traiettorie di
sviluppo e
tecnologiche

Ogni
destinatario
(assegnista)
una traiettoria
di sviluppo e
tecnologica

Ogni
destinatario
(assegnista)
una traiettoria
di sviluppo e
tecnologica
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Nell’ambito del percorso potranno essere realizzate anche attività quali partecipazione a seminari, congressi
e/o lezioni, approfondimenti in altre Regioni e/o all’estero presso altre Università, Centri di Ricerca, imprese,
ecc…, visite a fiere ed esposizioni.
4.2 Assegni interregionali/transnazionali
Il progetto deve favorire la cooperazione scientifica e l’innovazione attraverso la stretta collaborazione tra
atenei/centri di ricerca veneti e atenei/centri di ricerca situati fuori dai confini regionali o nazionali. Questa
tipologia progettuale deve prevedere la realizzazione di percorsi di ricerca che, sviluppati nell’ambito di una
della quattro aree delle RIS3 e focalizzati su una o più macro-traiettorie di sviluppo, siano in grado di
indagare temi di particolare rilevanza per il tessuto imprenditoriale veneto.
Ogni progetto deve descrivere con precisione gli obiettivi scientifici e tecnologici della ricerca, le modalità
operative, il tipo di supporto fornito dalle strutture - Università/Centro di Ricerca/Impresa - presso le quali si
realizzerà il percorso, i soggetti coinvolti nel progetto, i requisiti e le competenze richieste, le sedi di
eventuali fasi di formazione.
Particolare attenzione in questa tipologia progettuale dovrà essere riposta all’obiettivo di indagare temi
funzionali alla creazione di un vero e proprio competence center del nord-est, come previsto dal Piano
Nazionale Industria 4.0. A tal proposito, le proposte progettuali potranno porre attenzione a contenuti di
ricerca che si possano collegare ai nuovi modelli di business derivanti dalle spinte tecnologiche e di
innovazione della 4° rivoluzione industriale (ad es. Paradox Transformation Business Model, Data &
Analytics Business Model, As-a-service Business Model, Platform Business Model).
Le proposte progettuali, per raggiungere le finalità di cooperazione, trasferimento, confronto e scambio
reciproco, devono avere carattere interregionale o transnazionale.
Nel caso di proposte progettuali inter-regionali sarà obbligatorio prevedere un partenariato con almeno un
ricercatore di un ateneo/centro di ricerca fuori regione7. Premialità verrà accordata alle proposte
progettuali che prevedono il coinvolgimento di atenei/centri di ricerca del Triveneto.
Nel caso di proposte progettuali transnazionali sarà obbligatorio prevedere un partenariato con almeno un
ricercatore di un ateneo/centro di ricerca estero, presso il quale il destinatario dell’assegno dovrà
obbligatoriamente realizzare un periodo di mobilità, la cui durata dovrà essere minimo di tre mesi e non
potrà superare comunque i sei mesi (anche non consecutivi).
L’attività di ricerca del ricercatore dell’ateneo/centro di ricerca fuori regione o estero deve essere coerente
con gli obiettivi progettuali della proposta presentata e dovrà essere opportunamente illustrata fin dalla fase
di progettazione.
Si precisa che, nel caso dei progetti interregionali/transnazionali, il proponente del progetto è un solo
ateneo/centro di ricerca veneto, mentre, gli altri atenei/centri di ricerca situati fuori regione o fuori dai
confini nazionali dovranno entrare nel progetto come partner di rete.
Al fine di favorire lo scambio e la cooperazione scientifica di livello internazionale tra Atenei/centri di
ricerca veneti e Atenei/centri di ricerca esteri, tutti i progetti dovranno prevedere l'erogazione di
“fellowship visiting”, cioè borse che permetteranno a docenti e/o ricercatori provenienti da atenei
internazionali, impegnati nelle attività di ricerca oggetto della proposta progettuale, di realizzare un periodo
di permanenza presso il proponente veneto, agevolando il lavoro di ricerca congiunto, lo scambio di saperi,
lo sviluppo di nuove progettualità condivise, l'analisi di buone pratiche e l'approfondimento dei risultati
raggiunti in un'ottica comparata. Potranno, quindi, essere previste borse per visiting scholars indirizzate a
studiosi affermati (Advanced fellowship) e/o borse indirizzate a giovani studiosi (Young Talents Fellowship).
La tabella di cui sotto riassume, a titolo esemplificativo, gli elementi qualificanti dei progetti
interregionali/transnazionali.
7

Tale ricercatore non potrà essere finanziato dalle risorse della presente Direttiva, ma sarà in capo all’ateneo/centro di
ricerca della sua regione di appartenenza (l’ateneo/centro di ricerca fuori regione dovrà entrare obbligatoriamente in partenariato e
farsi carico dell’assegno previsto per il proprio ricercatore).
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transnazionale
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Numero
destinatari

Partner fuori
regione/estero

Proponente

Partner
operativi

Partner
di rete

Aziende
Partner
min.

1 (Ateneo X
veneto)
2 (Ateneo X
veneto)
2 (Ateneo Y
veneto)
1 (Centro di
ricerca veneto)
1 (Ateneo X
veneto)
2 (Ateneo X
veneto)
2 (Ateneo Y
veneto)
1 (Centro di
ricerca veneto)

1 (Ateneo Y
fuori regione)

Ateneo X

/

Ateneo Y

1

1 (Ateneo Z
fuori regione)

Ateneo X

Ateneo Y
veneto
Centro di
ricerca
veneto

Ateneo Z
fuori
regione

5

1 (Ateneo Y
estero)

Ateneo X

/

Ateneo Y
estero

1

Ateneo X

Ateneo Y
veneto
Centro di
ricerca
veneto

Ateneo Z
estero

5

Macrotraiettoria di
sviluppo

Traiettorie di
sviluppo e
tecnologiche

Una macrotraiettoria
dell’ambito
RIS3 prescelto
(Monotematico)

Ogni
destinatario
(assegnista
veneto) una
traiettoria di
sviluppo e
tecnologica.

1 (Ateneo Z
estero)

La tabella seguente, invece, offre alcuni esempi di come strutturare i progetti.
Casistica

Progetto
interregionale

Progetto
transnazionale

Destinatari

Selezionati
da
Atenei/centr
i di ricerca
veneti

Selezionati
da
Atenei/centr
i di ricerca
veneti

Ricercatori
che
collaborano
al progetto

Almeno 1 di
un
Ateneo/centro
di ricerca
fuori regione

Almeno 1 di
un
Ateneo/centro
di ricerca
estero

Proponente

Un solo
Ateneo/
Centro di
ricerca
veneto

Un solo
Ateneo/
Centro di
ricerca
veneto

Partner
operativi

Altri
Atenei/centr
i di ricerca
veneti che
hanno
selezionato i
destinatari

Altri
Atenei/centr
i di ricerca
veneti che
hanno
selezionato i
destinatari

Partner di
rete

Ateneo/cen
tro di
ricerca
fuori
regione

Ateneo/cen
tro di
ricerca
estero

Aziende
Partner
min.

Pari al
numero di
destinatari
selezionati
dagli
Atenei/centr
i di ricerca
veneti

Pari al
numero di
destinatari
selezionati
dagli
Atenei/centr
i di ricerca
veneti

oppure
Più di una
macrotraiettoria
dell’ambito
RIS3 prescelto
(Pluritematico)

Il ricercatore
fuori regione
collabora
sulla
traiettoria di
sviluppo e
tecnologica

Una macrotraiettoria
dell’ambito
RIS3 prescelto
(Monotematico)

Ogni
destinatario
(assegnista
veneto) una
traiettoria di
sviluppo e
tecnologica

oppure
Più di una
macrotraiettoria
dell’ambito
RIS3 prescelto
(Pluritematico)

Il ricercatore
estero
collabora
sulla
traiettoria di
sviluppo e
tecnologica

Per le proposte progettuali interregionali/transnazionali sarà possibile richiedere il finanziamento anche di
un singolo assegno di ricerca.
In ogni caso, analogamente ai progetti intra-ateneo/inter-ateneo il numero massimo di ricercatori da poter
coinvolgere in ogni singolo progetto è sei, di cui almeno uno deve obbligatoriamente provenire da un
ateneo/centro di ricerca fuori regione (interregionale) o estero (transnazionale).
14
AREA CAPITALE UMANO, CULTURA E PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA
DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE
La ricerca a sostegno della trasformazione aziendale - Innovatori in azienda – ASSEGNI DI RICERCA 2018

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 6 del 12 gennaio 2018
483
_______________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO B

DGR nr. 11 del 05 gennaio 2018

pag. 15 di 46

5. Tipologie di interventi
Per favorire il trasferimento dei risultati della ricerca al mercato privato e sostenere l’occupabilità dei giovani
ricercatori coinvolti nella presente iniziativa, potranno essere realizzati una serie di interventi specifici,
alcuni dei quali obbligatori, utili al raggiungimento delle diverse finalità previste dal presente Avviso .
5.1 Interventi per sostenere i giovani ricercatori
Possono essere previsti i seguenti interventi:
− Assegno di ricerca;
− Mobilità interregionale/transnazionale;
− Ricerca-Intervento.
Assegno di ricerca
Le proposte progettuali dovranno prevedere l’assegnazione di uno o più assegni di ricerca, della durata
massima di 12 mesi ciascuno, destinati a ricercatori degli atenei veneti e finalizzati alla realizzazione di
attività di ricerca applicata focalizzate sulle traiettorie di sviluppo e tecnologiche approvate dal processo di
“Fine Tuning”.
Le attività di ricerca si pongono l’obiettivo di far crescere e approfondire l’interazione tra Università/Centri
di ricerca ed imprese, assicurando una intensa contaminazione tra rigore scientifico e metodologico e sapere
esperienziale/prassi aziendali dei partner del progetto. Ne consegue che, ad ogni singolo assegnista, deve
essere collegata almeno una azienda.
Il valore dell’assegno e i criteri di riconoscibilità della spesa sono indicati al paragrafo “Modalità di
determinazione del contributo” della presente Direttiva.
Le attività di ricerca dovranno essere svolte in stretta sinergia con le aziende del partenariato, assicurando la
permanenza del ricercatore all’interno del contesto aziendale per una durata di tempo congrua al
raggiungimento degli obiettivi di ricerca.
Tenuto conto dell’importanza di dare adeguata visibilità alle attività di ricerca di cui alla presente direttiva,
ed in linea con quanto già previsto anche dalla DGR n. 2216 del 23/12/2016 in materia di assegni di ricerca,
si precisa che, in fase di realizzazione del progetto, dovranno essere adottate procedure di evidenza pubblica
trasparenti e tracciabili nell’individuazione del destinatario dell’assegno. Gli atenei/centri di ricerca,
nell’individuazione del destinatario dell’assegno, dovranno dare priorità ai destinatari che hanno
almeno un anno di esperienza post-laurea all’estero.
Per ogni assegno dovrà essere fornito un report conclusivo sull’attività svolta, che ne evidenzi i risultati
conseguiti, accompagnato da un abstract di ricerca. Inoltre, i destinatari degli assegni dovranno
impegnarsi a partecipare ai diversi eventi pubblici di presentazione e diffusione degli esiti della ricerca
che saranno realizzati sotto la regia regionale.
Considerata l’importanza strategica che le diverse attività di ricerca possono rivestire per lo sviluppo socioeconomico del territorio regionale, la Regione del Veneto intende effettuare un’azione di accompagnamento
che garantisca la necessaria diffusione e capitalizzazione dei risultati di tutte le attività di ricerca finanziate
con fondi pubblici.
In tal senso i soggetti referenti dell’attività e i beneficiari degli assegni dovranno alimentare l’apposito
database predisposto dalla Regione del Veneto8, dedicato alla raccolta di documenti e materiali di lavoro e
dei rapporti parziali e definitivi delle ricerche realizzate.
Inoltre, dovranno essere prodotti, al termine del percorso di ricerca, due videoclip, di durata diversa, che
riassumano obiettivi, contenuti e risultati della ricerca stessa e che dovranno contenere i loghi istituzionali
del FSE del Veneto:
8

http://www.ricercaveneta.it
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- un video, ad uso promozionale, di durata pari a 30’’;
- un video, di durata pari a 3’ minuti, che deve essere realizzato in digitale e in formato 16:9.
Due copie di ogni video devono essere archiviate nel database, mentre alla Direzione Formazione e
Istruzione deve essere consegnata una dichiarazione liberatoria per l’utilizzo di detti filmati in qualunque
contesto la Regione lo ritenga opportuno, essendo svincolati da ogni diritto d’autore per immagini, musiche,
interviste e testi ivi contenuti.
Tale attività è ricompresa nell’importo dell’assegno di ricerca.
Mobilità interregionale/transnazionale
Per i progetti interregionali/transnazionali è previsto un riconoscimento dei costi di mobilità per la
partecipazione a seminari, congressi e/o lezioni, per sviluppare approfondimenti presso altre Università,
Centri di Ricerca, imprese, visitare fiere ed esposizioni, ecc., purché funzionali al raggiungimento dei
risultati della ricerca.
Al fine della riconoscibilità dei relativi costi, il Beneficiario deve descrivere l’attività da realizzarsi fuori
regione o all’estero già in sede progettuale, imputando i relativi costi nel budget di progetto e specificando,
nell’apposita scheda, la tipologia di struttura presso la quale si svolgerà l’attività, il luogo, la motivazione, gli
obiettivi da raggiungere, la durata della mobilità. I risultati dell’esperienza fuori Regione vengono riassunti
nel report consuntivo, mentre la relazione finale a cura del Beneficiario, ne certifica l'effettiva realizzazione.
Per i progetti interregionali i costi di mobilità fuori Regione verranno riconosciuti secondo i parametri
tabellari «mobilità interregionale» di cui alla DGR 671/15, richiamati in appendice alla presente Direttiva.
Tuttavia, si precisa che i costi di mobilità fuori regione non possono essere superiori al 10% del valore
complessivo dell’assegno per ciascun ricercatore.
Per i progetti di transnazionali, in cui è prevista una mobilità obbligatoria presso un ateneo/centro di
ricerca partner all’estero, della durata minima di tre mesi e massima di sei (anche non consecutivi) il valore
mensile dell’assegno di ricerca è aumentato del 50% per ogni mese di permanenza all’estero.
Durante la realizzazione dei progetti interregionali/transnazionali, eventuali variazioni ai percorsi di mobilità
programmati, oppure non previsti in fase progettuale ma che si rendessero necessarie ai fini della
realizzazione della ricerca, costituiscono variazioni progettuali e come tali dovranno essere gestite tramite
l’apposito sistema gestionale.

Ricerca - Intervento
Per favorire l’ingresso nel mercato del lavoro di personale qualificato con competenze utili alla
trasformazione in ottica 4.0 del sistema produttivo regionale, è possibile prevedere la realizzazione di attività
di ricerca-intervento, finalizzate a trasferire metodi e tecniche innovative sperimentate a livello accademico
direttamente al business aziendale, per capitalizzare i risultati della ricerca scientifica applicandoli
direttamente sul campo, favorendo in tal modo il trasferimento tecnologico e il venirsi a creare di processi
d’innovazione di prodotto e/o nuovi modelli di business.
Le attività di ricerca-intervento quindi prevedono la possibilità per l’assegnista, beneficiario dell’intervento,
di applicare le sue ricerche in un contesto aziendale (partner di progetto e con la relativa sede operativa nella
Regione Veneto) sotto la supervisione operativa di un esperto e in stretto raccordo con le indicazioni in
merito a fabbisogni e/o contesto organizzativo/produttivo specifico.
L’attività di ricerca-intervento realizzata dall’assegnista avviene sotto la guida esperta di consulenti senior.
Ogni assegnista potrà essere ospitato da una o più aziende nell'ambito dello stesso progetto di ricerca, oppure
condividere la permanenza in azienda con altri ricercatori.
L’assegnista seguirà l’intero monte ore dell’attività di ricerca-intervento, che prevede la possibilità di un
coinvolgimento anche di una figura aziendale. In affiancamento a quest’ultima potranno, di volta in volta,

16
AREA CAPITALE UMANO, CULTURA E PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA
DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE
La ricerca a sostegno della trasformazione aziendale - Innovatori in azienda – ASSEGNI DI RICERCA 2018

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 6 del 12 gennaio 2018
485
_______________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO B

DGR nr. 11 del 05 gennaio 2018

pag. 17 di 46

essere presenti altre figure aziendali che potranno usufruire di parte del monte ore, in base alle necessità
legate alle diverse fasi di svolgimento del progetto oggetto dell’attività.
Si precisa che il costo massimo complessivo per l’attività di ricerca-intervento è fissato ad € 3.000,00 per
singolo assegnista coinvolto nel progetto.
Si evidenzia, inoltre, che potranno essere riconosciute spese, secondo quanto previsto dal paragrafo 6 della
presente Direttiva, relative alle dotazioni direttamente strumentali all'attività di ricerca-intervento realizzata
dell'assegnista (es. strumentazione tecnica quali pc e attrezzature in genere, siano esse informatiche, tecniche
e scientifiche.
5.2 Interventi per potenziare la ricerca
Sono previsti i seguenti interventi:
− Fellowship visiting.;
− Borsa di ricerca;
− Eventi moltiplicatori;
− Giorno della ricerca.
Fellowship visiting
Attraverso tale tipologia d'intervento possono essere erogate borse per visiting scholars, aventi lo scopo di
facilitare le attività di scambio previste nei progetti interregionali/transnazionali, di promuovere
collaborazioni di ricerca e di attrarre sul territorio docenti e ricercatori provenienti da atenei internazionali
che studiano le tematiche oggetto dell’iniziativa.
I fellowship visiting, infatti, hanno lo scopo di incrementare la collaborazione tra gli atenei/centri di ricerca
del territorio e le istituzioni scientifiche poste fuori dai confini regionali e nazionali, per promuovere
progettualità congiunte tra ricercatori a livello internazionale, nonché per apportare nell’ambito di ricerca
buone pratiche e/o risultati in un’ottica comparata.
Si evidenzia che tale tipologia d'intervento è obbligatoria nel caso di progetti
interregionali/transnazionali e sarà considerata premiante nei progetti intra-ateneo/inter-ateneo.
Possono essere previste sia borse per visiting scholars, indirizzate a studiosi affermati (Advanced
Fellowship) con una durata di norma di 2 mesi, sia borse indirizzate a giovani studiosi (Young Talents
Fellowship), la cui durata è di norma di 3 mesi.
Si precisa che potranno essere richieste borse di fellowship visiting per un ammontare complessivo pari a non
più del 40% del valore degli assegni richiesti.

Borsa di ricerca
I progetti potranno prevedere l’erogazione di una borsa di ricerca (di durata massima di 4 mesi), destinata
sia a soggetti disoccupati che occupati, aventi esperienza nelle materie/temi oggetto della proposta
progettuale, che potranno affiancare i destinatari dell'assegno di ricerca realizzando parte dell'attività di
ricerca, fornendo un ulteriore approfondimento qualora necessario, supportandoli nelle attività di
comunicazione/diffusione dei risultati, ecc. In caso di coinvolgimento di soggetti occupati in qualità di
borsisti, l’attività lavorativa di quest’ultimi deve essere compatibile con l’incarico di ricerca e non
pregiudicare il raggiungimento degli obiettivi progettuali della ricerca stessa.
Ogni borsa di studio prevede l’erogazione di un importo pari a € 2.000,00 al mese per un massimo di 4 mesi
e un monte ore pari a circa 160 ore/mese. È possibile prevedere non più di una borsa collegata a ciascun
assegnista.
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In fase di presentazione del progetto, dovrà essere evidenziato il valore aggiunto che la scelta di ricorre a tale
strumento d'intervento apporterà allo stesso.
Tenuto conto dell’importanza di dare adeguata visibilità a tali attività di ricerca ed in linea con quanto
previsto anche dalla precedente direttiva sugli assegni di ricerca (DGR n. 2216 del 23/12/2016), si precisa
che, in fase di realizzazione del progetto, nell’individuazione del destinatario della borsa dovranno essere
adottate le medesime procedure di evidenza pubblica, trasparenti e tracciabili, previste anche per
l'individuazione dei destinatari degli assegni di ricerca.
Analogamente all'assegnista di ricerca, il destinatario di tale borsa di ricerca dovrà fornire un report
conclusivo sull’attività svolta, che ne evidenzi i risultati conseguiti, accompagnato da un breve abstract di
ricerca.

Eventi moltiplicatori
Ogni progetto dovrà prevedere la realizzazione di almeno un evento moltiplicatore che diffonda e
dissemini i prodotti intellettuali realizzati dagli assegnisti di ricerca.
Dovranno, quindi, essere organizzati eventi moltiplicatori che vedano il coinvolgimento di un congruo
numero di soggetti esterni alla compagine progettuale. Inoltre potranno essere valutate la partecipazione a
fiere e/o altre manifestazioni di settore, quali contesti all’interno dei quali realizzare quest’ultimi.
In ogni caso, tali eventi moltiplicatori dovranno essere realizzati in contesti che per il loro valore culturale,
storico e/o di pregio contribuiscano ad amplificare la portata comunicativa delle ricerche. Tali contesti
dovranno essere situati al di fuori dalle realtà accademiche.
Lo scopo di tali eventi sarà duplice: da un lato fornire opportunità di approfondimento, diffusione e
confronto tra esperti e cultori della materia, così da analizzare i possibili ulteriori sviluppi delle attività di
ricerca finanziate anche in termini di nuove occasioni di lavoro per i giovani ricercatori coinvolti; dall'altro
lato, essere l'occasione per mettere in luce i risultati raggiunti facendoli conoscere anche ai non addetti ai
lavori, così da favorire la realizzazione di occasioni di incontro tra università e imprese, che, a partire dalla
conoscenza delle ricerche finanziate, avvii un circolo virtuoso di scambio in grado di incrementare le
possibili ricadute in termini di innovazione, aumento della competitività e occasione di business.
La durata di tali eventi dovrà essere congrua al raggiungimento degli obiettivi progettuali previsti in termini
di diffusione e disseminazione dei risultati. In tal senso, anche il numero e la tipologia di relatori/conduttori
coinvolti dovrà essere qualitativamente adeguata, sia al tipo di evento che si intende realizzare, che al
programma e ai contenuti dello stesso.
Si precisa che dovrà essere previsto l’utilizzo di modelli partecipativi, così da rendere i partecipanti
protagonisti attivi, anche attraverso il supporto delle innovazioni tecnologiche. Potranno essere utilizzate
metodologie quali ad esempio il world café e/o l’open space tecnology (descritte nel box sottostante).
È fondamentale che nella realizzazione di tali interventi siano coinvolti i diversi partner di progetto, ma è
indispensabile che vi sia la partecipazione anche di aziende non già partner di progetto, per raggiungere le
finalità previste dal presente avviso in termini di diffusione dei risultati scientifici al più vasto sistema
produttivo regionale. A tal proposito ogni assegnista deve impegnarsi a raggiungere almeno 20 aziende
potenzialmente interessate ai risultati della ricerca, da coinvolgere nel corso degli eventi moltiplicatori.
Gli eventi potranno essere realizzati in maniera coordinata con tutti i progetti che insistono sulla stessa macro
traiettoria di sviluppo, in raccordo anche con l’Amministrazione Regionale.
Le spese massime riconosciute per la realizzazione degli eventi moltiplicatori sono quantificate e
riconosciute al beneficiario nell’importo massimo di è € 2.000,00 ad assegnista.

World Café
Il World Café è una metodologia capace di stimolare discussioni autogestite dai partecipanti all’interno di un
quadro comune e sotto la guida di alcune domande di riferimento. L’idea alla base del World Café è tanto
semplice quanto rivoluzionaria: lavorare per creare conversazioni importanti, ideando in modo creativo e non
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convenzionale, ragionando insieme su progetti complessi, ma in modo concreto, divertente e produttivo. Le
persone siedono attorno ai tavoli e discutono delle domande lanciate dalla cabina di regia dell’incontro.
Come in ogni caffè possono scrivere e disegnare sulla tovaglia (di carta) e se vogliono possono alzarsi e
cambiare tavolo (sempre sotto la guida della cabina di regia).
Open Space Technology
L’Open Space Technology è una metodologia di partecipazione sociale coinvolgente, ideale per promuovere e
facilitare discussioni con numerosi partecipanti. Basata sull’auto-organizzazione dei partecipanti e su un
supporto metodologico meno invadente. Il numero dei partecipanti è praticamente illimitato e non esiste un
programma prestabilito. Questo strumento di lavoro si può utilizzare in modo ideale nelle conferenze, seminari
e workshop dove si vuole realizzare un approccio “bottom up” , in cui si rinuncia agli interventi in cattedra,
dando peso all’esperienza e alla creatività di ciascun partecipante all’incontro. L’Open Space Technology è un
metodo per incidere nei processi di trasformazione delle organizzazioni e prendere decisioni creative.
I seminari gestiti con l’Open Space Technology non costituiscono un percorso formativo che si svolge
mediante lunghi processi curriculari (interventi e lezioni, formazione ecc.) ma sono un trampolino
significativo, dai contorni ben definiti, determinato dalla concentrazione sulla creatività, che libera il potenziale
del rinnovo.

Giorno della ricerca
Tenuto conto della finalità trasversale di diffusione degli esiti dell'attività di ricerca al di fuori delle mura
accademiche e dell'obiettivo generale di aumentare gli investimenti privati in ricerca e sviluppo, i
progetti dovranno favorire momenti di condivisione pubblica degli esiti delle ricerche condotte.
Ogni progetto, quindi, prevede la partecipazione attiva alla realizzazione di una “giornata della ricerca”
quale evento di diffusione al più vasto pubblico delle ricerche finanziate, che potrà avvenire anche in
coordinamento con gli altri progetti approvati nel medesimo avviso e con altri eventi di rilevanza
nazionale/internazionale (ad es. «la notte dei ricercatori», Job&Orienta, ecc.), così da amplificarne la portata
comunicativa.
Si precisa che, in relazione a tale evento, ogni Beneficiario dovrà assicurare la presenza dei diversi partner di
progetto (operativi/di rete/aziendali) e contribuire al coinvolgimento dei vari stakeholder del territorio,
nonché di altre imprese potenzialmente interessate a capitalizzare/investire sui risultati delle ricerche.
6. Spese strumentali
Al fine di aumentare l’efficacia degli interventi programmati, le proposte progettuali possono prevedere la
richiesta di un finanziamento anche per le tipologie di spesa per dotazioni direttamente strumentali
all’attività di ricerca dell'assegnista, a condizione che queste siano necessarie al corretto svolgimento del
progetto e ad esso direttamente collegate.
Tutte le spese previste in questo ambito devono essere dettagliatamente descritte e motivate affinché il
progetto possa essere adeguatamente valutato anche in relazione a tali spese.
Le spese relative alle dotazioni9 direttamente strumentali alla realizzazione dell’attività dell'assegnista,
potranno essere riconosciute al beneficiario (Ateneo) se sostenute limitatamente alla quota d'uso10
effettivamente utilizzata sul progetto. Tali costi non potranno superare il 20% del valore complessivo del
progetto.

9

Sono escluse le spese relative ai materiali di consumo
Si precisa che non è ammesso a contributo l'acquisto di attrezzature ammortizzabili in più anni (beni di costo superiore a
Euro 516,00). Per tali beni, pertanto, sarà riconoscibile solo la quota di ammortamento riferita all'anno o agli anni di realizzazione del
progetto alle condizioni specificate nel Testo Unico per i beneficiari al punto “Ammissibilità dei costi FSE” (di cui alla DGR n. 671
del 28/04/2015). Per i beni di costo inferiore a Euro 516,00, che vengono integralmente ammortizzati nel primo anno, è imputabile a
rendiconto l'intera quota di costo sostenuto.
10
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Ai fini dell’ammissibilità della spesa, devono essere imputate al progetto le spese effettivamente sostenute
(c.d. “rendicontazione a costi reali”), fermo restando quanto previsto dal DPR 196/2008 o successivo testo
emanando, qualora applicabile.
La relativa spesa può essere riconosciuta se sostenuta limitatamente:
− “dalla data di pubblicazione della Direttiva di riferimento alla data di presentazione del rendiconto di
spesa”;
− alla quota d’uso effettivamente utilizzata sul progetto11.
Ai sensi dell’art. 13 par. 4 del Regolamento FSE n. 1304/2013, non sono ammissibili al finanziamento del
FSE le spese relative all’acquisto di infrastrutture, di terreni e di beni immobili.
7. Monitoraggio
Si ricorda che è cura del Beneficiario monitorare lo stato di avanzamento dei progetti, sia sul versante degli
adempimenti amministrativi, che su quello del raggiungimento degli obiettivi programmati.
Tenuto conto delle finalità generali della Direttiva, della complessità degli interventi che si prevede di
realizzare nonché della necessità di monitorare in modo continuativo tutte le iniziative della programmazione
FSE 2014-2020, la Regione del Veneto intende svolgere un’azione costante di monitoraggio ed effettuare
anche un’azione di accompagnamento per garantire la necessaria diffusione e capitalizzazione dei risultati.
Nell’ambito del Piano di Comunicazione FSE, l’Amministrazione regionale potrà promuovere, sia durante
che al termine dei percorsi di ricerca, eventi di diffusione e confronto durante i quali i soggetti proponenti
garantiscono il proprio contributo partecipando agli incontri organizzati e alle altre attività di monitoraggio
qualitativo12. La Regione, infatti, si riserva la facoltà di valutare l’opportunità di realizzare anche un’attività
di monitoraggio qualitativo sia in itinere, per verificare e conoscere l’impatto delle attività di ricerca
finanziate con il coinvolgimento delle aziende, sia in fase finale per valutare gli esiti delle attività finanziate.
Si precisa che tra le diverse forme di diffusione, oltre gli eventi di tipo seminariale, i Beneficiari hanno
l’obbligo di alimentare l’apposito database predisposto dalla Regione del Veneto, dedicato alla raccolta di
documenti e materiali di lavoro e dei rapporti parziali e definitivi delle ricerche realizzate.
L’obiettivo di tale iniziativa è quello di favorire lo scambio di informazioni, socializzare gli ambiti di ricerca
e diffondere i risultati tra gli stessi Beneficiari, i ricercatori, le imprese.
A tale proposito è fatto obbligo al Beneficiario di produrre, al termine del percorso di ricerca, due videoclip
di durata diversa, con loghi istituzionali del FSE del Veneto, che riassumano obiettivi, contenuti e risultati
della ricerca stessa.
Un video, ad uso promozionale, deve avere una durata di 30’’, il secondo video deve avere una durata di 3’
minuti, essere realizzato in digitale e in formato 16:9.
Due copie di ogni video devono essere archiviate nel database, mentre alla Direzione Formazione e
Istruzione deve essere consegnata una dichiarazione liberatoria per l’utilizzo di detti filmati in qualunque
contesto la Regione ritenga opportuno, essendo svincolati da ogni diritto d’autore per immagini, musiche,
interviste e testi ivi contenuti.
La consegna della sola liberatoria deve avvenire entro 60 giorni dalla conclusione del progetto, unitamente al
rendiconto.
Al fine di realizzare gli obiettivi previsti dal piano di valutazione del POR FSE 2014-2020 (Art. 56, Reg. UE
1303/2013), l’amministrazione regionale potrà richiedere ai soggetti proponenti di produrre un report
11

Si precisa che, non è ammesso a contributo l'acquisto di attrezzature ammortizzabili in più anni (quindi di costo superiore a
Euro 516,00). Per tali beni, pertanto, sarà riconoscibile solo la quota di ammortamento riferita all'anno o agli anni di realizzazione del
progetto, alle condizioni specificate nel Testo Unico per i beneficiari al punto “Ammissibilità dei costi FSE” (di cui alla DGR n. 671
del 28/04/2015). Per i beni di costo inferiore a Euro 516,00, che vengono integralmente ammortizzati nel primo anno, è imputabile a
rendiconto l'intera quota di costo sostenuto.
12
Si precisa che la finalità di tali eventi è soprattutto di tipo valutativo e non si sostituiscono a quanto già previsto come
obbligatorio dalla Direttiva in riferimento alla Giornata della ricerca e agli eventi moltiplicatori.
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intermedio e un report finale per rilevare il grado di efficacia dei percorsi e delle attività realizzate,
riservandosi di fornire ulteriori indicazioni sul set di indicatori da rilevare.
In ogni caso, ogni report avrà lo scopo di rilevare l’esito della partecipazione ai percorsi in relazione al
numero di destinatari raggiunti, di imprese coinvolte, di attività erogate ai diversi target coinvolti. I report
dovranno essere realizzati in modo da presentare i dati, anche numerici, in maniera accattivante e
comprensibile ad un ampio pubblico affinché i risultati dei progetti possano essere volano di ulteriori attività.
Si precisa che, ogni progetto finanziato deve, comunque, predisporre un report consuntivo nel quale devono
essere riassunte le attività svolte, devono essere precisati luoghi e modalità di svolgimento delle attività,
devono essere tratteggiati i risultati conseguiti da ciascun assegnista. Tale report deve essere firmato dagli
stessi soggetti ed inviato al termine del progetto.
Il report consuntivo deve descrivere inoltre, con particolare attenzione, le attività realizzate al di fuori della
sede del Beneficiario e della/e azienda/e partner, quindi sia in altri luoghi del territorio regionale che in altre
Regioni o all’estero.
Si precisa che, su esplicita richiesta della Regione del Veneto, il Beneficiario è tenuto a fornire in tempo
reale ed in qualunque momento, l’indicazione circa il luogo di svolgimento delle attività e dunque di
reperibilità dei destinatari coinvolti nella ricerca.
8. Cabina di Regia
La valenza di sistema dell’insieme delle azioni previste dalla presente Direttiva rende indispensabile un forte
coordinamento centrale delle diverse attività e dei diversi attori.
A tal fine verrà istituita una Cabina di Regia con funzioni di indirizzo e di supervisione dell’iniziativa, anche
in riferimento agli eventi ad essa correlati.
La Cabina di Regia, presieduta dal Direttore dell’Area Capitale Umano, Cultura e Programmazione
Comunitaria, sarà composta Direttore della Direzione Formazione e Istruzione, dal coordinatore/direttore di
ciascun progetto e dalle parti sociali; essa si riunirà con cadenza stabilita dall’Area Capitale Umano, Cultura
e Programmazione Comunitaria e potrà prevedere il coinvolgimento di referenti di altre Direzioni regionali,
di esperti e/o altri soggetti particolarmente rappresentativi in relazione agli obiettivi progettuali
9. Gruppo di lavoro
In relazione all’utilizzo dei costi standard nella presente Direttiva si rende necessario definire i requisiti
minimi del gruppo di lavoro coinvolto nella progettazione e realizzazione degli interventi di cui alla presente
Direttiva.
In linea generale deve essere assicurata la messa a disposizione di un adeguato gruppo di lavoro che presenti
una precisa esperienza professionale attinente alle diverse materie oggetto del progetto.
In ogni progetto deve essere individuato almeno un direttore/coordinatore di progetto che ha il compito di
supervisionare il progetto nel suo insieme assicurando la qualità degli interventi e coordinando l’attività di
microprogettazione degli stessi, di garantire il necessario coordinamento con la Direzione Formazione e
Istruzione e di relazionare sulle attività e gli esiti del progetto ogni qualvolta la Direzione Formazione e
Istruzione ne ravvisi la necessità. Tale figura professionale deve avere un’esperienza di almeno 5 anni in
analoghe attività e la sostituzione della stessa in corso d’opera deve avvenire esclusivamente con una figura
avente le medesime caratteristiche della prima.
Tenuto conto delle finalità e delle attività che possono essere realizzate con lo strumento della ricercaintervento, in affiancamento al ricercatore, devono essere coinvolte figure professionali senior che
assicurino una consulenza tecnico scientifica e una formazione specialistica. E’ ammessa la contemporanea
presenza di più figure professionali (massimo 2 esperti), anche con diverso inquadramento, ruolo e
specializzazione. Si precisa che, qualora tali figure professionali ricoprano anche il ruolo di
direttore/coordinatore di progetto, tale sovrapposizione deve essere preventivamente autorizzata
dall’Amministrazione regionale. In questa attività l’esperto, se dipendente del Beneficiario, deve possedere
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un profilo di docente/ricercatore esperto nella specifica disciplina. Se collaboratore esterno, deve possedere
un’esperienza professionale specialistica nella disciplina oggetto delle attività. In ogni caso, non potrà
coincidere con il direttore/coordinatore di progetto.
Si precisa che le figure professionali coinvolte nelle attività di ricerca-intervento devono essere remunerate a
seguito di specifico incarico e, nel caso in cui queste risultino dipendenti del Beneficiario, lo stesso deve
certificare (a rendiconto) che le azioni promosse dalla Regione non rientrino nelle attività pagate dal FFO o
da altre entrate (ad esempio tasse di iscrizione).
Qualora sia necessario per la realizzazione del progetto, dovrà essere prevista la figura di almeno 1 addetto
alla selezione che avrà il compito di assicurare la corretta gestione delle attività di selezione dei destinatari
della presente Direttiva.
Infine, deve essere individuata almeno 1 figura professionale responsabile delle attività di monitoraggio
e/o diffusione. Tali attività devono essere dettagliate nell’apposito campo13 sin dalla fase di presentazione
del progetto. Tali figure potranno coincidere con il Coordinatore/Direttore di progetto.
Il dettaglio delle diverse figure professionali che compongono il gruppo di lavoro deve essere inserito nello
specifico campo relativo alle figure professionali utilizzate14 in sede di presentazione del progetto.
Il curriculum vitae (CV) di ciascuno dei componenti del gruppo di lavoro, sottoscritto dall’interessato deve
essere completo di tutti i dati, con indicazione precisa del titolo di studio e con la specifica illustrazione delle
esperienze professionali richieste e/o maturate. Il CV (in formato riconosciuto Europass o equivalente debitamente autocertificati dal sottoscrittore ai sensi del DPR 445/00) con indicazione, per il personale
docente, delle discipline insegnate, deve essere tenuto agli atti dal soggetto referente del progetto e
presentato ad ogni richiesta da parte della Direzione Formazione e Istruzione, così come previsto dal punto
“Avvio dei progetti e degli interventi” del Testo Unico dei beneficiari.
Si precisa che gli incarichi degli operatori devono riportare espressamente la specifica attività da svolgere.
Prima dell’avvio delle attività in cui il singolo operatore è coinvolto, nel sistema gestionale deve essere
compilata la scheda relativa al profilo con il quale lavora al progetto; tale scheda deve essere
obbligatoriamente compilata in ogni sua parte e deve esserci corrispondenza tra quanto indicato nella stessa
e quanto presente nel CV dell’operatore.
10. Destinatari degli assegni di ricerca
Sono destinatari degli assegni di ricerca della presente direttiva, disoccupati/inoccupati, aventi al massimo
35 anni compiuti, in possesso di un diploma di laurea (corso di studi di durata non inferiore a 4 anni,
previsto dagli ordinamenti didattici previgenti al D.M. n. 509/1999) o di laurea specialistica/magistrale (ai
sensi rispettivamente dei D.M. n. 509/1999 e n. 270/2004).
L’eventuale possesso di un curriculum scientifico professionale che certifichi una precedente attività di
ricerca, la cui valutazione è affidata al Beneficiario, e/o il possesso del titolo di dottore di ricerca, possono
costituire titolo preferenziale.
I candidati in possesso di titolo accademico conseguito all’estero, che non sia già stato dichiarato
equipollente ai sensi della normativa vigente, devono allegare alla domanda di partecipazione i documenti
utili a consentire al Beneficiario di dichiararne l’equipollenza ai soli fini della partecipazione alla procedura
di selezione. I predetti documenti devono essere tradotti e legalizzati dalle competenti rappresentanze
diplomatiche italiane all’estero, secondo le vigenti norme in materia di ammissione di studenti stranieri a
corsi di studio delle Università italiane.
I requisiti sopra prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione
delle domande di ammissione.

13
14

Campo “Modalità di valutazione e monitoraggio” scheda 4 dell’applicativo regionale.
Campo “Figure professionali utilizzate” scheda 4 dell’applicativo regionale.
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Gli assegni di ricerca non possono essere conferiti a coloro che sono iscritti, per tutto il periodo di durata del
percorso di ricerca (12 mesi) a: corsi di laurea triennale, di laurea specialistica o magistrale, di dottorato di
ricerca, master universitari, sia in Italia che all’estero. Non possono essere cumulati, inoltre, ad altre borse o
indennità di studio a qualsiasi titolo conferite nello stesso arco temporale di svolgimento dell’attività di
ricerca.
Considerate le differenti disposizioni regolamentari dei diversi Atenei, nell’ambito della presente iniziativa è
possibile ammettere i dottorandi15 solo nel caso in cui venga sospeso il relativo percorso di dottorato per tutta
la durata dell’assegno finanziato dalla Regione.
Per ulteriori incompatibilità nel conferimento degli assegni di ricerca, si rimanda alla Legge n. 240 del 30
dicembre 2010, in particolare agli art. n. 18, 22 e 24.
Circa la permanenza dello status occupazionale, si rinvia al D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 150, in particolare
all’art. 19.
Qualora durante lo svolgimento della ricerca il Destinatario dovesse incorrere nelle condizioni di
incompatibilità di cui al presente paragrafo o di quelle previste dalla L. 240/2010, non potrà continuare nel
percorso previsto e il Beneficiario ne sancirà la decadenza dai benefici dell’assegno.
Nel caso appena menzionato, per quanto attiene l’eventuale sostituzione del Destinatario, si applicano le
disposizioni contenute nel successivo par. 16.1.
Si precisa che, l’individuazione dei destinatari cui attribuire l’assegno di ricerca è compito del soggetto
Beneficiario e che in fase di selezione dovranno essere adottate procedure di evidenza pubblica, che siano
trasparenti e tracciabili. Si ricorda che nella selezione dei destinatari, l’ateneo/centro di ricerca dovrà dare
priorità a coloro che hanno almeno un anno di esperienza post-laurea all’estero.

11. Priorità ed esclusioni
Tutti i progetti devono prevedere il rispetto dei principi orizzontali esplicitamente individuati dal Programma
Operativo Regionale ovvero sviluppo sostenibile, pari opportunità e non discriminazione, parità tra uomini e
donne.
Si evidenziano le seguenti priorità:
•

progetti intra-ateneo/inter-ateneo– sarà considerata premiante la richiesta di almeno una fellowship
visitng;

•

progetti interregionali/transnazionali – sarà considerato premiante il coinvolgimento di atenei/centri
di ricerca del Triveneto, nell'ottica di contribuire alla costruzione di un competence center del NordEst.

Si precisa che l’attribuzione dei punteggi premianti sarà oggetto di valutazione in fase di istruttoria, pertanto
tali condizioni devono essere opportunamente descritte nella proposta progettuale e devono essere mantenute
per tutta la durata dell’attuazione del progetto a pena di revoca del contributo.
Non sono ammissibili i progetti:
− che non rispettano le procedure e le tempistiche di presentazione stabilite al Paragrafo “Modalità e
termini per la presentazione dei progetti”;
− incompleti o che riportano dati incongruenti o incompleti rispetto ai parametri di durata, numero e
tipologia dei destinatari (Paragrafo “Destinatari”) e costi previsti per ciascuna tipologia di intervento;
− che non rispettano i massimali e le prescrizioni stabilite per i soggetti proponenti previsti al Paragrafo
“Soggetti proponenti”;

15

Per dottorando si intende il candidato che, iscritto ad un percorso triennale di dottorato di ricerca, con o senza borsa
di studio, non abbia ancora acquisito il titolo di “dottore di ricerca”.
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− che prevedono tematiche relative alla sicurezza, alla sanità e servizi socio-assistenziali, alla pesca,
all’educazione, istruzione o formazione;
− che coinvolgono, in qualità di partner aziendali, imprese che operano negli ambiti: sanità, socioassistenziali, educativi, della formazione, istruzione, servizi al lavoro e della pesca;
− che prevedano attività formative e/o di tirocinio rese obbligatorie per legge, che consentono il
conseguimento di patentini o rilascino qualifiche professionali o titoli abilitanti, in coerenza con quanto
stabilito dalla Regione del Veneto per le attività di formazione a riconoscimento o per i percorsi formativi
che abilitano all’esercizio di una certa professione16;
− presentati da organismi di formazione, accreditati o non, che prevedono quali destinatari delle attività i
propri lavoratori, o che coinvolgono tale tipologia di organismi in qualità di partner aziendali;
− presentati da organismi di diritto pubblico e imprese a partecipazione maggioritaria pubblica;
− che non rispettano uno o più dei criteri di ammissibilità di cui al Paragrafo “Procedure e criteri di
valutazione”.
12. Soggetti proponenti
Possono presentare progetti:
-

Gli Atenei, gli Enti e le Istituzioni contemplati dall’art. 22 della Legge n. 240 del 30 dicembre 2010,
accreditati dalla Regione del Veneto nell’ambito della formazione superiore nell'elenco di cui alla
L.R. n. 19 del 9 agosto 2002 ("Istituzione dell'elenco regionale degli organismi di formazione
accreditati"), e gli atenei, enti ed istituzioni non iscritti/e nel predetto elenco, purché abbiano già
presentato istanza di accreditamento per la formazione superiore ai sensi della Deliberazione della
Giunta Regionale n. 359 del 13 febbraio 2004, entro la data di scadenza del presente Bando.

In quest’ultimo caso, la valutazione dell'istanza di accreditamento sarà effettuata entro i 90 giorni successivi
alla data di scadenza del presente avviso, fermo restando che - secondo quanto disposto dalla citata DGR n.
359/2004 - la richiesta di chiarimenti o integrazioni da parte della Regione Veneto comporta la sospensione
dei termini per la valutazione dell’accreditamento.
In tal modo viene garantita a tutti i soggetti interessati la partecipazione alle procedure di affidamento, a
condizione che il soggetto risulti accreditato al momento della stipula dell’atto di adesione, secondo quanto
previsto dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente.
Infine, si precisa che, in caso di sospensione e/o revoca dell’accreditamento, l’Ente non può partecipare a
nessun bando, né come Ente proponente né come partner di progetto, per tutta la durata della sospensione,
decorrente dalla data di notifica del provvedimento medesimo.
13. Forme di partenariato
Ogni progetto deve contemplare obbligatoriamente un solido ed efficace partenariato aziendale con tante
imprese, con sede operativa in Veneto, per quanti destinatari sono coinvolti nel progetto. E' possibile avviare
ulteriori partenariati anche con aziende ubicate fuori Regione.
Tutti i progetti interregionali/transnazionali devono contemplare il partenariato con altri atenei/centri di
ricerca fuori regione. Sarà obbligatorio pertanto prevedere un partenariato con almeno un ricercatore di un
16

Per interventi di formazione abilitante si intendono i percorsi promossi dalla Regione del Veneto relativi a profili professionali
specifici, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: Operatore socio sanitario (OSS), Operatore di assistenza termale (OAT),
Personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici
esercizi, Acconciatore, Estetista, Responsabile tecnico gestione rifiuti, Personale addetto nel settore del commercio
(somministrazione, agente rappresentante, mediatore), Responsabile dei servizi di prevenzione e protezione (ASPP/RSPP),
Responsabile tecnico revisione veicoli a motore, Addetto al soccorso sulle piste da sci, Responsabile tecnico di tinto lavanderia,
Addetto servizi di controllo, Personale addetto alla produzione e vendita delle sostanze alimentari (Ex Libretti sanitari), ecc.
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ateneo/centro di ricerca fuori regione nel caso di progetto inter-regionale; per i progetti transnazionali,
invece, sarà obbligatorio prevedere un partenariato con almeno un ricercatore di un altro ateneo/centro di
ricerca estero.
Una stessa azienda può essere interessata a più ricerche e, quindi, è possibile che aderisca in partenariato a
più progetti. A tale proposito è auspicabile che nei progetti che condividono lo stesso partner aziendale ve ne
sia almeno un altro. Detta variabile influenza la valutazione di merito del progetto.
Dal ruolo di partner sono esclusi tutti gli Organismi di diritto pubblico, quali:
- le amministrazioni dello Stato;
- le Regioni, le province autonome, gli enti territoriali e locali;
- gli altri enti pubblici non economici;
- gli organismi di diritto pubblico comunque denominati e le loro associazioni, cioè qualsiasi organismo
istituito per soddisfare specificamente bisogni di interesse generale aventi carattere non industriale o
commerciale, avente personalità giuridica, la cui attività è finanziata in modo maggioritario dallo Stato,
dagli enti locali o da altri organismi di diritto pubblico, oppure la cui gestione è soggetta al controllo di
quest’ultimi, oppure il cui organismo di amministrazione, di direzione o di vigilanza è costituito per più
della metà dei membri designati dallo Stato, dagli enti locali o da altri organismi di diritto pubblico, ad
esclusione degli enti che non rientrano nell’applicazione di quanto stabilito dall’art. 1 del D. Lgs. 30
marzo 2001, n. 165 e s.m.i.. Si precisa che questi ultimi possono partecipare ai progetti in qualità di
partner di rete e/o aziendali, fermo restando che, in questo caso, non possono comunque avere un budget
dedicato.
In relazione alle forme di partenariato, si precisa che, nell’ambito di ciascun progetto, possono essere attivate
anche partnership qualificate con soggetti rappresentativi del sistema produttivo del Veneto quali
Associazioni di Categoria, Organizzazioni sindacali, Camere di Commercio, Enti bilaterali, Organizzazioni
di distretto, nonché con Enti accreditati per la formazione continua che, per la specifica esperienza e la fitta
rete di rapporti consolidati nel territorio, possono favorire una maggiore sinergia con le imprese.
Il rapporto di partenariato, oltre che nella scheda 3 del formulario on-line, deve essere formalizzato anche
nello specifico “modulo di adesione in partnership” (disponibile in allegato al Decreto di approvazione della
modulistica) che deve essere trasmesso agli uffici regionali in formato telematico, unitamente alla domanda
di ammissione, quale parte integrante e sostanziale dello stessa.
Il documento originale va conservato presso la sede del beneficiario per eventuali controlli.
In fase di attuazione invece, la sostituzione o l’integrazione dei Partner deve avvenire inserendo i relativi dati
sul gestionale on-line, prima che inizi la specifica attività che coinvolge il partner stesso.
L’eventuale sostituzione di uno o più partner deve avvenire nel rispetto dei requisiti di finanziabilità,
pertanto il/i nuovo/i partner devono possedere i medesimi requisiti dei partner oggetto di sostituzione.
Il “modulo di adesione in partnership”, in tal caso, deve comunque essere compilato e firmato in originale
dall’azienda e conservato agli atti del Beneficiario.
La visione delle schede di partenariato raccolte dal Beneficiario può essere richiesta dall’Amministrazione
regionale in qualsiasi momento e comunque in sede di rendicontazione finale.
14. Delega
Per le attività di cui al presente avviso la delega è vietata. Di conseguenza, in fase progettuale il soggetto
proponente deve prevedere la realizzazione delle attività in proprio o attraverso il ricorso a prestazioni
individuali, partenariati o acquisizioni di beni e servizi. Non è consentita in nessun caso la delega per attività
di coordinamento, direzione e segreteria organizzativa del progetto. Sul punto si rimanda a quanto previsto
nel Testo Unico per i beneficiari, al punto “procedure per l’affidamento a terzi”.
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15. Risorse disponibili e vincoli finanziari
Gli importi messi a disposizione da parte della Regione del Veneto per la realizzazione delle iniziative
afferenti al presente avviso sono relativi al Fondo Sociale Europeo, al Fondo di Rotazione e al Fondo
regionale e sono i seguenti:

Fonte di finanziamento
Asse
I - Occupabilità

Risorse FSE

Risorse FdR

Risorse regionali

€ 2.000.000,00

€ 1.400.000,00

€ 600.000,00

TOTALE GENERALE

€ 4.000.000,00

Le risorse sono così ripartite:
Tipologia

Risorse

Inter-ateneo/intra-ateneo

€ 2.000.000,00

Interregionale/transnazionale

€ 2.000.000,00

Tali risorse sono rese disponibili, in base alla finanziabilità dei progetti in ordine di graduatoria, fino al loro
esaurimento.
Nel caso in cui, in una delle tipologie progettuali, permangano risorse residue, le stesse saranno utilizzate per
finanziare, secondo l’ordine di posizionamento in graduatoria, i progetti finanziabili dell'altra tipologia, fino
ad esaurimento delle risorse o della relativa graduatoria.
15.1 Modalità di determinazione del contributo
Per quanto attiene al riconoscimento dei costi relativi alle attività previste si farà riferimento ai costi
approvati con DGR n. 671/2015, così come di seguito meglio precisato.
Il completamento di 12 mesi di attività di ricerca costituisce la base per la stesura del preventivo dei costi.
Assegno di ricerca
L’importo dell’assegno lordo onnicomprensivo per ciascun destinatario è pari a Euro 2.000,00/mese, per 12
mesi massimo (da imputare nella voce D1.2 del piano dei costi).
Per le attività svolte in mobilità transnazionale, l’importo dell’assegno di cui sopra è aumentato ad Euro
3.000,00/mese, per ciascun mese svolto all’estero.
Per le attività di mobilità interregionale viene riconosciuto il costo secondo i parametri tabellari «mobilità
interregionale» di cui alla DGR 671/15, richiamati in appendice alla presente Direttiva.
Nel preventivo dei progetti inter-ateneo/intra-ateneo deve essere previsto un “assegno” per ogni destinatario
coinvolto, fino ad un massimo di sei.
In riferimento agli oneri fiscali e tributari, si specifica che l’importo massimo di € 24.000,00 è comprensivo
anche della quota INPS a carico sia del Destinatario che del Beneficiario.
Ai sensi del DM n. 102 del 9 marzo 2011, al destinatario in ogni caso deve essere garantito un importo
minimo di € 19.367,00, al netto degli oneri a carico dell'amministrazione erogante e al lordo della quota
INPS a suo carico e delle eventuali spese sostenute nell’attività di ricerca.
Si evidenzia infine che, durante eventuali periodi di astensione obbligatoria per maternità, l’integrazione (ai
sensi dell’articolo 22 della Legge n. 240 del 30 dicembre 2010) dell’indennità corrisposta dall'INPS fino a
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concorrenza dell’intero importo dell’assegno di ricerca, viene garantita dal Beneficiario con fondi propri,
essendo tale spesa inammissibile nelle attività cofinanziate dal FSE.
Attività di ricerca-intervento
Per le attività di ricerca-intervento si prevede l’utilizzo della seguente unità di costo standard, in base alla
dimensione dell’azienda in cui esse vengono realizzate e l’esperienza del consulente esperto:
Imprese micro e piccole:
- costo standard ora/destinatario per i servizi qualificati erogati a gruppi di più assegnisti
(FASCIA ALTA con consulente avente almeno 5 anni di esperienza nel settore di
riferimento) = € 25,00
-

costo standard ora per i servizi qualificati individuali (FASCIA ALTA con consulente
avente almeno 5 anni di esperienza nel settore di riferimento) = € 65,50

Imprese medio e grandi:
- costo standard ora/destinatario per i servizi qualificati erogati a gruppi di più assegnisti
(FASCIA ALTA con consulente avente almeno 5 anni di esperienza nel settore di
riferimento) = € 25,00
-

costo standard ora per i servizi qualificati individuali (FASCIA ALTA con consulente
avente almeno 5 anni di esperienza nel settore di riferimento) = € 65,50

- costo standard per ciascuna ora di attività erogata in presenza del singolo destinatario = €
90,00, (con consulente avente almeno 7 anni di esperienza nella disciplina oggetto delle
attività). Il riconoscimento dell’unità di costo standard si intende per ciascuna ora di
attività erogata da ciascun componente il setting formativo/consulenziale (per un massimo
di 2 esperti tematici).
Si ricorda che l’attività di ricerca-intervento ha un valore complessivo di € 3.000,00 per singolo assegnista
coinvolto nel progetto.
Costi per la mobilità interregionale/transnazionale
I costi di mobilità sono riconosciuti esclusivamente per i progetti interregionali/transnazionali.
Nel caso di mobilità interregionale dei ricercatori, i relativi costi verranno riconosciuti secondo i parametri
tabellari «mobilità interregionale» di cui alla DGR 671/15, richiamati in appendice alla presente Direttiva. I
costi di mobilità fuori regione, sono riconosciuti nell’ammontare massimo del 10% del valore dell’assegno
per ciascun ricercatore. Il costo va imputato nella voce di spesa D1.1 del preventivo ed è vincolato alla reale
esecuzione dell’attività.
Per la mobilità transnazionale è previsto l’aumento a Euro 3.000,00/mese dell’importo dell’assegno di
ricerca (Euro 2.000,00/mese), per ogni mese di permanenza all’estero, esclusivamente per attività di mobilità
di minimo di tre mesi e massimo sei (anche non consecutivi). La differenza, pari a Euro 1.000,00/mese, va
imputata nella voce di spesa D1.1 del preventivo ed il riconoscimento è vincolato alla reale esecuzione
dell’attività.
A comprova dello svolgimento della mobilità, ne deve essere fatta menzione nel report consuntivo e la
relazione finale deve certificarne la realizzazione secondo quanto previsto in progetto.
Il Beneficiario, inoltre, in allegato alla relazione finale, è tenuto a presentare una attestazione firmata
dall’organismo ospitante circa le attività effettivamente svolte dal destinatario.
I soggetti proponenti sono tenuti a garantire la copertura assicurativa dei destinatari contro gli infortuni sul
lavoro, nonché per la responsabilità civile verso terzi, per tutta la durata della permanenza fuori regione. I
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costi sostenuti per tali coperture assicurative devono rientrare negli importi definiti per la tipologia di attività
Mobilità (interregionale o transnazionale) dei destinatari.

Borsa di ricerca
Ogni borsa di ricerca, per soggetti disoccupati/occupati con esperienza pregressa sulla tematica del progetto
da affiancare agli assegnisti, prevede l’erogazione di un importo pari a € 2.000,00 al mese per un massimo di
4 mesi e un monte ore pari a circa 160 ore/mese.

Fellowship visiting
Le borse per visiting scholars, indirizzate a studiosi affermati (Advanced Fellowship), hanno una durata di
norma di 2 mesi, per un importo massimo complessivo di € 12.000,00. Se indirizzate a giovani studiosi
(Young Talents Fellowship), si prevede una durata di norma di 3 mesi, per importo massimo complessivo di
€ 12.000,00.

Eventi moltiplicatori
Nella realizzazione degli eventi moltiplicatori sarà riconosciuto il seguente costo (come previsto dal
programma Erasmus+): riconoscimento di un importo pari a € 100,00 per partecipante.
Si precisa che il calcolo dell'importo riconoscibile per gli eventi moltiplicatori viene fatto moltiplicando il
numero di partecipanti appartenenti a organizzazioni diverse dal beneficiario e dalle altre organizzazioni
partner del Progetto per il contributo unitario applicabile per partecipante.
Si ricorda che, i costi massimi riconosciuti per la realizzazione degli eventi moltiplicatori sono di € 2.000,00
ad assegnista.
I costi saranno riconoscibili qualora gli eventi moltiplicatori abbiano avuto luogo e dovranno essere prodotti i
seguenti documenti giustificativi:
-

descrizione dell'evento moltiplicatore nel Report consuntivo finale;

-

evidenza della realizzazione fuori dalle mura accademiche;

-

prova della partecipazione all'evento moltiplicatore sotto forma di una lista dei partecipanti firmata
dai partecipanti che specifichi il nome, la data ed il luogo dell'evento moltiplicatore e, per ogni
partecipante: nome, indirizzo di posta elettronica e firma della persona, nome e indirizzo di
dell'organismo di invio della persona;

-

programma dei lavori dettagliato ed ogni altro documento utilizzato o distribuito nel corso
dell'evento moltiplicatore;

-

ulteriori pezze giustificative delle spese, a dimostrazione dell’attività, quali ad esempio affitto sala,
costi per i relatori, coffee break, ecc.

Tabella riassuntiva
Tipologia
Assegno di ricerca

Valore
Unità di costo standard (UCS) / Costi reali
da € 2.000,00 a € 24.000,00 al mese per max
12 mesi

Condizioni per il riconoscimento
Raggiungimento degli obiettivi della ricerca
o completamento della stessa
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Tipologia

Valore
Unità di costo standard (UCS) / Costi reali

Condizioni per il riconoscimento

€ 25,00 ora/partecipante (gruppi da 2 a 15
destinatari)
€ 62,50 ora/attività

Realizzazione della singola ora di servizio
erogata + presentazione del piano di
sviluppo/innovazione elaborato
Solo imprese medio/grandi con consulente
con esperienza di 7 anni

Ricerca-Intervento
€ 90,00 ora/attività

Spese per la mobilità interregionale
(formativa, professionale e di ricerca)
Spese per la mobilità transnazionale
(formativa, professionale e di ricerca)
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Realizzazione della singola ora di servizio
erogata + presentazione del piano di
sviluppo/innovazione elaborato

costi per la mobilità (come da tabella in
Appendice). Ammontare massimo
riconoscibile pari al 10% del valore
dell’assegno per ciascun ricercatore
50% del valore mensile dell’assegno di
ricerca, esclusivamente per attività di mobilità
di minimo di tre mesi

Effettiva fruizione del servizio

Effettiva fruizione del servizio

Borsa di ricerca

da € 2.000,00 a € 8.000,00

Effettiva fruizione del servizio

Fellowship visiting

MAX € 12.000,00

Effettiva fruizione del servizio
(durata di norma di 2 mesi - per Advanced
Fellowship - durata di norma 3 mesi – per
Young Talents Fellowship)17

Eventi moltiplicatori
Spese strumentali all’attività di
ricerca dell'assegnista

riconoscimento di un importo pari a € 100,00
per partecipante. Max. €2.000,00 ad
assegnista
A costi reali
max 20% del valore complessivo del progetto

Effettiva fruizione del servizio
Verifica di ammissibilità della spesa

3.4 - Sospensioni
16. Alcune norme di gestione
16.1 Ritiri e Sostituzioni
In coerenza con gli obiettivi menzionati ed al fine di non disperdere studi ed analisi già avviati, si precisa
che, nel caso il Destinatario del singolo intervento di ricerca dovesse ritirarsi, l'assegno può essere conferito,
per il tempo rimanente alla conclusione dell’intervento stesso, al primo degli esclusi risultati idonei in fase di
selezione, in continuità con il progetto di ricerca già avviato.
Qualora costui a sua volta rinunci, l'assegno può essere erogato al candidato successivo, e così via fino ad
esaurimento dell'elenco dei candidati esclusi, sempre in continuità con il progetto di ricerca già avviato.
In assenza di candidati esclusi, il Beneficiario può decidere di bandire nuovamente l'assegno di ricerca per il
tempo residuo.
In tale circostanza, viene consentito pubblicare il nuovo bando per un periodo minimo di 10 (dieci) giorni.
L’intero finanziamento accordato per il singolo intervento di ricerca viene revocato se il Destinatario si ritira
prima di aver completato almeno 6 (sei) mesi di ricerca e il Beneficiario non procede alla sostituzione, né
attingendo alla graduatoria, né tramite un nuovo bando.
Il finanziamento viene altresì revocato se il Beneficiario non garantisce la continuità progettuale necessaria
ad evitare la dispersione delle risorse e il raggiungimento degli obiettivi dell’azione e della ricerca.
Se il ritiro dovesse avvenire dopo aver completato il sesto mese di svolgimento della ricerca e il Beneficiario
procede alla sostituzione del Destinatario, ma la relazione allegata al rendiconto certifica il raggiungimento
degli obiettivi specifici della ricerca, in fase di verifica rendicontale sono riconosciuti esclusivamente i costi
17

I fellowship visiting, nell’ambito della presente direttiva, sono assimilabili a voucher.
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sostenuti fino al momento del ritiro, operando una riparametrazione finanziaria su quanto previsto nel piano
dei costi preventivo relativamente all’assegno di ricerca, proporzionale ai mesi di effettivo svolgimento
dell’attività da parte del Destinatario.
Se invece il ritiro avviene prima del completamento dei 12 mesi effettivi di attività di ricerca, il Beneficiario
non procede alla sostituzione del Destinatario e nella relazione non certifica il raggiungimento degli obiettivi
della ricerca o certifica il mancato raggiungimento, in fase di verifica rendicontale viene revocato l’intero
finanziamento.
Si precisa che nei progetti con più assegnisti, il singolo assegno viene revocato qualora il Destinatario si ritiri
prima di aver completato almeno 6 (sei) mesi di ricerca e il Beneficiario non proceda alla sostituzione, né
attingendo alla graduatoria, né tramite un nuovo bando. In tal caso la ricerca continuerà con i destinatari
rimasti, purché venga garantito il raggiungimento degli obiettivi dell’azione e della ricerca.
Analogamente, se il ritiro avviene dopo aver completato il sesto mese di svolgimento della ricerca e il
Beneficiario (o l’Ateneo/Centro di Ricerca partner) non procede alla sostituzione del Destinatario, ma la
relazione allegata al rendiconto certifica il raggiungimento degli obiettivi specifici della ricerca, in fase di
verifica rendicontale viene riconosciuto esclusivamente il costo dell’assegno sostenuto fino al momento del
ritiro, operando una riparametrazione finanziaria proporzionale ai mesi di effettivo svolgimento dell’attività
da parte del singolo Destinatario.
16.2 Sospensioni per maternità/malattia
Fermo restando il termine per la conclusione dei progetti che viene definito nel provvedimento di
approvazione degli esiti dell’istruttoria di valutazione delle proposte, durante lo svolgimento del progetto di
ricerca è possibile sospendere l’attività per maternità o per malattia del Destinatario, purché tale interruzione
sia motivata e supportata da certificazione medica, conservata agli atti del Beneficiario.
Nella circostanza, a seguito di richiesta scritta da parte del Beneficiario, la Direzione Formazione e
Istruzione della Regione del Veneto può autorizzare la proroga del termine per la conclusione del progetto,
per una durata equivalente al periodo certificato di maternità o malattia.
Durante il periodo di sospensione, l’erogazione dell’assegno viene sospesa e ripristinata appena riavviata
l’attività. La ripresa del percorso di ricerca deve essere preventivamente comunicata alla Direzione
Formazione e Istruzione.
Nel caso dei progetti rientranti con più assegnisti, può essere sospesa la sola erogazione dell’assegno al
destinatario interessato, non già l’attività di ricerca che, su giudizio del Beneficiario, può eventualmente
continuare con gli altri partecipanti18.
Altre sospensioni
In tutti gli altri casi in cui si ritenga necessario sospendere l’attività di ricerca (per esempio nella gestione dei
ritiri e delle sostituzioni dei destinatari), il Beneficiario deve inoltrare richiesta scritta e motivata alla
Direzione Formazione e Istruzione che può eventualmente rilasciare la relativa autorizzazione.
Tali ultime sospensioni non possono superare i 20 (venti) giorni lavorativi consecutivi nell’arco della durata
effettiva della ricerca.

Esclusioni

18

Nei progetti con più assegnisti la ripresa dell’attività del singolo destinatario è possibile entro la conclusione del progetto.
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Non costituisce sospensione, e conseguentemente non va recuperato, un periodo complessivo di assenza del
destinatario non superiore a 20 (venti) giorni lavorativi, anche non consecutivi, nell’arco della durata
effettiva della ricerca (12 mesi). In tali circostanze non è necessario chiedere alcuna autorizzazione, né
inoltrare alcuna comunicazione alla Direzione Formazione e Istruzione.
Considerata la natura delle attività previste da questo bando ed al fine di garantire l’attività di controllo da
parte della Regione del Veneto, i Beneficiari hanno la responsabilità di monitorare giornalmente l’attività
dell’assegnista e, in caso di visita ispettiva, sono tenuti a fornire ogni informazione circa il luogo in cui quel
giorno l’assegnista sta svolgendo l’attività di ricerca, sempre che la visita non coincida con un giorno di
“assenza volontaria”.
16.3 Diritto d’autore
Gli articoli 2575-2583 del Codice civile e la legge n. 633 del 22 aprile 1941 e successive modifiche ed
integrazioni sulla “protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio” disciplinano la
proprietà intellettuale dei prodotti realizzati e la loro utilizzazione economica.
L’art. 11 della citata legge prevede che “alle Amministrazioni dello Stato, alle Province ed ai Comuni spetta
il diritto di autore sulle opere create e pubblicate sotto il loro nome ed a loro conto e spese.”
Gli articoli successivi distinguono la titolarità del diritto di utilizzazione economica, da quello connesso alla
“paternità” dell’opera stessa (vds. Art. 20 “diritto morale dell’autore”).
Nel caso di gara di appalto, pertanto, ferma restando la titolarità del diritto morale (diritto della personalità
indissolubilmente legato all’individuo, indisponibile, inalienabile, imprescrittibile) in capo all’autore
dell’opera, il diritto di utilizzazione dei prodotti realizzati spetta all’Amministrazione appaltante.
Nel caso degli affidamenti in regime concessorio, come i progetti finanziati nell’ambito del presente avviso,
le disposizioni della legge suddetta si applicano per analogia. L’amministrazione regionale si riserva i diritti
in caso di utilizzazione economica. La titolarità del diritto rimane in capo al suo autore.
L’utilizzazione, in particolare ai fini della diffusione/promozione dell’opera oggetto di protezione, invece,
deve essere condivisa quanto a modalità e termini con l’Amministrazione competente, trattandosi di prodotti
realizzati attraverso contributi pubblici aventi natura sovventoria e non di corrispettivo contrattuale.
Ne deriva che i rapporti di ricerca e i documenti allegati, prodotti al termine dei progetti finanziati
nell’ambito del presente avviso, sono di proprietà dell’ente finanziatore e quindi, nella fattispecie, della
Regione del Veneto. Essi devono obbligatoriamente riportare sulla copertina i seguenti elementi:
− la denominazione del soggetto attuatore nonché i nominativi dell’autore o degli autori;
− l’anno di produzione ed i riferimenti amministrativi dell’azione nel cui ambito è stato prodotto;
− le fonti di finanziamento utilizzate con utilizzo del corporate design del FSE;
− il titolo di proprietà dell’Ente finanziatore.
17. Rispetto delle norme regolamentari in tema di aiuti di stato
Le somme destinate al finanziamento degli assegni di ricerca, essendo sostegni individuali rivolti ai
disoccupati/inoccupati non rientrano nell’ambito delle disposizioni comunitarie in materia di aiuti di stato.
Analogamente, anche le somme destinate alle altre tipologie di attività/spese (attività di ricerca-intervento,
spese per dotazioni direttamente strumentali alla ricerca dell'assegnista), erogate sono rivolte a
disoccupati/inoccupati o restano in capo al soggetto beneficiario (Ateneo) e non rientrano nell’ambito delle
disposizioni comunitarie in materia di aiuti di stato.
18.

Modalità e termini per la presentazione dei progetti

La presentazione dei progetti deve avvenire, a pena di inammissibilità, rispettando la seguente procedura:
PASSAGGIO 1 – Acquisizione del Formulario di progetto attraverso l’Applicativo di presentazione progetti
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del

portale

regionale

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

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

−

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

−

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

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

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

scansione del documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità e leggibile;
scansione dei moduli di adesione in partnership, completi di timbro e firma autografa del
legale rappresentante del partner;
scansione della dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante l’assenza di cause
ostative.

Il passaggio del progetto in “stato confermato”, attraverso l’apposita funzione dell’applicativo, deve in
ogni caso avvenire prima della presentazione della domanda e della relativa modulistica, quindi prima
dell’invio della PEC, pena l’inammissibilità del progetto.
Non è prevista la stampa del progetto e la presentazione cartacea dello stesso. Ai fini della valutazione,
faranno fede le informazioni imputate nell’applicativo di presentazione progetti.
È data facoltà al Direttore della Direzione Formazione e Istruzione di assumere ogni ulteriore e conseguente
atto relativo alle attività in oggetto.
Le domande di ammissione al finanziamento e la relativa modulistica dovranno pervenire,
esclusivamente a mezzo PEC, entro e non oltre il settantacinquesimo giorno dalla data di
pubblicazione del presente Avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Qualora la scadenza dei termini di presentazione dei progetti coincida con il sabato, o con giornata festiva, il
termine sarà posticipato al primo giorno lavorativo successivo.
La trasmissione della domanda di ammissione e della relativa modulistica alla Giunta Regionale del
Veneto − Direzione Formazione e Istruzione deve avvenire esclusivamente per via telematica, dalla casella
di Posta Elettronica Certificata del Soggetto Proponente, inviando una mail all’indirizzo di Posta
Elettronica Certificata della Regione del Veneto formazioneistruzione@pec.regione.veneto.it.
Nell’oggetto del messaggio di Posta Elettronica Certificata dovrà essere riportata la seguente dicitura:
“Assegni di ricerca 2018”.
Nel testo del messaggio di Posta Elettronica Certificata, all’inizio del messaggio, dovrà essere riportata la
denominazione dell’ufficio destinatario competente per materia, nel caso specifico “Direzione Formazione
e Istruzione”.
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Il messaggio dovrà contenere un unico allegato, in formato “.PDF”, “.p7m” o simili, afferenti al formato
“Portable Document Format”, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato sia rilasciato da un
certificatore accreditato. I messaggi email contenenti allegati in formati diversi da quelli indicati, anche se
firmati digitalmente, non sono infatti riconosciuti dal server di posta elettronica certificata e vengono
“ripudiati” dal sistema stesso, con conseguente mancata consegna del messaggio PEC.
In ogni caso, saranno accettate le domande di ammissione al finanziamento inoltrate tramite e-mail
provenienti da caselle di Posta Elettronica Certificata nelle quali il messaggio o gli allegati siano stati
sottoscritti con firma digitale, il cui certificato sia rilasciato da un certificatore accreditato, con algoritmo di
generazione e di verifica delle sottoscrizioni digitali “SHA-256” o successivi19.
A ciascuna domanda di ammissione a finanziamento trasmessa alla Regione del Veneto, dovrà
corrispondere un unico messaggio PEC di trasmissione.
Le modalità e termini per l’utilizzo della stessa, predisposti dalla Direzione Acquisti AAGG e Patrimonio –
Unità Operativa Affari Generali, sono disponibili nel sito web della Regione del Veneto al seguente
indirizzo: http://www.regione.veneto.it/web/informatica-e-e-government/pec.
Come previsto dall’Informativa pubblicata sul sito regionale, prot. 304756 del 15 Luglio 2013, l’imposta di
bollo, pari a Euro 16,00, dovrà essere assolta dal Soggetto Proponente in modo virtuale.
Gli estremi dell’autorizzazione all’utilizzo del bollo virtuale ottenuta dall’Agenzia delle Entrate dovranno
essere riportati sui documenti inviati.
In mancanza dell’autorizzazione da parte dell’Agenzia delle Entrate all’utilizzo del bollo virtuale, l’imposta
di bollo potrà essere assolta attraverso il pagamento a mezzo modello F23 oppure con versamento eseguito
tramite intermediario convenzionato (per esempio: Tabaccherie) con rilascio del relativo contrassegno
(“bollo”).
Nel caso di assolvimento dell’imposta di bollo a mezzo modello F23 la domanda di ammissione dovrà essere
corredata da copia scansionata in formato “PDF” del modello F23 riportante il contrassegno di avvenuto
assolvimento del bollo prescelto e gli estremi del pagamento effettuato.
In ogni caso, la domanda di ammissione dovrà essere corredata inoltre da una dichiarazione sostitutiva20, ex
artt. 38, 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, nella quale il Soggetto Proponente dovrà riportare la modalità
di assolvimento dell’imposta di bollo.
Si precisa comunque che tale adempimento non è una condizione di ammissibilità dei progetti e che, in caso
di impedimento all’assolvimento del bollo, le domande di ammissione al finanziamento relative alla presente
Direttiva potranno essere regolarizzate anche successivamente alla presentazione.
La presentazione dei progetti e della relativa documentazione costituisce presunzione di conoscenza e
di accettazione senza riserva delle specifiche indicazioni formulate nella presente Direttiva e delle
disposizioni regionali, nazionali e dell’Unione Europea, riguardanti la materia.
La Direzione Formazione e Istruzione è a disposizione degli operatori per fornire eventuali ulteriori
informazioni necessarie. Tali informazioni possono essere richieste dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle
13.00 ai seguenti recapiti telefonici:
-

per quesiti di carattere contenutistico (tipologie e caratteristiche dei progetti presentabili, degli utenti
destinatari, ecc.): 041 279 5020-5062;

19

Si veda l’art. 4, comma 2, del DPCM 22/2/2013 “ Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle
firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali, ai sensi degli articoli 20, comma 3, 24, comma 4, 28, comma 3, 32, comma 3,
lettera b), 35, comma 3, 36, comma 2, e 71” e l’art. 4 del deliberazione CNIPA 21 maggio 2009, n. 45 Regole per il riconoscimento e
la verifica del documento informatico. Per la definizione dei requisiti dei documenti informatici sottoscritti con firma elettronica,
nonché per la loro validità sul piano probatorio e la loro efficacia si veda inoltre gli artt. 20 e 21 del Codice dell’Amministrazione
Digitale, D.Lgs n. 82/2005.
20
In attuazione del D.L. 179/2012, convertito in L. n. 221/2012, e conformemente alla DGR n. 1050/2013, le disposizioni in
merito alla trasmissione della corrispondenza all’Amministrazione regionale a mezzo PEC e all’assolvimento virtuale dell’imposta di
bollo
sono
disponibili
nel
portale
regionale,
al
link:

http://www.regione.veneto.it/c/document_library/get_file?uuid=245ae6e2-2bd1-4df5-8e65ba99470e1dea&groupId=36735.
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-

per quesiti di carattere tecnico, in particolare per quanto riguarda le modalità di accesso e utilizzo del
sistema informatico: 041 279 5147;

-

per quesiti di carattere rendicontale: 041 279 5120-5127;

Ulteriori informazioni, avvisi e linee guida relativi alla presente Direttiva saranno rese disponibili nella
sezione del portale regionale dedicato alla Formazione21.
19. Procedure e criteri di valutazione
Le procedure e i criteri di valutazione dei progetti presentati vengono individuati in coerenza con i criteri di
selezione esaminati ed approvati dal Comitato di Sorveglianza nella seduta del 30 giugno 2015 del POR FSE
2014/2020.
In coerenza con quanto disposto anche dalla presente direttiva, i progetti vengono istruiti in ordine
all’ammissibilità e successivamente sottoposti a valutazione da parte di un nucleo di valutazione
formalmente individuato.
Criteri di ammissibilità
Attengono alla presenza dei requisiti indicati nel bando. La presenza di tali requisiti non dà punteggio, ma la
loro assenza determina la non ammissibilità del progetto, che non sarà quindi sottoposto alla successiva
valutazione.
Requisiti di ammissibilità/inammissibilità:
1. rispetto dei termini temporali fissati dalla Giunta Regionale per la presentazione delle proposte;
2. rispetto delle modalità di presentazione delle proposte previste dalla Direttiva;
3. completa e corretta redazione della documentazione richiesta dalla Direttiva (domanda di
ammissione, modulistica partner, ecc…);
4. sussistenza nel soggetto proponente dei requisiti giuridici soggettivi previsti dalla normativa vigente
e dalle presenti disposizioni per poter attuare le azioni richieste dal bando; i requisiti dovranno essere
posseduti alla data di scadenza del presente avviso;
5. rispetto delle prescrizioni contenute nel Bando circa gli accordi di Partenariato obbligatori (ove
previsti);
6. numero e caratteristiche dei destinatari;
7. durata e articolazione del progetto (e correlate modalità operative), rispetto delle caratteristiche
progettuali esposte nella presente Direttiva;
8. rispetto dei parametri di costo/finanziari;
9. conformità con i sistemi di accreditamento per la formazione ovvero (ove previsto) conformità con il
sistema di accreditamento per i servizi al lavoro;
10. conformità in materia di aiuti di stato nei casi in cui il beneficiario finale sia un impresa privata.
I progetti sono ammessi alla valutazione di merito previa verifica dell’esistenza di tutti gli elementi sopra
esposti. La valutazione di merito sarà effettuata sulla base dei parametri illustrati nelle seguenti griglie di
valutazione.
La soglia minima di finanziabilità delle proposte progettuali è stabilita in 30 punti.
Durante la valutazione delle graduatorie, all’assegnazione di una valutazione negativa (punteggio zero) in
uno dei parametri sotto indicati comporta l’esclusione dalla graduatoria per l’assegnazione dei finanziamenti.
Ai soggetti proponenti che non abbiano presentato progetti in adesione alla DGR n. 2216/2016, o abbiano
presentato progetti risultati non finanziati, relativamente alla voce “Grado di realizzazione delle attività
pregresse”, viene assegnato un punteggio pari a 0 punti.
I progetti vengono finanziati in ordine decrescente per classi intere di punteggio, fino ad esaurimento delle
risorse disponibili.
21

La documentazione relativa alla presente Direttiva e alle altre attività promosse dalla Direzione Formazione ed Istruzione
sono disponibili al link: http://www.regione.veneto.it/web/formazione-e-istruzione/spaziooperatori.
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A parità di punteggio viene privilegiato il progetto che presenta il maggior numero di aziende partner.

Griglia di valutazione progetti – inter-ateneo/intra-ateneo
FINALITA’ DELLA PROPOSTA
− Grado di coerenza esterna del progetto con le esigenze specifiche
del territorio, supportata da analisi/studi/dati e indagini
circostanziate che consentano di focalizzare la proposta rispetto alle
esigenze del sistema produttivo e del tessuto socio-economico di
riferimento;

Insufficien
te

0 punti

Non del
tutto
sufficiente

2 punti

Sufficient
e

4 punti

− grado di incidenza del progetto nella soluzione dei problemi
occupazionali (di inserimento/re-inserimento lavorativo), di
integrazione sociale e di sviluppo del contesto territoriale;

Discreto

6 punti

− circostanziata descrizione del progetto in relazione anche all’impatto
sul tessuto economico/sociale territoriale di riferimento;

Buono

8 punti

Ottimo

10 punti

− circostanziata analisi delle necessità di sviluppo delle competenze
dei destinatari con eventuale riferimento a specifici settori emergenti
(green economy, blue economy, ecc);
Parametro 1

− accurata descrizione dei fabbisogni cui il progetto intende
rispondere.

OBIETTIVI PROGETTUALI

Parametro 2

− Grado di coerenza della proposta progettuale con il P.O.R, con
particolare riferimento all’Obiettivo Specifico al quale il bando si
riferisce;
− coerenza e adeguatezza degli interventi previsti rispetto alle azioni
prescelte.

QUALITA’ DELLA PROPOSTA

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

Parametro 4

Livello

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

METODOLOGIA E ARTICOLAZIONE
− Qualità delle metodologie didattiche/formative utilizzate:

Livello
Insufficiente

0 punti

Non del tutto
sufficiente

2 punti

Sufficiente

4 punti

Discreto

6 punti

Buono

8 punti

Ottimo

10 punti

Livello
Insufficiente

0 punti

Non del tutto
sufficiente

2 punti

Sufficiente

4 punti

Discreto

6 punti

Buono

8 punti

Ottimo

10 punti

Livello
Insufficiente

0 punti
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metodologie applicate per la realizzazione delle attività con
particolare riferimento al grado di innovazione delle stesse e alla
coerenza tra l’articolazione del progetto e i contenuti proposti
− Qualità delle metodologie di monitoraggio e valutazione:
progetti che prevedano l’attuazione di specifiche azioni di
monitoraggio della qualità e degli esiti del progetto con
particolare riferimento agli indicatori di risultato pertinenti per
l’azione

Parametro 5
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Non del
tutto
sufficiente
Sufficiente

2 punti
4 punti

Discreto

6 punti

Buono

8 punti

Altro criterio premiante
Presenza di almeno una fellowship visiting

Ottimo

10 punti

PARTENARIATO
− Rappresentatività della struttura proponente

Livello

− Grado di raccordo con i sistemi produttivi locali

Insufficiente

0 punti

− Qualità dei partner:

Non del tutto
sufficiente

2 punti

Sufficiente

4 punti

Discreto

6 punti

Buono

8 punti

Ottimo

10 punti

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

GRADO DI REALIZZAZIONE ATTIVITÀ PREGRESSA
Parametro 6 Grado di realizzazione da parte del Soggetto Proponente: percentuale di
avvio dei progetti calcolata sulla base dei risultati del bando DGR n.
2216/2016.

Livello
0%

0 punti

1 – 75%

1 punto

76 – 100%

2 punti

Griglia di valutazione progetti interregionale/transnazionale
FINALITA’ DELLA PROPOSTA
− Grado di coerenza esterna del progetto con le esigenze specifiche del
territorio, supportata da analisi/studi/dati e indagini circostanziate
che consentano di focalizzare la proposta rispetto alle esigenze del
sistema produttivo e del tessuto socio-economico di riferimento;
Parametro 1

Livello
Insufficiente

0 punti

Non del tutto
sufficiente

2 punti

Sufficiente

4 punti

− grado di incidenza del progetto nella soluzione dei problemi
occupazionali (di inserimento/re-inserimento lavorativo), di
integrazione sociale e di sviluppo del contesto territoriale;

Discreto

6 punti

− circostanziata descrizione del progetto in relazione anche all’impatto

Buono

8 punti

− circostanziata analisi delle necessità di sviluppo delle competenze
dei destinatari con eventuale riferimento a specifici settori emergenti
(green economy, blue economy, ecc);
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sul tessuto economico/sociale territoriale di riferimento;
− accurata descrizione dei fabbisogni cui il progetto intende
rispondere.

OBIETTIVI PROGETTUALI

Parametro 2

− Grado di coerenza della proposta progettuale con il P.O.R, con
particolare riferimento all’Obiettivo Specifico al quale il bando si
riferisce;
− coerenza e adeguatezza degli interventi previsti rispetto alle azioni
prescelte.

QUALITA’ DELLA PROPOSTA

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

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

METODOLOGIA E ARTICOLAZIONE
− Qualità delle metodologie didattiche/formative utilizzate:

Parametro 4

metodologie applicate per la realizzazione delle attività con
particolare riferimento al grado di innovazione delle stesse e
alla coerenza tra l’articolazione del progetto e i contenuti
proposti
− Qualità delle metodologie di monitoraggio e valutazione:
progetti che prevedano l’attuazione di specifiche azioni di
monitoraggio della qualità e degli esiti del progetto con
particolare riferimento agli indicatori di risultato pertinenti per
l’azione
PARTENARIATO
− Rappresentatività della struttura proponente

Parametro 5

Ottimo

10 punti

Livello
Insufficiente

0 punti

Non del tutto
sufficiente

2 punti

Sufficiente

4 punti

Discreto

6 punti

Buono

8 punti

Ottimo

10 punti

Livello
Insufficiente

0 punti

Non del tutto
sufficiente

2 punti

Sufficiente

4 punti

Discreto

6 punti

Buono

8 punti

Ottimo

10 punti

Livello
Insufficiente

0 punti

Non del tutto
sufficiente

2 punti

Sufficiente

4 punti

Discreto

6 punti

Buono

8 punti

Ottimo

10 punti

Livello

− Grado di raccordo con i sistemi produttivi locali

Insufficiente

0 punti

− Qualità dei partner:

Non del tutto
sufficiente

2 punti

Sufficiente

4 punti

Discreto

6 punti

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

Buono

8 punti

Ottimo

10 punti

numero di partner coinvolti
Altro criterio premiante
- coinvolgimento in qualità di partner di atenei/centri di ricerca
del Triveneto (esclusivamente per i progetti interregionali).
GRADO DI REALIZZAZIONE ATTIVITÀ PREGRESSA
Parametro 6 Grado di realizzazione da parte del Soggetto Proponente: percentuale di
avvio dei progetti calcolata sulla base dei risultati del bando DGR n.
2216/2016.

Livello
0%

0 punti

1 – 75%

1 punto

76 – 100%

2 punti

20. Tempi ed esiti delle istruttorie
I progetti presentati saranno approvati con Decreto del Direttore della Direzione Formazione e Istruzione
entro 90 giorni dalla scadenza dei termini per la presentazione delle candidature, a meno che il numero e la
complessità delle proposte pervenute non giustifichino tempi più lunghi.
Il suddetto Decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale
dell’Amministrazione Regionale. Le schede tecniche contenenti i giudizi e le valutazioni espresse per ogni
singolo progetto saranno consultabili presso la Direzione Formazione e Istruzione dai soggetti aventi diritto.
Le graduatorie dei progetti presentati, saranno comunicate esclusivamente attraverso il sito istituzionale
www.regione.veneto.it22, che pertanto vale quale mezzo di notifica dei risultati dell’istruttoria e degli
adempimenti previsti, anche ai fini del rispetto di eventuali termini. Di conseguenza, è fatto obbligo ai
Soggetti proponenti di consultare regolarmente il predetto sito per essere informati sugli esiti delle attività
istruttorie, sugli adempimenti e sulle scadenze da rispettare.
21. Comunicazioni
Tutte le disposizioni di interesse generale in relazione al presente avviso saranno comunicate sul sito
istituzionale www.regione.veneto.it 23, che pertanto vale quale mezzo di notifica, anche ai fini del rispetto
di eventuali termini. E’ fatto obbligo a tutti i soggetti proponenti di consultare regolarmente il predetto sito
per esserne informati. Tutte le comunicazioni, compresi eventuali quesiti, di qualsiasi natura, devono essere
comunicati attraverso il suddetto sito. Nel caso venisse evidenziato l’interesse generale del quesito e della
relativa risposta, si provvederà alla pubblicazione dello stesso nello spazio riservato alle FAQ.
22. Termine per l’avvio e la conclusione dei progetti
I termini per l’avvio e la conclusione dei progetti saranno definiti nel provvedimento di approvazione degli
esiti dell’istruttoria.
La durata dei progetti di ricerca non potrà essere superiore a 12 mesi.
Si precisa che il procedimento relativo all’ammissibilità dei costi sostenuti e la loro concordanza con i
documenti giustificativi, nonché all’effettiva realizzazione delle attività conformemente alle disposizioni
regionali, statali e comunitarie di riferimento e la conseguente approvazione del rendiconto, avverrà entro
180 giorni a partire dalla data di disponibilità del beneficiario.

22
23

La pagina sarà disponibile all’indirizzo: http://www.regione.veneto.it/web/formazione-e-istruzione/fse
La pagina sarà disponibile all’indirizzo: http://www.regione.veneto.it/web/formazione-e-istruzione/fse
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23. Indicazione del foro competente
Per tutte le controversie che si dovessero verificare si elegge quale foro competente quello di Venezia.
24. Indicazione del responsabile del procedimento ai sensi della legge 241/1990 e s.m.i.
Il Responsabile del procedimento ai sensi delle L.241/90 è il dott. Massimo Marzano Bernardi – Direttore
della Direzione Formazione e Istruzione.
25. Tutela della privacy
Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione venga in possesso in occasione dell’espletamento del presente
procedimento verranno trattati nel rispetto del D.Lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati
personali”.
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APPENDICE
Tabella 1 – Traiettorie di sviluppo e tecnologiche prioritarie e rilevanti nei rispettivi ambiti di
specializzazione RIS3

SMART AGRIFOOD

MACROTRAIETTORIE

TRAIETTORIE DI SVILUPPO E TECNOLOGICHE
SVILUPPO DELL'AGRICOLTURA E ZOOTECNIA DI PRECISIONE
La traiettoria riguarda azioni di innovazione per lo sviluppo dell'agricoltura e zootecnia di precisione. In
questo contesto potranno anche essere considerate azioni inerenti le valutazioni del rateo variabile nelle
concimazioni, irrigazioni, trattamenti, dei rischi idrogeologici, ecc. mediante sensori di precisione,
analisi multispettrali e iperspettrali, LiDAR scan. Sono inoltre considerati attinenti l’agricoltura di
precisione la creazione di sistemi di supporto alle decisioni e alla gestione del settore agricolo e
zootecnico mediante algoritmi complessi (es. modelli previsionali epidemiologici, climatici, ecc.,
Internet of Things, impiego di droni, analisi di “Big Data”).
SVILUPPO DI PRODOTTI E ATTREZZATURE PIÙ EFFICIENTI E TECNOLOGIE
ABILITANTI PER LA PRODUZIONE NELL’AGRICOLTURA BIOLOGICA
In questa traiettoria rientrano tutti gli interventi e le tecnologie abilitanti ed
innovative a sostegno dell’efficienza e della qualità delle produzioni agricole
biologiche. Sono comprese le innovazioni volte alla conservazione della sostanza organica dei suoli e
alla conseguente vitalità microbica, alla valorizzazione della biodiversità vegetale per la difesa da
parassiti, al recupero di specialità agricole antiche e tradizionali di alta qualità.
INNOVAZIONI E RISORSE PER L'OTTIMIZZAZIONE DELLO STATO NUTRIZIONALE E
DELLA DIFESA FITOSANITARIA ECOSOSTENIBILE DELLE COLTURE

Agroalimentare
sostenibile

In questa traiettoria rientrano tutte le innovazioni e le tecnologie per l’ottimizzazione dello stato
fitosanitario e nutrizionale delle colture, riducendo al
contempo il loro impatto ambientale. Tra queste figurano le strategie di riduzione dei trattamenti
fitosanitari e l’impiego di principi attivi meno impattanti; le biotecnologie applicate all’ottenimento di
prodotti di alta qualità, al miglioramento genetico della risposta a stress ambientali e alla difesa da
parassiti vegetali e animali; l'analisi e la riproduzione di ecosistemi specifici,
funzionali alle colture del territorio; l’ottimizzazione delle relazioni ecologiche e
microbiche tra pianta, suolo e ambiente; le tecnologie in grado di rilevare la presenza di patogeni e
parassiti per ridurre l'impiego di fitosanitari e aumentarne l'efficacia; l’analisi e l'impiego della
biodiversità nelle produzioni agricole locali.
SVILUPPO DI MODALITÀ E TECNOLOGIE A FAVORE DI SISTEMI INTEGRATI TRA
AGROALIMENTARE, TURISMO ED ECOLOGIA
Questa traiettoria è dedicata agli interventi innovativi di integrazione tra le diverse attività
agroalimentari, turistiche e di tutela ambientale, finalizzate alla
valorizzazione socio-economica del territorio. In questo contesto rientrano anche innovazioni che
possano valorizzare le produzioni agricole-forestali di prestigio per dare continuità produttiva e vita alle
aree interessate. A supporto di questa traiettoria possono intervenire applicazioni di tecnologie
innovative digitali per la valorizzazione multifunzionale del patrimonio territoriale e culturale, anche
compatibili con i sistemi di certificazione internazionali.
RECUPERO
DEI
SOTTOPRODOTTI
DERIVANTI
DALLE
ATTIVITÀ
DI
PRODUZIONE/TRASFORMAZIONE DELLE FILIERE AGROALIMENTARI

Gestione intelligente
delle risorse

In questa traiettoria rientrano tutte le soluzioni innovative utili a convertire scarti
agroalimentari e forestali in prodotti a valore aggiunto e a minore impatto ambientale (es. nuovi
materiali, bioplastiche per packaging intelligente o derivanti da bioetanolo, chimica verde); recupero e
trasformazione degli scarti da industria agro-alimentare per la produzione di energia (es. biogas) o
fertilizzanti/alimenti/mangimi per il settore primario; soluzioni per il monitoraggio/gestione delle
risorse tramite utilizzo dei big data e ICT; sviluppo
di soluzioni per il riutilizzo e la valorizzazione degli scarti da trasformazione primaria (es. reflui oleari
o recupero di polifenoli dalle produzioni agroalimentari).
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PACKAGING INNOVATIVO E PIÙ SOSTENIBILE PER PRODOTTI AGROALIMENTARI
In questa traiettoria sono previsti interventi per lo sviluppo di packaging innovativi e più sostenibili per
i prodotti agroalimentari. La traiettoria comprende
soluzioni non invasive per il controllo in linea e in laboratorio dell'integrità del
packaging e per la rilevazione di contaminanti e di corpi estranei nei prodotti alimentari; l’utilizzo di
materiali (anche “attivi”) che non rilascino sostanze contaminanti negli alimenti; soluzioni innovative e
sensoristiche più performanti
per il miglioramento della shelf-life dei prodotti agroalimentari e per identificare
eventuali contaminazioni; lo sviluppo di conservanti naturali innovativi (es. biofilm, fitoestratti, ecc.);
soluzioni innovative per il monitoraggio della catena del freddo.
MIGLIORARE LA SALUTE E IL BENESSERE DEI CONSUMATORI, ATTRAVERSO CIBI
IN GRADO DI APPORTARE ELEMENTI UTILI E FUNZIONALI AL MIGLIORAMENTO
DELLO STATO DI SALUTE
Nutrizione, salute,
sicurezza

Processi di
trasformazione
innovativi e sostenibili

Tracciabilità e tutela
delle filiere

Questa traiettoria mira a migliorare la salute e il benessere dei consumatori attraverso l’assunzione di
cibi più sani o benefici. In questo contesto rientrano innovazioni e processi di sviluppo di nuovi
ingredienti funzionali o addizionati di
sostanze (es. biopeptidi, omega 3 o altro), innovazioni in ambito nutraceutico, utilizzo di materie prime
combinate per prodotti attenti all'alimentazione umana
(es. contrastare problemi di intolleranza, allergia o causa di malattie); impiego
di biomarcatori per la medicina personalizzata; sviluppo e introduzione di metodiche innovative basate
sul dna.
Coerenti con questa traiettoria sono anche le innovazioni che migliorano la qualità degli alimenti, quali
lo sviluppo di fertilizzanti per il miglioramento delle proprietà nutritive del prodotto; la gestione
dell’allevamento attraverso sistemi
di monitoraggio della salute e del benessere degli animali; sistemi di controllo
delle maturazioni in campo per migliorare la qualità organolettica delle produzioni agricole; sistemi di
rilevazione di analiti importanti in agroalimentare, compreso lo sviluppo di biosensoristica; soluzione
per il miglioramento dei processi e delle tecniche di analisi sensoriale degli alimenti.
SVILUPPO DI SISTEMI INNOVATIVI PER LA TRASFORMAZIONE ALIMENTARE
Questa traiettoria mira all’introduzione di nuove e innovative tecniche nel campo della trasformazione
alimentare, come ad esempio per quanto riguarda la refrigerazione, il congelamento, il trasporto del
prodotto agroalimentare o la trasformazione dello stesso in prodotti “pronti all’uso”.
SVILUPPO DI SISTEMI COMPLETI DI TRACCIABILITÀ
Rientrano in questa tematica le innovazioni per sviluppare sistemi completi di
tracciabilità di tutta la filiera, dalla materia prima al consumatore, con indicazione geografica del
territorio di produzione e indicazioni degli elementi e dati salutistici e nutrizionali. Sono comprese le
innovazioni volte a sviluppare sistemi integrati hardware-software per l’etichettatura e la tracciabilità
dei prodotti agroalimentari e per il controllo delle attività di produzione e raccolta, al fine di garantire
l’autenticità di prodotti certificati; l’applicazione e ricerca di metodi genomici, basati sul DNA, per
l'identificazione, la tracciabilità ed il controllo dei microrganismi (batteri, lieviti e muffe); le
innovazioni per la tracciabilità del prodotto agroalimentare e l’individuazione dei parametri di qualità
attraverso l’uso di tecnologie analitiche innovative; la progettazione di database customizzati per
singola tipologia di alimento, o prodotto alimentare, con lo scopo di definire in maniera scientifica
l’effettiva provenienza del prodotto dalla zona dichiarata in etichetta. Inoltre rientrano nella tracciabilità
della vendita dei prodotti e le innovazioni nel collegamento tra il committente e il sistema di fornitura
per la tracciatura del prodotto (introduzione di ICT).
RICONOSCIBILITÀ E COMUNICABILITÀ DEL PRODOTTO
Questa traiettoria supporta gli interventi innovativi per la riconoscibilità e comunicabilità del prodotto.
Sono ad esempio comprese tecniche innovative rivolte allo User experience; l’introduzione di protocolli
di sostenibilità nelle produzioni agroalimentari, che portino alla certificazione omnicomprensiva di
prodotto, azienda e distretto, orientati alla valorizzazione del territorio veneto,
attuando anche azioni di co-marketing con il settore turistico del Veneto.

SUSTAINABLE LIVING

MACROTRAIETTORIE

TRAIETTORIE DI SVILUPPO E TECNOLOGICHE

Benessere della persona
e sostenibilità degli

DOMOTICA E AUTOMAZIONE PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DELLA
VITA
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ambienti di vita
Soluzioni innovative per il miglioramento della qualità della vita delle persone in ambito domestico,
lavorativo e negli spazi aperti attraverso l’ICT e l’automazione in un ottica umano-centrica adattandosi
quindi alle varie condizioni in cui opera le persona, anche attraverso sistemi inter-operanti integrando
funzioni domotiche avanzate negli ambienti di vita indoor (casa, posto di lavoro) e outdoor (zone
urbane, parchi…) e nei dispositivi di uso
quotidiano ( es. elettrodomestici). In ambito illuminotecnico e per la climatizzazione, ad esempio, sono
compresi sistemi informatici e automazioni atti a garantire alti livelli di sostenibilità ambientale,
efficientamento energetico (anche da più fonti), accessibilità e facilità d'uso delle interfacce, auto
adattività, monitoraggio e manutenzione da remoto e intelligenti.
SOLUZIONI E MATERIALI INNOVATIVI PER IL LIVING
Sviluppo di nuove soluzioni e materiali per l’edilizia e l’arredo, sostenibili e intelligenti, pensati per il
benessere dell’utilizzatore, basati sui principi della circular economy, della bioedilizia e la
valorizzazione dei materiali del territorio (es. legno), anche attraverso lo sviluppo di materiali
funzionalizzanti e sistemi ICT.
SVILUPPO DI SOLUZIONI TECNOLOGICHE E SISTEMI INTEGRATI DI GESTIONE
DELLE SMART CITY

Edifici e città intelligenti
e sostenibili

Per garantire la mobilità sostenibile, l'accessibilità nei luoghi di vita, il monitoraggio dei consumi
energetici e la qualità della vita del cittadino.
TECNOLOGIE PER LA PROGETTAZIONE E LO SVILUPPO DEGLI EDIFICI
Tecnologie innovative per il design, la progettazione integrata (es. tra materiali, impianti, ICT), lo
sviluppo e la manutenzione degli edifici e dei prodotti per il living, inclusi lo sviluppo e l'adozione di
sistemi di visualizzazione basati su realtà aumentata/virtuale, volti ad ottimizzare il “sistema-casaedificio”, per migliorare la fruibilità dei luoghi e l’abbattimento delle barriere architettoniche. Sono
comprese anche le tecnologie avanzate per il refitting degli edifici.
GESTIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Sviluppo di soluzioni edili finalizzate ai bassi consumi, all'integrazione ottimale delle tecnologie per lo
sfruttamento delle fonti rinnovabili (es: tetti energetici), allo sviluppo integrato di sistemi avanzati
multienergetici anche attraverso l’impiego di ICT/IoT e di sistemi di controllo e monitoraggio dei
consumi altamente usabili ed accessibili. Particolare attenzione è data ai sistemi costruttivi in
bioedilizia, in particolare volti alla riduzione del consumo energetico.
TECNOLOGIE PER IL CULTURAL HERITAGE

Recupero, rigenerazione
e restauro architettonico

Soluzioni tecnologiche innovative per il recupero, la conservazione, la valorizzazione e il monitoraggio
di edifici storici e elementi artistici culturalmente rilevanti ad esempio attraverso l'uso delle ICT/IOT,
dei sistemi di illuminazione a bassa emissione UV e IR, delle tecnologie domotiche interoperanti, dei
sistemi di monitoraggio intelligente anche con funzioni predittive.
SICUREZZA NEI LUOGHI DI VITA E PRIVACY
Sviluppo di soluzioni inter-operanti per la sicurezza dei luoghi di vita e della persona, inclusi sistemi
innovativi di videosorveglianza intelligente e soluzioni informatiche per la protezione della privacy
nelle tecnologie "smart" e di rete in genere.
SOLUZIONI PER LA VITA INDIPENDENTE

Sicurezza e salute (vita
indipendente e attiva)

Sviluppo di soluzioni tecnologiche innovative e interconnesse per migliorare l’autonomia e
l’indipendenza delle persone nei diversi spazi di vita secondo i princìpi espressi dall'Inclusive design.
Sono comprese soluzioni che tengano conto dei bisogni e delle esigenze del maggior numero possibile
di fruitori (es. anziani o diversamente abili) per il miglioramento della fruibilità, del comfort e della
sicurezza delle persone.
TECNOLOGIE ASSISTIVE
Sviluppo di sistemi tecnologici per l'assistenza e la riabilitazione, il monitoraggio della salute e il
miglioramento della qualità di vita delle persone anche con differenti abilità fisiche e cognitive.

SMART MANUFACTURING
MACROTRAIETTORIE

TRAIETTORIE DI SVILUPPO E TECNOLOGICHE

Nuovi modelli
organizzativi e

NUOVI
MODELLI
DI
INDUSTRIALIZZAZIONE
NELLA
PRODUZIONE
DI
ATTREZZATURE E BENI DI CONSUMO, ANCHE ATTRAVERSO SISTEMI DI
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DIGITALIZZAZIONE E IOT
La traiettoria è finalizzata alla definizione di tecnologie/sistemi per l’industrializzazione nella
produzione di attrezzature, macchinari e beni di consumo, anche attraverso sistemi di digitalizzazione e
IoT (es. Sistemi di
scansione 3D, 3D printing), sia in termini di design che di funzionalità (packaging, assemblaggio di
materiali diversi, sistemi di lavorazione in linea). Particolare enfasi viene posta sui processi di
customizzazione/personalizzazione, i processi a elevata cadenza produttiva, i processi di prima
trasformazione del prodotto in filiere corte (es. legno), e lo sviluppo di nuovi approcci finalizzati alla
vendita del lavoro-macchina.
SVILUPPO DI COMPONENTI METALLICI E NON METALLICI AD ALTE PRESTAZIONI
ED ELEVATA SOSTENIBILITÀ
La traiettoria è finalizzata allo sviluppo e alla validazione di componenti metallici (ghise, acciai, leghe
leggere e non ferrose) e non metallici (polimeri, compositi, ceramici, ecc.) ad alte prestazioni ed elevata
sostenibilità. Tali
componenti sono realizzati con soluzioni produttive e materiali innovativi e avanzati, in grado di
minimizzare scarti e sprechi di risorse e materie prime. Lavorazioni e trattamenti vengono ottimizzati
ricorrendo anche a software di
controllo di processo e di prodotto (data mining, LCA, LCC), e assicurando piena tracciabilità lungo la
filiera produttiva.
PROCESSI INNOVATIVI DI TRATTAMENTO E/O RIUTILIZZO DI RIFIUTI
INDUSTRIALI

Produzioni e processi
sostenibili

La traiettoria è finalizzata allo sviluppo di processi innovativi per il controllo e trattamento di rifiuti
speciali/pericolosi (es. contenenti amianto) e/o al loro riutilizzo in nuovi cicli produttivi o per fini
energetici. La traiettoria comprende anche lo sviluppo di sistemi innovativi di depurazione, di
estrazione da sottoprodotti o prodotti secondari e lo sviluppo di materiali eco-compatibili . Vengono
valorizzate soluzioni innovative nei cicli produttivi associati a lavorazioni/trattamenti/processi
altamente inquinanti (es. sostanze PFAS), per un minore impatto ambientale anche con riferimento alla
fine del ciclo di vita del prodotto.
NUOVI MACCHINARI E IMPIANTI REALIZZATI CON MATERIALI E COMPONENTI
INNOVATIVI, E FINALIZZATI AL RISPARMIO ENERGETICO E ALL'UTILIZZO
RAZIONALE DELLE RISORSE
La traiettoria è focalizzata sulla progettazione di nuovi macchinari e impianti finalizzati al risparmio
energetico e all'utilizzo razionale delle risorse. Sono in questo ambito premianti lo sviluppo e la
realizzazione di materiali e componenti di nuova concezione, specificamente pensati per il risparmio
energetico e lo sfruttamento intelligente delle risorse, validati anche mediante il ricorso alle moderne
tecniche di LCA.
STRUMENTI PER LA SUSTAINABLE SUPPLY CHAIN E SOLUZIONI ENERGETICHE
"GREEN" PER I PROCESSI DI FABBRICAZIONE E PER IL RINNOVAMENTO DELLA
VITA DEI PRODOTTI
La traiettoria è finalizzata allo sviluppo di tecnologie per l'innovazione dei processi di fabbricazione (da
"lean production" a "lean & clean production"), in un'ottica di autosostenibilità e mediante il ricorso a
nuove soluzioni di
trasferimento tecnologico. La traiettoria comprende anche lo sviluppo e la validazione di nuove
tecnologie per il rinnovamento della vita dei prodotti e l’ applicazione delle metodologie di eco-design
per la realizzazione di una
Sustainable supply chain, tramite la valutazione degli impatti ambientali nell'arco dell'intero ciclo di
vita del prodotto, ricorrendo alle tecniche LCA (Life Cycle Assessment) e LCC (Life Cycle Costing).
STRUMENTI E MODELLI PER LA PROGETTAZIONE INTEGRATA, INNOVATIVA E
MULTI-SCALA DI COMPONENTI, PRODOTTI ED ATTREZZATURE INNOVATIVE PER I
PROCESSI MANIFATTURIERI

Progettazione e
tecnologie avanzate di
produzione

La traiettoria è finalizzata, in un contesto di Industria 4.0, allo sviluppo di strumenti e modelli per la
progettazione integrata, innovativa e multi-scala di componenti, prodotti e attrezzature, con riferimento
ai processi meccanici,
meccatronici, termici, metallurgici e di fonderia. Sono previste l'integrazione di sistemi virtuali
CAD/CAE/CAT per la progettazione prodotto-processo e la collaborazione sinergica tra l'oggetto fisico
e la sua rappresentazione software per la progettazione avanzata di macchinari e attrezzature basata
sulle tecnologie ICT. Sono inclusi gli aspetti relativi alla simulazione dei processi di trasformazione
metallurgica e delle lavorazioni post-processo.
SISTEMI, TECNOLOGIE, MATERIALI E ATTREZZATURE PER LA MICROMECCANICA
INNOVATIVA
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La traiettoria è riferita ai vari sistemi, tecnologie, materiali e attrezzature per la micromeccanica
innovativa e la formatura di precisione. Sono inclusi i processi di stampa 3D, la formatura di precisione
dei materiali (es. produzione di componentistica meccanica di precisione o di elementi di ricambio e
componenti finiti per la produzione di attrezzature specifiche), le tecnologie Additive Layer
Manufacturing, le lavorazioni laser di micromeccanica sottrattiva.
SVILUPPO E PRODUZIONE DI MATERIALI INNOVATIVI
La traiettoria è finalizzata allo sviluppo e produzione di materiali innovativi destinati all'efficientamento
dei processi e miglioramento dei prodotti.
SOLUZIONI INNOVATIVE NELLA COSTRUZIONE DI MACCHINARI E ATTREZZATURE
FINALIZZATE ALLA SICUREZZA, ALLA TUTELA AMBIENTALE, AL RISPARMIO E
ALL'EFFICIENZA ENERGETICA
La traiettoria prevede lo sviluppo di soluzioni innovative, basate anche sull'ingegnerizzazione e
sull'utilizzo di materiali avanzati, nella costruzione di macchinari e attrezzature. L'ambito di riferimento
è costituito dai settori in cui sono premianti gli aspetti di sicurezza, tutela ambientale, risparmio ed
efficienza energetica.
SOLUZIONI PER LA GESTIONE AVANZATA DELLA MANUTENZIONE, QUALITÀ E
LOGISTICA ED IL SUPPORTO ALLE DECISIONI IN AMBIENTI COMPLESSI
La traiettoria è finalizzata allo sviluppo di soluzioni per la gestione avanzata della manutenzione (in
particolare nell’approccio predittivo), qualità̀ e logistica, al fine di migliorare l’efficienza di macchine e
sistemi, nella visione della produzione ad alta flessibilità e basso numero di difetti (zero defect
manufacturing). Le soluzioni possono includere strumenti per il supporto alle decisioni e
l’ottimizzazione in ambienti complessi (anche ai fini della tracciabilità del prodotto, eliminazione scarti,
etc.), ed essere sviluppate a livello hardware (ad es., sensori, dispositivi IoT, interfacce uomo-macchina
anche basati su tecniche di realtà virtuale/aumentata, sistemi di alimentazione intelligenti),
infrastrutturale (ad es., piattaforme IT basati su cloud, integrazione con sistemi
informativi ERP), e algoritmico (ad es., data analytics, machine learning, soft sensing).
SVILUPPO DI PIATTAFORME INTEGRATE DIGITALI PER LA CONFIGURAZIONE DI
SISTEMI DI PRODUZIONE
Sistemi cognitivi e
automazione

La traiettoria è finalizzata allo sviluppo di piattaforme integrate digitali per la configurazione di sistemi
di produzione in grado di supportare l'interoperabilità̀ tra vari strumenti di pianificazione (anche di tipo
modulare), includendo tra questi strumenti di simulazione e previsione integrati di sistemi di
produzione e dei relativi componenti (ad es. sistemi CAD/CAM/CAE integrati).
SVILUPPO DI MACCHINE INTELLIGENTI, DI SISTEMI DI AUTOMAZIONE AVANZATI
E ROBOTICI
La traiettoria è finalizzata allo sviluppo di macchine intelligenti e di sistemi di automazione avanzati
(inclusi i sistemi robotici) per aumentare l'autonomia e le prestazioni dei sistemi produttivi nella fase di
utilizzo, tramite ottimizzazione dei parametri di processo e implementazione di soluzioni avanzate di
supervisione, monitoraggio e controllo (anche distribuito, a eventi discreti e da remoto). Lo sviluppo
può avvenire sia a livello di singola macchina e/o lavorazione (ad es., sistemi di trattamento di metalli,
di lavorazione superficiale, con tecnologie sia
additive che sottrattive) che di linea di produzione (ad es., linee di produzione/montaggio/imballaggio
automatiche, sistemi di movimentazione autonomi, digitalizzazione e messa in linea dei centri di
lavoro, controllo preventivo delle proprietà fisiche, chimiche, meccaniche, dimensionali e qualitative
dei materiali durante le diverse fasi produttive), prevedendo anche l’integrazione con sistemi di
gestione aziendale.
SOLUZIONI INNOVATIVE PER SPAZI E ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO INCLUSIVA
E UMANO-CENTRICA

Spazi di lavoro
innovativi e inclusivi

La traiettoria è finalizzata allo sviluppo di metodologie per l’innovazione dell'organizzazione del lavoro
anche nelle dimensioni dell’interazione persona-macchina, mediante partecipazione attiva e
coinvolgimento dei diversi attori in
gioco alla costruzione delle dinamiche innovative, volte anche al miglioramento della qualità e
sicurezza complessiva del posto di lavoro (ad es., postazioni ergonomiche, comfort vibro-acustico).

CREATIVE INDUSTRIES
MACROTRAIETTORIE
Marketing innovativo e

TRAIETTORIE DI SVILUPPO E TECNOLOGICHE
INNOVAZIONE E DIGITALIZZAZIONE NEI PROCESSI DI MARKETING
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Integrazione e sviluppo di tecnologie digitali in sistemi di marketing innovativo, finalizzate sia ad
assicurare la tracciabilità e l’anticontraffazione dei prodotti, sia a migliorare le modalità di
presentazione (ad es. con la virtualizzazione) o altre azioni connesse alla valorizzazione degli stessi.
DIGITALIZZAZIONE DEI PROCESSI DI ECONOMIA CIRCOLARE
Innovazione e digitalizzazione dei sistemi tecnologici impiegati nel mercato dei prodotti ambientali, in
contesti di economia circolare e di salvaguardia ambientale, finalizzati allo sviluppo di materiali
innovativi. Rientrano, ad esempio, i sistemi digitali di data mining, di tracciabilità del ciclo di vita (life
cycle assesment, life cycle costing, ecc.) e di caratterizzazione dei prodotti di riciclo e delle materie
prime seconde.
MATERIALI INNOVATIVI PER L'INDUSTRIA CREATIVA

Materiali innovativi e
biomateriali

Soluzioni innovative nello sviluppo, nell'utilizzo e nel ri-utilizzo di materiali (es. leghe metalliche,
materiali biocompatibili, nanomateriali, multi-composti, materiali ad alta performance, materiali per la
fabbricazione additiva, materiali da riciclo, di scarto e materiali a basso costo) finalizzate alla
realizzazione, alla preservazione e al miglioramento delle lavorazioni e delle produzioni creative.
MATERIALI TESSILI INNOVATIVI E TECNOLOGIE INDOSSABILI
Materiali e filati tessili, innovativi o “intelligenti”, e tecnologie indossabili per il monitoraggio e il
miglioramento del benessere, del comfort, della salute e della sicurezza della persona, per il supporto
all'invecchiamento attivo, per
l’aumento dell’ergonomia e della funzionalità.
MODELLI DI BUSINESS E SERVIZI A VALORE AGGIUNTO

Nuovi modelli di
business

Nuovi modelli di business e servizi a valore aggiunto per il supporto alla personalizzazione della
progettazione, della produzione e della commercializzazione dei prodotti. I nuovi modelli di business
possono includere anche sistemi volti a “legare” la cultura del prodotto all’immagine del territorio,
anche in un’ottica di integrazione con le strategie di attrazione turistica nel Veneto.
TECNOLOGIE PER IL DESIGN E LA PROTOTIPAZIONE DEI PRODOTTI CREATIVI PER
LA MODA E L'ARREDAMENTO

Progettazioni creative

Innovazione e sviluppo di sistemi tecnologi di supporto alla progettazione, al disegno artistico e
industriale, alla modellazione (es: CAD 3d, simulazione multifisica), alla prototipazione anche
personalizzata (su misura) dei prodotti creativi con particolare riferimento ai settori della moda e
dell'arredo.
TECNOLOGIE E REALTÀ VIRTUALI PER IL PATRIMONIO ARTISTICO E CULTURALE

Tecnologie per la
fruizione del patrimonio
culturale

Tecnologie per la divulgazione e la fruizione del patrimonio culturale e museale. Tale traiettoria
comprende, ad esempio, lo sviluppo di sistemi di realtà virtuale e aumentata e altre tecniche di
visualizzazione innovativa per
la fruizione delle risorse culturali e artistiche e di supporto al settore turistico in genere.
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Tabella 2 - Parametri di costo per la mobilità interregionale

Regione italiana
(di destinazione)

Sussistenza
1 settimana
5 giorni

4 settimane
20 giorni

12 settimane
90 giorni

24 settimane
180 giorni

Costi di viaggio

Abruzzo
Basilicata
Calabria

201,59
258,77
303,74

Campania

165,55

Emilia Romagna

63,28

Friuli Ven. Giulia

37,29

Lazio

164,98

Liguria

106,22
68,93
70,06

Lombardia
Marche
250*

Molise

1.000

3.000

6.000

PA Bolzano

194,13
96,05

PA Trento

18,98

Piemonte

102,83

Puglia

164,42

Sardegna

248,13

Sicilia

302,84

Toscana

94,92

Umbria

124,92

Valle d'Aosta

154,75

(*) Qualora il periodo fruito dai destinatari, all’interno della singola settimana, sia inferiore a 5 giorni, il
valore del contributo sarà riparametrato in funzione dei giorni effettivi al parametro giornaliero di 50 euro.
Al contrario non potranno essere riconosciuti importi aggiuntivi qualora il destinatario soggiorni per 7 giorni
(DGR n. 671 del 28/04/2015)
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PARTE TERZA
CONCORSI
(Codice interno: 360536)
AZIENDA ULSS N. 1 DOLOMITI
Concorso pubblico per assunzione a tempo indeterminato di n. 1 dirigente medico nella disciplina di ematologia.
Deliberazione n. 1416 del 15 dicembre 2017.
In esecuzione della deliberazione n. 1416 del 15.12.2017, è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'eventuale
assunzione a tempo indeterminato di:
N. 1 DIRIGENTE MEDICO NELLA DISCIPLINA DI EMATOLOGIA.
Alla predetta posizione funzionale è attribuito il trattamento giuridico ed economico previsto dai contratti collettivi di lavoro
dell'area della dirigenza medica e veterinaria e dalle disposizioni legislative sul pubblico impiego e sul rapporto di lavoro
subordinato nell'impresa in quanto compatibili.
Il presente concorso è disciplinato dalle norme di cui al D.Lgs. 30.12.1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni,
al D.Lgs. 30.3.2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni e al D.P.R. 10.12.1997 n. 483.
Si garantiscono parità e pari opportunità tra uomo e donna per l'accesso al lavoro ed il trattamento del lavoro.
REQUISITI PER L'AMMISSIONE
Per l'ammissione al concorso sono previsti i seguenti requisiti.
Requisiti generali
1. 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 al concorso:
• 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.
2. Idoneità fisica alla mansione. L'accertamento di tale requisito è effettuato dall'Azienda U.L.S.S. attraverso la visita
medica preventiva in fase preassuntiva.
3. 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.
4. 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
1. Diploma di laurea in medicina e chirurgia.
2. Diploma di specializzazione nella disciplina di ematologia o in disciplina equipollente o affine ai sensi del D.M.
30.1.1998 e del D.M. 31.1.1998 e successive modifiche ed integrazioni.
3. Iscrizione all'albo dell'ordine dei medici chirurghi. L'iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi
dell'Unione Europea consente la partecipazione al concorso, fermo restando l'obbligo dell'iscrizione all'albo in Italia
prima dell'assunzione in servizio.
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I titoli di studio conseguiti all'estero devono essere stati riconosciuti equipollenti ai corrispondenti titoli di studio rilasciati in
Italia, secondo la vigente normativa.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente bando per la presentazione
delle domande di ammissione al concorso. Il difetto anche di uno solo dei requisiti comporta la non ammissione al concorso.
DOMANDA DI AMMISSIONE
La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta semplice secondo lo schema allegato (allegato A) e sottoscritta, 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 bando per estratto - sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
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 procedura alla quale si chiede di partecipare.
Nella domanda 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 di accesso previsti dall'art. 38 del
D.Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni;
• il Comune nelle cui liste elettorali è iscritto ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione. 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;
• la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
• le eventuali condanne penali riportate e gli eventuali procedimenti penali in corso. In caso negativo deve esserne
dichiarata espressamente l'assenza;
• il possesso dei requisiti specifici previsti per l'ammissione al concorso. Con riferimento ai titoli di studio, devono
essere indicati la data, la sede e la denominazione completa degli Istituti presso cui i titoli stessi sono stati conseguiti.
Nel caso i titoli di studio siano stati conseguiti all'estero, devono essere indicati i provvedimenti di riconoscimento
dell'equipollenza ai corrispondenti titoli di studio rilasciati in Italia, secondo la vigente normativa;
• i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e la causa di risoluzione di tali impieghi;
• l'eventuale diritto a precedenza/preferenza;
• l'indirizzo al quale inviare, ad ogni effetto, le comunicazioni relative alla procedura;
• il consenso all'utilizzo dei dati personali, compresi quelli sensibili, se necessario alla procedura.
Qualora il candidato portatore di handicap, per sostenere le prove d'esame, necessiti dell'uso di ausili o di tempi aggiuntivi in
relazione allo specifico handicap, deve farne specificazione nella domanda (art. 20 L. 104/1992). Alla domanda dovrà, inoltre,
essere allegata adeguata certificazione medica comprovante la situazione di handicap e la necessità di ausili o di tempi
aggiuntivi per l'espletamento delle prove in relazione alla stessa; la mancata produzione della certificazione comporta la perdita
del beneficio.
Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:
1. tutta la documentazione relativa ai titoli che il candidato ritenga opportuno presentare agli effetti della valutazione di
merito e della formazione della graduatoria;
2. un curriculum formativo e professionale datato e firmato (quanto dichiarato nel curriculum sarà oggetto di
valutazione, qualora ne ricorrano i presupposti, se documentato nei modi più avanti precisati);
3. documentazione comprovante l'eventuale diritto a precedenza o preferenza;
4. un elenco in carta semplice, datato e firmato, dei documenti e titoli presentati;
5. copia fotostatica (fronte/retro) di un documento di identità personale in corso di validità.
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Ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. n. 445/2000, come modificato dall'art. 15 della L. n. 183/2011, le certificazioni rilasciate dalla
pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei
rapporti con la pubblica amministrazione e con i gestori di pubblici servizi, i certificati e gli atti di notorietà sono sostituiti dalle
dichiarazioni di cui agli artt. 46 e 47 dello stesso decreto (dichiarazioni sostitutive di certificazione e dichiarazioni sostitutive di
atto di notorietà).
La documentazione da allegare alla domanda deve, pertanto, consistere in:
• dichiarazioni sostitutive di certificazione, ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, da utilizzare per autocertificare:
titolo di studio, iscrizione in albi tenuti dalla pubblica amministrazione, appartenenza ad ordini professionali, qualifica
professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento, di qualificazione
tecnica e comunque tutti gli altri stati, fatti e qualità personali previsti dallo stesso art. 46 (vedi modulo allegato C);
• dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, da utilizzare per
autocertificare, ad esempio, i servizi prestati, l'attività didattica, le frequenze volontarie, tirocini, stage, ecc. (vedi
modulo allegato D);
• originali, copie autenticate o fotocopie di documenti (diplomi, attestati di corsi di studio, attestati di corsi di
formazione, pubblicazioni, ecc.) accompagnate da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi degli artt. 19 e
47 del D.P.R. n. 445/2000, che ne attesti la conformità all'originale (vedi modulo allegato B).
Le dichiarazioni sostitutive devono contenere tutte le informazioni e i dati previsti nella certificazione che sostituiscono. In
particolare:
• 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; per quanto riguarda la specializzazione, ai fini della valutazione del
percorso formativo, deve essere precisato se la stessa sia stata conseguita ai sensi del D.Lgs. n. 257/1991 o del D.Lgs.
n. 368/1999 e la durata del corso;
• 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 giornate di frequenza; se con o senza esame finale; l'eventuale numero di crediti
ECM;
• 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 e la disciplina;
la tipologia del rapporto (orario intero o orario ridotto, con indicazione delle ore settimanali; rapporto di lavoro
esclusivo o non esclusivo); la data di inizio e fine del rapporto; eventuali interruzioni del rapporto (aspettativa,
sospensioni cautelari, ecc.). Per i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni deve essere indicata la causa di
risoluzione del rapporto. 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, con indicazione
della misura della riduzione del punteggio di anzianità;
• le dichiarazioni relative all'eventuale diritto a precedenza/preferenza devono anche indicare le norme di legge o
regolamentari che conferiscono il diritto stesso (ove non allegate o non regolari, dette dichiarazioni non verranno
considerate per i rispettivi effetti).
Non saranno prese in considerazione dichiarazione sostitutive incomplete o non redatte in conformità alle disposizioni di cui
agli artt. 19, 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000.
Qualora dal controllo delle dichiarazioni sostitutive emerga la non veridicità del contenuto delle stesse, oltre alla decadenza
dell'interessato dai benefici eventualmente conseguiti, sono applicabili le sanzioni penali previste dalla normativa vigente (artt.
75 e 76 D.P.R. 445/2000).
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa e 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.
Eventuali documenti redatti in lingua straniera, ad esclusione delle pubblicazioni, devono essere corredati da una traduzione in
lingua italiana, certificata conforme al testo straniero dalle competenti autorità diplomatiche o consolari, ovvero da un
traduttore ufficiale. In mancanza, non si procederà alla relativa valutazione.
Costituiscono motivo di non ammissione la mancata sottoscrizione della domanda e la mancata corretta autocertificazione o
presentazione della documentazione attestante il possesso dei requisiti richiesti.
L'Azienda declina sin d'ora ogni responsabilità per dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito
da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, o per
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eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.
COMMISSIONE ESAMINATRICE
La commissione esaminatrice del presente concorso sarà costituita come stabilito dall'art. 25 del D.P.R. 10.12.1997, n. 483.
VALUTAZIONE DEI TITOLI
I titoli saranno valutati con i criteri e punteggi di cui agli artt. 11, 20, 21, 22, 23 e 27 del D.P.R. 10.12.1997, n. 483.
Per la valutazione dei titoli, la commissione esaminatrice dispone di 20 punti così ripartiti:
- Titoli di carriera

• punti 10

- Titoli accademici e di studio

• punti 03

- Pubblicazioni e titoli scientifici

• punti 03

- Curriculum formativo e professionale

• punti 04.
I titoli di carriera ed i titoli accademici e di studio saranno valutati come indicato all'art. 27 del D.P.R. 483/1997.
Le pubblicazioni ed il curriculum formativo e professionale saranno valutati come indicato all'art. 11 del D.P.R. 483/1997. In
particolare, nel curriculum formativo e professionale saranno valutate le attività professionali e di studio, formalmente
documentate, non riferibili a titoli già valutati nelle precedenti categorie, idonee ad evidenziare, ulteriormente, il livello di
qualificazione professionale acquisito nell'arco dell'intera carriera e specifiche rispetto alla posizione funzionale da conferire,
nonché gli incarichi di insegnamento conferiti da enti pubblici. In tale categoria rientra anche la partecipazione a congressi,
convegni o seminari con finalità di formazione e aggiornamento professionale e di avanzamento di ricerca scientifica, nonché
la idoneità nazionale nella disciplina prevista dal pregresso ordinamento e l'attestato di formazione manageriale disciplinato dal
D.P.R. n. 484/1997. Non sono valutabili le idoneità conseguite in precedenti concorsi.
PROVE D'ESAME
Le prove d'esame sono le seguenti:
• prova scritta: relazione su un caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o
soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa;
• prova pratica: su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso;
• prova orale: sulle materie inerenti alla disciplina a concorso, nonchè sui compiti connessi alla funzione da conferire.
La prova orale comprende, inoltre, elementi di informatica, nonché la verifica della conoscenza, almeno a livello
iniziale, della lingua inglese.
I punti per la valutazione delle prove sono così ripartiti:

• prova scritta

• punti 30

• prova pratica

• punti 30

• prova orale
• punti 20.
Il superamento delle prove scritta e pratica è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza pari ad almeno
21/30 punti; il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza pari ad almeno
14/20 punti. L'ammissione alla prova pratica è subordinata al superamento della prova scritta; l'ammissione alla prova orale è
subordinata al superamento della prova pratica.
L'avviso per la presentazione alla prova scritta sarà comunicato ai singoli candidati, con raccomandata con avviso di
ricevimento, almeno quindici giorni prima dell'inizio della prova medesima.
L'avviso per la presentazione alle prove pratica e orale sarà comunicato ai singoli candidati almeno venti giorni prima
dell'espletamento delle stesse. Ove, per il numero esiguo di candidati, la commissione stabilisca di procedere nello stesso
giorno all'effettuazione di tutte le prove d'esame, data e sede delle stesse saranno comunicate ai concorrenti, con lettera
raccomandata con avviso di ricevimento, almeno venti giorni prima della data fissata per l'espletamento delle stesse.
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I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove di concorso nei giorni, nell'ora e nella sede stabiliti, saranno dichiarati
esclusi dal concorso, quale che sia la causa dell'assenza, anche se non dipendente dalla volontà dei singoli concorrenti.
GRADUATORIA
Al termine delle prove di esame, la commissione esaminatrice formulerà la graduatoria di merito dei candidati. E' escluso dalla
graduatoria il candidato che non abbia conseguito in ciascuna delle prove d'esame la prevista valutazione di sufficienza. La
graduatoria sarà formulata secondo l'ordine dei punteggi ottenuti dai candidati per i titoli e per le singole prove d'esame, con
l'osservanza, a parità di punti, delle precedenze e preferenze previste dall'art. 5 del D.P.R. 9.5.1994, n. 487, e successive
modificazioni e integrazioni.
CONFERIMENTO DEL POSTO E ADEMPIMENTI DEL VINCITORE
All'approvazione degli atti del concorso e della graduatoria, nonché alla dichiarazione del vincitore, provvederà il Direttore
Generale dell'Azienda U.L.S.S..
Nel caso di rinuncia o di decadenza del vincitore, l'Azienda U.L.S.S. provvederà all'utilizzo della graduatoria per l'assunzione
prevista.
La graduatoria rimane efficace per un termine di trentasei mesi dalla pubblicazione e potrà essere utilizzata per ulteriori
assunzioni, sia a tempo indeterminato e sia a tempo determinato. La graduatoria potrà eventualmente essere utilizzata anche da
altre pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'art. 3, comma 61, della L. 350/2003.
Il vincitore del concorso sarà invitato a presentare, entro 30 giorni dalla data di comunicazione, a pena di decadenza dai diritti
conseguenti alla partecipazione al concorso stesso, i documenti di rito previsti per legge o per regolamento.
A seguito dell'accertamento del possesso dei requisiti prescritti per l'assunzione in servizio, l'Azienda U.L.S.S. stipulerà con il
vincitore del concorso un contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato, secondo quanto previsto dal vigente contratto
collettivo nazionale di lavoro. Nel contratto individuale di lavoro verrà precisata, tra l'altro, la data di inizio del rapporto di
lavoro, dalla quale decorreranno gli effetti economici.
Il vincitore del concorso assunto in servizio sarà soggetto ad un periodo di prova di sei mesi, come disciplinato dalle
disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro.
RESTITUZIONE DEI DOCUMENTI
I candidati potranno richiedere, non prima di quattro mesi ed entro dodici mesi dall'approvazione della graduatoria, la
restituzione, con spesa a proprio carico, dei documenti presentati con la domanda di partecipazione al concorso.
Decorsi i dodici mesi, l'Azienda procederà al macero del materiale.
Non verranno restituiti i documenti acquisiti al fascicolo personale in caso di assunzione a qualsiasi titolo.
NORME FINALI
I dati personali, compresi quelli sensibili, trasmessi dai concorrenti con le domande di partecipazione alla procedura
concorsuale saranno trattati - nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia di protezione dei dati personali e, in
particolare, di quelle contenute nel D.Lgs. 196/2003 - esclusivamente per le finalità di gestione della procedura stessa,
dell'eventuale conseguente assunzione e del possibile utilizzo della graduatoria da parte di altre pubbliche amministrazioni, ai
sensi dell'art. 3, comma 61, della L. 350/2003. Il candidato gode dei diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/2003.
Con la partecipazione al concorso è implicita da parte dei concorrenti l'accettazione, senza riserve, di tutte le prescrizioni e
precisazioni del presente bando, nonché di quelle che disciplinano le procedure concorsuali e lo stato giuridico ed economico
del personale delle aziende sanitarie.
L'Azienda si riserva la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revocare il presente concorso, qualora ne rilevasse la
necessità o l'opportunità per ragioni di pubblico interesse.
L'Azienda si riserva, altresì, di non procedere all'assunzione prevista qualora alla stessa si dovesse provvedere mediante
mobilità o nel caso non dovesse risultare compatibile con le vigenti disposizioni nazionali di finanza pubblica e le conseguenti
disposizioni regionali in materia di spesa per il personale.
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Il presente bando è disponibile sul sito internet aziendale www.ulss.belluno.it, a partire dalla data di pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale.
Per informazioni e per ricevere copia del presente bando, gli interessati potranno rivolgersi al Servizio Personale dell'Azienda
U.L.S.S. n. 1 Dolomiti - Via Feltre n. 57 - Belluno (Tel. 0437 - 516719 o 516726).
SORTEGGIO COMPONENTI COMMISSIONE D'ESAME
Le operazioni di sorteggio dei componenti la commissione esaminatrice avranno luogo alle ore 10,00 del 10° giorno successivo
alla chiusura del presente bando, presso la sala riunioni della sede dell'Azienda U.L.S.S. (Via Feltre n. 57 - Belluno). In caso di
giorno non lavorativo, il sorteggio avverrà il primo giorno lavorativo successivo.
Qualora i componenti sorteggiati dovessero rinunciare alla nomina o ne fosse accertata la carenza di requisiti, sarà effettuato un
nuovo sorteggio dopo ulteriori dieci giorni.
Il Direttore Generale dott. Adriano Rasi Caldogno

(seguono allegati)
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ALLEGATO A
SCHEMA 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 al concorso pubblico, per titoli
ed esami, indetto per l’eventuale assunzione a tempo indeterminato di n. 1 dirigente medico nella disciplina
di ematologia.
A tal fine, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R.
445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiara:
-

di essere nato/a il ___________ a _____________________________, C.F. ____________________;

-

di essere residente a __________________________ via _____________________________ n. ____;

-

di essere □ cittadino/a italiano/a - □ cittadino/a __________________________ in possesso dei
requisiti di cui all’art. 38 del D.Lgs. n. 165/2001, come da dichiarazione allegata (1) (allegato A1);

-

di □ essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di ________________________ - □ non essere
iscritto nelle liste elettorali per le seguenti motivazioni ______________________________ (2);

-

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

-

di □ non avere - di □ avere riportato condanne penali e di □ non avere - □ avere procedimenti penali in
corso _____________________________________________ (3);

-

di essere in possesso del diploma di laurea in ______________________________________,
conseguito presso l’Università degli Studi di _____________________________ il _____________ (4);

-

di essere in possesso della specializzazione in ______________________________________ (durata
legale del corso: anni __) conseguita presso l’Università degli Studi di ___________________________
il ___________, ai sensi del ____________ (4) (5);

-

di essere iscritto/a all’Albo dell’Ordine dei Medici della Provincia di __________________, al n. _____;

-

di □ non avere - □ avere prestato servizio presso Pubbliche Amministrazioni __________________(6);

-

di □ non essere - □ essere stato/a licenziato/a, destituito/a o dispensato/a dall'impiego presso
Pubbliche Amministrazioni __________________________________________(7);

-

di □ non avere - □ avere diritto a precedenza/preferenza in quanto __________________ (7);

-

di consentire l'utilizzo dei dati personali, compresi quelli sensibili, se necessario alla procedura.
Chiede infine che ogni comunicazione venga inviata al seguente indirizzo (8):

____________________________________________
Data
______________________________
(firma)

===========================================================================
(1)
(2)

Indicare cittadinanza se diversa da quella italiana.
In caso affermativo indicare il Comune e in caso negativo i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime. I
cittadini stranieri devono dichiarare se godono o meno (e in tal caso, con precisazione dei motivi) dei diritti civili e politici nello
Stato di appartenenza.
(3) In caso affermativo specificare quali.
(4) Nel caso di titolo di studio conseguito all’estero deve essere indicato il provvedimento di riconoscimento dell’equipollenza al
corrispondente titoli di studio rilasciato in Italia.
(5) Indicare se la specializzazione è conseguita ai sensi del D.Lgs. n. 257/1991 o del D.Lgs. n. 368/1999, ai fini della
valutazione del percorso formativo.
(6) In caso affermativo specificare la denominazione dell'Ente, la qualifica, i periodi e gli eventuali motivi di cessazione.
(7) In caso affermativo indicate i motivi.
(8) Indicare indirizzo e recapito telefonico. Precisare anche eventuale indirizzo PEC e Email.
Documentazione da allegare alla domanda:
documentazione relativa ai titoli che si ritenga opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e della formazione della
graduatoria;
un curriculum formativo e professionale, datato e firmato;
gli eventuali documenti comprovanti il diritto a precedenza/preferenza;
un elenco in carta semplice, datato e firmato, dei documenti e titoli presentati;
documento di identità personale in corso di validità.
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ALLEGATO A.1
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA - CITTADINANZA
(Art. 47 D.P.R. 28.12.2000, n. 445)

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. 445/2000
per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,
dichiara:
□ di essere equiparato al cittadino italiano _________________________ (precisare l’equiparazione);
□ di essere cittadino del seguente Paese dell’Unione Europea: __________________________;
□ di essere cittadino del seguente Paese non appartenente all’Unione Europea: _____________________,
di essere familiare (indicare vincolo) _________________ di _____________________________________
(indicare cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza anagrafica, cittadinanza - Paese UE) e di
essere titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, come da permesso n.
___________ rilasciato il ______________ dalla Questura di _____________________ (scadenza
________________);
□ di essere cittadino del seguente Paese non appartenente all’Unione Europea: ______________________
e di essere titolare del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo n. ________ rilasciato il
_________________dalla Questura di __________________ (scadenza ________________);
□ di essere cittadino del seguente Paese non appartenente all’Unione Europea: ______________________
e di essere titolare del permesso di soggiorno per lo status di rifugiato n. ________ rilasciato il
______________ dalla Questura di ___________________ (scadenza ________________);
□ di essere cittadino del seguente Paese non appartenente all’Unione Europea: _______________________
e di essere titolare del permesso di soggiorno per lo status di protezione sussidiaria n. ________ rilasciato il
dalla Questura di _________________ (scadenza ________________).

Data
______________________________
(firma)
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ALLEGATO B
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’
(Art. 47 D.P.R. 28.12.2000, n. 445)

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. 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
__________________________
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ALLEGATO C
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(Art. 46 D.P.R. 28.12.2000, n. 445)

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. 445/2000
per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,
dichiara:

Data _______________
IL DICHIARANTE
__________________________

***
N.B. Da utilizzare per autocertificare: titolo di studio, iscrizione in albi tenuti dalla pubblica amministrazione, appartenenza
ad ordini professionali, qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di
aggiornamento, di qualificazione tecnica, tutti gli altri stati, fatti e qualità personali previsti dall’art. 46 del D.P.R. 445/2000.
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. Per quanto riguarda la specializzazione, ai fini della valutazione del percorso
formativo, deve essere indicato se la stessa è stata conseguita ai sensi del D.Lgs. n. 257/1991 ovvero del D.Lgs.
368/1999, nonché la durata legale del corso. Nel caso di titoli di studio conseguiti all’estero devono essere indicati i
provvedimenti di riconoscimento dell’equipollenza ai corrispondenti titoli di studio rilasciati in Italia.
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 giornate di frequenza; se con o senza esame finale; eventuale numero di crediti ECM.
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ALLEGATO D
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’
(Art. 47 D.P.R. 28.12.2000, n. 445)

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.
445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,
dichiara:

Data _______________
IL DICHIARANTE
__________________________

***
N.B. 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 e la disciplina;
la tipologia del rapporto (orario intero o orario ridotto, con indicazione delle ore settimanali; rapporto di lavoro
esclusivo o non esclusivo); la data di inizio e fine del rapporto; eventuali interruzioni del rapporto (aspettativa,
sospensioni cautelari, ecc.). Per i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni deve essere indicata la causa di
risoluzione del rapporto. 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, con
indicazione della misura della riduzione del punteggio di anzianità.
Utilizzare un modulo per ogni Azienda o Ente presso cui si è prestato servizio
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(Codice interno: 360294)
AZIENDA ULSS N. 2 MARCA TREVIGIANA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, a n.1 posto di dirigente medico disciplina chirurgia plastica e ricostruttiva.
In esecuzione della deliberazione del Direttore Generale 7 dicembre 2017, n.2251, è indetto concorso pubblico, per titoli ed
esami, per l'assunzione, a tempo indeterminato, di:
N. 1 DIRIGENTE MEDICO - DISCIPLINA: CHIRURGIA PLASTICA E RICOSTRUTTIVA
a rapporto esclusivo
Ruolo:
Area:
Profilo Professionale:

Sanitario
Area Chirurgica e delle specialità chirurgiche
Medici

PER PARTECIPARE AL CONCORSO, È NECESSARIO OBBLIGATORIAMENTE EFFETTUARE
L'ISCRIZIONE ON LINE NEL SITO:
https://aulss2veneto.iscrizioneconcorsi.it/
L'UTILIZZO DI MODALITÀ DIVERSE COMPORTERÀ L'ESCLUSIONE DEL CANDIDATO.
LE ISCRIZIONI SARANNO VALIDE E DOVRANNO ESSERE EFFETTUATE DALLA DATA DI
PUBBLICAZIONE NELLA GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA.

Alla predetta posizione funzionale è attribuito il trattamento giuridico ed economico previsto dal vigente contratto collettivo
nazionale di lavoro per l'area della Dirigenza Medica e Veterinaria, nonché dalle vigenti disposizioni legislative in materia.
Il presente concorso è disciplinato tra l'altro dalle norme di cui al D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 al D.Lgs. 30 dicembre 1992,
n. 502, al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, al D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 e al D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483.
Ai sensi della legge 10 aprile 1991, n. 125 è garantita pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro.
Ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483, le prove del concorso non possono aver luogo nei giorni festivi, né nei
giorni di festività ebraiche o valdesi.

sezione A REQUISITI PER L'AMMISSIONE
Per l'ammissione al concorso sono prescritti i seguenti requisiti:
1. cittadinanza
italiana (sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica) o cittadinanza di uno dei Paesi
dell'Unione Europea. Sono fatte salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, nonché le disposizioni di cui all'art. 38 del
D.P.R. 165/2001 e art. 25 Legge 151/2007 come modificati e integrati dall'art. 7 della Legge 6 agosto 2013, n. 97;
2. età
non inferiore agli anni 18 e non superiore a quella prevista dalle vigenti norme in materia per il collocamento a riposo d'ufficio;
3. idoneità fisica all'impiego
prima dell'assunzione, l'Azienda sottoporrà a visita di controllo il vincitore. La visita di controllo sarà effettuata a cura
dell'Unità Sanitaria Locale allo scopo di accertare se il vincitore abbia l'idoneità necessaria e sufficiente per poter esercitare le
funzioni attribuite al posto da ricoprire. Se l'accertamento sanitario risulterà negativo o se l'interessato non si presenterà, senza
giustificato motivo, non si darà corso all'assunzione;
4. laurea
in Medicina e Chirurgia;
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5. specializzazione
nella disciplina oggetto del concorso, o in disciplina equipollente, o in disciplina affine.
Nella dichiarazione sostitutiva del certificato di specializzazione (come previsto dal DPR n.445/2000) deve essere specificato
se la medesima è stata conseguita ai sensi del D.Lgs. n. 257/1991 o del D.Lgs. n. 368/1999, nonché la durata del corso, in
quanto oggetto di valutazione.
Il personale del ruolo sanitario, in servizio di ruolo alla data di entrata in vigore del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483 (1
febbraio 1998), è esentato dal requisito della specializzazione nella disciplina relativa al posto già ricoperto alla predetta data
per la partecipazione ai concorsi presso le U.S.L. e le Aziende Ospedaliere diverse da quella di appartenenza;
6. iscrizione
albo dell'ordine dei medici-chirurghi. L'iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell'Unione Europea
consente la partecipazione al concorso, fermo restando l'obbligo dell'iscrizione all'albo in Italia prima dell'assunzione in
servizio;
7. assenza di condanne penali e di procedimenti penali in corso
in caso contrario, il candidato dovrà indicare le eventuali condanne penali riportate, anche se sia stata concessa amnistia,
condono, indulto, perdono giudiziale e non menzione e i procedimenti penali pendenti.
I candidati che hanno conseguito all'estero il titolo professionale devono aver ottenuto il riconoscimento da parte del
Ministero della Salute allegando alla domanda di partecipazione la necessaria documentazione (sezione C).
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo nonché coloro che siano stati dispensati
dall'impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti
falsi o viziati da invalidità non sanabile.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del presente bando.
Il difetto anche di uno solo dei requisiti prescritti comporta la non ammissione al concorso.

sezione B PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere, pena esclusione, PRODOTTA ESCLUSIVAMENTE TRAMITE
PROCEDURA TELEMATICA, presente nel sito https://aulss2veneto.iscrizioneconcorsi.it, come più sopra indicato.
La procedura informatica per la presentazione delle domande sarà attiva a partire dal giorno di pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale, per estratto, del presente bando, e verrà automaticamente disattivata alle ore 24.00 del giorno di scadenza.
Pertanto, dopo tale termine, non sarà più possibile effettuare la compilazione online della domanda di partecipazione e non
sarà ammessa la produzione di altri titoli o documenti a corredo della domanda. Inoltre non sarà più possibile effettuare
rettifiche o aggiunte.
Il termine di cui sopra è perentorio. Saranno esclusi dal concorso i candidati le cui domande non siano state inviate secondo le
modalità di seguito indicate.
La compilazione della domanda potrà essere effettuata 24 ore su 24 (salvo momentanee interruzioni per manutenzione
del sito) da qualsiasi dispositivo collegato alla rete internet e dotato di un browser di navigazione tra quelli di maggiore
diffusione (Chrome, SeaMonkey, Explorer, Firefox, Safari). Si consiglia di effettuare la registrazione e la compilazione
per tempo.
Le richieste di assistenza on-line verranno evase durante l'orario di lavoro e compatibilmente con gli altri impegni del
Servizio. E' garantita una risposta fino alle ore 12.00 del giorno di scadenza, salvo impedimenti di forza maggiore (quali ad
esempio l'interruzione della connessione internet). Si invitano comunque i candidati a presentare la domanda di iscrizione non
a ridosso del giorno di scadenza, al fine di consentire al Servizio un'adeguata assistenza.
B1: REGISTRAZIONE NEL SITO AZIENDALE
• Collegarsi al sito internet: https://aulss2veneto.iscrizioneconcorsi.it/;
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• Cliccare su "pagina di registrazione" ed inserire i dati richiesti.
Fare attenzione al corretto inserimento della e-mail (non PEC, non indirizzi generici o condivisi, ma mail personale) perché a
seguito di questa operazione il programma invierà una e-mail al candidato con le credenziali provvisorie (Username e
Password) di accesso al sistema di iscrizione ai concorsi on-line (attenzione l'invio non è immediato quindi registrarsi per
tempo).
• Collegarsi, una volta ricevuta la mail, al link indicato nella stessa per modificare la Password provvisoria con una
password segreta e definitiva a vostra scelta che dovrà essere conservata per gli accessi successivi al primo, attendere
poi qualche secondo per essere automaticamente reindirizzati;
• Completare le informazioni anagrafiche aggiuntive previste nella scheda "Utente", utili perché verranno
automaticamente riproposte al candidato in ogni singolo concorso al quale vorrà partecipare. La scheda "Utente" è
comunque sempre consultabile ed aggiornabile.
B2: ISCRIZIONE ON LINE AL CONCORSO PUBBLICO
• Dopo aver inserito Username e Password definitiva e compilato e salvato i dati anagrafici richiesti nella scheda
"Utente", selezionare la voce di menù "Concorsi", per accedere alla schermata dei concorsi disponibili.
• Cliccare l'icona "Iscriviti" corrispondente al concorso/avviso al quale si intende partecipare.
• Il candidato accede alla schermata di inserimento della domanda, dove deve dichiarare il POSSESSO DEI
REQUISITI GENERALI E SPECIFICI richiesti per l'ammissione al concorso.
• Si inizia dalla scheda "Anagrafica", che deve essere compilata in tutte le sue parti. Per iniziare cliccare il tasto
"Compila" ed al termine dell'inserimento, confermare cliccando il tasto in basso "Salva";
• Proseguire con la compilazione delle ulteriori pagine di cui si compone in format, il cui elenco è disposto sul lato
sinistro dello schermo, e che via via che vengono compilate, risultano spuntate in verde, con riportato al lato il numero
delle dichiarazioni rese. Le stesse possono essere compilate in più momenti, in quanto è possibile accedere a quanto
caricato ed aggiungere/correggere/cancellare i dati, fino a quando non si conclude la compilazione cliccando su
"Conferma ed invio".
Si sottolinea che tutte le informazioni (requisiti specifici di ammissione, titoli di carriera ed esperienze professionali e
formative) di cui sopra, dovranno essere indicate in modo preciso ed esaustivo in quanto si tratta di dati sui quali verrà
effettuata la verifica del possesso dei requisiti per la partecipazione al concorso/avviso, degli eventuali titoli di preferenza o di
riserva dei posti, nonché la valutazione dei titoli. Si tratta di una dichiarazione resa sotto la propria personale responsabilità ed
ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445.
I rapporti di lavoro/attività professionali in corso possono essere autocertificati limitatamente alla data in cui viene compilata la
domanda (quindi nel campo corrispondente alla data di fine rapporto il candidato deve inserire la data di compilazione della
domanda, anche se il rapporto di lavoro è ancora in corso).
• Terminata la compilazione di tutte le sezioni, cliccare su "Conferma ed invio", compaiono le dichiarazioni finali da
rendere ed alla conclusione di queste si "Conferma ed invia l'iscrizione" per inviare definitivamente la domanda. Il
candidato riceverà una mail di conferma iscrizione.
Ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e s.m.i., l'Amministrazione procederà ad idonei controlli, anche a campione
sulla veridicità delle dichiarazioni rese nel format. Qualora emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il
dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti in seguito al provvedimento emanato, sulla base della dichiarazione
non veritiera.

IL CANDIDATO DEVE PROVVEDERE OBBLIGATORIAMENTE A CONSERVARE E CONSEGNARE IN
OCCASIONE DELLA PRIMA PROVA:
• STAMPA DELLA DOMANDA IN PDF (ESTRATTO DALLA MAIL DI CONFERMA ISCRIZIONE) CON
FIRMA AUTOGRAFA E NON RECANTE LA SCRITTA "FAC-SIMILE";
• FOTOCOPIA DOCUMENTO DI IDENTITÀ VALIDO
• RICEVUTA DELLA TASSA CONCORSO
Si suggerisce di leggere attentamente le ISTRUZIONI per l'uso della procedura, di cui sopra, e presenti sul sito di
iscrizione.
Le richieste di assistenza tecnica per errori nell'utilizzo della presente procedura verranno evase durante l'orario di lavoro e
compatibilmente con gli altri impegni del servizio. Si garantisce una risposta entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta e non
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potranno essere soddisfatte nei 3 giorni antecedenti la data di scadenza del concorso.
Il mancato rispetto, da parte dei candidati, dei termini e delle modalità sopra indicate per la presentazione delle
domande comporterà la non ammissibilità al concorso.
Per le pubblicazioni da riportare nel format on line il candidato deve specificare espressamente per ciascuna di esse i seguenti
dati senza rinviare in alcun modo ad altri elenchi:

TIPOLOGIA
RILIEVO
AUTORE/I
rivista
autore unico
nazionale
libro
primo autore
internazionale
capitolo di libro
in collaborazione
abstract
poster
opuscolo
nonché osservare quanto precisato nella sezione C (documentazione integrativa) e nella sezione D (modalità di presentazione
della documentazione integrativa).
Tutte le informazioni, con particolare riferimento ai requisiti specifici di ammissione, alla carriera ed alle esperienze
professionali e formative, dovranno essere compilate in modo esaustivo trattandosi di dati sui quali verrà effettuata la verifica
del possesso dei requisiti di partecipazione, dei titoli di merito, di preferenza nonché alla riserva dei posti.
Il candidato dovrà, inoltre, dichiarare l'avvenuto pagamento della tassa di partecipazione al concorso, non rimborsabile, di euro
10,00 (dieci/00) che dovrà essere versata sul conto postale n. 14908313 intestato a: ULSS 2 Marca trevigiana - Riscossione
Diritti e Proventi - SERVIZIO TESORERIA - 31033 Castelfranco Veneto (TV) precisando come causale del versamento:
concorso chirurgia plastica ulss Marca trevigiana.
L'Amministrazione provvederà ad inoltrare ogni necessaria comunicazione al recapito indicato dal candidato nella domanda on
line. In caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, l'indirizzo di residenza.
Il candidato deve rendere note le eventuali variazioni di recapito o residenza che si verifichino durante la procedura selettiva e
fino all'esaurimento della stessa comunicandole all'indirizzo: concorsi.asolo@aulss2.veneto.it
L'amministrazione declina fin d'ora ogni responsabilità per dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del
recapito da parte del candidato, da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella
domanda o per eventuali disguidi postali o telegrafici o altri motivi non imputabili a colpa dell'Azienda ULSS
Non saranno valutati titoli presentati oltre il termine di scadenza del presente bando.
L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare, anche a campione, quanto dichiarato e prodotto dai candidati. Qualora dal
controllo emerga la non veridicità di quanto dichiarato o prodotto, il candidato decade dai benefici eventualmente conseguenti
dal provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera oltre ad incorrere nelle sanzioni penali previste in
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci.

sezione C DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA
Il candidato utilizzando l'apposito modulo allegato al presente bando dovrà procedere all'invio cartaceo solamente della
seguente documentazione, entro il termine di scadenza del presente bando, con le modalità di cui alla sezione D) specificando
il concorso a cui intende partecipare:
• documentazione comprovante i requisiti previsti dall'art. 7 Legge n. 97/2013 che consentono ai cittadini non
italiani/europei di partecipare al concorso;
• documentazione che attesta il riconoscimento da parte del Ministero della Salute del requisito specifico, se conseguito
all'estero;
• documentazione che attesta l'equiparazione del servizio prestato all'estero;
• copia delle pubblicazioni possedute e già dichiarate nel format on line, edite e stampa, prodotte in fotocopia semplice
con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (Allegato) di conformità all'originale ai sensi dell'art. 19 del D.P.R.
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n. 445/2000. Non saranno valutate le pubblicazioni delle quali non risulti l'apporto del candidato;
• certificazione medica, rilasciata da una struttura sanitaria abilitata, comprovante lo stato di disabilità denunciato dal
candidato, che abbia dichiarato nella domanda on line di avere necessità di ausili e/o tempi aggiuntivi, ai sensi dell'art.
20 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, unitamente a dichiarazione che attesti l'ausilio necessario in relazione alla
propria disabilità nonché la necessità di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove d'esame;
• certificazione medica, rilasciata da una struttura sanitaria abilitata, comprovante lo stato di handicap denunciato dal
candidato, che abbia dichiarato nella domanda on line di essere persona handicappata affetta da invalidità uguale o
superiore all'80%. In tal caso il candidato avrà diritto all'esonero dalla prova preselettiva, come previsto dall'art. 20,
comma 2 bis, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, come modificato dal Decreto Legge del 24 giugno 2014, n. 90 il
quale prevede che "la persona handicappata affetta da invalidità uguale o superiore all'80% non è tenuta a sostenere
la prova preselettiva". Il candidato esonerato dalla prova preselettiva deve provvedere obbligatoriamente alla stampa
della domanda in pdf e alla firma della stessa, alla conservazione per la consegna in occasione della prova scritta
unitamente alla fotocopia di un documento di identità valido e alla ricevuta della tassa concorso.
Il mancato invio della documentazione sopradescritta comporta la perdita dei relativi benefici.

sezione D

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA

Per la presentazione della documentazione descritta nella sezione C sono ammesse le seguenti modalità:
• consegna diretta al Protocollo Generale dell'Azienda ULSS n. 2 Marca trevigiana - Via Sant'Ambrogio di Fiera, 37
- 31100 TREVISO - orario di consegna: dal lunedì al venerdì 8.30-15.30;
• spedizione a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata:
Al Direttore Generale - Azienda ULSS n. 2 Marca Trevigiana - Via sant'Ambrogio di Fiera, 37 - 31100 TREVISO.
La documentazione integrativa si considera prodotta in tempo utile se inoltrata entro i termini fissati alla sezione B). A tal fine
faranno fede il timbro e la data dell'ufficio postale accettante. La documentazione integrativa che perverrà a questa
Amministrazione oltre i 15 giorni dalla data di scadenza non sarà accettata;
• tramite posta elettronica certificata al seguente indirizzo P.E.C.
protocollo.aulss2@pecveneto.it
A tal fine farà fede la data e l'ora di ricezione del messaggio PEC alla casella PEC dell'Ente prodotta dal gestore del sistema. Si
precisa che, nel caso in cui il candidato scelga di presentare la documentazione tramite PEC, come sopra descritto, il termine
ultimo di invio dello stesso resta comunque fissato nelle ore 24.00 del giorno di scadenza. Inoltre si fa presente che la validità
della trasmissione e ricezione del messaggio di posta elettronica certificata è attestata rispettivamente dalla ricevuta di
accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna, di cui all'art. 6 del D.P.R. n. 68/2005. Le comunicazioni pervenute
all'indirizzo P.E.C. dell'Azienda ULSS n. 2 Marca Trevigiana saranno opportunamente acquisite e trattate
ESCLUSIVAMENTE se provenienti da indirizzi di posta elettronica certificata. Eventuali comunicazioni provenienti da
caselle di posta NON certificate non saranno acquisite. Tutti gli allegati PEC dovranno essere in formato PDF. La dimensione
massima accettata della PEC (comprensiva degli allegati) non dovrà superare i 25MB (per dimensioni superiori procedere con
l'invio di più PEC ognuna delle quali non dovrà superare i 25MB specificando 1^parte, 2^parte etc.). I documenti cartacei
acquisiti con lo scanner dovranno avere una risoluzione massima di 200 dpi e prodotti in formato PDF (possibilmente in bianco
e nero). E' consigliabile contenere tutti i file in un'unica cartella compressa formato ZIP nominandola con
"cognome.nome.zip".
L'Amministrazione declina sin d'ora ogni responsabilità per dispersione di comunicazioni dipendenti da eventuali disguidi
tecnici-informatici (invio documentazione integrativa tramite P.E.C. ), non imputabili a colpa dell'amministrazione, che si
dovessero verificare da parte del server, quali ad esempio le eccessive dimensioni del file.
Il termine fissato per l'iscrizione on-line e la presentazione della documentazione di cui alla sezione C) è perentorio; l'eventuale
riserva di invio di documenti è priva di effetto.

sezione E VALUTAZIONE DEI TITOLI
I titoli saranno valutati, dall'apposita Commissione Esaminatrice, ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 10 dicembre
1997, n. 483.
Per la valutazione dei titoli la Commissione Esaminatrice ha a disposizione 20 punti così ripartiti:
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a) titoli di carriera
b) titoli accademici e di studio
c) pubblicazioni e titoli scientifici
d) curriculum formativo e professionale

punti 10
punti 3
punti 3
punti 4

Titoli di carriera:
a) periodo di formazione specialistica svolto ai sensi del D.Lgs. n. 257/1991 o del D.Lgs n. 368/1999, come servizio prestato
con rapporto di lavoro a tempo pieno, nel limite massimo della durata del corso di studi;
b) servizi di ruolo prestati presso le unità sanitarie locali o le aziende ospedaliere e servizi equipollenti ai sensi degli articoli 22
e 23 del D.P.R. 483/97:
1) servizio nel livello dirigenziale a concorso, o livello superiore, nella disciplina, punti 1,00 per anno;
2) servizio in altra posizione funzionale nella disciplina a concorso, punti 0,50 per anno;
3) servizio in disciplina affine ovvero in altra disciplina da valutare con i punteggi di cui sopra ridotti rispettivamente del 25 e
del 50 per cento;
4) servizio prestato a tempo pieno da valutare con i punteggi di cui sopra aumentati del 20 per cento;
c) servizio di ruolo quale medico presso pubbliche amministrazioni nelle varie qualifiche secondo i rispettivi ordinamenti,
punti 0,50 per anno;
d) l'attività svolta durante l'espletamento del servizio militare sarà valutata ai sensi dell'art.20 del D.P.R. 10 dicembre 1997,
n.483.
Nelle dichiarazioni relative ai servizi prestati presso Case di Cura riconosciute quali Presidi Ospedalieri di Unità Sanitarie
Locali, per essere valutati a punteggio pieno si dovranno indicare nelle note gli estremi del decreto di riconoscimento del
Ministero della Sanità, inoltre per le Case di Riposo dovranno essere indicati gli estremi dell'eventuale riconoscimento quale
IPAB.
Il servizio prestato all'estero è valutato se riconosciuto secondo quanto previsto dall'art. 23 del D.P.R. 10 dicembre 1997, n.
483.
Titoli accademici e di studio:
1. specializzazione nella disciplina oggetto del concorso, punti 1,00;
2. specializzazione in una disciplina affine, punti 0,50;
3. specializzazione in altra disciplina, punti 0,25;
4. altre specializzazioni di ciascun gruppo da valutare con i punteggi di cui sopra ridotti del 50 per cento;
5. altre lauree, oltre a quella richiesta per l'ammissione al concorso comprese tra quelle previste per l'appartenenza al
ruolo sanitario, punti 0,50 per ognuna, fino ad un massimo di punti 1,00.
Per i punteggi da attribuire alle pubblicazioni, ai titoli scientifici e al curriculum formativo e professionale si applicano i criteri
previsti dall'articolo 11 del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483.
Non saranno valutati titoli presentati oltre il termine di scadenza del presente bando.

sezione F COMMISSIONE ESAMINATRICE E PROVE D'ESAME
La Commissione Esaminatrice del presente concorso sarà costituita come stabilito dall'art. 25 del D.P.R. 10 dicembre 1997, n.
483.
Le prove d'esame sono le seguenti:
prova scritta: relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione di una
serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa;
prova pratica: su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso. Per le discipline dell'area chirurgica, la
prova, in relazione anche al numero dei candidati, si svolge su cadavere o materiale anatomico in sala autoptica, ovvero con
altra modalità a giudizio insindacabile della commissione.
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La prova pratica deve, comunque, essere anche illustrata schematicamente per iscritto;
prova orale:

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

Nel caso in cui il numero delle domande di partecipazione sia superiore a venti volte il numero dei posti messi a concorso,
l'Amministrazione si riserva la facoltà di far precedere le prove d'esame da una prova preselettiva per determinare i candidati
da ammettere alle successive prove del concorso stesso. Il superamento della prova preselettiva costituisce requisito essenziale
di ammissione al concorso. La votazione conseguita non concorre alla formazione del punteggio finale di merito.
Le date e le sedI dell'eventuale prova preselettiva, dellE provE scritta, PRATICA ED ORALE saranno comunicate ai
candidati mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 4^ serie speciale "Concorsi ed
Esami" (1) e neL sito internet aziendale www.ulssasolo.ven.it Tale pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti
e, pertanto, i candidati che non avranno ricevuto alcuna tempestiva comunicazione di esclusione dal concorso sono
tenuti a presentarsi, senza alcun preavviso, all'indirizzo, nel giorno e nell'ora indicati.
1. vedere estratto del bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ed avviso pubblicato nel sito
internet aziendale
Ove la Commissione stabilisca di non procedere nello stesso giorno all'effettuazione di tutte le prove, la data delle stesse sarà
comunicata ai concorrenti, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, con il seguente preavviso rispetto alla data di
espletamento delle medesime:
• prova scritta: (punti 30)
• prova pratica: (punti 30)
• prova orale: (punti 20)

almeno 15 giorni prima
almeno 15 giorni prima
almeno 20 giorni prima.

Il superamento di ciascuna delle previste prove d'esame è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza
espressa in termini numerici di almeno 21/30 per la prova scritta e per la prova pratica e di almeno 14/20 per la prova orale.
L'ammissione alla prova pratica è subordinata al raggiungimento di una valutazione di sufficienza nella prova scritta;
l'ammissione alla prova orale è subordinata al raggiungimento di una valutazione di sufficienza nella prova pratica.
I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove di concorso nei giorni, nell'ora e nella sede stabilita, saranno dichiarati
esclusi dal concorso, qualunque sia la causa dell'assenza, anche se non dipendente dalla volontà dei singoli concorrenti.

sezione G GRADUATORIA, TITOLI DI PRECEDENZA E PREFERENZA
Al termine delle prove d'esame, la Commissione Esaminatrice formula la graduatoria di merito dei candidati.
È escluso dalla graduatoria il candidato che non abbia conseguito, in ciascuna delle prove d'esame, la prevista valutazione di
sufficienza.
La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun
candidato, con l'osservanza, a parità di punti, delle preferenze previste dall'art. 5 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, e
successive modifiche ed integrazioni.
In relazione all'art. 2, comma 9, della Legge 16 giugno 1998, n. 191, riguardante modifiche ed integrazioni alle Leggi 15 marzo
1997, n. 59, e 15 maggio 1997, n. 127, nel caso in cui due o più candidati ottengano, a conclusione delle operazioni
concorsuali, pari punteggio, è preferito il candidato più giovane di età.
All'approvazione della graduatoria finale provvederà il Direttore Generale, con propria deliberazione, riconosciuta la regolarità
degli atti del concorso. La graduatoria dei vincitori sarà successivamente pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione del
Veneto.

sezione H ADEMPIMENTI DEI VINCITORI
Il/i vincitore/i del concorso, prima di procedere alla stipulazione del contratto di lavoro individuale ai fini dell'assunzione,
sarà/saranno invitato/i a presentare, entro 30 giorni dalla data di comunicazione dell'esito del concorso, i documenti richiesti
dall'Unità Risorse Umane.
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Scaduto inutilmente il termine di cui sopra l'Azienda U.LSS. n. 2 Marca trevigiana comunica di non dare luogo alla
stipulazione del contratto.
Dal 9 marzo 1999 le domande di partecipazione ai concorsi e i documenti allegati alle medesime, non sono soggetti all'imposta
di bollo (art. 19 Legge 18 febbraio 1999, n. 28).
La data di inizio del rapporto di lavoro, nonché la sede di prima destinazione dell'attività lavorativa sono indicati nel contratto
di lavoro individuale.
È in ogni modo, condizione risolutiva del contratto di lavoro, senza obbligo di preavviso, l'intervenuto annullamento della
procedura concorsuale che ne costituisce il presupposto, nonché l'aver ottenuto l'assunzione mediante presentazione di
documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
Il dipendente si intende confermato in servizio dopo il compimento del periodo di prova della durata di mesi sei di effettivo
servizio prestato.

sezione I UTILIZZAZIONE DELLA GRADUATORIA
Nel caso di rinuncia del/i vincitore/i, l'Azienda ULSS n. 2 Marca trevigiana provvederà all'utilizzazione della graduatoria che
avrà, a tale effetto, valore per tre anni dalla data di pubblicazione all'albo dell'Ente della deliberazione di approvazione della
stessa da parte del Direttore Generale.
Entro tale termine la graduatoria rimane efficace per eventuali coperture di posti per i quali il concorso è stato bandito e che
successivamente ed entro tale data dovessero rendersi disponibili.
Si precisa che l'Azienda ULSS n. 2 Marca trevigiana si riserva la facoltà di consentire l'utilizzo della graduatoria da parte di
altre Amministrazioni, ai sensi dall'articolo 3, comma 61, terzo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350; per questo
motivo il candidato, contestualmente alla presentazione della domanda di partecipazione al concorso, dovrà prestare il proprio
consenso al trattamento dei dati personali (ai sensi del DLgs. 30 giugno 2003, n.196) anche da parte di tali amministrazioni.
Nel caso di utilizzo della graduatoria da parte di altre pubbliche amministrazioni ai sensi delle vigenti disposizioni in materia,
l'accettazione e la costituzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato comportano in via definitiva l'inquadramento nella
dotazione organica dell'amministrazione procedente e non si darà luogo ad ulteriori chiamate per assunzione presso l'azienda
ULSS n. 2 Marca trevigiana e presso altre pubbliche amministrazioni.
Al contrario, in caso di rinuncia alla costituzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato presso altre pubbliche
amministrazioni il candidato rimane utilmente collocato in graduatoria per l'eventuale assunzione a tempo indeterminato presso
l'azienda ULSS n. 2.
Nel caso di utilizzo della graduatoria da parte dell'azienda ULSS n. 2 Marca Trevigiana o di altre pubbliche amministrazioni
per la costituzione di rapporti di lavoro a tempo determinato, l'accettazione del candidato comporta l'indisponibilità alla
costituzione di ulteriori rapporti a tempo determinato prima della scadenza del contratto in corso, fatta salva l'accettazione e la
costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

sezione L RESTITUZIONE DEI DOCUMENTI
Decorso il termine massimo (dalla data di pubblicazione della graduatoria nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto)
per eventuali ricorsi giurisdizionali (al T.A.R.: 60 giorni) oppure amministrativi (ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica: 120 giorni), i candidati possono chiedere di ritirare la documentazione integrativa ( vedasi sezione C) inviando la
richiesta a concorsi.asolo@aulss2.veneto.it. Trascorso un anno dalla data di pubblicazione della graduatoria, la
documentazione sarà inviata al macero.

sezione M NORME FINALI
Con la partecipazione al concorso è implicita da parte dei concorrenti l'accettazione, senza riserve, di tutte le prescrizioni e
precisazioni del presente bando, nonché di quelle che disciplinano o disciplineranno lo stato giuridico ed economico del
personale delle unità sanitarie locali.
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Per quanto non espressamente previsto dal presente bando di concorso e dalla normativa in esso richiamata, si fa riferimento a
quanto previsto dal D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche" ed alle vigenti disposizioni legislative e contrattuali del personale del Servizio Sanitario Nazionale.
L'Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare, sospendere o revocare il presente concorso, o parte di esso, qualora ne
rilevasse la necessità e l'opportunità per ragioni di pubblico interesse ed, in particolare, nel caso di assegnazione di dipendenti
in disponibilità da parte dei soggetti di cui all'art. 34 (commi 2 e 3) del D.Lgs. n. 165/2001, come previsto dall'art. 34 bis dello
stesso decreto.
Per informazioni rivolgersi all'Unità Operativa Risorse Umane Distretto di Asolo - Azienda ULSS n. 2 Marca trevigiana, dal
lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 12.00 (telefono: 0423 - 421642 mail: concorsi.asolo@aulss2.veneto.it). E' inoltre
possibile utilizzare il pulsante "richiedi assistenza" dalla pagina di registrazione nel sito.
Il bando di concorso sarà consultabile anche nel sito internet dell'Azienda ULSS www.ulssasolo.ven.it dopo la relativa
pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

sezione N AVVISO PER LE OPERAZIONI DI SORTEGGIO
Le operazioni di sorteggio avranno luogo presso l'Unità Operativa Risorse Umane Distretto di Asolo - Via dei Carpani n. 16/Z
- Castelfranco Veneto (TV), alle ore 9.30 del giorno successivo alla data di scadenza del presente bando di concorso.
Qualora detto giorno sia festivo, le operazioni si svolgeranno alla stessa ora del primo giorno feriale successivo.
Nel caso in cui uno o più dei componenti sorteggiati rinuncino all'incarico o risultino carenti dei prescritti requisiti, sarà
effettuato un nuovo sorteggio ogni lunedì successivo (non festivo), fino al completamento delle estrazioni dei componenti.
Il Direttore Generale dott. Benazzi Francesco

(seguono allegati)
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CONCORSO DIRIGENTE MEDICO
DISCIPLINA: CHIRURGIA PLASTICA E RICOSTRUTTIVA
CODICE -ALLEGATO
per la documentazione integrativa
utilizzare solo per i documenti
di cui alla SEZIONE C) del Bando

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’
PER CONFORMITA’ FOTOCOPIE-ALLEGATI PDF AGLI ORIGINALI
Il/la sottoscritto/a……………………………………………………………………………..
nato/a a …………………………………………………..…………….. il ___/___/___
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:
DICHIARA
(ai sensi dell’art. 19 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
I seguenti documenti elencati dettagliatamente, presentati in fotocopia (invio mezzo raccomandata) o
allegati in formato pdf (invio tramite posta elettronica) – rif. Sezione D- sono conformi all’originale:

……………………………………………
(data)

…………………………………………………..
(firma)

-1-
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(Codice interno: 360302)
AZIENDA ULSS N. 2 MARCA TREVIGIANA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, a n.1 posto di dirigente medico disciplina ginecologia e ostetricia.
In esecuzione della deliberazione del Direttore Generale 21 dicembre 2017, n.2423, è indetto concorso pubblico, per titoli ed
esami, per l'assunzione, a tempo indeterminato, di:
N. 1 DIRIGENTE MEDICO - DISCIPLINA: GINECOLOGIA E OSTETRICIA
a rapporto esclusivo
Ruolo:
Area:
Profilo Professionale:

Sanitario
Area Chirurgica e delle specialità chirurgiche
Medici

PER PARTECIPARE AL CONCORSO, È NECESSARIO OBBLIGATORIAMENTE EFFETTUARE
L'ISCRIZIONE ON LINE NEL SITO:
https://aulss2veneto.iscrizioneconcorsi.it/
L'UTILIZZO DI MODALITÀ DIVERSE COMPORTERÀ L'ESCLUSIONE DEL CANDIDATO.
LE ISCRIZIONI SARANNO VALIDE E DOVRANNO ESSERE EFFETTUATE DALLA DATA DI
PUBBLICAZIONE NELLA GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA.
Alla predetta posizione funzionale è attribuito il trattamento giuridico ed economico previsto dal vigente contratto collettivo
nazionale di lavoro per l'area della Dirigenza Medica e Veterinaria, nonché dalle vigenti disposizioni legislative in materia.
Il presente concorso è disciplinato tra l'altro dalle norme di cui al D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 al D.Lgs. 30 dicembre 1992,
n. 502, al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, al D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 e al D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483.
Ai sensi della legge 10 aprile 1991, n. 125 è garantita pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro.
Ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483, le prove del concorso non possono aver luogo nei giorni festivi, né nei
giorni di festività ebraiche o valdesi.

sezione A REQUISITI PER L'AMMISSIONE
Per l'ammissione al concorso sono prescritti i seguenti requisiti:
1. cittadinanza
italiana (sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica) o cittadinanza di uno dei Paesi
dell'Unione Europea. Sono fatte salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, nonché le disposizioni di cui all'art. 38 del
D.P.R. 165/2001 e art. 25 Legge 151/2007 come modificati e integrati dall'art. 7 della Legge 6 agosto 2013, n. 97;
2. età
non inferiore agli anni 18 e non superiore a quella prevista dalle vigenti norme in materia per il collocamento a riposo d'ufficio;
3. idoneità fisica all'impiego
prima dell'assunzione, l'Azienda sottoporrà a visita di controllo il vincitore. La visita di controllo sarà effettuata a cura
dell'Unità Sanitaria Locale allo scopo di accertare se il vincitore abbia l'idoneità necessaria e sufficiente per poter esercitare le
funzioni attribuite al posto da ricoprire. Se l'accertamento sanitario risulterà negativo o se l'interessato non si presenterà, senza
giustificato motivo, non si darà corso all'assunzione;
4. laurea
in Medicina e Chirurgia;
5. specializzazione
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nella disciplina oggetto del concorso, o in disciplina equipollente, o in disciplina affine.
Nella dichiarazione sostitutiva del certificato di specializzazione (come previsto dal DPR n.445/2000) deve essere specificato
se la medesima è stata conseguita ai sensi del D.Lgs. n. 257/1991 o del D.Lgs. n. 368/1999, nonché la durata del corso, in
quanto oggetto di valutazione.
Il personale del ruolo sanitario, in servizio di ruolo alla data di entrata in vigore del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483 (1
febbraio 1998), è esentato dal requisito della specializzazione nella disciplina relativa al posto già ricoperto alla predetta data
per la partecipazione ai concorsi presso le U.S.L. e le Aziende Ospedaliere diverse da quella di appartenenza;
6. iscrizione
albo dell'ordine dei medici-chirurghi. L'iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell'Unione Europea
consente la partecipazione al concorso, fermo restando l'obbligo dell'iscrizione all'albo in Italia prima dell'assunzione in
servizio;
7. assenza di condanne penali e di procedimenti penali in corso
in caso contrario, il candidato dovrà indicare le eventuali condanne penali riportate, anche se sia stata concessa amnistia,
condono, indulto, perdono giudiziale e non menzione e i procedimenti penali pendenti.
I candidati che hanno conseguito all'estero il titolo professionale devono aver ottenuto il riconoscimento da parte del
Ministero della Salute allegando alla domanda di partecipazione la necessaria documentazione (sezione C).
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo nonché coloro che siano stati dispensati
dall'impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti
falsi o viziati da invalidità non sanabile.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del presente bando.
Il difetto anche di uno solo dei requisiti prescritti comporta la non ammissione al concorso.

sezione B PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere, pena esclusione, PRODOTTA ESCLUSIVAMENTE TRAMITE
PROCEDURA TELEMATICA, presente nel sito https://aulss2veneto.iscrizioneconcorsi.it, come più sopra indicato. Il termine
di scadenza utile per la partecipazione al concorso è fissato al 30° giorno successivo alla data di pubblicazione per estratto
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (qualora detto giorno coincida con il sabato o giorno
festivo, il termine di scadenza è prorogato al primo giorno lavorativo escluso il sabato).
La procedura informatica per la presentazione delle domande sarà attiva a partire dal giorno di pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale, per estratto, del presente bando, e verrà automaticamente disattivata alle ore 24.00 del giorno di scadenza. Pertanto,
dopo tale termine, non sarà più possibile effettuare la compilazione online della domanda di partecipazione e non sarà ammessa
la produzione di altri titoli o documenti a corredo della domanda. Inoltre non sarà più possibile effettuare rettifiche o aggiunte.
Il termine di cui sopra è perentorio. Saranno esclusi dal concorso i candidati le cui domande non siano state inviate secondo le
modalità di seguito indicate.
La compilazione della domanda potrà essere effettuata 24 ore su 24 (salvo momentanee interruzioni per manutenzione del
sito) da qualsiasi dispositivo collegato alla rete internet e dotato di un browser di navigazione tra quelli di maggiore diffusione
(Chrome, SeaMonkey, Explorer, Firefox, Safari). Si consiglia di effettuare la registrazione e la compilazione per tempo.
Le richieste di assistenza on-line verranno evase durante l'orario di lavoro e compatibilmente con gli altri impegni del
Servizio. E' garantita una risposta fino alle ore 12.00 del giorno di scadenza, salvo impedimenti di forza maggiore (quali ad
esempio l'interruzione della connessione internet). Si invitano comunque i candidati a presentare la domanda di iscrizione non
a ridosso del giorno di scadenza, al fine di consentire al Servizio un'adeguata assistenza.
B1: REGISTRAZIONE NEL SITO AZIENDALE
• Collegarsi al sito internet: https://aulss2veneto.iscrizioneconcorsi.it/;
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• Cliccare su "pagina di registrazione" ed inserire i dati richiesti.
Fare attenzione al corretto inserimento della e-mail (non PEC, non indirizzi generici o condivisi, ma mail personale) perché a
seguito di questa operazione il programma invierà una e-mail al candidato con le credenziali provvisorie (Username e
Password) di accesso al sistema di iscrizione ai concorsi on-line (attenzione l'invio non è immediato quindi registrarsi per
tempo).
• Collegarsi, una volta ricevuta la mail, al link indicato nella stessa per modificare la Password provvisoria con una
password segreta e definitiva a vostra scelta che dovrà essere conservata per gli accessi successivi al primo, attendere
poi qualche secondo per essere automaticamente reindirizzati;
• Completare le informazioni anagrafiche aggiuntive previste nella scheda "Utente", utili perché verranno
automaticamente riproposte al candidato in ogni singolo concorso al quale vorrà partecipare. La scheda "Utente" è
comunque sempre consultabile ed aggiornabile.
B2: ISCRIZIONE ON LINE AL CONCORSO PUBBLICO
• Dopo aver inserito Username e Password definitiva e compilato e salvato i dati anagrafici richiesti nella scheda
"Utente", selezionare la voce di menù "Concorsi", per accedere alla schermata dei concorsi disponibili.
• Cliccare l'icona "Iscriviti" corrispondente al concorso/avviso al quale si intende partecipare.
• Il candidato accede alla schermata di inserimento della domanda, dove deve dichiarare il POSSESSO DEI
REQUISITI GENERALI E SPECIFICI richiesti per l'ammissione al concorso.
• Si inizia dalla scheda "Anagrafica", che deve essere compilata in tutte le sue parti. Per iniziare cliccare il tasto
"Compila" ed al termine dell'inserimento, confermare cliccando il tasto in basso "Salva";
• Proseguire con la compilazione delle ulteriori pagine di cui si compone in format, il cui elenco è disposto sul lato
sinistro dello schermo, e che via via che vengono compilate, risultano spuntate in verde, con riportato al lato il numero
delle dichiarazioni rese. Le stesse possono essere compilate in più momenti, in quanto è possibile accedere a quanto
caricato ed aggiungere/correggere/cancellare i dati, fino a quando non si conclude la compilazione cliccando su
"Conferma ed invio".
Si sottolinea che tutte le informazioni (requisiti specifici di ammissione, titoli di carriera ed esperienze professionali e
formative) di cui sopra, dovranno essere indicate in modo preciso ed esaustivo in quanto si tratta di dati sui quali verrà
effettuata la verifica del possesso dei requisiti per la partecipazione al concorso/avviso, degli eventuali titoli di preferenza o di
riserva dei posti, nonché la valutazione dei titoli. Si tratta di una dichiarazione resa sotto la propria personale responsabilità ed
ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445.
I rapporti di lavoro/attività professionali in corso possono essere autocertificati limitatamente alla data in cui viene compilata la
domanda (quindi nel campo corrispondente alla data di fine rapporto il candidato deve inserire la data di compilazione della
domanda, anche se il rapporto di lavoro è ancora in corso).
• Terminata la compilazione di tutte le sezioni, cliccare su "Conferma ed invio", compaiono le dichiarazioni finali da
rendere ed alla conclusione di queste si "Conferma ed invia l'iscrizione" per inviare definitivamente la domanda. Il
candidato riceverà una mail di conferma iscrizione.
Ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e s.m.i., l'Amministrazione procederà ad idonei controlli, anche a campione
sulla veridicità delle dichiarazioni rese nel format. Qualora emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il
dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti in seguito al provvedimento emanato, sulla base della dichiarazione
non veritiera.

IL CANDIDATO DEVE PROVVEDERE OBBLIGATORIAMENTE A CONSERVARE E CONSEGNARE IN
OCCASIONE DELLA PRIMA PROVA:
• STAMPA DELLA DOMANDA IN PDF (ESTRATTO DALLA MAIL DI CONFERMA ISCRIZIONE) CON
FIRMA AUTOGRAFA E NON RECANTE LA SCRITTA "FAC-SIMILE";
• FOTOCOPIA DOCUMENTO DI IDENTITÀ VALIDO
• RICEVUTA DELLA TASSA CONCORSO
Si suggerisce di leggere attentamente le ISTRUZIONI per l'uso della procedura, di cui sopra, e presenti sul sito di
iscrizione.
Le richieste di assistenza tecnica per errori nell'utilizzo della presente procedura verranno evase durante l'orario di lavoro e
compatibilmente con gli altri impegni del servizio. Si garantisce una risposta entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta e non
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potranno essere soddisfatte nei 3 giorni antecedenti la data di scadenza del concorso.
Il mancato rispetto, da parte dei candidati, dei termini e delle modalità sopra indicate per la presentazione delle
domande comporterà la non ammissibilità al concorso.
Per le pubblicazioni da riportare nel format on line il candidato deve specificare espressamente per ciascuna di esse i seguenti
dati senza rinviare in alcun modo ad altri elenchi:

TIPOLOGIA
RILIEVO
AUTORE/I
rivista
autore unico
nazionale
libro
primo autore
internazionale
capitolo di libro
in collaborazione
abstract
poster
opuscolo
nonché osservare quanto precisato nella sezione C (documentazione integrativa) e nella sezione D (modalità di presentazione
della documentazione integrativa).
Tutte le informazioni, con particolare riferimento ai requisiti specifici di ammissione, alla carriera ed alle esperienze
professionali e formative, dovranno essere compilate in modo esaustivo trattandosi di dati sui quali verrà effettuata la verifica
del possesso dei requisiti di partecipazione, dei titoli di merito, di preferenza nonché alla riserva dei posti.
Il candidato dovrà, inoltre, dichiarare l'avvenuto pagamento della tassa di partecipazione al concorso, non rimborsabile, di euro
10,00 (dieci/00) che dovrà essere versata sul conto postale n. 14908313 intestato a: ULSS 2 Marca trevigiana - Riscossione
Diritti e Proventi - SERVIZIO TESORERIA - 31033 Castelfranco Veneto (TV) precisando come causale del versamento:
concorso ginecologia e ostetricia ulss Marca trevigiana.
L'Amministrazione provvederà ad inoltrare ogni necessaria comunicazione al recapito indicato dal candidato nella domanda on
line. In caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, l'indirizzo di residenza.
Il candidato deve rendere note le eventuali variazioni di recapito o residenza che si verifichino durante la procedura selettiva e
fino all'esaurimento della stessa comunicandole all'indirizzo: concorsi.asolo@aulss2.veneto.it
L'amministrazione declina fin d'ora ogni responsabilità per dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del
recapito da parte del candidato, da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella
domanda o per eventuali disguidi postali o telegrafici o altri motivi non imputabili a colpa dell'Azienda ULSS
Non saranno valutati titoli presentati oltre il termine di scadenza del presente bando.
L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare, anche a campione, quanto dichiarato e prodotto dai candidati. Qualora dal
controllo emerga la non veridicità di quanto dichiarato o prodotto, il candidato decade dai benefici eventualmente conseguenti
dal provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera oltre ad incorrere nelle sanzioni penali previste in
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci.

sezione C DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA
Il candidato utilizzando l'apposito modulo allegato al presente bando dovrà procedere all'invio cartaceo solamente della
seguente documentazione, entro il termine di scadenza del presente bando, con le modalità di cui alla sezione D) specificando
il concorso a cui intende partecipare:
• documentazione comprovante i requisiti previsti dall'art. 7 Legge n. 97/2013 che consentono ai cittadini non
italiani/europei di partecipare al concorso;
• documentazione che attesta il riconoscimento da parte del Ministero della Salute del requisito specifico, se conseguito
all'estero;
• documentazione che attesta l'equiparazione del servizio prestato all'estero;
• copia delle pubblicazioni possedute e già dichiarate nel format on line, edite e stampa, prodotte in fotocopia semplice
con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (Allegato) di conformità all'originale ai sensi dell'art. 19 del D.P.R.
n. 445/2000. Non saranno valutate le pubblicazioni delle quali non risulti l'apporto del candidato;

540
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 6 del 12 gennaio 2018
_______________________________________________________________________________________________________

• certificazione medica, rilasciata da una struttura sanitaria abilitata, comprovante lo stato di disabilità denunciato dal
candidato, che abbia dichiarato nella domanda on line di avere necessità di ausili e/o tempi aggiuntivi, ai sensi dell'art.
20 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, unitamente a dichiarazione che attesti l'ausilio necessario in relazione alla
propria disabilità nonché la necessità di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove d'esame;
• certificazione medica, rilasciata da una struttura sanitaria abilitata, comprovante lo stato di handicap denunciato dal
candidato, che abbia dichiarato nella domanda on line di essere persona handicappata affetta da invalidità uguale o
superiore all'80%. In tal caso il candidato avrà diritto all'esonero dalla prova preselettiva, come previsto dall'art. 20,
comma 2 bis, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, come modificato dal Decreto Legge del 24 giugno 2014, n. 90 il
quale prevede che "la persona handicappata affetta da invalidità uguale o superiore all'80% non è tenuta a sostenere
la prova preselettiva". Il candidato esonerato dalla prova preselettiva deve provvedere obbligatoriamente alla stampa
della domanda in pdf e alla firma della stessa, alla conservazione per la consegna in occasione della prova scritta
unitamente alla fotocopia di un documento di identità valido e alla ricevuta della tassa concorso.
Il mancato invio della documentazione sopradescritta comporta la perdita dei relativi benefici.

sezione D

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA

Per la presentazione della documentazione descritta nella sezione C sono ammesse le seguenti modalità:
• consegna diretta al Protocollo Generale dell'Azienda ULSS n. 2 Marca trevigiana - Via Sant'Ambrogio di Fiera, 37
- 31100 TREVISO - orario di consegna: dal lunedì al venerdì 8.30-15.30;
• spedizione a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata:
Al Direttore Generale - Azienda ULSS n. 2 Marca Trevigiana - Via sant'Ambrogio di Fiera, 37 - 31100 TREVISO.
La documentazione integrativa si considera prodotta in tempo utile se inoltrata entro i termini fissati alla sezione B). A tal fine
faranno fede il timbro e la data dell'ufficio postale accettante. La documentazione integrativa che perverrà a questa
Amministrazione oltre i 15 giorni dalla data di scadenza non sarà accettata;
• tramite posta elettronica certificata al seguente indirizzo P.E.C.
protocollo.aulss2@pecveneto.it
A tal fine farà fede la data e l'ora di ricezione del messaggio PEC alla casella PEC dell'Ente prodotta dal gestore del sistema. Si
precisa che, nel caso in cui il candidato scelga di presentare la documentazione tramite PEC, come sopra descritto, il termine
ultimo di invio dello stesso resta comunque fissato nelle ore 24.00 del giorno di scadenza. Inoltre si fa presente che la validità
della trasmissione e ricezione del messaggio di posta elettronica certificata è attestata rispettivamente dalla ricevuta di
accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna, di cui all'art. 6 del D.P.R. n. 68/2005. Le comunicazioni pervenute
all'indirizzo P.E.C. dell'Azienda ULSS n. 2 Marca Trevigiana saranno opportunamente acquisite e trattate
ESCLUSIVAMENTE se provenienti da indirizzi di posta elettronica certificata. Eventuali comunicazioni provenienti da
caselle di posta NON certificate non saranno acquisite. Tutti gli allegati PEC dovranno essere in formato PDF. La dimensione
massima accettata della PEC (comprensiva degli allegati) non dovrà superare i 25MB (per dimensioni superiori procedere con
l'invio di più PEC ognuna delle quali non dovrà superare i 25MB specificando 1^parte, 2^parte etc.). I documenti cartacei
acquisiti con lo scanner dovranno avere una risoluzione massima di 200 dpi e prodotti in formato PDF (possibilmente in bianco
e nero). E' consigliabile contenere tutti i file in un'unica cartella compressa formato ZIP nominandola con
"cognome.nome.zip".
L'Amministrazione declina sin d'ora ogni responsabilità per dispersione di comunicazioni dipendenti da eventuali disguidi
tecnici-informatici (invio documentazione integrativa tramite P.E.C. ), non imputabili a colpa dell'amministrazione, che si
dovessero verificare da parte del server, quali ad esempio le eccessive dimensioni del file.
Il termine fissato per l'iscrizione on-line e la presentazione della documentazione di cui alla sezione C) è perentorio; l'eventuale
riserva di invio di documenti è priva di effetto.

sezione E VALUTAZIONE DEI TITOLI
I titoli saranno valutati, dall'apposita Commissione Esaminatrice, ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 10 dicembre
1997, n. 483.
Per la valutazione dei titoli la Commissione Esaminatrice ha a disposizione 20 punti così ripartiti:
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a) titoli di carriera
b) titoli accademici e di studio
c) pubblicazioni e titoli scientifici
d) curriculum formativo e professionale

punti 10
punti 3
punti 3
punti 4

Titoli di carriera:
a) periodo di formazione specialistica svolto ai sensi del D.Lgs. n. 257/1991 o del D.Lgs n. 368/1999, come servizio prestato
con rapporto di lavoro a tempo pieno, nel limite massimo della durata del corso di studi;
b) servizi di ruolo prestati presso le unità sanitarie locali o le aziende ospedaliere e servizi equipollenti ai sensi degli articoli 22
e 23 del D.P.R. 483/97:
1) servizio nel livello dirigenziale a concorso, o livello superiore, nella disciplina, punti 1,00 per anno;
2) servizio in altra posizione funzionale nella disciplina a concorso, punti 0,50 per anno;
3) servizio in disciplina affine ovvero in altra disciplina da valutare con i punteggi di cui sopra ridotti rispettivamente del 25 e
del 50 per cento;
4) servizio prestato a tempo pieno da valutare con i punteggi di cui sopra aumentati del 20 per cento;
c) servizio di ruolo quale medico presso pubbliche amministrazioni nelle varie qualifiche secondo i rispettivi ordinamenti,
punti 0,50 per anno;
d) l'attività svolta durante l'espletamento del servizio militare sarà valutata ai sensi dell'art.20 del D.P.R. 10 dicembre 1997,
n.483.
Nelle dichiarazioni relative ai servizi prestati presso Case di Cura riconosciute quali Presidi Ospedalieri di Unità Sanitarie
Locali, per essere valutati a punteggio pieno si dovranno indicare nelle note gli estremi del decreto di riconoscimento del
Ministero della Sanità, inoltre per le Case di Riposo dovranno essere indicati gli estremi dell'eventuale riconoscimento quale
IPAB.
Il servizio prestato all'estero è valutato se riconosciuto secondo quanto previsto dall'art. 23 del D.P.R. 10 dicembre 1997, n.
483.
Titoli accademici e di studio:
1. specializzazione nella disciplina oggetto del concorso, punti 1,00;
2. specializzazione in una disciplina affine, punti 0,50;
3. specializzazione in altra disciplina, punti 0,25;
4. altre specializzazioni di ciascun gruppo da valutare con i punteggi di cui sopra ridotti del 50 per cento;
5. altre lauree, oltre a quella richiesta per l'ammissione al concorso comprese tra quelle previste per l'appartenenza al
ruolo sanitario, punti 0,50 per ognuna, fino ad un massimo di punti 1,00.
Per i punteggi da attribuire alle pubblicazioni, ai titoli scientifici e al curriculum formativo e professionale si applicano i criteri
previsti dall'articolo 11 del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483.
Non saranno valutati titoli presentati oltre il termine di scadenza del presente bando.

sezione F COMMISSIONE ESAMINATRICE E PROVE D'ESAME
La Commissione Esaminatrice del presente concorso sarà costituita come stabilito dall'art. 25 del D.P.R. 10 dicembre 1997, n.
483.
Le prove d'esame sono le seguenti:
prova scritta: relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione di una
serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa;
prova pratica: su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso. Per le discipline dell'area chirurgica, la
prova, in relazione anche al numero dei candidati, si svolge su cadavere o materiale anatomico in sala autoptica, ovvero con
altra modalità a giudizio insindacabile della commissione.
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La prova pratica deve, comunque, essere anche illustrata schematicamente per iscritto;
prova orale: sulle materie inerenti alla disciplina a concorso, nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.
Nel caso in cui il numero delle domande di partecipazione sia superiore a venti volte il numero dei posti messi a concorso,
l'Amministrazione si riserva la facoltà di far precedere le prove d'esame da una prova preselettiva per determinare i candidati
da ammettere alle successive prove del concorso stesso. Il superamento della prova preselettiva costituisce requisito essenziale
di ammissione al concorso. La votazione conseguita non concorre alla formazione del punteggio finale di merito.
Le date e le sedI dell'eventuale prova preselettiva, delle prove scritta, PRATICA ED ORALE saranno comunicate ai
candidati mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 4^ serie speciale "Concorsi ed
Esami" (1) e nel sito internet aziendale www.ulssasolo.ven.it Tale pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti
e, pertanto, i candidati che non avranno ricevuto alcuna tempestiva comunicazione di esclusione dal concorso sono
tenuti a presentarsi, senza alcun preavviso, all'indirizzo, nel giorno e nell'ora indicati.
1. vedere estratto del bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ed avviso pubblicato nel sito
internet aziendale
Ove la Commissione stabilisca di non procedere nello stesso giorno all'effettuazione di tutte le prove, la data delle stesse sarà
comunicata ai concorrenti, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, con il seguente preavviso rispetto alla data di
espletamento delle medesime:
• prova scritta: (punti 30)
• prova pratica: (punti 30)
• prova orale: (punti 20)

almeno 15 giorni prima
almeno 15 giorni prima
almeno 20 giorni prima.

Il superamento di ciascuna delle previste prove d'esame è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza
espressa in termini numerici di almeno 21/30 per la prova scritta e per la prova pratica e di almeno 14/20 per la prova orale.
L'ammissione alla prova pratica è subordinata al raggiungimento di una valutazione di sufficienza nella prova scritta;
l'ammissione alla prova orale è subordinata al raggiungimento di una valutazione di sufficienza nella prova pratica.
I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove di concorso nei giorni, nell'ora e nella sede stabilita, saranno dichiarati
esclusi dal concorso, qualunque sia la causa dell'assenza, anche se non dipendente dalla volontà dei singoli concorrenti.

sezione G GRADUATORIA, TITOLI DI PRECEDENZA E PREFERENZA
Al termine delle prove d'esame, la Commissione Esaminatrice formula la graduatoria di merito dei candidati.
È escluso dalla graduatoria il candidato che non abbia conseguito, in ciascuna delle prove d'esame, la prevista valutazione di
sufficienza.
La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun
candidato, con l'osservanza, a parità di punti, delle preferenze previste dall'art. 5 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, e
successive modifiche ed integrazioni.
In relazione all'art. 2, comma 9, della Legge 16 giugno 1998, n. 191, riguardante modifiche ed integrazioni alle Leggi 15 marzo
1997, n. 59, e 15 maggio 1997, n. 127, nel caso in cui due o più candidati ottengano, a conclusione delle operazioni
concorsuali, pari punteggio, è preferito il candidato più giovane di età.
All'approvazione della graduatoria finale provvederà il Direttore Generale, con propria deliberazione, riconosciuta la regolarità
degli atti del concorso. La graduatoria dei vincitori sarà successivamente pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione del
Veneto.

sezione H ADEMPIMENTI DEI VINCITORI
Il/i vincitore/i del concorso, prima di procedere alla stipulazione del contratto di lavoro individuale ai fini dell'assunzione,
sarà/saranno invitato/i a presentare, entro 30 giorni dalla data di comunicazione dell'esito del concorso, i documenti richiesti
dall'Unità Risorse Umane.

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 6 del 12 gennaio 2018
543
_______________________________________________________________________________________________________

Scaduto inutilmente il termine di cui sopra l'Azienda U.LSS. n. 2 Marca trevigiana comunica di non dare luogo alla
stipulazione del contratto.
Dal 9 marzo 1999 le domande di partecipazione ai concorsi e i documenti allegati alle medesime, non sono soggetti all'imposta
di bollo (art. 19 Legge 18 febbraio 1999, n. 28).
La data di inizio del rapporto di lavoro, nonché la sede di prima destinazione dell'attività lavorativa sono indicati nel contratto
di lavoro individuale.
È in ogni modo, condizione risolutiva del contratto di lavoro, senza obbligo di preavviso, l'intervenuto annullamento della
procedura concorsuale che ne costituisce il presupposto, nonché l'aver ottenuto l'assunzione mediante presentazione di
documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
Il dipendente si intende confermato in servizio dopo il compimento del periodo di prova della durata di mesi sei di effettivo
servizio prestato.

sezione I UTILIZZAZIONE DELLA GRADUATORIA
Nel caso di rinuncia del/i vincitore/i, l'Azienda ULSS n. 2 Marca trevigiana provvederà all'utilizzazione della graduatoria che
avrà, a tale effetto, valore per tre anni dalla data di pubblicazione all'albo dell'Ente della deliberazione di approvazione della
stessa da parte del Direttore Generale.
Entro tale termine la graduatoria rimane efficace per eventuali coperture di posti per i quali il concorso è stato bandito e che
successivamente ed entro tale data dovessero rendersi disponibili.
Si precisa che l'Azienda ULSS n. 2 Marca trevigiana si riserva la facoltà di consentire l'utilizzo della graduatoria da parte di
altre Amministrazioni, ai sensi dall'articolo 3, comma 61, terzo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350; per questo
motivo il candidato, contestualmente alla presentazione della domanda di partecipazione al concorso, dovrà prestare il proprio
consenso al trattamento dei dati personali (ai sensi del DLgs. 30 giugno 2003, n.196) anche da parte di tali amministrazioni.
Nel caso di utilizzo della graduatoria da parte di altre pubbliche amministrazioni ai sensi delle vigenti disposizioni in materia,
l'accettazione e la costituzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato comportano in via definitiva l'inquadramento nella
dotazione organica dell'amministrazione procedente e non si darà luogo ad ulteriori chiamate per assunzione presso l'azienda
ULSS n. 2 Marca trevigiana e presso altre pubbliche amministrazioni.
Al contrario, in caso di rinuncia alla costituzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato presso altre pubbliche
amministrazioni il candidato rimane utilmente collocato in graduatoria per l'eventuale assunzione a tempo indeterminato presso
l'azienda ULSS n. 2.
Nel caso di utilizzo della graduatoria da parte dell'azienda ULSS n. 2 Marca Trevigiana o di altre pubbliche amministrazioni
per la costituzione di rapporti di lavoro a tempo determinato, l'accettazione del candidato comporta l'indisponibilità alla
costituzione di ulteriori rapporti a tempo determinato prima della scadenza del contratto in corso, fatta salva l'accettazione e la
costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

sezione L RESTITUZIONE DEI DOCUMENTI
Decorso il termine massimo (dalla data di pubblicazione della graduatoria nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto)
per eventuali ricorsi giurisdizionali (al T.A.R.: 60 giorni) oppure amministrativi (ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica: 120 giorni), i candidati possono chiedere di ritirare la documentazione integrativa ( vedasi sezione C) inviando la
richiesta a concorsi.asolo@aulss2.veneto.it. Trascorso un anno dalla data di pubblicazione della graduatoria, la
documentazione sarà inviata al macero.

sezione M NORME FINALI
Con la partecipazione al concorso è implicita da parte dei concorrenti l'accettazione, senza riserve, di tutte le prescrizioni e
precisazioni del presente bando, nonché di quelle che disciplinano o disciplineranno lo stato giuridico ed economico del
personale delle unità sanitarie locali.
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Per quanto non espressamente previsto dal presente bando di concorso e dalla normativa in esso richiamata, si fa riferimento a
quanto previsto dal D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche" ed alle vigenti disposizioni legislative e contrattuali del personale del Servizio Sanitario Nazionale.
L'Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare, sospendere o revocare il presente concorso, o parte di esso, qualora ne
rilevasse la necessità e l'opportunità per ragioni di pubblico interesse ed, in particolare, nel caso di assegnazione di dipendenti
in disponibilità da parte dei soggetti di cui all'art. 34 (commi 2 e 3) del D.Lgs. n. 165/2001, come previsto dall'art. 34 bis dello
stesso decreto.
Per informazioni rivolgersi all'Unità Operativa Risorse Umane Distretto di Asolo - Azienda ULSS n. 2 Marca trevigiana, dal
lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 12.00 (telefono: 0423 - 421642 mail: concorsi.asolo@aulss2.veneto.it). E' inoltre
possibile utilizzare il pulsante "richiedi assistenza" dalla pagina di registrazione nel sito.
Il bando di concorso sarà consultabile anche nel sito internet dell'Azienda ULSS www.ulssasolo.ven.it dopo la relativa
pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

sezione N AVVISO PER LE OPERAZIONI DI SORTEGGIO
Le operazioni di sorteggio avranno luogo presso l'Unità Operativa Risorse Umane Distretto di Asolo - Via dei Carpani n. 16/Z
- Castelfranco Veneto (TV), alle ore 9.30 del giorno successivo alla data di scadenza del presente bando di concorso.
Qualora detto giorno sia festivo, le operazioni si svolgeranno alla stessa ora del primo giorno feriale successivo.
Nel caso in cui uno o più dei componenti sorteggiati rinuncino all'incarico o risultino carenti dei prescritti requisiti, sarà
effettuato un nuovo sorteggio ogni lunedì successivo (non festivo), fino al completamento delle estrazioni dei componenti.
Il Direttore Generale dott. Benazzi Francesco

(seguono allegati)
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CONCORSO DIRIGENTE MEDICO codice -DISCIPLINA: GINECOLOGIA E OSTETRICIA
ALLEGATO
per la documentazione integrativa
utilizzare solo per i documenti
di cui alla SEZIONE C) del Bando

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’
PER CONFORMITA’ FOTOCOPIE-ALLEGATI PDF AGLI ORIGINALI
Il/la sottoscritto/a……………………………………………………………………………..
nato/a a …………………………………………………..…………….. il ___/___/___
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:
DICHIARA
(ai sensi dell’art. 19 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
I seguenti documenti elencati dettagliatamente, presentati in fotocopia (invio mezzo raccomandata) o
allegati in formato pdf (invio tramite posta elettronica) – rif. Sezione D- sono conformi all’originale:

……………………………………………
(data)

…………………………………………………..
(firma)

-1-
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(Codice interno: 360491)
AZIENDA ULSS N. 3 SERENISSIMA
Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 3 posti di Dirigente Medico di Anatomia Patologica a
rapporto esclusivo - Area della Medicina Diagnostica e dei Servizi - Ruolo Sanitario - Profilo Professionale: Medici
(bando n. 27/2017).
In esecuzione della deliberazione del Direttore Generale n. 2408 del 29.12.2017 è indetto Concorso Pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di n. 3 posti di Dirigente Medico di Anatomia Patologica a rapporto esclusivo - Area della Medicina
Diagnostica e dei Servizi - Ruolo Sanitario - Profilo Professionale: Medici.
PER PARTECIPARE AL CONCORSO È OBBLIGATORIO EFFETTUARE L'ISCRIZIONE ON LINE NEL SITO:
https://aulss3veneto.iscrizioneconcorsi.it
L'UTILIZZO DI MODALITÀ DIVERSE COMPORTERÀ L'ESCLUSIONE DEL CANDIDATO.
L'Amministrazione procederà all'assunzione del vincitore compatibilmente con le vigenti normative nazionali di
finanza pubblica e con le conseguenti disposizioni regionali in materia di assunzioni di personale.
Alla predetta posizione funzionale è attribuito il trattamento giuridico ed economico previsto dal CCNL 17.10.2008 per il
personale dell'Area di contrattazione per la Dirigenza Medica e Veterinaria.
Le attribuzioni della posizione funzionale sono quelle stabilite dall'art. 15 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e
successive modificazione ed integrazioni.
Le assunzioni a tempo indeterminato verranno effettuate ai sensi dell'art. 13 del CCNL 8.6.2000 con riguardo alle esigenze di
servizio. La graduatoria potrà essere utilizzata anche per le assunzioni a tempo determinato disciplinate dai precedenti CCNL
5.12.1996 e 5.8.1997.
La graduatoria del presente Concorso pubblico potrà essere utilizzata dalle altre Aziende Ulss con l'eventuale consenso
espresso di volta in volta dall'Azienda Ulss 3 Serenissima sulle singole richieste delle altre Aziende.
Il presente Concorso Pubblico è disciplinato dalle norme di cui al D.L.vo 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni
ed integrazioni, al D.L.vo 30 marzo 2001 n. 165, al D.P.R. 10 dicembre 1997 n. 483, al D.P.R. 10 dicembre 1997 n. 484 e al
D.P.R. 9 maggio 1994 n. 487, in quanto applicabili.
Al presente concorso si applicano altresì, in quanto compatibili, le norme di cui al D.P.R. 20 dicembre 1979 n. 761, alla Legge
20 maggio 1985 n. 207, alla Legge 15 maggio 1997 n. 127 nonché al D.P.R. 20 ottobre 1998 n. 403.
Inoltre, ai sensi dell'art. 7 del D.L.vo 30 marzo 2001 n. 165, è garantita parità e pari opportunità tra uomini e donne per
l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
Al presente Concorso possono partecipare i candidati dell'uno e dell'altro sesso (D. L.vo 11 aprile 2006 n. 198) in possesso dei
seguenti requisiti:
REQUISITI GENERALI PER L'AMMISSIONE
previsti dagli artt. 1 e 24 del D.P.R. 10 dicembre 1997 n. 483:
1. Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti (sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani
non appartenenti alla Repubblica), o cittadinanza di uno dei paesi dell'Unione Europea;
Ai sensi dell'art. 38 del D.Lgs 30.3.2001 n. 165 e dell'art. 25, co 2 del D. Lgs 19.11.2007 n. 251 così come modificati dall'art.
7 dalla L. 6.8.2013 n. 97 possono altresì partecipare al concorso:
• i familiari dei cittadini indicati al punto 1) non aventi la cittadinanza italiana o la cittadinanza di uno di uno degli Stati
membri dell'Unione Europea, che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente. Per la
definizione di familiare, si rinvia all'art. 2 della direttiva comunicativa n. 2004/38/CE.
• i cittadini di Paesi Terzi titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o titolari dello status di
rifugiato ovvero dello status protezione sussidiaria
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I cittadini stranieri devono essere in possesso dei diritti civili e politici anche negli stati di appartenenza o di provenienza e
avere una adeguata conoscenza della lingua italiana che sarà accertata durante lo svolgimento delle prove concorsuali
(D.P.C.M. 7.2.1994 n. 174).
2. Limiti di età: inferiore a quella prevista dall'ordinamento vigente per il collocamento a riposo d'ufficio;
3. Idoneità alla mansione specifica della posizione funzionale;
L'accertamento di tale requisito - con l'osservanza delle norme in tema di categorie protette - è effettuato, a cura dell'Azienda
Unità Locale Socio Sanitaria, attraverso la visita preventiva preassuntiva prima dell'immissione in servizio ai sensi dell'art. 41,
comma 2 del D. Lgs 9.4.2008 n. 81 modificato dall'art. 26 del D. Lgs 3.8.2009 n. 106.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi dall'elettorato politico attivo e coloro che siano stati destituiti o
dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero siano stati
dichiarati decaduti da un impiego statale per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o
viziati da invalidità non sanabile.
REQUISITI SPECIFICI PER L'AMMISSIONE
1. Laurea in Medicina e Chirurgia;
2. Specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o equipollente ovvero specializzazione in disciplina affine;
Saranno applicate le norme relative alle discipline equipollenti ed alle specializzazioni affini di cui ai Decreti Ministeriali 30
gennaio 1998 e 31 gennaio 1998 e successive modificazioni ed integrazioni.
Il personale del ruolo sanitario in servizio di ruolo alla data del 1°.2.1998 (entrata in vigore del DPR 483/97) è esentato dal
requisito della specializzazione nella disciplina relativa al posto di ruolo già ricoperto alla predetta data;
3. Iscrizione all'Albo dell'Ordine dei medici-chirurghi.
L'iscrizione al corrispondente Albo Professionale di uno dei Paesi dell'Unione Europea consente la partecipazione al concorso,
fermo restando l'obbligo dell'iscrizione all'Albo in Italia prima della assunzione in servizio.
I candidati che hanno conseguito i titoli professionali all'estero devono aver ottenuto il riconoscimento da parte del Ministero
della Salute inviando la necessaria documentazione come riportato nell'apposito paragrafo.
Tutti i requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente bando per la
presentazione delle domande di ammissione al concorso.
La mancanza o il difetto di uno solo dei requisiti prescritti comporta la non ammissione al concorso o l'eventuale
decadenza della nomina.
La titolarità di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato non esime dal possesso dei requisiti specifici richiesti per
l'ammissione al concorso.
Il candidato dovrà inoltre dichiarare gli estremi e la data dell'avvenuto pagamento del contributo di partecipazione al concorso,
non rimborsabile, di euro 10,33 (dieci/33) che dovrà essere versato mediante C.C.P. n. 18006304 intestato all'Azienda Ulss 3
Serenissima - Servizio Tesoreria - precisando la causale del versamento.
Lo svolgimento del concorso di cui al presente bando è subordinato all'esito negativo delle procedure ex art. 34 bis del D.Lgs.
n. 165/2001 oltre che delle procedure previste dall'art. 30 del medesimo Decreto Legislativo.
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda di partecipazione al concorso, dovrà essere ESCLUSIVAMENTE PRODOTTA TRAMITE PROCEDURA
TELEMATICA, entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell'estratto del presente bando nella
Gazzetta Ufficiale; qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
La procedura informatica per la presentazione delle domande sarà attiva a partire dal giorno di pubblicazione in
Gazzetta Ufficiale, per estratto, del presente bando e verrà automaticamente disattivata tassativamente alle ore 24.00
del giorno di scadenza.
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Dopo tale termine non sarà più possibile provvedere alla compilazione online della domanda di partecipazione e non sarà
ammessa la produzione di altri titoli o documenti a corredo della domanda stessa; inoltre, non sarà più possibile effettuare
aggiunte o rettifiche.
Il termine di cui sopra è perentorio e, pertanto, saranno esclusi dal concorso i concorrenti le cui domande non siano state
inviate secondo le modalità di seguito indicate.
La compilazione della domanda di partecipazione potrà essere effettuata 24 ore su 24 da qualsiasi personal computer collegato
alla rete internet, dotato di un broweser di navigazione di ultima generazione (chrome, explorer, firefox, safari), salvo
sporadiche momentanee interruzioni per interventi di manutenzione tecnica anche non programmati. Si consiglia, pertanto, di
registrarsi e compilare la domanda con ragionevole anticipo.
PROCEDURA DI REGISTRAZIONE E DI COMPILAZIONE DELLA DOMANDA E DEI RELATIVI TITOLI PER
LA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO:
FASE 1: REGISTRAZIONE NEL SITO AZIENDALE
Collegarsi al sito internet: https://aulss3veneto.iscrizioneconcorsi.it
• Accedere alla "pagina di registrazione", inserire i dati richiesti e cliccare "Conferma";
• Fare attenzione al corretto inserimento del proprio indirizzo e-mail (non deve essere un indirizzo PEC) perché a
seguito di questa operazione il programma invierà una e-mail al candidato con le credenziali provvisorie (username e
password) di accesso al sistema di iscrizione ai concorsi online (attenzione l'invio non è immediato, quindi registrarsi
per tempo);
• Collegarsi, una volta ricevuta l'e-mail, al link indicato nella stessa per modificare la password provvisoria con una
password segreta e definitiva che dovrà essere conservata per gli accessi successivi al primo. Attendere poi qualche
secondo per essere automaticamente reindirizzati alla scheda "Utente";
• Completare le informazioni anagrafiche aggiuntive previste nella scheda "Utente".
Attenzione: le informazioni anagrafiche aggiuntive sono utili poiché verranno automaticamente riproposte al candidato in ogni
successivo concorso/avviso al quale vorrà partecipare. L'accesso alla scheda "Utente" è comunque sempre garantito e le
informazioni anagrafiche potranno essere inserite e/o modificate in qualsiasi momento.
FASE 2: ISCRIZIONE ONLINE AL CONCORSO
Completata la FASE 1 (cioè sostituita la password provvisoria, compilati e salvati i dati anagrafici), cliccare la voce di menu
"Concorsi" per accedere alla schermata dei concorsi/avvisi disponibili.
• Cliccare sull'icona "Iscriviti" corrispondente al concorso/avviso al quale si intende partecipare;
• Accedere alla schermata di inserimento della domanda, dove si dovrà dichiarare il possesso dei requisiti generali e
specifici di ammissione;
• Iniziare dalla scheda "Anagrafica" che deve essere obbligatoriamente compilata in tutte le sue parti. Per iniziare
cliccare il tasto "Compila" ed al termine dell'inserimento dei dati di ciascuna sezione, confermare cliccando il tasto
in basso "Salva".
• Proseguire con la compilazione delle ulteriori pagine di cui si compone il format, il cui elenco è disposto sul lato
sinistro dello schermo; le pagine già completate presentano un segno di spunta di colore verde, con riportato a lato il
numero delle dichiarazioni rese, mentre quelle non ancora compilate sono precedute dal simbolo del punto
interrogativo (le stesse possono essere compilate in più momenti, in quanto è possibile accedere a quanto caricato e
aggiungere/correggere/cancellare i dati fino a quando non si conclude la compilazione cliccando su "Conferma" ed
invio").
• Terminare la compilazione di tutte le sezioni cliccando su "Conferma" ed invio"; per inviare definitivamente la
domanda, cliccare su "Conferma ed invia l'iscrizione".
Nelle schermate sono presenti dei campi a compilazione obbligatoria (contrassegnati con asterisco *) ed il loro mancato
inserimento non consentirà il salvataggio della domanda.
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Il candidato riceverà una e-mail di "Conferma di avvenuta iscrizione" con allegato il PDF della domanda che dovrà essere
STAMPATA, FIRMATA IN ORIGINALE ED ESIBITA IN SEDE DI ESPLETAMENTO DELLA PRIMA PROVA
D'ESAME UNITAMENTE AD UNA FOTOCOPIA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITA' IN CORSO DI
VALIDITA'.
La mancata consegna della stampa della domanda di partecipazione debitamente sottoscritta e firmata in originale, nel
giorno stabilito per la prova d'esame, comporta l'esclusione dal concorso.
Si suggerisce di leggere attentamente le istruzioni per l'uso della procedura di cui sopra e presenti sul sito di iscrizione.
Il servizio di assistenza tecnica garantisce una risposta entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla data di richiesta di assistenza e
sarà accessibile tramite l'apposita funzione presente nelle varie pagine del portale.
Le richieste di assistenza tecnica per errori nell'utilizzo della presente procedura non potranno essere soddisfatte nei 3 (tre)
giorni antecedenti la scadenza dei termini per la presentazione delle domande.
Nella domanda, da inoltrare con le modalità sopra descritte, l'aspirante dovrà compilare, sotto la sua personale responsabilità ai
sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, tutte le pagine di cui si compone il format.
Tutte le informazioni, con particolare riferimento ai requisiti specifici di ammissione, alla carriera ed alle esperienze
professionali e formative, dovranno essere compilate in modo esaustivo trattandosi di dati sui quali verranno effettuate apposite
verifiche.
Si invitano i candidati a verificare nella propria casella di posta elettronica la ricezione della e-mail di conferma di
iscrizione, con l'allegato pdf dei dati inseriti. Tale e-mail vale come prova di avvenuta iscrizione ed attesta che la
compilazione è andata a buon fine.
Alla prima prova d'esame i candidati dovranno presentarsi tassativamente muniti della seguente documentazione ai fini del
perfezionamento della domanda:
• STAMPA DELLA DOMANDA IN PDF CON FIRMA AUTOGRAFA E NON RECANTE LA SCRITTA
"FAC-SIMILE";
• DOCUMENTO DI IDENTITA' VALIDO CON RELATIVA FOTOCOPIA;
• RICEVUTA DEL CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO DI EURO 10,33 (DIECI/33).
Qualora il candidato si presenti sprovvisto di uno dei documenti sopra richiesti non sarà ammesso all'espletamento
delle prove concorsuali e sarà automaticamente escluso dal presente concorso.
L'Amministrazione declina sin d'ora ogni responsabilità per dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del
recapito da parte degli aspiranti, o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella
domanda, o per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.
Il candidato deve rendere note le eventuali variazioni di domicilio che si verifichino durante la procedura concorsuale e
fino all'esaurimento della stessa, comunicandole al seguente indirizzo: concorsi@aulss3.veneto.it.
CAUSE E MODALITÀ DI INVIO DI DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA
(PER I SOLI CASI DI SEGUITO TASSATIVAMENTE PREVISTI)
IL CANDIDATO DOVRÀ INVIARE IN FORMATO CARTACEO ESCLUSIVAMENTE LA SEGUENTE
DOCUMENTAZIONE:
• documentazione comprovante i requisiti del presente bando che consentono ai cittadini non italiani/europei di
partecipare al presente concorso (documento permesso di soggiorno);
• documentazione attestante l'equivalenza ai titoli italiani del proprio titolo di studio conseguito all'estero;
• documentazione che attesta l'equiparazione del servizio prestato all'estero;
• copia delle eventuali pubblicazioni possedute e già dichiarate nel format online (la vigente normativa richiede
siano edite a stampa) unitamente a dichiarazione di loro conformità all'originale ai sensi del D.P.R. n. 445/2000;
• richiesta cartacea del candidato con disabilità che abbia dichiarato nella domanda online di avere necessità di ausili
e/o tempi aggiuntivi ai sensi dell'art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 contenente l'ausilio necessario in relazione
alla propria disabilità o la necessità di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove d'esame con allegata adeguata
certificazione medica rilasciata da struttura Sanitaria abilitata, comprovante lo stato di disabilità denunciato;
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• certificazione medica, rilasciata da una struttura sanitaria abilitata, comprovante lo stato di handicap
denunciato dal candidato nella domanda online affetto da invalidità uguale o superiore all'80%. In tal caso il
candidato avrà diritto all'esonero della prova preselettiva, come previsto dall'art. 20, comma 2 bis, della Legge 5
febbraio 1992 n. 104, come modificato dal Decreto Legge del 24 giugno 2014, n. 90 il quale prevede che "la persona
handicappata affetta da invalidità uguale o superiore all'80% non è tenuto a sostenere la prova preselettiva". Il
candidato esonerato dalla prova preselettiva deve provvedere obbligatoriamente alla stampa della domanda in pdf e
alla firma della stessa, alla conservazione per la consegna in occasione della prova scritta unitamente alla fotocopia di
un documento di identità valido e alla ricevuta del contributo di partecipazione al concorso;
• documentazione attestante il diritto alla precedenza, in caso di parità di punteggio, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R.
9.5.1994 n. 487 e s.m.i..
IL MANCATO INVIO DELLA DOCUMENTAZIONE SOPRA DESCRITTA COMPORTA LA PERDITA DEI
RELATIVI BENEFICI.
Non verranno presi in considerazione eventuali altri documenti inviati.
La suddetta documentazione dovrà essere inoltrata, a pena di decadenza, entro il termine di presentazione delle candidature
prevista dal presente bando.
Il candidato dovrà trasmettere la documentazione integrativa obbligatoria con lettera accompagnatoria, unitamente alla copia
del documento di identità, come meglio specificato nel seguente esempio:

Al Direttore Generale
Azienda ULSS 3 Serenissima
Via Don F. Tosatto, 147
30174 Mestre (VE)
Oggetto: Presentazione documentazione integrativa obbligatoria.
Concorso Pubblico Dirigente Medico di Anatomia Patologica a rapporto esclusivo Area della Medicina Diagnostica e dei
Servizi.
__l__ sottoscritt_ _____________ ad integrazione della domanda di partecipazione al concorso pubblico per l'assunzione a
tempo indeterminato di n. 1 posto di Dirigente Medico di Anatomia Patologica a rapporto esclusivo - Area della Medicina
Diagnostica e dei Servizi - inoltrata online in data __________ presenta la seguente documentazione integrativa obbligatoria:
1. .....................................
2. ....................................
3. ...................................
(indicare in modo dettagliato la documentazione presentata)
Data _____________
Firma ______________

Per la presentazione della sopra citata documentazione integrativa sono ammesse le seguenti modalità:
1. direttamente all'Ufficio Protocollo dell'Azienda (Via Don F. Tosatto, 147 - 30174 MESTRE - VE) nei giorni dal
lunedì al giovedì dalle ore 8.30 alle ore 13.30 e dalle ore 14.30 alle ore 17.00 e nel giorno di venerdì dalle ore 8.30
alle ore 13.30;
2. a mezzo servizio postale con raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato, a tal fine fa fede il
timbro postale e la data dell'Ufficio postale accettante;
3. a mezzo casella di posta elettronica certificata, al seguente indirizzo PEC dell'Azienda Ulss n. 3 Serenissima
protocollo.aulss3@pecveneto.it, avendo cura di allegare tutta la documentazione in formato pdf (in una cartella
compressa formato zip che dovrà riportare nell'oggetto la seguente dicitura: "Documentazione integrativa al concorso
per n. 3 posti di Dirigente Medico di Anatomia Patologica" debitamente sottoscritta con le seguenti modalità:
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1. firma estesa e leggibile, apposta in originale sui documenti da scansionare;
2. firma digitale.
Si precisa che la validità di tale invio, così come stabilito dalla normativa vigente, è subordinata all'utilizzo da parte del
candidato di una propria casella di posta elettronica certificata. Pertanto, non sarà ritenuto valido l'invio da casella di posta
elettronica semplice/ordinaria anche se indirizzata all'indirizzo PEC aziendale sopraindicato. Analogamente, non sarà
considerato valido, ai fini della partecipazione al concorso, l'invio ad un altro, ancorché certificato, indirizzo di posta
elettronica di questa Azienda. Il candidato dovrà comunque allegare copia di un documento valido di identità.
Gli operatori dell'Azienda non sono abilitati al controllo della regolarità delle domande e relativi allegati presentate
direttamente all'Ufficio Protocollo.
Il candidato deve comunicare eventuali successive variazioni di indirizzo, di recapito e di casella di posta certificata
comunicandole al seguente indirizzo: concorsi@aulss3.veneto.it.
L'Azienda declina, fin d'ora, ogni responsabilità per l'eventuale dispersione di comunicazioni dovute ad inesatte indicazioni di
recapito da parte del candidato, oppure alla mancata, o tardiva, comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella
domanda, ovvero ad eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Azienda stessa o comunque imputabili a
fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. Nel caso di indirizzo di posta certificata o di variazione dello stesso l'Azienda
non risponderà se la comunicazione non risulterà esatta.
Il termine fissato per l'iscrizione online e la presentazione della documentazione integrativa è perentorio, la eventuale riserva di
invio successivo dei documenti è priva di effetto.
A norma dell'art. 71 del DPR 445/2000 l'Amministrazione provvederà ad effettuare idonei controlli anche a campione sulle
dichiarazioni prodotte dai candidati.
L'Azienda provvederà a segnalare agli Organismi preposti i casi di dichiarazioni non veritiere o false ai sensi del codice penale.
Il falso dichiarante incorrerà inoltre nella decadenza dai benefici eventualmente conseguiti sulla base delle dichiarazioni non
veritiere.
VALUTAZIONE DEI TITOLI
I titoli saranno valutati dall'apposita Commissione Esaminatrice, a norma delle disposizioni contenute nel D.P.R. 10 dicembre
1997 n. 483, con i seguenti criteri:
1. titoli di carriera
2. titoli accademici e di studio
3. pubblicazioni e titoli scientifici
4. curriculum formativo e professionale

punti 10
punti 3
punti 3
punti 4

TITOLI DI CARRIERA
a) Servizi di ruolo prestati presso le Unità Sanitarie Locali o le Aziende Ospedaliere e servizi equipollenti ai sensi dell'art. 22
e 23 del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483:
- servizio nel livello dirigenziale a concorso, o livello superiore, nella disciplina, punti 1,00 per anno;
- servizio in altra posizione funzionale nella disciplina a concorso, punti 0,50 per anno;
- servizio in disciplina affine ovvero in altra disciplina da valutare con i punteggi di cui sopra ridotti rispettivamente del 25 e
del 50 per cento;
- servizio prestato a tempo pieno da valutare con i punteggi di cui sopra aumentati del 20%.
b) servizio di ruolo quale medico presso pubbliche amministrazioni nelle varie qualifiche secondo i rispettivi ordinamenti,
punti 0,50 per anno.
TITOLI ACCADEMICI E DI STUDIO
a) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso, punti 1,00;
b) specializzazione in una disciplina affine, punti 0,50;
c) specializzazione in altra disciplina, punti 0,25;
d) altre specializzazioni di ciascun gruppo da valutare con i punteggi di cui sopra ridotti del 50 per cento;
e) altre lauree, oltre a quella richiesta per l'ammissione al concorso, comprese tra quelle previste per l'appartenenza al ruolo
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sanitario, punti 0,50 per ognuna, fino a un massimo di punti 1,00.
I punteggi relativi alle pubblicazioni sono attribuiti dalla Commissione Esaminatrice con i criteri di cui all'art. 11 del D.P.R. 10
dicembre 1997 n. 483, con riguardo ai singoli elementi documentali formalmente prodotti in originale o copia autenticata ai
sensi di legge.
Non è valutabile la specializzazione fatta valere come requisito di ammissione.
La specializzazione conseguita ai sensi del D. Lgs 8 agosto 1991 n. 257 o D. Lgs 17 agosto 1999 n. 368, anche se fatta valere
come requisito di ammissione è valutata fra i titoli di carriera come servizio prestato nel livello iniziale del profilo stesso nel
limite massimo della durata legale del corso di studi.
L'attività ambulatoriale interna prestata a rapporto orario presso le strutture a diretta gestione delle aziende sanitarie e del
Ministero della sanità in base ad accordi nazionali, è valutata con riferimento all'orario settimanale svolto rapportato a quello
dei medici dipendenti dalla aziende sanitarie con orario a tempo definito. Le relative autocertificazioni di servizio devono
contenere l'indicazione dell'orario di attività settimanale.
La valutazione del servizio militare sarà possibile solo previa presentazione dell'autocertificazione relativa al foglio
matricolare.
AMMISSIONE E MODALITA' DI CONVOCAZIONE ALLE PROVE D'ESAME
L'ammissione dei candidati e la composizione della commissione esaminatrice sarà comunicata ai candidati mediante
pubblicazione nel sito web aziendale www.aulss3.veneto.it sezione "Concorsi e avvisi".
Il diario delle prove del concorso e la sede di espletamento delle stesse, verranno comunicate ai candidati esclusivamente
mediante pubblicazione nel sito web aziendale www.aulss3.veneto.it sezione "Concorsi e avvisi" almeno 15 (quindici) giorni
prima della prova scritta e 20 (venti) giorni prima delle prove pratica e orale, senza ulteriore convocazione a domicilio.
I candidati sono tenuti a controllare il sito istituzionale dell'Azienda.
COMMISSIONE ESAMINATRICE E PROVE D'ESAME
La Commissione Esaminatrice del presente concorso sarà costituita in conformità al D.L.vo 165/2001 e successive
modificazioni ed integrazioni ed agli articoli 5 e 25 del D.P.R. 10 dicembre 1997 n. 483.
La Commissione ha a disposizione 80 punti per la valutazione delle prove di esame così ripartiti:
PROVA SCRITTA
PROVA PRATICA
PROVA ORALE

punti 30
punti 30
punti 20

Le prove d'esame saranno le seguenti:
PROVA SCRITTA:
relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione di una serie di quesiti a
risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa.
PROVA PRATICA:
su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso (per le discipline dell'area chirurgica la prova, in relazione
anche al numero dei candidati, si svolge su cadavere o materiale anatomico in sala autoptica, ovvero con altra modalità a
giudizio insindacabile della Commissione). La prova pratica deve comunque essere anche illustrata schematicamente per
iscritto.
PROVA ORALE:
sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire. Nell'ambito della prova
sarà altresì accertata la conoscenza della lingua straniera attraverso la lettura e la traduzione di testi, nonché mediante una
conversazione in modo tale da riscontrare il possesso di un'adeguata e completa padronanza degli strumenti linguistici, ad un
livello avanzato di una delle seguenti lingue straniere scelta dal candidato: inglese o francese o tedesco o spagnolo. Inoltre sarà
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accertata la conoscenza dell'uso di apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse, da realizzarsi mediante una
verifica applicativa, nonché la conoscenza delle problematiche e delle potenzialità organizzative connesse all'uso degli
strumenti informatici. Del giudizio conclusivo di tale verifica si tiene conto ai fini della determinazione del voto relativo alla
prova orale.
L'ammissione alle prove è subordinata al riconoscimento dei candidati da parte della Commissione Esaminatrice mediante
esibizione di valido documento di identità personale.
Il superamento delle prove scritta e pratica è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in
termini numerici di almeno 21/30.
L'ammissione alla prova pratica è subordinata al raggiungimento nella prova scritta del punteggio minimo previsto.
Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici
di almeno 14/20.
L'ammissione alla prova orale è subordinata al raggiungimento nella prova pratica del punteggio minimo previsto.
La prova orale si svolgerà in un'aula aperta al pubblico.
Le comunicazioni di non ammissione alle prove pratica e orale vengono effettuate dalla Commissione Esaminatrice.
I candidati che - per qualsiasi motivo - non si presentino a sostenere le prove di concorso nei giorni, nell'ora e nella sede
stabilita, saranno dichiarati rinunciatari al concorso stesso qualunque sia la causa dell'assenza, anche se non dipendente dalla
volontà dei singoli concorrenti.
E' tassativamente vietato l'utilizzo nei locali delle prove d'esame di telefonini o altri strumenti tecnici che consentano di
comunicare con l'esterno. L'uso comporterà l'esclusione dalla prova ovvero il suo annullamento.
Al termine delle prove d'esame, la Commissione Esaminatrice formula la "graduatoria" dei candidati idonei.
GRADUATORIA - TITOLI DI PRECEDENZA E PREFERENZA
La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun
candidato, con l'osservanza a parità di punti, delle preferenze previste dall'art. 5 del D.P.R. 9 maggio n. 487 e, successive
modificazioni ed integrazioni.
Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti complessivamente messi a concorso, i candidati utilmente collocati nella
graduatoria di merito, tenuto conto di quanto disposto dall'art. 39, comma 15, del D.L.vo 196/95; nonché da ogni altra vigente
disposizione di legge in materia.
La graduatoria di merito, unitamente a quella dei vincitori del concorso, è approvata con provvedimento del Direttore Generale
della Azienda ULSS 3 Serenissima ed è immediatamente efficace.
Le comunicazioni in ordine all'esito della procedura concorsuale saranno date ai candidati esclusivamente mediante:
1. la pubblicazione della graduatoria di merito nel sito sito web aziendale www.aulss3.veneto.it sezione "Concorsi e
avvisi";
2. la pubblicazione del provvedimento di esito contenete l'indicazione della posizione dei candidati nella graduatoria di
merito e della loro eventuale esclusione per rinuncia o per non superamento delle prove, all'Albo Pretorio online
dell'Azienda nonché nel sito sito web aziendale www.aulss3.veneto.it sezione "Concorsi e avvisi".
La graduatoria dei vincitori del concorso è altresì pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione ed in conformità a quanto
previsto dal D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33.
La graduatoria - ai sensi dell'art. 3, comma 87 Legge 24 dicembre 2007 n. 244 - rimane efficace per un termine di 3 (tre) anni
dalla data della pubblicazione per eventuali coperture di posti per i quali il concorso è stato bandito e che successivamente ed
entro tale data dovessero rendersi disponibili.
COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
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Il vincitore del concorso sarà invitato a presentare - entro 30 giorni dalla data di comunicazione e a pena di decadenza nei diritti
conseguiti con la partecipazione al concorso stesso - i documenti di rito prescritti per l'assunzione ai fini della formale
stipulazione del contratto individuale di lavoro.
Il contratto individuale di lavoro sarà stipulato sulla base dello schema approvato dall'Azienda.
Scaduto inutilmente il termine fissato dall'Azienda non si dà luogo alla stipulazione del contratto individuale di lavoro.
Entro il termine previsto dall'Azienda il vincitore - ai fini della esclusività del rapporto di lavoro - deve dichiarare, sotto la Sua
responsabilità, di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di
incompatibilità richiamate dall'articolo 53 del D. L.vo 165/2001, dal D.L.vo 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni,
dalla Legge 662/96, dall'art. 72 della Legge 448/98, anche agli effetti di quanto previsto dal vigente CCNL in materia di
corresponsione della indennità di esclusività del rapporto di lavoro.
La data di inizio del rapporto di lavoro decorre, agli effetti economici, dalla data dell'effettiva assunzione in servizio.
La conferma in servizio è subordinata all'espletamento favorevole del periodo di prova di mesi sei, di cui all'art. 14 del CCNL
8.6.2000 del personale della Dirigenza Medica e Veterinaria.
Condizione risolutiva del contratto - in qualsiasi momento - sarà l'aver presentato documenti falsi o viziati da invalidità non
sanabile.
Tutti i candidati esclusi dalla graduatoria sono tenuti a ritirare la documentazione eventualmente presentata ad integrazione
della domanda dopo 90 giorni dalla deliberazione di approvazione della graduatoria ed entro i 12 mesi successivi.
In caso di eventuali ricorsi dinanzi al competente organo giurisdizionale o al Presidente della Repubblica, la restituzione di cui
sopra potrà avvenire solo dopo l'esito di tali ricorsi.
La restituzione della documentazione potrà essere richiesta mediante le seguenti modalità:
• servizio postale (Via Don F. Tosatto, 147 - 30174 Mestre VE);
• fax al n. 041-2608800;
• posta elettronica all'indirizzo: concorsi@aulss3.veneto.it
La spedizione della documentazione verrà effettuata a mezzo del servizio postale con spese a carico dell'interessato.
Trascorsi 10 anni dalla data di pubblicazione della graduatoria, la documentazione di cui sopra è inviata al macero ad eccezione
degli atti oggetto di contenzioso.
OPERAZIONI DI SORTEGGIO
Le operazioni di sorteggio di cui all'art. 6 del DPR 10 dicembre 1997 n. 483 avranno luogo, presso la Sede di Mestre (Venezia)
- Via Don Federico Tosatto, 147, alle ore 10,00 del settimo giorno non festivo successivo alla data di chiusura del presente
concorso.
Qualora i titolari e/o i supplenti della Commissione di Sorteggio siano impossibilitati a a partecipare, sarà effettuato un nuovo
sorteggio dopo ulteriori giorni sette e così via.
DISPOSIZIONI FINALI
Con la partecipazione al concorso è implicita da parte dei concorrenti l'accettazione, senza riserve, di tutte le prescrizioni e
precisazioni del presente bando, nonché di quelle che disciplinano o disciplineranno lo stato giuridico ed economico del
personale delle Aziende Ulss.
Ai sensi del D. Lgs. 30.06.2003 n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l'Azienda, per le finalità di
gestione del concorso e saranno trattati presso una banca dati automatizzata, anche successivamente all'eventuale instaurazione
del rapporto di lavoro, per le finalità inerenti alla gestione di tale rapporto.
Il conferimento di tali dati è indispensabile per lo svolgimento delle procedure concorsuali.
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La presentazione della domanda di partecipazione da parte del candidato autorizza l'Azienda al trattamento dei dati ai fini della
gestione del concorso pubblico.
L'accesso agli atti è consentito ai sensi della Legge 241/1990 e secondo le modalità del vigente regolamento aziendale in
materia di diritto di accesso.
Per quanto non espressamente previsto dal presente bando di concorso saranno applicate le disposizioni di cui al D.P.R. 10
dicembre 1997 n. 483 - in materia di disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del Servizio Sanitario Nazionale, al
D.P.R. 9 maggio 1994 n. 487 e al D. Lgs 165/2001.
L'Azienda si riserva la facoltà, in regime di autotutela, di prorogare, sospendere, revocare o modificare il presente concorso,
qualora ne rilevasse la necessità o l'opportunità per ragioni di pubblico interesse o per disposizioni di legge.
Esente da bollo ai sensi art. 40 D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642.
Il Direttore Generale - Dott. Giuseppe Dal Ben
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(Codice interno: 360240)
COMUNE DI CASTELFRANCO VENETO (TREVISO)
Indizione n. 2 procedure selettive per Istruttore direttivo statistico ed Agente polizia locale.
Sono indette le seguenti procedure selettive pubbliche:
- Assunzione di n. 1 Istruttore direttivo statistico cat. D1 a tempo parziale ed indeterminato
- Assunzione di n. 2 Agenti di polizia locale cat. C1 a tempo pieno ed indeterminato
Scadenza: 30 giorni dalla pubblicazione di un avviso relativo ai concorsi sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana - Serie speciale Concorsi ed esami.
Per maggiori informazioni relativamente ai requisiti di partecipazione e modalità di presentazione della domanda, consultare il
bando pubblicato all'Albo Pretorio e sul sito web del Comune di Castelfranco Veneto, sezione "Amministrazione Trasparente",
sottosezione "Bandi e Concorsi".
Il Vice Segretario dott. Carlo Sartore
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(Codice interno: 360466)
IPAB ALTA VITA - ISTITUZIONI RIUNITE DI ASSISTENZA, PADOVA
Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 1 posto di Infermiere a tempo pieno e indeterminato
(cat. C CCNL Regioni/Autonomie Locali).
CONCORSO PUBBLICO per solo esame-colloquio per la formazione di una graduatoria per la stipula di contratti a tempo
pieno e indeterminato di "INFERMIERE" (Cat. C del C.C.N.L. Regioni/Autonomie locali).
Requisiti: . Diploma di Infermiere professionale o Diploma universitario di Infermiere o Laurea in Infermieristica o di altro
titolo riconosciuto idoneo per l'esercizio della professione . iscrizione all'Albo del Collegio degli Infermieri.
. Scadenza: 2 Febbraio 2018 ore 13.00
sito web. www.altavita.org link/news/concorsi
Il Segretario Direttore Generale Dott.ssa Sandra Nicoletto
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(Codice interno: 360236)
IPAB CASA DI SOGGIORNO "F.LLI ELISEO E PIETRO MOZZETTI", VAZZOLA (TREVISO)
Concorso pubblico per soli esami per la copertura di 1 posto di assistente sociale a tempo pieno e indeterminato.
Concorso pubblico per soli esami per la copertura di n. 1 posto di Assistente Sociale a tempo pieno e a tempo indeterminato cat. D - pos. ec. 1 - Area dei Servizi alla persona
Titolo di studio: - laurea triennale nuovo ordinamento - laurea specialistica - laurea magistrale - laurea vecchio ordinamento diploma universitario - diploma di assistente sociale.
Per le specifiche del titolo di studio si rimanda al bando di concorso
Scadenza del termine di ricezione delle domande all'ufficio protocollo dell'ente: GIOVEDI' 15 FEBBRAIO 2018 ORE 12:00
Per informazioni rivolgersi alla Segretaria dell'ente 0438.740988 interno 1 oppure collegarsi al sito istituzionale
www.casamozzetti.it
Il Direttore Dott. Antonio Rizzato
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(Codice interno: 360234)
IPAB CENTRO DI SERVIZI ALLA PERSONA "LUIGI MARIUTTO", MIRANO (VENEZIA)
Avviso di mobilità volontaria per un posto di assistente sociale a tempo parziale (18 ore settimanali) ed
indeterminato.
Avviso di mobilità esterna volontaria per un posto di Assistente Sociale a tempo parziale (18 ore settimanali) e indeterminato,
categoria giuridica D, livello economico D1.
Scadenza presentazione domande 31.01.2018.
Per ulteriori informazioni consultare il seguente sito : www.casaluigimariutto.it nella sezione bandi di concorso.
Responsabile Servizio Affari Generali Silvia Toninello
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AVVISI
(Codice interno: 360303)
REGIONE DEL VENETO
Unità Organizzativa Genio Civile Litorale Veneto - CONCESSIONE IDRAULICA - Concessione di area demaniale
mq. 7350 ad uso seminativo su ex alveo fiume Tagliamento in comune di S. Michele al Tagliamento. Pratica n.
n_002816.
IL DIRETTORE
VISTO il R.D. 25.07.1904 n° 523 Testo Unico opere idrauliche diverse categorie;
VISTO il D.Lgs. 31.03.1998 n° 112 conferimento funzioni trasferite;
VISTA la L.R. 09.08.1988 n° 41 polizia idraulica;
VISTA la L.R. 13.04.2001 n° 11 conferimento funzioni trasferite;
VISTA la D.G.R. 08.09.2003 n° 2509 snellimento procedure rilascio concessioni e autorizzazioni;
AVVISA
ai sensi dell'Allegato A alla D.G.R. n° 1791 dell' 04/09/2012, Artt. 16 e 23
E' pervenuta, a questo Genio Civile, richiesta di concessione di area demaniale mq. 7350 ad uso seminativo su ex alveo fiume
Tagliamento in comune di S. Michele al Tagliamento, come individuata nell'allegata planimetria.
La Regione del Veneto in seguito la trasferimento delle competenze dallo Stato alla Regione ha la disponibilità di detto bene
insistente sul demanio idrico.
Pertanto chiunque abbia interesse ad avere la concessione per l'uso del terreno demaniale in argomento dovrà far pervenire
istanza alla U.O. Genio Civile Litorale Veneto con le modalità tipiche per le richieste di concessione idraulica entro e non oltre
20 (venti) giorni a partire dalla data di pubblicazione del presente Avviso.
Il Direttore Ing. Adriano Camuffo
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(Codice interno: 360356)
REGIONE DEL VENETO
Unità Organizzativa Genio Civile Litorale Veneto - CONCESSIONE IDRAULICA - Richiesta di concessione per la
realizzazione di una bilancia da pesca a due antenne in prossimità del ponte sulla SP n. 54 sulla riva sx del fiume
Livenza a Caorle. Pratica n. X17_"varie".
IL DIRETTORE
VISTO il R.D. 25.07.1904 n° 523 Testo Unico opere idrauliche diverse categorie;
VISTO il D.Lgs. 31.03.1998 n° 112 conferimento funzioni trasferite;
VISTA la L.R. 09.08.1988 n° 41 polizia idraulica;
VISTA la L.R. 13.04.2001 n° 11 conferimento funzioni trasferite;
VISTA la D.G.R. 08.09.2003 n° 2509 snellimento procedure rilascio concessioni e autorizzazioni;
AVVISA
ai sensi dell'Allegato A alla D.G.R. n° 1791 dell' 04/09/2012, Artt. 16 e 23
Sono pervenute, a questo Genio Civile, richieste di concessione per la realizzazione di una bilancia da pesca a due antenne in
prossimità del ponte sulla SP n. 54 sulla riva sx del fiume Livenza a Caorle, nella zona individuata nell'allegata planimetria.
La Regione del Veneto in seguito al trasferimento delle competenze dallo Stato alla Regione ha la disponibilità di detto bene
insistente sul demanio idrico.
Pertanto chiunque abbia interesse ad avere la concessione per l'uso del bene demaniale in argomento dovrà far pervenire
istanza alla U.O. Genio Civile Litorale Veneto con le modalità tipiche per le richieste di concessione idraulica entro e non oltre
20 (venti) giorni a partire dalla data di pubblicazione del presente Avviso.
Il Direttore Ing. Adriano Camuffo
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(Codice interno: 360251)
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI SPA, BELLUNO
Bim Gestione Servizi Pubblici Spa comunica le condizioni tariffarie in vigore nel mese di Gennaio 2018 in
riferimento alla vendita di gas GPL a mezzo rete urbana nelle località della Provincia di Belluno.
Bim Gestione Servizi Pubblici Spa comunica le condizioni tariffarie in vigore nel mese di Gennaio 2018 in riferimento alla
vendita di gas GPL a mezzo rete urbana nelle seguenti località della Provincia di Belluno (per ciascuna località sono riportati
rispettivamente il valore del coefficiente "C"di cui all'art. 7 dell'allegato A alla delibera 573/2013/R/gas):

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

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

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

sconto zone
montane
Euro/smc
0,30081192

TARIFFA
quota fissa

distribuz

vendita
QVD fissa*
QTCA QEPROPMC
Euro/PdR/mese Euro/smc Euro/pdr/mese Euro/GJ
Euro/GJ
Gen-18
3,12
1,010000
3,00
2,589876 9,534771

Esempio prezzo finale per tipologia cliente:
Es.di costo per riscaldam
Individuale/altri usi(Iva22% e sconto
zone montane compresi)
quota fissa +
quota variab quota variab
QVD
Euro/PdR/anno Euro/smc
Euro/litro
Gennaio 18
89,62
2,87
0,749

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

Belluno, 02/01/2018
L'Amministratore Unico Dott. Giuseppe Vignato
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(Codice interno: 360230)
COMUNE DI LAZISE (VERONA)
Avviso di deposito della Variante 1 al PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO e della PROPOSTA DI
RAPPORTO AMBIENTALE (ai sensi D.Lgs. 152/2006). (art. 14 della Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme
per il Governo del Territorio").
Prot. n. 29974 LAZISE, 29.12.2017

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA PIANIFICAZIONE E PAESAGGISTICA
. la L.R. n. 11/2004 articola il Piano Regolatore Comunale in due strumenti distinti, il Piano di Assetto del Territorio (PAT)
che contiene disposizioni strutturali e strategiche e il Piano degli Interventi (PI) che contiene disposizioni operative;
. in data 23/03/2010 la Giunta Regionale con D.G.R.V. n 1242 ha approvato con prescrizioni il P.A.T. (Piano di Assetto del
Territorio) e che tale delibera è stata pubblicata sul B.U.R. Veneto nº 35 del 27/04/2010;
. che sono stati approvati n. 8 Piani degli Interventi primo P.I., Variante 1 e Variante 2 rispettivamente con D.C.C. n. 46, 47 e
48 del 21.12.2011; Variante 3 con D.C.C. n. 12 del 09.04.2013, Variante 4/a1 con D.C.C. n. 39 del 11.08.2015, Variante 4/a2
con D.C.C. n. 47 del 18.11.2014, Variante 4/b con D.C.C. n. 3 del 27.02.2015, Variante n. 4/c con D.C.C. n. 33 del 28.09.2016;
. è stato elaborato il "Documento Preliminare" della Variante 1 al PAT nel quale sono stati individuati gli obiettivi strategici
volti a pianificare un corretto e più razionale utilizzo del territorio comunale approvato con deliberazione di Giunta comunale
n. 95 del 06 aprile 2017
. la presentazione del Documento Preliminare si è svolta presso la sala civica di Pacengo, in data 30 maggio 2017 alle ore
20.45 alla quale sono stati invitati i gestori di servizi pubblici e di uso pubblico, le associazioni e, infine, alla cittadinanza
stessa;
. con Deliberazione di Giunta comunale n. 209 del 19.10.2017 è stato preso atto della conclusione della fase di concertazione,
consultazione e partecipazione sui contenuti del Documento Preliminare e del Rapporto Ambientale Preliminare dando
contestualmente avvio alla formazione della Variante 1 al P.A.T. del comune di Lazise;
. in data 20.12.2017 presso la Sala Consiliare Palazzo Comunale di Lazise si è proceduto alla presentazione, avvenuta in
seduta pubblica, degli esiti della Valutazione Ambientale Strategica della Variante 1 al P.A.T..
. con deliberazione di Consiglio Comunale n.40 del 27.12.2017, resa immediatamente esecutiva, è stata adottata la Variante n.
1 al Piano di Assetto del Territorio ai sensi dell'art. 14 della L.R. n. 11/2004 così composta:
Elenco elaborati PAT Variante 1
1.
Tav. 1-Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale - SC 1:10.000;
2.
Tav. 2-Carta delle Invarianti- SC 1:10.000;
3.
Tav. 3-Carta delle Fragilità - SC 1:10.000;
4.
Elaborato 3A-Mappa delle Aree interessate da alluvioni previste nel Piano di Gestione delle Alluvioni ai sensi
dell'articolo 6 del D.Lgs 49/2010 nel bacino del fiume Po - scenari di evento - SC 1:10.000
5.
Tav. 4-Carta degli Ambiti Territoriali Omogenei e della Trasformabilità - SC 1:10.000;
6.
Elaborato 5-Norme Tecniche-Schede ATO;
7.
Elaborato 6-Relazione di Progetto e Relazione Comparativa;
8.
Elaborato 7-Tecnica;
9.
Elaborato 8-Relazione Sintetica;
10. Elaborato-Relazione Tecnico Metodologica - Aggiornamento tavola delle Fragilità;
11. Asseverazione di Compatibilità Idraulica redatta dall'Arch. Roberto Sbrogiò;
Elenco elaborati Valutazione Ambientale strategica
1.
2.
3.
4.

VAS1
VAS - Rapporto Ambientale;
VAS2 VAS - Sintesi non Tecnica;
VAS3.1 VAS - Dichiarazione di non necessità VINCA - DGR 1400/2017 Allegato E;
VAS3.1 VAS - Dichiarazione di non necessità VINCA - DGR 1400/2017 Allegato Tecnico;
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5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

VAS4
VAS5
VAS6
VAS7
VAS8.1
VAS8.2
VAS8.3
VAS8.4
VAS9
VAS10

Uso del Suolo;
Uso del Suolo Regione Veneto 2012;
Tavole Comparative;
Analisi comparativa delle Variazioni degli ambiti di Urbanizzazione Consolidata;
Uso del Suolo-Aree Stralciate;
Uso del Suolo-Aree di Trasformazione (accordi);
Uso del Suolo-Aree di Trasformazione (programmata);
Uso del Suolo-Aree di Trasformazione di PAT non ancora attuate;
Rete Natura 2000
Elementi paesaggio -ambientali di rilievo;

Elenco elaborati Analisi Agronomiche
1.
2.
3.
4.

AA1
AA2
AA3
AA3

Relazione Analisi Agronomiche;
SAU Accordi stralciati;
SAU Accordi Art.6;
SAU Accordi Aree consumate di trasformazione;

Quadro conoscitivo
Quadro conoscitivo e Banca dati su supporto digitale DVD conservato agli atti presso l'ufficio pianificazione e paesaggistica
.
.
.

Vista la direttiva 2001/42/CE del 27 giugno 2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'Unione Europea;
Visti gli articoli 13 e 14 della Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il Governo del Territorio";
Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 791 del 01 marzo 2009 nonché la n. 1717 del 03 ottobre 2013;
RENDE NOTO

.
che successivamente alla adozione (ai sensi della DGR 1717/2013) il piano unitamente alla VAS DLgs 152/2006
saranno trasmessi alla Regione del Veneto - Dipartimento del territorio Sezione Coordinamento Commissioni VAS, VINCA,
NUVV - Calle Priuli Cannaregio 99, 30121 Venezia (VE) e alle altre autorità ambientali
.
che a decorrere dal giorno 02.01.2017 gli elaborati progettuali costituenti la variante 1 al PAT del Comune di Lazise
adottati con la sopracitata deliberazione del Consiglio Comunale
SONO DEPOSITATI
.

in libera visione al pubblico, presso:

.
Comune di Lazise - Piazza Vittorio Emanuele II, n. 20, 37017 Lazise (VR) - presso l'Ufficio Tecnico Comunale Pianificazione e Paesaggistica;
.

Sito Web Istituzionele del Comune di Lazise http://www.comune.lazise.vr.it/hh/index.php

ed inoltre nelle seguenti sedi:
.
Regione del Veneto - Dipartimento del Territorio Sezione Urbanistica - Calle Priuli Cannaregio 99, 30121 Venezia
(VE);
.
Regione del Veneto - Dipartimento del Territorio Sezione Coordinamento Commissioni VAS, VINCA, NUVV Calle Priuli Cannaregio 99, 30121 Venezia (VE);
.

Provincia di Verona - Via delle Franceschine 10, 37122 Verona (VR).

.
Entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.V. chiunque potrà prendere visione dello strumento
urbanistico depositato e presentare le proprie osservazioni: queste potranno essere presentate sin dall'avvio della pubblicazione
sul BUR se attinenti alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS), o decorsi 30 giorni dall'avvio della pubblicazione ed entro
il successivo termine di 30 giorni per la parte Urbanistica.
Le osservazioni con eventuali contributi conoscitivi e valutativi dovranno:

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 6 del 12 gennaio 2018
567
_______________________________________________________________________________________________________

.
essere indirizzate all'ufficio protocollo del Comune di Lazise l'inoltro potrà essere effettuato a mezzo del servizio postale,
mediante consegna diretta, ovvero, inviate per posta elettronica certificata al seguente indirizzo:
comune.lazise.urp@halleypec.it contenere i dati personali (nome, cognome, indirizzo, ecc....), accompagnandole con idonea
documentazione che permetta una chiara lettura e dal documento di identità dell'osservante.
.
Decorsi i termini di cui sopra si procederà in conformità a quanto disposto dall'art. 14 della L.R. n. 11/2004 e dalla
DGRV n. 791/2009, n. 384/2013 e n. 1717/2013.
Il Responsabile dell'area tecnica urbanistica e paesaggistica Arch. Accordini Alberto
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(Codice interno: 360203)
GRUPPO DI AZIONE LOCALE (GAL) POLESINE ADIGE, ROVIGO
Avviso per la presentazione delle domande a valere sulla Misura 6 " SVILUPPO DELLE AZIENDE AGRICOLE E
DELLE IMPRESE" Tipo Intervento 6.4.2 "Creazione e sviluppo di attività extra-agricole nelle aree rurali" del PSL
2014-2020 "ADIGE 3.0: UN FIUME D'IDEE TRA STORIA E INNOVAZIONE" del GAL Polesine Adige, con
modalità di attuazione a bando pubblico.
Si informa che il Gruppo di azione locale "Polesine Adige" ha aperto i termini per la presentazione delle domande di aiuto a
valere sul Tipo Intervento 6.4.2 "Creazione e sviluppo di attività extra- agricole nelle aree rurali" con modalità di attuazione a
bando pubblico previsto nel Programma di sviluppo locale (PSL), approvato con deliberazione della Giunta Regionale del
Veneto n.1547 del 10/10/2016, e cofinanziato dal FEASR, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale dell'Unione
Europea
I soggetti richiedenti devono essere microimprese, piccole imprese e persone fisiche.
L'importo della spesa pubblica messa a bando è pari a euro 400.000,00.
La domanda di aiuto deve essere presentata all'Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura - AVEPA - entro 75 giorni dalla
data di pubblicazione del bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto (BURV), secondo le modalità previste dal
documento Indirizzi Procedurali del PSR e dai Manuali AVEPA.
Il bando è scaricabile dal sito www.galadige.it sezione bandi pubblici GAL.
Ogni altra informazione relativa alle modalità di presentazione delle domande di aiuto può essere richiesta presso la SEDE
OPERATIVA del GAL, Via Ricchieri detto Celio 8- 45100 Rovigo dal lunedì al giovedì, nei seguenti orari: 9.00-13.00 /
15.00-18.00, il venerdì 9.00-13.00. TEL 0425/1541145 - FAX 0425/1880333.
Il Presidente Alberto Faccioli
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(Codice interno: 360204)
GRUPPO DI AZIONE LOCALE (GAL) POLESINE ADIGE, ROVIGO
Avviso per la presentazione delle domande a valere sulla Misura 6 " SVILUPPO DELLE AZIENDE AGRICOLE E
DELLE IMPRESE" Tipo Intervento 6.4.2 "Creazione e sviluppo di attività extra-agricole nelle aree rurali" del PSL
2014-2020 "ADIGE 3.0: UN FIUME D'IDEE TRA STORIA E INNOVAZIONE" del GAL Polesine Adige, con
modalità di attuazione a bando pubblico.
Si informa che il Gruppo di azione locale "Polesine Adige" ha aperto i termini per la presentazione delle domande di aiuto a
valere sul Tipo Intervento 6.4.2 "Creazione e sviluppo di attività extra- agricole nelle aree rurali", con modalità di attuazione a
bando pubblico, nell'ambito del progetto chiave "Agri...Cultura nel Territorio dell'Adige" previsto nel Programma di sviluppo
locale (PSL), approvato con deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n.1547 del 10/10/2016, e cofinanziato dal
FEASR, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale dell'Unione Europea
I soggetti richiedenti devono essere microimprese, piccole imprese e persone fisiche.
L'importo della spesa pubblica messa a bando è pari a euro 670.000,00.
La domanda di aiuto deve essere presentata all'Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura - AVEPA - entro 75 giorni dalla
data di pubblicazione del bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto (BURV), secondo le modalità previste dal
documento Indirizzi Procedurali del PSR e dai Manuali AVEPA.
Il bando è scaricabile dal sito www.galadige.it sezione bandi pubblici GAL.
Ogni altra informazione relativa alle modalità di presentazione delle domande di aiuto può essere richiesta presso la SEDE
OPERATIVA del GAL, Via Ricchieri detto Celio 8- 45100 Rovigo dal lunedì al giovedì, nei seguenti orari: 9.00-13.00 /
15.00-18.00, il venerdì 9.00-13.00. TEL 0425/1541145 - FAX 0425/1880333.
Il Presidente Alberto Faccioli
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PROCEDIMENTI VIA
(Codice interno: 360739)
PROVINCIA DI ROVIGO
Determina n. 2181 del 27 settembre 2017. Soc. Agricola Agraria ERICA- sede legale nel Comune di Roncofreddo
(FC), realizzazione di un nuovo centro zootecnico nel Comune di Taglio di Po, denominato "PO5"- Via AlessandriaDeterminazione di compatibilità ambientale (VIA) e contestuale Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA). Dlgs n.152
del 03.04.2006 e s.m.; L.R. 4 del 18/02/2016.
La Provincia di Rovigo con Determinazione n. 2181 del 27/09/2017 esprime parere favorevole di compatibilità ambientale con
prescrizioni sull'istanza al progetto in oggetto, per la realizzazione del centro zootecnico "PO5" in Via Alessandria, Foglio 9,
sezione TP/19, mappali 41-43-108, presentato dalla Soc. Agricola Agraria ERICA avente sede legale nel Comune di
Roncofreddo (FC) in via Matteotti 285.
Le motivazioni e le prescrizioni del Parere sono indicate nella Determinazione stessa, n°2181 del 27/09/2017.
L'allevamento sarà realizzato ex novo nel comune di Taglio di Po-via Alessandria ai mappali iscritti al catasto terreni e
fabbricati, sezione TP foglio 9, particelle 41 - 43 e 108. Il centro zootecnico sarà costituito da quattro capannoni avicoli con
superficie stabulabile do 3.886 mq ciascuno che saranno realizzati in momenti diversi.
L'azienda intende infatti realizzare il centro in tre fasi, dapprima costruirà solo due capannoni avicoli accasando 20 capi/mq,
successivamente realizzerà un terzo capannone, riducendo contestualmente la capacità di accasamento a 13 capi/mq. Infine,
quale ultimo step, realizzerà il quarto capannone riducendo la massima capacità di accasamento a 10 capi/mq. Contestualmente
all'accasamento degli animali nei primi capannoni, saranno infatti ridotte le massime potenzialità accasabili nei centri
zootecnici della stessa Proprietà e definiti "Po1" e "Po3" in modo da mantenere invariata la potenzialità emissiva nel territorio
comunale. Il centro zootecnico sarà realizzato con sistemi di ventilazione forzata, raffrescamento e abbattimento polveri, in
modo da garantire il massimo benessere animale ed il minimo impatto ambientale. La massima capacità di stabulazione finale
sarà di 155.440 capi a ciclo della specie Gallus gallus e 213.730 capi/ciclo per le faraone.
L'impianto sopra descritto è stato oggetto di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi del punto "ac" dell'allegato III del
D.Lgs. 4/08, essendo un progetto di allevamento intensivo con più di 85.000 posti di polli da ingrasso.
Luogo di deposito della documentazione e dove il Provvedimento può essere consultato nella sua interezza:
Provincia di Rovigo- Area Ambiente, Viale della Pace 5-45400 Rovigo.
La Deliberazione è inoltre pubblicata ed è scaricabile nel sito della Provincia di Rovigo.
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(Codice interno: 360740)
PROVINCIA DI VERONA
Determina n. 4252/17 del 14 novembre 2017. Soc. Pimazzoni Giorgio e Mirco s.s., sede legale nel Comune di (VR), in
via Caldierino 101, progetto denominato "Ampliamento di un allevamento avicolo in località Bova di Belfiore".
Determinazione di compatibilità ambientale n.4252/17 del 14/11/2017 ai sensi dell'Art. 27 Dlgs 152/2006 previgente,
ossia per istanze pendenti alla data del 16/05/2017.
La Provincia di Verona con Determinazione n. 4252/17 del 14/11/2017 esprime parere favorevole di compatibilità ambientale
con prescrizioni sull'istanza al progetto in oggetto, per l'ampliamento dell'allevamento avicolo di Via Bova di Belfiore, della
Soc. Pimazzoni Giorgio e Mirco s.s.
Le motivazioni e le prescrizioni del Parere sono indicate nella suddetta Determinazione.
Il centro zootecnico interessa l'area catastalmente definita al Foglio 8, mappali: 308 - 297 - 302 - 76 - 321 - 18 - 323 - 296 - 324
- 291 - 318 - 310. Il centro zootecnico è attualmente costituito da tre capannoni avicoli con superficie stabulabile di 5.040 mq,
area adibita a magazzino e concimaia coperta. L'intervento che l'azienda intende eseguire comporterà un aumento della
capacità potenziale di accasamento, portandola a 227.987,5 capi e 10.363 mq con i seguenti interventi: realizzazione di due
nuovi capannoni avicoli, cambio destinazione d'uso per un capannone da agricolo ad avicolo, cambio destinazione d'uso di tre
aree distinte poste all'interno dei capannoni numerati 1-2-3 attualmente classificate come magazzino. Sarà realizzato un bagno
aziendale, un impianto di subirrigazione per i reflui del bagno; un cumulo di terra a sud del capannone 5 che con i cumuli già
esistenti comporteranno barriere antipolvere e fonoassorbenti e sarà realizzato un magazzino per il deposito del truciolo in
adiacenza al futuro capannone 4. Il centro zootecnico sarà dotato di sistemi di raffrescamento e ventilazione forzata per il
benessere animale ad eccezione del capannone più piccolo.
Luogo di deposito della documentazione e dove il Provvedimento può essere consultato nella sua interezza:
Provincia di Verona - Settore Ambiente, U.O. Valutazione Impatto Ambientale,
Via delle Franceschine 10, 37121 Verona.
La Deliberazione è inoltre pubblicata e scaricabile dal sito della Provincia di Verona-Servizio valutazione impatto ambientale commissione VIA nella sezione: Documenti_Determinazioni, o direttamente al seguente link:
http://www.provincia.vr.it/newweb/Area-servi/Settore-Ec/Determinaz16/Servizio-V/Determinazione-n.-4252-17-del-14-11-2017.pdf.
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PARTE QUARTA
ATTI DI ENTI VARI

Agricoltura
(Codice interno: 360237)
AGENZIA VENETA PER I PAGAMENTI IN AGRICOLTURA (AVEPA), PADOVA
Decreto del Dirigente dell'Area tecnica competitività imprese n. 33 del 27 novembre 2017
Programma di Sviluppo Rurale del Veneto 2014-2020: DGR n. 989 del 27/08/2017. Approvazione graduatoria regionale
e finanziabilità per tipo intervento 6.4.1 "Creazione e sviluppo della diversificazione delle imprese agricole" relativo
alla Focus area 5C "Energie rinnovabili"

Il dirigente
decreta
1. di approvare la graduatoria regionale delle domande, del tipo d'intervento 6.4.1 relativo alla Focus area 5C "Energie
rinnovabili" (allegato A), ritenute ammissibili, per l'importo di spesa ammissibile e relativo contributo indicato in
corrispondenza dell'allegato che costituisce parte
integrante;
2. di individuare, sulla scorta delle disponibilità finanziarie indicate con la deliberazione n. 989 del 27 giugno 2017, la
finanziabilità delle domande ricomprese nell'allegato A per un importo complessivo di contributo pari ad euro 192.000,00 a
valere sulle risorse delle rispettive misure recati dal PSR;
3. di approvare l'Allegato B concernente l'elenco delle domande finanziate e per ciascuna di queste il VERCOR ottenuto dalla
consultazione del Registro Nazionale Aiuti di stato (RNA);
4. di pubblicare il presente decreto:
- per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, secondo quanto previsto dalla deliberazione
della Giunta regionale n. 1937 del 23 dicembre 2015 e s.m.i. allegato B;
- nel sito web istituzionale dell'Agenzia (www.avepa.it), sezione "Amministrazione trasparente", ai sensi di
quanto disposto dall'art. 26 del d.lgs. 33/2013.
Avverso il presente decreto può essere opposto ricorso giurisdizionale al TAR del Veneto oppure ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica, rispettivamente entro il termine di 60 o 120 giorni dalla data di comunicazione del
provvedimento.
Il dirigente Luca Furegon
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(Codice interno: 360235)
AGENZIA VENETA PER I PAGAMENTI IN AGRICOLTURA (AVEPA), PADOVA
Decreto del Dirigente dell'Area tecnica competitività imprese n. 67 del 27 dicembre 2017
Programma di Sviluppo Rurale del Veneto 2014-2020. DGR n. 793/2016. Approvazione della graduatoria regionale e
finanziabilità per tipo intervento 7.3.1 "Accessibilità alla banda larga".

Il dirigente
decreta
1. di approvare la graduatoria regionale relativa alla domanda n. 3529511 per l'intervento 7.3.1 (allegato A), ritenuta
ammissibile, per l'importo di spesa ammissibile e relativo contributo indicato in corrispondenza dell'allegato che costituisce
parte integrante;
2. di individuare, sulla scorta della disponibilità finanziaria indicata nella DGR n. 793/2016 per l'intervento 7.3.1, la
finanziabilità della domanda n. 3529511 presentata dal Ministero per lo Sviluppo Economico (MSE) e riportata nell'allegato A
per l'importo complessivo di Euro
43.620.544,88 per la programmazione PSR 14-20 a valere sul fondo FEASR;
3. di pubblicare il presente decreto:
- per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, secondo quanto previsto dalla deliberazione
della Giunta regionale n. 1937 del 23 dicembre 2015 e s.m.i. allegato B;
- nel sito web istituzionale dell'Agenzia (www.avepa.it), sezione "Amministrazione trasparente", ai sensi di
quanto disposto dall'art. 26 del d.lgs. 33/2013.
Avverso il presente decreto può essere opposto ricorso giurisdizionale al TAR del Veneto oppure ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica, rispettivamente entro il termine di 60 o 120 giorni dalla data di comunicazione del
provvedimento.
Il dirigente Luca Furegon
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(Codice interno: 360238)
AGENZIA VENETA PER I PAGAMENTI IN AGRICOLTURA (AVEPA), PADOVA
Decreto del Dirigente dell'Area tecnica competitività imprese n. 69 del 28 dicembre 2017
Programma di Sviluppo Rurale del Veneto 2014-2020: DGR n. 989 del 27/08/2017. Errata corrige al decreto n. 33 del
27/11/2017 di approvazione graduatoria regionale e finanziabilità per tipo intervento 6.4.1 "Creazione e sviluppo della
diversificazione delle imprese agricole" relativo alla Focus area 5C "Energie rinnovabili"

Il dirigente
decreta
1. di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di modificare l'allegato B al proprio precedente decreto n. 33 del 27/11/2017 come segue:
errata
Intervento PRE - N domanda 3728085 - Ragione sociale SOCIETA' AGRICOLA LA CERESINA DEI FRATELLI
BALDISSERI SILVANO E LORIS S.S. - CUAA 02649720287
corrige
Intervento 6.4.1 - N domanda 3756261 - Ragione sociale SOCIETA' AGRICOLA DAMATI SOCIETA' SEMPLICE DI
GRISI EMILIO & C. - CUAA 02094740236
3. di dare atto che il presente provvedimento non comporta pregiudizio nei confronti dei terzi;
4. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese a carico del Bilancio regionale;
5. di pubblicare il presente decreto:
- per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, secondo quanto previsto dalla deliberazione
della Giunta regionale n. 1937 del 23 dicembre 2015 e s.m.i. allegato B;
- nel sito web istituzionale dell'Agenzia (www.avepa.it), sezione "Amministrazione trasparente", ai sensi di
quanto disposto dall'art. 26 del d.lgs. 33/2013.
Avverso il presente decreto può essere opposto ricorso giurisdizionale al TAR del Veneto oppure ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica, rispettivamente entro il termine di 60 o 120 giorni dalla data di comunicazione del
provvedimento.
Il dirigente Luca Furegon
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Trasporti e viabilità
(Codice interno: 360381)
COMUNE DI POIANA MAGGIORE (VICENZA)
Decreto Sindacale n. 21 del 29 dicembre 2017
Approvazione dello schema di accordo di programma tra la Provincia di Verona, la Provincia di Vicenza, il Comune di
Pojana Maggiore, l'Unione dei comuni del Basso Vicentino e il Comune di Roveredo di Guà.

IL SINDACO
Premesso che:
- i rappresentanti dei Comuni di Pojana Maggiore e di Roveredo di Guà, congiuntamente a quelli delle due Province di Verona
e Vincenza, si sono incontrati in data 17 ottobre 2017 presso la località Cicogna, al confine tra Roveredo di Guà e Pojana
Maggiore, per trovare una soluzione di miglioramento della sicurezza dell'incrocio tra la strada provinciale 7 'Padovanà, verso
Roveredo di Guà, la strada provinciale 123, detta Poianese, verso Pojana Maggiore, e la strada provinciale 19 'Stradonà verso
Montagnana;
- nello stesso incontro gli enti suddetti hanno stabilito inoltre:
• di redigere uno studio di fattibilità tecnica ed economica per la definizione degli aspetti tecnico-economici
dell'intervento,
• che nello svolgimento delle attività il Comune di Pojana Maggiore avrebbe svolto le funzioni di stazione appaltante e
di autorità espropriante, anche con l'ausilio del Comune di Roveredo di Guà;
• che le due Province di Verona e di Vicenza avrebbero cofinanziato la spesa dell'intervento per il suo intero
ammontare, con questo sollevando la Provincia di Padova, che é interessata territorialmente in modo marginale dalla
realizzazione dell'intervento;
Ricordato che il Comune di Pojana Maggiore ha trasferito la funzione "Lavori Pubblici" all'Unione dei Comuni del Basso
Vicentino e che quindi sarà questo ente a svolgere le funzioni di stazione appaltante e di autorità espropriante, risultando
conseguentemente destinatario dei contributi finanziari assegnati dalle Province di Verona e Vicenza;
Visto lo studio di fattibilità predisposto dall'arch. Moreno Boninsegna, di cui al protocollo 16799 del 6 dicembre 2017
dell'Unione dei Comuni del Basso Vicentino, che prevede una spesa complessiva di euro 485.000,00 per l'opera in parola;
Preso atto che le due amministrazioni provinciali hanno deliberato il finanziamento dell'opera in parola:
- per quanto riguarda Vicenza, con un contributo in conto capitale di euro 240.000,00, di cui alla deliberazione di Consiglio
provinciale n. 34 del 27 novembre 2017, avente a oggetto: " Art. 175 d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 variazione al bilancio di
previsione finanziario 2017-2019 e variazione alla sezione operativa del DUP";
- per quanto riguarda Verona, con un contributo in conto capitale di euro 245.000,00, di cui alla deliberazione del Presidente
della Provincia di Verona n. 132 del 29 novembre 2017, avente a oggetto: "Variazione urgente di assestamento degli
stanziamenti del bilancio di previsione 2017 e di quelli previsti nelle annualità 2018 e 2019", poi ratificata con deliberazione
del Consiglio provinciale n. 45 del 6 dicembre 2017;
Preso quindi atto che in data 27.12.2017 è stato sottoscritto l'allegato schema di Accordo di Programma tra la Provincia di
Verona, la Provincia di Vicenza, il Comune di Poiana Maggiore, Unione Comuni Basso Vicentino ed il Comune di Roveredo
di Guà, per la definizione e l'attuazione dell'opera pubblica denominata "messa in sicurezza dell'incrocio tra la strada
provinciale 7 "Padovana", la strada provinciale 19 "stradona" e la strada provinciale 123, detta poianese";
Ritenuto l'accordo medesimo meritevole di formale approvazione, in considerazione degli obiettivi di sicurezza della viabilità
che con esso si intende raggiungere e vista la positiva azione integrata e coordinata degli Enti coinvolti,
Tutto quanto sopra premesso e considerato,
DECRETA

576
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 6 del 12 gennaio 2018
_______________________________________________________________________________________________________

Ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. 267/2000, di approvare l'allegato accordo di programma tra le Province di Verona e di Vicenza,
i Comuni di Pojana Maggiore e di Roveredo di Guà e l'Unione Comuni del Basso Vicentino, avente ad oggetto la definizione e
l'attuazione dell'opera pubblica denominata "messa in sicurezza dell'incrocio tra la strada provinciale 7 "Padovana", la strada
provinciale 19 "stradona" e la strada provinciale 123, detta poianese".
Dispone la pubblicazione del presente provvedimento nel bollettino ufficiale della Regione Veneto.
il Sindaco Paola Fortuna

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 6 del 12 gennaio 2018
577
_______________________________________________________________________________________________________

UNIONE COMUNI DEL BASSO VICENTINO
Sede:Via Roma, 9 – 36040 ORGIANO (VI)
C.fisc./p.i.v.a. 03439100243
tel. 0444/874038 int. 6 fax. 0444/874627

Protocollo 17790/2017

Orgiano, 29 dicembre 2017

Oggetto: Approvazione dello schema di accordo di programma tra la Provincia di Verona, la
Provincia di Vicenza, il Comune di Pojana Maggiore, l’Unione dei Comuni del Basso
Vicentino e il Comune di Roveredo di Guà

IL PRESIDENTE
RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio dell’Unione n. 15 del 27 luglio 2016,
immediatamente esecutiva, con la quale il sottoscritto geom. Flavio Alberto Caoduro è stato eletto
Presidente dell’Unione medesima;
Premesso che:
- i rappresentanti dei Comuni di Pojana Maggiore e di Roveredo di Guà, congiuntamente a quelli
delle due Province di Verona e Vincenza, si sono incontrati in data 17 ottobre 2017 presso la località
Cicogna, al confine tra Roveredo di Guà e Pojana Maggiore, per trovare una soluzione di
miglioramento della sicurezza dell’incrocio tra la strada provinciale 7 ‘Padovana’, verso Roveredo
di Guà, la strada provinciale 123, detta Poianese, verso Pojana Maggiore, e la strada provinciale 19
‘Stradona’ verso Montagnana;
- nello stesso incontro gli enti suddetti hanno stabilito inoltre:
•
di redigere uno studio di fattibilità tecnica ed economica per la definizione degli aspetti
tecnico-economici dell’intervento,
•
che nello svolgimento delle attività il Comune di Pojana Maggiore avrebbe svolto le funzioni
di stazione appaltante e di autorità espropriante, anche con l’ausilio del Comune di Roveredo di
Guà;
•
che le due Province di Verona e di Vicenza avrebbero cofinanziato la spesa dell’intervento per
il suo intero ammontare, con questo sollevando la Provincia di Padova, che é interessata
territorialmente in modo marginale dalla realizzazione dell’intervento;
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Ricordato che il Comune di Pojana Maggiore ha trasferito la funzione “Lavori Pubblici”
all’Unione dei Comuni del Basso Vicentino e che quindi sarà questo ente a svolgere le funzioni di
stazione appaltante e di autorità espropriante, risultando conseguentemente destinatario dei
contributi finanziari assegnati dalle Province di Verona e Vicenza;
Visto lo studio di fattibilità predisposto dall’arch. Moreno Boninsegna, di cui al protocollo 16799
del 6 dicembre 2017 dell’Unione dei Comuni del Basso Vicentino, che prevede una spesa
complessiva di euro 485.000,00 per l’opera in parola;
Preso atto che le due amministrazioni provinciali hanno deliberato il finanziamento dell’opera in
parola:
- per quanto riguarda Vicenza, con un contributo in conto capitale di euro 240.000,00, di cui alla
deliberazione di Consiglio provinciale n. 34 del 27 novembre 2017, avente a oggetto: “ Art. 175
d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 variazione al bilancio di previsione finanziario 2017-2019 e variazione
alla sezione operativa del DUP”;
- per quanto riguarda Verona, con un contributo in conto capitale di euro 245.000,00, di cui alla
deliberazione del Presidente della Provincia di Verona n. 132 del 29 novembre 2017, avente a
oggetto: “Variazione urgente di assestamento degli stanziamenti del bilancio di previsione 2017 e di
quelli previsti nelle annualità 2018 e 2019”, poi ratificata con deliberazione del Consiglio
provinciale n. 45 del 6 dicembre 2017;
Preso quindi atto che in data 27.12.2017 è stato sottoscritto l’allegato schema di Accordo di
Programma tra la Provincia di Verona, la Provincia di Vicenza, il Comune di Poiana Maggiore,
l’Unione Comuni Basso Vicentino ed il Comune di Roveredo di Guà, per la definizione e
l’attuazione dell'opera pubblica denominata "messa in sicurezza dell'incrocio tra la strada
provinciale 7 "Padovana", la strada provinciale 19 "stradona" e la strada provinciale 123, detta
poianese";
Ritenuto l’accordo medesimo meritevole di formale approvazione, in considerazione degli obiettivi
di sicurezza della viabilità che con esso si intende raggiungere e vista la positiva azione integrata e
coordinata degli Enti coinvolti,
Tutto quanto sopra premesso e considerato,
DECRETA
Ai sensi dell’art. 34 del D.Lgs. 267/2000, di approvare l’allegato accordo di programma tra le
Province di Verona e di Vicenza, i Comuni di Pojana Maggiore e di Roveredo di Guà e l’Unione
Comuni del Basso Vicentino, avente ad oggetto la definizione e l’attuazione dell'opera pubblica
denominata "messa in sicurezza dell'incrocio tra la strada provinciale 7 "Padovana", la strada
provinciale 19 "stradona" e la strada provinciale 123, detta poianese".
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Dispone la pubblicazione del presente provvedimento nel bollettino ufficiale della Regione Veneto.

IL PRESIDENTE
UNIONE COMUNI DEL BASSO VICENTINO
(Geom. Flavio Aberto CAODURO)
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RETTIFICHE
Avvertenza - L'avviso di rettifica dà notizia della correzione di errori contenuti nel testo del provvedimento inviato per la
pubblicazione nel Bollettino ufficiale. L'errata corrige dà notizia della correzione di errori verificatisi in fase di composizione o
stampa del Bollettino ufficiale.
(Codice interno: 361016)
Errata corrige
Comunicato relativo alla legge regionale n. 47 del 29 dicembre 2017 "Bilancio di previsione 2018 - 2020" (Bollettino
ufficiale n. 128 del 29 dicembre 2017).
Nel B.U.R. n. 128 del 29 dicembre 2017 è stata pubblicata la legge regionale n. 47 del 29 dicembre 2017 "Bilancio di
previsione 2018 - 2020".
Si comunica che, per mero errore materiale, gli articoli 1, 4 e 5 sono errati e, pertanto, vengono ripubblicati:

"Art. 1
Stati di previsione delle entrate e delle spese.
1. Per l'esercizio finanziario 2018 sono previste entrate di competenza per euro 17.064.779.628,93 e di cassa per euro
21.098.738.199,95 e autorizzati impegni di spesa per euro 17.064.779.628,93 e pagamenti per euro 21.098.738.199,95 in
conformità agli stati di previsione delle entrate e delle spese allegati alla presente legge.
2. Per l'esercizio finanziario 2019 sono previste entrate di competenza per euro 15.313.586.209,77 e autorizzati impegni
di spesa per euro 15.313.586.209,77 in conformità agli stati di previsione delle entrate e delle spese allegati alla presente legge.
3. Per l'esercizio finanziario 2020 sono previste entrate di competenza per euro 15.030.089.157,70 e autorizzati impegni
di spesa per euro 15.030.089.157,70 in conformità agli stati di previsione delle entrate e delle spese allegati alla presente legge.
Art. 4
Autorizzazione al ricorso all'indebitamento per spese d'investimento specifiche.
1. Per l'attuazione di spese d'investimento specifiche, nel triennio 2018-2020 è autorizzata la contrazione di mutui,
prestiti obbligazionari o altre forme di indebitamento, per l'importo complessivo di euro 75.000.000,00, di cui euro
40.000.000,00 nel 2018, euro 20.000.000,00 nel 2019 ed euro 15.000.000,00 nel 2020 (Titolo 6 - Tipologia 300) nel rispetto di
quanto disposto dall'articolo 3, commi da 16 a 21-bis, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, di quanto previsto dall'articolo 62
del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e dall'articolo 10 della legge 24 dicembre 2012, n. 243 nonché all'osservanza di
quanto recato dall'articolo 62 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133.
2. La Giunta regionale è autorizzata a contrarre l'indebitamento di cui al comma 1 per una durata non superiore a trenta
anni e ad un tasso massimo pari al 5,5 per cento. Nel caso di operazioni di indebitamento a tasso variabile, l'entità del tasso di
cui al periodo precedente è riferita al tasso iniziale delle operazioni medesime al momento della stipula.
3. L'indebitamento di cui al comma 1 potrà essere assunto anche mediante ricorso diretto alla Banca europea per gli
investimenti (BEI).
4. Il pagamento delle rate di ammortamento e degli eventuali interessi di preammortamento è garantito mediante
l'iscrizione nel bilancio di previsione della Regione, per tutta la durata dell'operazione di indebitamento, delle somme
occorrenti per l'effettuazione dei pagamenti.
5. In via sussidiaria la Giunta regionale potrà conferire, con ciascun atto di erogazione, mandato irrevocabile al Tesoriere
a versare a favore degli istituti finanziatori le somme di cui al precedente comma 4 alle scadenze stabilite, autorizzando lo
stesso ad accantonare le somme necessarie in ogni esercizio finanziario, con precedenza su ogni altro pagamento e sul totale di
tutte le entrate riscosse.
6. L'onere annuale relativo all'ammortamento ed all'eventuale pre-ammortamento, comprensivo dei corrispondenti oneri
fiscali, è previsto in euro 2.156.176,30 per il 2019 e in euro 3.302.719,58 per il 2020, e trova riscontro di copertura per gli
esercizi 2019 e 2020 nella parte spesa del bilancio di previsione 2018-2020 (Missione 50 - Programmi 01 e 02).
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Art. 5
Attuazione del Titolo II del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.
1. Per l'attuazione del Titolo II del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, la Giunta regionale è autorizzata ad
apportare, per l'esercizio 2018, nel rispetto degli equilibri economico-finanziari, con proprio atto, le variazioni inerenti la
gestione sanitaria per l'iscrizione delle entrate, nonché delle relative spese.".

