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Prodotti tipici, Durone Marostegano (Prunus avium).
Il Durone Marostegano o Ciliegia Bianca Marosticana appartiene ad un'antica varietà di ciliegie, in passato molto diffuse e rinomate. La coltivazione
diminuì però rapidamente nella seconda metà del secolo scorso poiché questa cultivàr veniva considerata relativamente tardiva, poco produttiva e
meno ricercata dal mercato locale ed estero. Attualmente perdurano ciliegi di questa varietà coltivati solo ad uso familiare o per il piccolo commercio
che, tuttavia, non risultano presenti tra le specie ammesse alla denominazione Igp "Ciliegia di Marostica". L'albero è molto resistente, può
raggiungere i dieci metri di altezza e in primavera ha una copiosa fioritura bianca. La ciliegia ha un sapore agrodolce, con prevalenza acidula,
lievemente aromatica e fruttata; la polpa è succosa ed ha una buona consistenza. Esternamente ha un colore pallido punteggiato di rosso vivo.
(Foto Maria Pastrello)
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Commissario Delegato n. 2/2018 - Allegato B - "Lavori di ripristino delle condizioni
preesistenti e riduzione del rischio idrogeologico tramite stabilizzazione dell'alveo, delle
sponde e regolazione del trasporto solido del torrente Bigontina -stralcio funzionale" Codice GCBL-191 Progetto n. 1297 CUP: H42H18000260001 - CIG ZD626567B5.
Importo finanziamento Euro 1.200.000,00. Liquidazione pagamento Euro 11.000,00 per
"Consulenza tecnico-scientifica e supporto tecnico in merito alla realizzazione delle opere
selettive in c.a. da porsi in opera subito a monte dell'abitato di Alverà". Soggetto
realizzatore: Unità Organizzativa Forestale Est di Belluno.
151

Ordinanza n. 7 del 5 giugno 2019
Legge 30 dicembre 2018 n. 145 art. 1 comma 1028. DPCM 27 febbraio 2019 artt. 3, 4 e
5. Interventi per il ripristino del patrimonio delle attività produttive del settore primario.
Approvazione dei bandi.
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COMMISSARIO DELEGATO PRIMI INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE
CIVILE IN CONSEGUENZA DEGLI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI CHE
HANNO INTERESSATO IL TERRITORIO DELLA REGIONE VENETO, DAL 27
OTTOBRE AL 5 NOVEMBRE 2018
Ordinanza n. 10 del 4 giugno 2019
Legge 30 dicembre 2018 n. 145, art. 1 comma 1028. D.P.C.M. 27 febbraio 2019 artt. 3,4
e 5. Interventi per il ripristino del patrimonio abitativo privato e delle attività economiche
produttive. Approvazione di bandi e determinazione in ordine alle attribuzioni dei
Soggetti Attuatori.
258
Decreto n. 33 del 29 maggio 2019
OCDPC n. 558/2018 - Ordinanza n.1/2018 del Commissario delegato per i primi
interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi
meteorologici che hanno interessato il territorio della Regione Veneto, a partire dal mese
di ottobre 2018. Messa in sicurezza frana in località Schiucaz in comune di Alpago (BL),
alla progressiva km 0+240 della S.P. 5 dir "di Lamosano" dir. Schiucaz-Garna.
Affidamento primi lavori urgenti.

500

Decreto n. 34 del 31 maggio 2019
O.C.D.P.C. n. 558/2018. Progetto UOFE_058_ Ripristino ed adeguamento opere di
sistemazione idraulico forestale lungo il corso del torrente Bigontina. Affidamento
incarico per sondaggi geognostici. CUP J43H19000470001, CIG Z39289B665. Importo
incarico Euro 10.632,30 compreso oneri. Assegnazioni di cui all'art. 24 quater del Decreto
Legge n. 119/2018 convertito in legge n. 136/2018.

502

Decreto n. 40 del 31 maggio 2019
OCDPC n. 558/2018 - DPCM 27 febbraio 2019 - Ordinanza n.9/2019 del Commissario
delegato per i primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli
eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio della Regione Veneto,
a partire dal mese di ottobre 2018. Affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lett- a) del
D.Lgs. n. 50/2016 della fornitura di generi alimentari da utilizzare nell'ambito della
"Prova di Soccorso exe VAIA". C.U.P. J63H19000350001 C.I.G. Z9A28A057C.
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Decreto n. 41 del 3 giugno 2019
O.C.D.P.C. n. 558/2018. Progetto UOFE_058_ Ripristino ed adeguamento opere di
sistemazione idraulico forestale lungo il corso del torrente Bigontina. Affidamento
incarico per lo studio Idraulico del T. Bigontina nel tratto compreso tra l'abitato di Alverà
e la consulenza del Boite. CUP J43H19000470001, CIG Z4C289DFCB. Importo incarico
Euro 49483,20 compreso oneri. Assegnazioni di cui all'art. 24 quater del Decreto Legge n.
119/2018 convertito in legge n. 136/2018.
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Decreto n. 42 del 3 giugno 2019
OCDPC n. 558/2018 - Ordinanza n.1/2018 del Commissario delegato per i primi
interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi
meteorologici che hanno interessato il territorio della Regione Veneto, a partire dal mese
di ottobre 2018. Messa in sicurezza frana in località Schiucaz in comune di Alpago (BL),
alla progressiva km 0+240 della S.P. 5 dir "di Lamosano" dir. Schiucaz-Garna.
Affidamento primi lavori urgenti. Ditta: CARINATO AUTOGRÙ s.r.l. di Cornuda (TV).
Ditta: Olivotto s.r.l. di Ospitale di Cadore (BL).
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Decreto n. 43 del 3 giugno 2019
Piano degli investimenti di cui al comma 1028, art. 1, L. 145/2018. Allegato B - Cod. Int.
50. Opere di difesa dalle valanghe - Sito "Rocca Pietore/Caracoi Agoin". CUP
H53H19000060001. Cod. Int. 57. Opere di difesa dalle valanghe - Sito "Rocca
Pietore/Strada Caracoi". CUP H53H19000100001. Importo Complessivo Euro
4.245.363,20.* OCDPC n. 558/2018 - Ordinanza n.1/2018 del Commissario delegato per i
primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi
meteorologici che hanno interessato il territorio della Regione Veneto, a partire dal mese
di ottobre 2018. Approvazione progetto definitivo anche ai sensi del Decreto Legislativo
50/2016, e s.m.i., art. 27 e del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 art. 12, c. 1, lett. a).

515

Decreto n. 44 del 4 giugno 2019
Piano degli investimenti di cui al comma 1028, art. 1, L. 145/2018. Int. VENSTR-157a.
zona B - Sostituzione barriere di sicurezza laterali con consolidamento ciglio stradale in
tratti saltuari (stralcio relativo alle barriere su rilevato). CUP H97H19000490001. Importo
Complessivo Euro 687.500,00. OCDPC n. 558/2018 - Ordinanza n.1/2018 del
Commissario delegato per i primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza
degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio della Regione
Veneto, a partire dal mese di ottobre 2018. Approvazione progetto di Accordo Quadro
anche ai sensi del Decreto Legislativo 50/2016, e s.m.i., art. 27 e del D.P.R. 8 giugno
2001 n. 327 art. 12, c. 1, lett. a).
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Decreto n. 45 del 4 giugno 2019
Piano degli investimenti di cui al comma 1028, art. 1, L. 145/2018. Piano Integrativo. Int.
VENSTR-162. zona C - Sostituzione barriere di sicurezza laterali su rilevato in tratti
saltuari. CUP H57H19000470001. Importo Complessivo Euro 687.500,00. OCDPC n.
558/2018 - Ordinanza n.1/2018 del Commissario delegato per i primi interventi urgenti di
protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno
interessato il territorio della Regione Veneto, a partire dal mese di ottobre 2018.
Approvazione progetto di Accordo Quadro anche ai sensi del Decreto Legislativo
50/2016, e s.m.i., art. 27 e del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 art. 12, c. 1, lett. a).
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Decreto n. 46 del 4 giugno 2019
Piano degli investimenti di cui al comma 1028, art. 1, L. 145/2018. Int. VENSTR-157b.
zona B - Sostituzione barriere di sicurezza laterali con consolidamento ciglio stradale in
tratti saltuari (stralcio relativo a barriere e opere d'arte). CUP H97H19000490001.
Importo Complessivo Euro 5.500.000,00. OCDPC n. 558/2018 - Ordinanza n.1/2018 del
Commissario delegato per i primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza
degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio della Regione
Veneto, a partire dal mese di ottobre 2018. Approvazione progetto di Accordo Quadro
anche ai sensi del Decreto Legislativo 50/2016, e s.m.i., art. 27 e del D.P.R. 8 giugno
2001 n. 327 art. 12, c. 1, lett. a).
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Decreto n. 47 del 4 giugno 2019
Piano degli investimenti di cui al comma 1028, art. 1, L. 145/2018. Int. VENSTR-161.
zona C - Sostituzione barriere di sicurezza laterali su nuovo banchettone in tratti saltuari.
CUP H77H19000310001. Importo Complessivo Euro 3.300.000,00. OCDPC n. 558/2018
- Ordinanza n.1/2018 del Commissario delegato per i primi interventi urgenti di
protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno
interessato il territorio della Regione Veneto, a partire dal mese di ottobre 2018.
Approvazione progetto di Accordo Quadro anche ai sensi del Decreto Legislativo
50/2016, e s.m.i., art. 27 e del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 art. 12, c. 1, lett. a).
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Decreto n. 48 del 4 giugno 2019
OCDPC n. 558/2018 - Ordinanza n.1/2018 del Commissario delegato per i primi
interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi
meteorologici che hanno interessato il territorio della Regione Veneto, a partire dal mese
di ottobre 2018. Messa in sicurezza frana in località Schiucaz in comune di Alpago (BL),
alla progressiva km 0+240 della S.P. 5 dir "di Lamosano" dir. Schiucaz-Garna.
Affidamento primi lavori urgenti. Ditta: GHELLER s.r.l. di Solagna (VI).
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Decreto n. 49 del 6 giugno 2019
O.C.D.P.C. n. 558/2018. DROP_060_ lavori per la messa in sicurezza dell'argine destro
del fiume Adige in corrispondenza del sostegno di Tornova nei comuni di Cavarzere e
Loreo. Approvazione del progetto e determina a contrarre. CUP: J63H19000260001.
Importo complessivo Euro 1.300.000,00. Affidamento incarico per attività di
progettazione esecutiva comprensiva dI P.S.C. CIG: ZBD289C65D.

532

Trasporti e viabilità
COMUNE DI BELLUNO
Decreto Dirigenziale n. 6 del 14 maggio 2019
Demanializzazione e classificazione di aree comunali, ex Demanio dello Stato, site in
sponda sinistra ex greto torrente Ardo in localita' Borgo Pra' a Belluno.

536

Decreto Dirigenziale n. 7 del 14 maggio 2019
Demanializzazione e classificazione aree, ex Demanio dello Stato, adibite a strada site
lungo le sponde del torrente Ardo, in loclita' Borgo Pra'.

538

COMUNE DI SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA (TREVISO)
Determinazione n. 273 del 17 maggio 2019
Declassificazione porzione di demanio stradale "Strada vicinale delle Braite".

541

PROVINCIA DI TREVISO
Decreto del Presidente n. 106 del 27 maggio 2019
Declassamenti strade provinciali in comune di Maserada sul Piave (TV).

542

Urbanistica
PROVINCIA DI TREVISO
Decreto del Presidente della Provincia n. 97 del 15 maggio 2019
Comune di San Polo di Piave. Piano di Assetto del Territorio. Ratifica ai sensi dell'art. 15
c. 6 - L.R. N. 11/2004.

543

Decreto del Presidente della Provincia n. 114 del 3 giugno 2019
Comune di Mogliano Veneto. Piano di Assetto del Territorio. Ratifica ai sensi dell'art. 15
c. 6 L.R. n. 11/2004.

545

Decreto del Presidente della Provincia n. 115 del 3 giugno 2019
Comune di Spresiano. Piano di Assetto del Territorio. Ratifica ai sensi dell'art. 15 comma
6 - L.R. n. 11/2004.

547

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 63 del 14 giugno 2019
1
_______________________________________________________________________________________________________

PARTE TERZA
CONCORSI
(Codice interno: 395768)
AZIENDA OSPEDALIERA DI PADOVA, PADOVA
Selezione pubblica, a tempo determinato, a n. 1 Dirigente Biologo, ai sensi art. 15 octies D.Lgs. 502/92 e ss.mm.ii., da
assegnare alla UOC Clinica Medica 3^.
Si rende noto che con deliberazione del Direttore Generale n. 561 del 24/05/2019 è indetta selezione pubblica, per titoli e prova
colloquio, per il conferimento di:
n. 1 incarico di Dirigente Biologo, della durata di 36 mesi, part time, pari a 19 ore settimanali, ai sensi art. 15 octies D.L.gs.
30/12/92 n. 502 e ss.mm.ii., per l'attuazione del Progetto: "Nutrition, obesity and cancer: pathophysiological aspects", da
assegnare alla U.O.C. Clinica Medica 3^.
L'avviso è espletato in base al D.P.R. n. 483/97. Le domande di partecipazione al presente Avviso, dovranno essere
esclusivamente prodotte tramite procedura telematica, entro il 20° giorno successivo dalla data di pubblicazione
dell'estratto del presente bando nel BUR. A tal proposito si consiglia di leggere il bando prima della compilazione della
domanda on-line. I requisiti generali e specifici prescritti per l'ammissione all'avviso devono essere posseduti alla data di
scadenza del succitato termine.
Per informazioni rivolgersi alla UOC Risorse Umane Procedure Concorsuali - dalle h. 9.00 alle h. 12.00 tel. 049/821.3938 8206 - 8207.
Il bando è scaricabile sul sito dell'Azienda Ospedaliera di Padova alla sezione "Concorsi e Avvisi" - "Avvisi pubblici" "Avvisi attivi" al seguente indirizzo: www.sanita.padova.it
Il Direttore Generale Dott. Luciano Flor
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(Codice interno: 395556)
AZIENDA ULSS N. 2 MARCA TREVIGIANA
Avvisi pubblici, per titoli e colloquio, per la formazione di graduatorie per il conferimento di incarichi a tempo
determinato per dirigente fisico e veterinario - varie discipline.
In esecuzione delle deliberazioni del 30 maggio 2019, n.1094,1095 sono indetti avvisi pubblici per la formazione di
graduatorie dalle quali attingere per il conferimento di incarichi a tempo determinato di personale con la qualifica di:
dirigente veterinario - disciplina sanità animale
dirigente fisico- disciplina -fisica sanitaria.
Possono partecipare i candidati in possesso delle specializzazioni (o iscritti all'ultimo anno di specializzazione solo per i
dirigenti veterinari) oggetto dei singoli avvisi o equipollenti o affini.
Le domande dovranno essere compilate unicamente tramite procedura telematica attiva sul sito:
https://aulss2veneto.iscrizioneconcorsi.it, entro il termine del 17 giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nel
BUR Veneto. Il testo integrale sarà inserito nel sito aziendale https://www.aulss2.veneto.it/concorsi/avvisi-pubblici a partire
dalla data di pubblicazione nel bolletino.
Per ogni ulteriore informazione e precisazione, rivolgersi alla u.o.c. gestione risorse umane dell'Azienda U.L.S.S. 2 Marca
Trevigiana Via dei Carpani, 16/Z - 31033 Castelfranco Veneto (TV) - Tel. 0423/421641.
Il Direttore Gestione Risorse Umane dott. Filippo Spampinato
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(Codice interno: 395752)
AZIENDA ULSS N. 2 MARCA TREVIGIANA
Avvisi pubblici, per titoli e colloquio, per la formazione di graduatorie per il conferimento di incarichi a tempo
determinato per dirigente medico - varie discipline.
In esecuzione delle deliberazioni adottate, sono indetti avvisi pubblici per la formazione di graduatorie dalle quali attingere per
il conferimento di incarichi a tempo determinato di personale con la qualifica di dirigente nelle discipline:
Medicina interna, Geriatria, Medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza, Anestesia e rianimazione, Ortopedia e
traumatologia, Igiene epidemiologia e sanità pubblica, Medicina fisica e riabilitazione, Anatomia patologica.
Possono partecipare i candidati in possesso delle specializzazioni o iscritti all'ultimo anno di specializzazione oggetto dei
singoli avvisi o equipollenti o affini.
Le domande dovranno essere compilate unicamente tramite procedura telematica attiva sul sito
https://aulss2veneto.iscrizioneconcorsi.it entro il termine del 17° giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nel
BUR Veneto. Il testo integrale dell'avviso è stato inserito nel sito aziendale
https://www.aulss2.veneto.it/concorsi/avvisi-pubblici
Per ogni ulteriore informazione e precisazione, rivolgersi alla u.o.c. gestione risorse umane dell'Azienda U.L.S.S. 2 Marca
Trevigiana- Via dei Carpani, 16/Z - 31033 Castelfranco Veneto (TV) - Tel. 0423/421641.
Il Direttore UOC Gestione risorse umane
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(Codice interno: 395458)
AZIENDA ULSS N. 2 MARCA TREVIGIANA
Avviso pubblico per il conferimento dell'incarico quinquennale di direzione di Struttura Complessa per l'U.O.
Medicina Generale del P.O. di Oderzo (SC101802-2019).
In esecuzione della deliberazione del Direttore Generale del 16 maggio 2019, n. 1005, viene indetto un Avviso Pubblico per
l'attribuzione del seguente incarico di:
DIREZIONE di STRUTTURA COMPLESSA DELL'UNITA' OPERATIVA MEDICINA GENERALE del Presidio
Ospedaliero di Oderzo ruolo: Sanitario profilo professionale: Medico posizione funzionale: Dirigente Medico Area
Medica e delle Specialità Mediche disciplina: Medicina Interna
L'incarico, che avrà durata quinquennale e potrà essere rinnovato, sarà conferito secondo le modalità e alle condizioni previste
dalla Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto del 19 marzo 2013, n. 343.
L'incarico comporta l'esclusività del rapporto di lavoro e l'assoggettamento alle verifiche di cui all'art. 15 del D.Lgs. 30
dicembre 1992, n. 502 e all'art. 31 del C.C.N.L. dell'Area della Dirigenza Medica e Veterinaria 8 giugno 2000.
L'incarico sarà attivato a seguito di stipula di apposito contratto individuale di lavoro subordinato a tempo indeterminato, ai
sensi dell'art. 13 del C.C.N.L. dell'Area della Dirigenza Medica e Veterinaria 8 giugno 2000.
Alla predetta posizione funzionale è attribuito il trattamento giuridico ed economico previsto dalle disposizioni legislative
nonché dai contratti collettivi di lavoro dell'Area della Dirigenza Medica e Veterinaria.
L'Azienda, secondo quanto disposto dal punto 1 dell'art. 7 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, garantisce parità e pari
opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
PROFILO PROFESSIONALE DEL DIRIGENTE DA INCARICARE
L'incarico di direzione da conferire richiede l'insieme delle competenze e delle caratteristiche professionali individuate
nell'allegato A) al presente bando.
REQUISITI PER L'AMMISSIONE
L'accesso all'incarico è riservato a coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:
• Requisiti Generali:
1. cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica); si applica
quanto disposto dall'art. 38 del D. Lgs. 165/2001 in materia di accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione
Europea e dei cittadini di Paesi terzi e dall'art. 25 del D. Lgs. n. 251/2007, così come modificati dall'art. 7 della L. n.
97/2013;
2. idoneità fisica all'impiego. Prima dell'immissione in servizio l'Azienda procederà a sottoporre a visita medica
preventiva preassuntiva il vincitore dell'avviso, ove previsto dalla normativa vigente.
• Requisiti Specifici:
3. iscrizione all'Albo professionale;
4. anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella disciplina indicata o disciplina equipollente e specializzazione
nella disciplina indicata o in una disciplina equipollente, ovvero anzianità di servizio di dieci anni nella disciplina
indicata.
Ai fini della valutazione dei servizi prestati e delle specializzazioni possedute per l'accesso agli incarichi sopra indicati verrà
fatto riferimento rispettivamente alle tabelle "A" e "B" allegate al D.M. 30 gennaio 1998 e successive modifiche ed
integrazioni;
l'anzianità di servizio utile per l'accesso alla direzione di struttura complessa deve essere maturata presso amministrazioni
pubbliche, istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, istituti o cliniche universitarie e istituti zooprofilattici sperimentali
ai sensi di quanto previsto dal D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 484, dal D.M. Sanità 23 marzo 2000 n. 184 e dal D.P.C.M. 8 marzo
2001;
nella parte del curriculum, riservata ai servizi devono essere indicate le posizioni funzionali o le qualifiche attribuite, le
discipline nelle quali i servizi sono stati prestati, nonché le date iniziali e terminali dei relativi periodi di attività;
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qualora il candidato abbia conseguito titoli di studio e / o svolto servizi professionali all'estero, deve espressamente indicare gli
estremi del provvedimento di equipollenza/equiparazione ai titoli italiani, adottato dall'Autorità italiana competente e gli
estremi del BUR o della GU in cui i provvedimenti sono stati pubblicati o, in alternativa, allegarne copia cartacea.
le idoneità nazionali conseguite in base al pregresso ordinamento in disciplina non più ricomprese fra quelle di cui all'articolo 4
del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 484 seguono le equipollenze fissate dall'art. 14 del Decreto medesimo;
5. curriculum ai sensi del punto 6 dell'allegato A) della DGRV 343/2013, in cui siano documentate una specifica attività
professionale ed un'adeguata esperienza (vedi punto successivo criteri e modalità di valutazione);
6. attestato di formazione manageriale; fino all'espletamento del primo corso di formazione manageriale (cfr art. 7
D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 484) l'incarico già di secondo livello dirigenziale è attribuito senza tale attestato, fermo
restando l'obbligo di acquisire l'attestato medesimo nel primo corso utile. Limitatamente ad un quinquennio dalla data
di entrata in vigore del regolamento per l'accesso alla Dirigenza di secondo livello, coloro che sono in possesso
dell'idoneità conseguita in base al pregresso ordinamento, possono accedere agli incarichi di dirigenza di struttura
complessa nella corrispondente disciplina anche in mancanza dell'attestato di formazione manageriale, fermo restando
l'obbligo, nel caso di assunzione dell'incarico, di acquisire l'attestazione entro un anno dall'inizio dell'incarico
medesimo; il mancato superamento del primo corso, attivato dalla Regione successivamente al conferimento
dell'incarico, determina la decadenza dell'incarico stesso.
L'iscrizione all'Albo professionale di uno dei Paesi dell'Unione Europea consente la partecipazione alla selezione, fermo
restando l'obbligo dell'iscrizione all'Albo in Italia prima dell'assunzione in servizio.
Nessun limite di età è fissato per l'accesso al posto, a norma dell'art. 3 della Legge 15 maggio 1997, n. 127. L'assegnazione
dell'incarico non modifica le modalità di cessazione del rapporto di lavoro per compimento del limite massimo di età. In tal
caso la durata dell'incarico viene correlata al raggiungimento del predetto limite, ai sensi dell'art. 29, comma 3, del C.C.N.L. 8
giugno 2000 per l'Area della Dirigenza Medica e Veterinaria.
Per le discipline di nuova istituzione l'anzianità di servizio e la specializzazione possono essere quelle relative ai servizi
compresi o confluiti nelle nuove discipline.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di avviso per la presentazione
delle domande di ammissione. Il difetto anche di uno solo dei requisiti prescritti comporta la non ammissione a partecipare.
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda di ammissione all'avviso, redatta su carta libera, in lingua italiana e con caratteri leggibili, indirizzata al Direttore
Generale dell'Azienda U.L.S.S. n. 2 Marca Trevigiana e compilata secondo lo schema di cui all'allegato B), deve pervenire
entro il perentorio termine del trentesimo (30°) giorno dalla data di pubblicazione del presente bando, per estratto, nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica, all'Ufficio Protocollo dell'Azienda U.L.S.S. n. 2 Marca Trevigiana, via Sant'Ambrogio
di Fiera, 37 - 31100 Treviso.
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei documenti è perentorio; l'eventuale riserva di invio successivo di
documenti è priva di effetto.
La firma in calce alla domanda, ai sensi dell'art. 39 del D.P.R. n. 445/2000, non è soggetta ad autenticazione.
La mancata sottoscrizione della domanda costituisce motivo di esclusione.
La domanda dovrà pervenire secondo una delle seguenti modalità:
1. direttamente all'Ufficio Protocollo dell'Azienda U.L.S.S. n. 2 Marca Trevigiana, Via Sant'Ambrogio di Fiera, 37 31100 Treviso - il cui orario di servizio è il seguente: - da lunedì a venerdì dalle ore 8.30 con attività continuativa fino
alle ore 15.30;
Ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. n. 445/2000, qualora la domanda sia consegnata a mano ma non sottoscritta davanti l'incaricato
a ricevere le domande, l'interessato è tenuto ad allegare copia di un valido documento di identità; qualora, invece, la domanda
venga consegnata a mano e sottoscritta davanti l'incaricato a ricevere le domande, l'interessato è tenuto ad esibire un valido
documento di identità.
2. a mezzo del servizio postale con raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di scadenza indicato; a
tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante. Le domande non inoltrate a mezzo del servizio postale,
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devono pervenire all'Ufficio Protocollo dell'Azienda U.L.S.S. n. 2 entro la data di scadenza del bando.
Ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. n. 445/2000, l'interessato è tenuto ad allegare copia di un valido documento di identità.
3. a mezzo di casella di posta elettronica certificata, esclusivamente al seguente indirizzo PEC dell'Azienda U.L.S.S.
n. 2 Marca Trevigiana: protocollo.aulss2@pecveneto.it entro il termine di scadenza indicato e secondo le seguenti
modalità:
• la casella di posta elettronica certificata da cui il candidato invia la domanda deve appartenere al candidato stesso;
• nell'oggetto della PEC devono essere indicati cognome e nome del candidato e l'avviso al quale si intende partecipare;
• tutti gli allegati devono pervenire in formato PDF ed essere preferibilmente contenuti in una cartella compressa
formato zip (che non dovrà superare la dimensione massima di 20 MB);
• deve essere allegata copia di un valido documento di identità;
• la domanda di partecipazione va sottoscritta secondo una delle seguenti modalità:
♦ firma estesa e leggibile, apposta in originale sulla domanda e sulle autodichiarazioni da scansionare;
♦ firma digitale.
Non sarà ritenuto valido l'invio da casella di posta elettronica semplice/ordinaria, anche se indirizzata all'indirizzo PEC
aziendale sopraindicato. Analogamente, non sarà considerato valido, ai fini della partecipazione all'avviso, l'invio ad un altro
indirizzo di posta elettronica di questa Azienda, anche se certificato.
L'Amministrazione declina sin d'ora ogni responsabilità per dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del
recapito da parte dell'aspirante, o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo e/o di casella di
posta elettronica certificata indicato nella domanda o per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa
dell'Amministrazione stessa.
In caso di cambio di indirizzo e/o di casella di posta elettronica certificata, il candidato dovrà inviare tempestiva
comunicazione scritta, facendo espresso riferimento alla selezione di interesse, all'Ufficio Protocollo dell'Azienda U.L.S.S. n.
2 Marca Trevigiana, Via Sant'Ambrogio di Fiera, 37 - 31100 Treviso, o a mezzo fax al n. 0422 323259, o eventualmente alla
PEC aziendale protocollo.aulss2@pecveneto.it.
Nella domanda, i candidati devono dichiarare sotto la propria responsabilità:
1. il cognome, il nome, il codice fiscale;
2. la data, il luogo di nascita e la residenza;
3. il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta ogni necessaria comunicazione, compreso il numero di
telefono. In caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza di cui al precedente punto 2);
4. l'indirizzo e-mail e PEC (valido ai fini della convocazione alla presente procedura comparativa);
5. il possesso della cittadinanza italiana o di Stato membro dell'Unione Europea.
(Si rinvia inoltre a quanto disposto dall'art. 38 del D. Lgs. 165/2011 e dall'art. 25 del D. Lgs. n. 251/2007).
I cittadini di Paesi UE devono dichiarare altresì di godere dei diritti civili e politici anche nello stato di appartenenza o di
provenienza, ovvero i motivi di mancato godimento e di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (D.P.C.M. 7 febbraio
1994, n. 174);
6. il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della loro non iscrizione o della cancellazione dalle
liste medesime;
7. le eventuali condanne penali riportate ed i procedimenti penali in corso; in caso negativo dichiararne espressamente
l'assenza;
8. la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
9. il possesso, con dettagliata specificazione, dei requisiti specifici di ammissione;
10. i servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico
impiego;
11. l'eventuale applicazione dell'art. 20 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, specificando l'ausilio necessario in relazione
al proprio handicap, nonché l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi per sostenere le prove d'esame;
12. di non essere stato dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l'impiego stesso
mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
13. di accettare tutte le prescrizioni contenute nel bando e di dare espresso assenso al trattamento dei dati personali,
finalizzato alla gestione della procedura concorsuale e degli adempimenti conseguenti.
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA
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Alla domanda di ammissione all'avviso i candidati devono allegare:
1. un dettagliato curriculum formativo e professionale, datato e sottoscritto, redatto in lingua italiana e in forma di
autocertificazione, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, compilando lo schema di cui all'allegato C). Il
curriculum deve essere dettagliato e contenere tutti gli elementi utili per la valutazione da parte della commissione
esaminatrice.
2. la documentazione attestante la tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato
ha svolto la sua attività e la tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime, rilasciata dagli Enti in cui
il candidato ha prestato e/o presta servizio, in originale, in copia autenticata ovvero in copia dichiarata conforme
all'originale ai sensi degli artt. 19, 46 e 47 del D.P.R. 445/2000;
3. la documentazione attestante la tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato. Secondo
quanto previsto dalla normativa vigente, la casistica deve essere riferita al decennio precedente alla data di
pubblicazione del presente avviso per estratto nella Gazzetta Ufficiale e deve essere certificata dal Direttore
Sanitario sulla base dell'attestazione del Direttore responsabile del competente Dipartimento o Unità Operativa
dell'Azienda Sanitaria Locale o dell'Azienda Ospedaliera. La certificazione della casistica, se presentata in copia,
va dichiarata conforme all'originale ai sensi degli artt. 19, 46 e 47 del D.P.R. 445/2000.
Si precisa che è necessario presentare una scheda riepilogativa riferita alla casistica effettuata annualmente dal
candidato, nonché, dove possibile, riassunta per tipologia di intervento/prestazione e, ove previsto, se è stata svolta in
qualità di I° o II° operatore, sottoscritta con le modalità sopra indicate.
4. la produzione scientifica relativa agli ultimi 10 anni strettamente pertinente alla disciplina, pubblicata su riviste
italiane o straniere, caratterizzate da criteri di filtro nell'accettazione dei lavori; le pubblicazioni devono essere
comunque presentate in originale o, preferibilmente, in copia cartacea.
Nel curriculum di cui al punto 1) il candidato deve elencare dettagliatamente la produzione scientifica che presenta in originale
o in copia cartacea.
5. un elenco in carta semplice, datato e firmato, di tutta la documentazione presentata;
6. la fotocopia (fronte e retro) di un documento di identità in corso di validità.
Tutti i titoli che il candidato intende produrre ai fini della valutazione da parte della Commissione Esaminatrice dovranno
essere riportati esclusivamente nel curriculum vitae e contenere tutti gli elementi necessari per la loro valutazione, nelle
forme della dichiarazione sostitutiva, ad eccezione della tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le
quali il candidato ha svolto la sua attività e la tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime, della casistica e delle
pubblicazioni, che vanno prodotte in originale o copia autenticata ovvero in copia dichiarata conforme all'originale ai sensi
degli artt. 19 e 47 del D.P.R. 445/2000 ed allegate alla domanda di ammissione.
A titolo esemplificativo:
• le dichiarazioni relative alle attività prestate devono indicare:
• l'esatta denominazione dell'Ente datore di lavoro completa di indirizzo (indicando se Ente pubblico, privato, casa di
cura convenzionata o accreditata, ospedale classificato, IRCSS etc.), e il Servizio/Struttura presso il quale il lavoro è
stato prestato;
♦ la natura giuridica del rapporto (rapporto di dipendenza a tempo indeterminato o a tempo determinato,
rapporto libero-professionale, collaborazione coordinata e continuativa, ecc.) con indicazione dell'orario
settimanale;
♦ la qualifica/profilo professionale, la disciplina di assegnazione e le competenze del candidato nelle strutture
con indicazione degli specifici ambiti di autonomia professionale con funzione di direzione;
♦ il periodo di servizio effettuato (data iniziale e finale) nonché le eventuali interruzioni (aspettativa senza
assegni, sospensione cautelare, ecc..), il motivo della cessazione;
♦ nel caso di servizi prestati nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale deve essere precisato se ricorrano o
meno le condizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 46 del D.P.R. 20.12.1979, n. 761. In caso positivo, deve
essere precisata la misura della riduzione del punteggio di anzianità;
◊ le dichiarazioni relative all'attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento del diploma
di laurea o di specializzazione devono indicare il soggetto organizzatore e le ore annue di
insegnamento;
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◊ le dichiarazioni relative ai soggiorni di studio o di addestramento professionale per attività inerenti
la disciplina in rilevanti strutture italiane o estere, di durata non inferiore ad un anno con esclusione
dei tirocini obbligatori, devono indicare: la struttura presso la quale il soggiorno è stato effettuato e
la sede, l'oggetto dello studio o dell'addestramento professionale, le date di inizio e fine del
soggiorno;
◊ le dichiarazioni relative alle iniziative di aggiornamento e formazione effettuate anche all'estero
devono indicare la tipologia di iniziativa (corso di aggiornamento, convegno, seminario, ecc.);
l'oggetto/il tema dell'iniziativa; il soggetto organizzatore; la sede, la data di svolgimento; il numero
di ore o di giornate di frequenza; se con o senza esame finale; eventuale numero di crediti ECM.
Non saranno prese in considerazione dichiarazioni incomplete o non redatte in conformità agli artt. 19, 46 e 47 del D.P.R.
445/2000.
Ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, qualora da controlli emerga la non
veridicità della dichiarazione resa dal concorrente, il medesimo decade dai benefici eventualmente conseguenti al
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
COMMISSIONE ESAMINATRICE
La Commissione Esaminatrice del presente avviso sarà costituita come stabilito dalla D.G.R.V. 343/2013.
La data e il luogo del sorteggio verranno pubblicati sul sito aziendale almeno 15 giorni prima della data prescelta per tale
operazione.
La composizione della Commissione verrà successivamente pubblicata nel sito internet aziendale.
CRITERI E MODALITA' DI VALUTAZIONE
La Commissione esaminatrice effettua la valutazione sulla base dell'analisi comparativa dei curricula dei candidati e degli esiti
di un colloquio con gli stessi, anche con riferimento al profilo professionale definito dal Direttore Generale, ai sensi della
D.G.R.V. 343/2013.
La Commissione dispone complessivamente di 80 punti, 50 dei quali relativi al curriculum e 30 al colloquio.
La valutazione del curriculum professionale avviene con riferimento alla:
1. tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua attività e alla
tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime (massimo punti 5);
2. posizione funzionale del candidato nelle strutture ed alle sue competenze con indicazione di specifici ambiti di
autonomia professionale con funzione di direzione (massimo punti 15);
3. tipologia e alla quantità di prestazioni effettuate dal candidato, riferite al decennio precedente alla data di
pubblicazione dell'Avviso in Gazzetta Ufficiale (massimo punti 20);
4. attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento del diploma di laurea o di specializzazione, con
riferimento alle ore annue di insegnamento (massimo punti 3);
5. soggiorni di studio o di addestramento professionale per attività inerenti la disciplina in rilevanti strutture italiane o
estere di durata non inferiore a un anno con esclusione dei tirocini obbligatori nonché alla partecipazione a corsi,
congressi, convegni e seminari, anche effettuati all'estero valutati secondo i criteri dell'art. 9 del D.P.R. n. 484/1997
(massimo punti 2);
6. produzione scientifica strettamente pertinente alla disciplina, pubblicata su riviste italiane o straniere, caratterizzate da
criteri di filtro nell'accettazione dei lavori, nonché il suo impatto sulla comunità scientifica (massimo punti 5).
Il colloquio è diretto alla valutazione delle capacità professionali del candidato nella specifica disciplina con riferimento anche
alle esperienze professionali documentate, nonché all'accertamento delle capacità gestionali, organizzative e di direzione del
medesimo con riferimento all'incarico da svolgere.
Il superamento della prova del colloquio è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini
numerici di almeno 21/30.
La data e la sede del colloquio saranno comunicate ai candidati tramite PEC almeno 15 (quindici) giorni prima del giorno
fissato. Nell'eventualità il candidato non indicasse in domanda il personale indirizzo PEC, la convocazione avverrà con lettera
raccomandata con avviso di ricevimento, almeno 15 (quindici) giorni prima del giorno fissato.
I candidati che non si presenteranno a sostenere il colloquio nel giorno, nell'ora e nella sede stabilita, saranno dichiarati esclusi,
quale che sia la causa dell'assenza, anche se non dipendente dalla volontà dei singoli concorrenti.
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Sulla base della valutazione complessiva, la Commissione Esaminatrice presenterà al Direttore Generale una terna di candidati
idonei formata sulla base dei migliori punteggi attribuiti.
Qualora i candidati selezionati siano meno di tre è facoltà del Direttore Generale, informato il Collegio di Direzione, ripetere
per una sola volta la procedura di selezione.
Il profilo professionale del dirigente da incaricare, i curricula dei candidati presentatisi al colloquio e la relazione della
Commissione, redatta in forma sintetica, verranno pubblicati sul sito internet aziendale, prima della nomina del vincitore.
CONFERIMENTO DELL'INCARICO
L'incarico sarà attribuito dal Direttore Generale nell'ambito della terna predisposta dalla Commissione. Ove intenda nominare
uno dei due candidati che non hanno conseguito il miglior punteggio, provvederà a motivare analiticamente la scelta.
In tale ultima ipotesi, le motivazioni della scelta saranno pubblicate nel sito internet aziendale.
Gli incarichi di direzione di struttura complessa sono revocati, secondo le procedure previste dalle disposizioni vigenti e dai
contratti collettivi nazionali di lavoro, in caso di: inosservanza delle direttive impartite dalla direzione generale o dalla
direzione del dipartimento; mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati; responsabilità grave e reiterata; in tutti gli altri
casi previsti dai contratti di lavoro. Nei casi di maggiore gravità, il Direttore Generale può recedere dal rapporto di lavoro,
secondo le disposizioni del codice civile e dei contratti collettivi nazionali di lavoro.
L'azienda U.L.S.S., verificata la sussistenza dei requisiti, procede alla stipula del contratto individuale di lavoro. Gli effetti
economici decorrono dalla data di effettiva presa di servizio.
L'incarico di direzione è soggetto ad un periodo di prova di sei mesi, prorogabile di altri sei, a decorrere dalla data di nomina a
detto incarico, sulla base della valutazione di cui all'art. 15, comma 5, del D. Lgs. 502/1992.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
ll candidato fornirà i propri dati personali necessari e utili per l'espletamento della procedura concorsuale e degli obblighi
normativi ad essa connessi, elementi che ne costituiscono la base giuridica.
L'amministrazione conformerà il trattamento dei dati personali alle prescrizioni della vigente normativa in materia di tutela
della riservatezza (Reg Ue 2016/679), comprese quelle relative all'adeguamento alle misure di sicurezza. Tali dati saranno
conservati per il tempo strettamente necessario e comunque non oltre gli obblighi legali di conservazione. Titolare del
trattamento è l'Azienda Ulss n.2 Marca trevigiana. Il Responsabile della Protezione dei dati Personali è contattabile al seguente
indirizzo mail: rpd@aulss2.veneto.it.
RITIRO DI DOCUMENTI E PUBBLICAZIONI
I documenti e i titoli presentati dai candidati con la domanda di partecipazione all'avviso non saranno restituiti agli interessati
se non una volta trascorsi i termini fissati dalla legge per eventuali ricorsi.
La restituzione per via postale verrà effettuata dall'Azienda solo mediante contrassegno ed a seguito richiesta dell'interessato.
Non verranno, in ogni caso, restituiti i documenti acquisiti al fascicolo personale in caso di assunzione a qualsiasi titolo.
DISPOSIZIONI FINALI
La procedura si concluderà con l'atto formale adottato dal Direttore Generale entro dodici mesi, a far data dalla scadenza del
termine per la presentazione delle domande.
Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso, si fa riferimento alla normativa in materia, di cui alle Deliberazioni
della Giunta Regionale del Veneto del 19 marzo 2013 n. 342 e 343, al D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni e integrazioni, al D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 484, ai CC.CC.NN.LL dell'area della Dirigenza Medica e
Veterinaria vigenti.
Con la partecipazione all'avviso è implicita da parte dei concorrenti l'accettazione, senza riserve, di tutte le prescrizioni e
precisazioni in esso contenute, nonché di quelle che disciplinano o disciplineranno lo stato giuridico ed economico del
personale delle aziende sanitarie.
L'Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare, sospendere o revocare il presente avviso o parte di esso, qualora ne
rilevasse la necessità o l'opportunità per ragioni di pubblico interesse.
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Per informazioni e per ricevere copia integrale del presente bando, reperibile anche nel Sito Internet Aziendale
www.aulss2.veneto.it, gli interessati potranno rivolgersi all'U.O.C. Gestione risorse umane - Area Dotazione organica e
Assunzioni - Sede Ex P.I.M.E. - Via Terraglio n. 58 - 31022 Preganziol (TV) - telefono n. 0422/323507-3506-3509 dalle ore
9.00 alle ore 11.00.
Il Direttore U.O.C. Gestione risorse umane - Dott. Filippo Spampinato

(seguono allegati)
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ALLEGATO A)

Profilo di Ruolo
del Direttore di Struttura complessa

MEDICINA GENERALE
PRESIDIO OSPEDALIERO DI ODERZO

Titolo
dell’incarico
Luogo di
svolgimento
dell’incarico
Superiore
gerarchico
Principali
relazioni
operative

Direttore di Struttura Complessa di Medicina generale del P.O. di Oderzo
L’attività verrà svolta presso l’Unità Operativa Complessa Medicina generale del P.O. di
Oderzo, cha fa parte del Dipartimento di Medicina Interna. Altre attività potranno essere
svolte presso altre sedi, secondo le specifiche indicazioni operative fornite dalla Direzione
aziendale.
Direttore Dipartimento e/o Direttore della Funzione Ospedaliera
Relazioni operative con: Direzione della Funzione Ospedaliera, Direzione del Dipartimento,
Unità Operative del P.O. di Oderzo, con particolare riferimento a quelle comprese nel
Dipartimento di appartenenza e con le UU.OO. dei dipartimenti strutturali degli ospedali di
Treviso, Conegliano, Vittorio Veneto, Castelfranco e Montebelluna, in base alle specifiche
esigenze di volta in volta rappresentate.

Principali
responsabilità

Le principali responsabilità attribuite al Direttore di struttura complessa sono riferite a:
gestione della leadership e aspetti manageriali
aspetti relativi al governo clinico
gestione tecnico-professionale-scientifica della U.O.
indirizzo e coordinamento nella gestione clinica dei pazienti della U.O. e gestione
diretta degli stessi

Caratteristiche
attuali
dell’Unità
Operativa
Complessa

Aree di attività
La struttura operativa complessa Medicina Generale del P.O. di Oderzo afferisce al
Dipartimento strutturale di Medicina Interna dell’Azienda Ulss 2 Marca Trevigiana insieme
alle UOC:
• Malattie endocrine del ricambio e della nutrizione
• Oncologia Treviso
• Ematologia Treviso
• 1° Medicina Generale Treviso
• 2° Medicina Generale Treviso
• Geriatria
• Nefrologia
L'Unità operativa complessa Medicina Generale di Oderzo si occupa delle patologie di
competenza internistica, sia nell'ambito dell'urgenza sia di degenza ordinaria.
Aree di specifico interesse con ambulatori dedicati, riguardano:
-

Cardiologia: Attività clinica, Ecocardiografia, Prove da sforzo, ECG-Dinamico secondo
Holter, Ambulatorio Scompenso; Cardioversioni elettriche, Controllo Pace-Maker
pag. 9 di 12
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- Angiologia: Eco-Color-Doppler arterioso e venoso
- Endocrinologia: attività clinica ed agoaspirati
- Medicina Interna/Ipertensione
- Osteoporosi e le Malattie metaboliche dell'osso
Attività Ambulatoriale Diurna: si occupa di prestazioni e terapie ambulatoriali per pazienti
affetti patologie internistiche croniche ed anche oncologici, in supporto e collaborazione con
gli specialisti dedicati.

Conoscenze, competenze e responsabilità richieste al Direttore di Struttura Complessa
Leadership e
coerenza negli
obiettivi – aspetti
manageriali

• Conoscere i concetti di Mission e Vision dell’organizzazione, promuovere lo sviluppo e la
realizzazione degli obiettivi dell’Azienda.
• Conoscere i dati epidemiologici e gestionali disponibili e le principali novità scientifiche di
settore, al fine di identificare e promuovere attivamente cambiamenti professionali,
organizzativi e relazionali sostenibili e utili alla realizzazione della Mission della struttura di
appartenenza e dell’Azienda nel suo complesso.
• Conoscere l’atto aziendale e la sua articolazione, oltre ai modelli dipartimentali e il loro
funzionamento.
• Conoscere i modelli e le tecniche di progettazione per la pianificazione e la realizzazione
di progettualità trasversali all’Azienda.
• Conoscere le tecniche di budgeting e collaborare attivamente alla definizione del
programma di attività della struttura di appartenenza, anche in rapporto a quanto definito
dal budget, e alla realizzazione delle attività necessarie al perseguimento degli obiettivi
stabiliti.
• Conoscere le tecniche di gestione delle risorse umane; programmare, inserire, coordinare
e valutare il personale della struttura relativamente a competenze professionali e
comportamenti organizzativi; programmare e gestire le risorse professionali e materiali
nell’ambito del budget di competenza; valutare le implicazioni economiche derivanti dalle
scelte organizzative e professionali e dai comportamenti relazionali assunti; gestire la
propria attività in modo coerente con le risorse finanziarie, strutturali, strumentali e umane
disponibili, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, dalle linee guida, dalle
specifiche direttive aziendali e dai principi della sostenibilità economica.
• Organizzare il lavoro in modo coerente con le indicazioni aziendali e con gli istituti
contrattuali.
• Promuovere un clima collaborativo; saper gestire i conflitti interni al gruppo di lavoro.
• Conoscere il sistema di valutazione e il sistema premiante.
• Capacità di introdurre e promuovere innovazioni sotto il profilo tecnologico ed
organizzativo.
• Collaborare per il miglioramento dei servizi e il governo dei processi assistenziali.
• Realizzare e gestire i percorsi diagnostici terapeutici con modalità condivisa con le altre
strutture aziendali e i professionisti coinvolti.
• Attuare il monitoraggio degli eventi avversi, adottare le politiche aziendali del rischio
clinico e della sicurezza dei pazienti e adottare modalità e procedure in grado di minimizzare
il rischio clinico per gli utenti e gli operatori.
• Applicare tali misure alla valutazione della performance dei singoli professionisti, delle
istituzioni e delle strutture sanitarie, assumendosi la responsabilità di partecipare alla
creazione e all’implementazione di meccanismi atti a promuovere la qualità delle cure.

Governo clinico

• Capacità di formare i propri collaboratori, organizzando le loro attività su progettiobiettivo, sia individuali sia d’equipe e curando le attività di aggiornamento continuo,
attraverso programmi di formazione sia personale sia rivolta ad altri (es. gruppi di
studio/lavoro su temi specifici, eventuale mentoring e/o telementoring). Capacità di
creazione e di coinvolgimento con teams multidisciplinari (oncologia, radioterapia,
radiologia, etc.).
• Capacità di favorire l’integrazione fra la struttura di competenza e le altre strutture
aziendali, mantenendo rapporti costruttivi con le direzioni di dipartimento, di presidio e
aziendale, partecipando e promuovendo la partecipazione dei collaboratori agli incontri di
pag. 10 di 12
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coordinamento trasversale nei diversi ambiti ed aree di interesse aziendale (organizzazione
e governo clinico, qualità e sicurezza, formazione…).
• Collaborare per il miglioramento dei servizi e il governo dei processi assistenziali.
• Realizzare e gestire i percorsi diagnostici terapeutici con modalità condivisa con le altre
strutture aziendali e i professionisti coinvolti.
• Attuare il monitoraggio degli eventi avversi, adottare le politiche aziendali del rischio
clinico e della sicurezza dei pazienti e adottare modalità e procedure in grado di minimizzare
il rischio clinico per gli utenti e gli operatori.
• Applicare tali misure alla valutazione della performance dei singoli professionisti, delle
istituzioni e delle strutture sanitarie, assumendosi la responsabilità di partecipare alla
creazione e all’implementazione di meccanismi atti a promuovere la qualità delle cure.
Promuovere l’introduzione e l’implementazione di nuovi modelli organizzativi e professionali
e/o nuove tecniche.

Pratica clinica e
gestionale
specifica

Il Direttore deve gestire l’attività di reparto (sia in termini generali sia di disciplina
specialistica), al fine di ottimizzare la soddisfazione dei bisogni di salute e delle aspettative
dell’utenza esterna ed interna, generando valore aggiunto per l’organizzazione. Deve avere
una adeguata esperienza nell’ambito delle patologie che afferiscono alla struttura, in
particolare per quanto riguarda il loro trattamento e gli aspetti organizzativo-gestionali del
sistema Hub-Spoke.
• Deve possedere specifica e consolidata esperienza professionale nel campo della Medicina
Interna ed in gran parte delle specialità mediche e nelle relative attività diagnostiche e
terapeutiche della disciplina in parola; deve, inoltre, possedere esperienza e competenza
nel campo della medicina d’urgenza e nella gestione del paziente acuto.
• Deve impegnarsi affinché la qualità delle cure migliori costantemente, assicurando
competenza clinica, collaborando con altri professionisti per contenere la possibilità di
errore medico, garantendo i migliori livelli di sicurezza per pazienti ed operatori,
ottimizzando l’impiego delle risorse disponibili e garantendo gli esiti positivi del servizio
erogato.
• Deve progettare e realizzare percorsi assistenziali che:
- siano efficaci, efficienti, appropriati dal punto di vista clinico ed organizzativo e
coerenti con gli indirizzi della programmazione aziendale, regionale e nazionale;
- garantiscano l’equità dell’assistenza, escludendo interessi personali, professionali e
dell’Organizzazione;
- adattino alla realtà locale documenti di indirizzo clinico assistenziale basati su prove di
efficacia;
- favoriscano un approccio multidimensionale, multiprofessionale e interculturale;
- integrino tra di loro i diversi livelli di assistenza e supportino la continuità assistenziale
tra le strutture del SSN;
- tengano conto anche delle segnalazioni positive e negative ricevute da parte
dell’utenza e degli stakeholder.
Competenze tecniche professionali:
- consolidata esperienza, con ruoli di responsabilità, nella gestione di strutture semplici
e/o complesse;
- consolidata esperienza professionale in medicina interna ed in gran parte delle
specialità mediche e nelle relative attività diagnostiche e terapeutiche; in particolare
consolidata esperienza nell’assistenza e nel trattamento di pazienti complessi, fragili,
con polipatologie, in molteplici condizioni: dalla situazione di urgenza, al ricovero
ordinario, all’ambito subacuto per la stabilizzazione del paziente, al post-acuzie, con
particolare riferimento anche alla capacità di supervisione, gestione e/o consulenza
del paziente in Osservazione Breve Intensiva;
- consolidata esperienza nel promuovere e sviluppare le più moderne conoscenze e le
principali tecnologie sanitarie impiegate nell’attività di medicina interna, con
particolare riferimento alla capacità di innovazione e sviluppo dell’attività svolta,
secondo i principi della Evidence Based Medicine e del miglioramento continuo della
qualità dell’assistenza erogata;
pag. 11 di 12
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-

-

-

-

-

-

-

capacità di pianificazione ed organizzazione nella gestione delle attività di reparto e
nella gestione delle liste d’attesa e della specialistica ambulatoriale, al fine di
ottimizzare le risorse assegnate;
esperienza nella predisposizione e attuazione di percorsi diagnostico-terapeuticoassistenziali per i pazienti affetti dalle principali patologie di ambito medico (malattie
emorragiche, malattie del tratto gastrointestinale, ecc…), finalizzati alla presa in carico
e al trattamento appropriato assicurando continuità assistenziale, equità di fruizione,
facilitazione all’accesso e uniformità di trattamento;
conoscenza di tutti gli aspetti legati alla gestione del rischio clinico, sicurezza dei
pazienti, mappatura dei rischi, prevenzione degli eventi avversi e controllo delle
infezioni ospedaliere;
conoscenze e competenze organizzative/gestionali relativamente alla integrazione
assistenziale con i servizi domiciliari e sociali territoriali, nonché con le strutture
territoriali di cure intermedie;
capacità di sviluppare il miglior utilizzo dei setting assistenziali sia per i pazienti esterni
che per i pazienti interni seguendo i principi dell’intensità dell’assistenza e in sintonia
con la rete di assistenza territoriale;
capacità di assicurare la centralità del paziente e di garantire ai pazienti stessi ed ai
loro familiari ascolto, informazione e conforto, nel rispetto della loro sensibilità e delle
loro convinzioni;
conoscenza ed esperienza di gestione di tecnologia complessa;
partecipazione all’elaborazione e alla condivisione di percorsi clinici (aspetti
organizzativo/gestionali e di trattamento) nell’ambito dell’emergenza/urgenza
medica.

Requisiti necessari per esercitare il profilo di ruolo descritto
Il profilo di ruolo sopra descritto rappresenta, in particolare per gli aspetti clinico-gestionali propri della U.O., in modo
sintetico, l’insieme delle attività, delle azioni e dei comportamenti che il Direttore deve attuare per esercitare il
proprio ruolo. Tale profilo richiede una serie di conoscenze, competenze ed esperienze che devono essere possedute
dal Candidato per soddisfare l’impegnativo specifico ruolo richiesto. Pertanto, al fine di esercitare tale specifico ed
impegnativo profilo di ruolo, il Candidato deve aver maturato esperienza specifica in centri con adeguata casistica di
medicina interna.
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SC101802-2019
ALLEGATO B)
MODELLO DOMANDA DI AMMISSIONE
Al Direttore Generale
dell'Azienda U.L.S.S. n. 2
Marca Trevigiana
Ufficio Protocollo
Via Sant’Ambrogio di Fiera, 37
31100 TREVISO
Il/La sottoscritto/a .................................................................. (codice fiscale ...........................)
chiede di essere ammesso un Avviso Pubblico per l’attribuzione dell’incarico di Direzione di
Struttura Complessa dell’U.O MEDICINA GENERALE del P.O. di ODERZO indetto da
codesta Amministrazione con bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. ……… del
………………….. 2019

A tal fine, dichiara sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali
previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci:
-

di essere nato/a a .......................................... il ...............................

-

residente a .............................. C.A.P. (.........) in Via/Piazza ....................... n. ....
(telefono n. ……..…….… cellulare n. ….….………) (indirizzo e-mail ………………………………….)

-

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

-

domicilio presso il quale inviare ogni comunicazione (indicare unicamente se diverso
dalla residenza e se non indicato indirizzo PEC):
Dott./Dott.ssa …………………………………….………
Via/Piazza ………………………………………………… n. ……. Comune ………………….……… (C.A.P. …………..…) Provincia
……………….(.......….)

-

di

essere

in

possesso della cittadinanza italiana / di possedere la cittadinanza
(Stati membri dell’Unione Europea) e di godere dei diritti civili e politici nello
stato di appartenenza o di provenienza e di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
………………………………

-

di essere/di non essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di ……………………………………
(scegliere l’opzione e in caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali indicarne i motivi)

-

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

-

di non avere/avere procedimenti penali in corso ……………………………………………………
(scegliere l’opzione e in caso affermativo, indicare il proc. penale in corso)

-

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

-

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

-

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

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

-

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

-

di essere nella seguente posizione nei riguardi degli obblighi militari …………………
(arruolato in attesa di chiamata, congedo per fine ferma, riformato dispensato, riformato per motivi di …………………)

-

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

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

-

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

-

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

-

di avere n. figli ….. a carico
ALLEGA:
1. il curriculum vitae di cui allegato C);
2. la documentazione attestante la tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le
strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua attività e la tipologia delle
prestazioni erogate dalle strutture medesime, rilasciata dagli Enti in cui il candidato ha
prestato e/o presta servizio;
3. la certificazione rilasciata dal Direttore Sanitario della casistica relativa alla tipologia e
alla quantità delle prestazioni effettuate dal candidato, riferita al decennio precedente
alla data di pubblicazione del presente avviso per estratto nella Gazzetta Ufficiale;
una scheda riepilogativa riferita alla casistica effettuata annualmente dal candidato,
nonché, dove possibile, riassunta per tipologia di intervento/prestazione e, ove
previsto, se è stata svolta in qualità di I° o II° operatore, sottoscritta con le modalità
sopra indicate.
4. le pubblicazioni in originale o copia cartacea relative alla produzione scientifica degli
ultimi 10 anni, il cui elenco viene inserito nel curriculum vitae;
5. un elenco dei documenti presentati;
6. la fotocopia del documento d’identità in corso di validità.

Il sottoscritto dichiara, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni
penali previste, nel caso di dichiarazioni non veritiere di formazione o uso di atti falsi,
richiamate dall’art. 76 del DPR 445 del 28/12/2000, che quanto contenuto nel curriculum
corrisponde al vero.
Infine, accetta tutte le indicazioni contenute nel bando e dà espresso assenso al
trattamento dei dati personali e sensibili ex D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento (CE) 27 aprile
2016 n. 2016/679/UE, finalizzato alla gestione della procedura concorsuale e degli adempimenti
conseguenti, anche con particolare riferimento alla pubblicazione del curriculum nel sito internet
aziendale, secondo quanto disposto dal punto 7 dell’Allegato A alla deliberazione della Giunta
Regionale del Veneto del 19 marzo 2013, n. 343.
Data …………………

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

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

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 63 del 14 giugno 2019
17
_______________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO C)

SC101802-2019
CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE FORMULATO AI SENSI DEGLI ARTT. 46
E 47 DPR 445/2000

Il/la sottoscritto/a dott. /dott.ssa_______________________ ___________________

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

DICHIARA
i seguenti stati, fatti e qualità personali:
TITOLI DI STUDIO
Laurea in …………………………………………………………………………………………………
conseguita presso ………..……………………………………….. ……………………………………
voto ……………………….. in data …………….……… ……………..
(qualora il titolo sia stato conseguito all’estero, indicare di seguito gli estremi del provvedimento di equipollenza/equiparazione ai titoli
italiani, adottato dall’Autorità italiana competente e gli estremi del BUR/GU in cui il provvedimento è stato pubblicato
……………………………..………....)

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

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

SERVIZI SVOLTI (da compilare e ripetere per ciascuna tipologia di rapporto di lavoro)
Presso la seguente struttura pubblica e/o privata
(indicarne esattamente la denominazione, completo di indirizzo, e la struttura/servizio/unità operativa di assegnazione)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…
Con contratto di lavoro (lasciare solo la parte che interessa)
•
SUBORDINATO, a tempo INDETERMINATO/DETERMINATO, in qualità di ………………………………………………
disciplina ……………………………………………………., n° ore settimanali ………… ;
•

SPECIALISTA
AMBULATORIALE
INTERNO,
a
tempo
INDETERMINATO/DETERMINATO/
PROVVISORIO/SOSTITUTO, Branca di assegnazione…………………..…………………..…….., n° ore sett.li …….
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•
•
•
•

LIBERO PROFESSIONALE, in qualità di …………………………………….……….…, n. ore sett.li/ mensili …………...
CO.CO.CO., in qualità di …………………………………………………....……………….., n° ore sett.li/mensili ……………
BORSISTA in qualità di …………………………………….…………………………-….……., n° ore sett.li/mesili …………….
ALTRO …………………

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

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

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

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

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

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

CASISTICA
(Da allegare originale o copia conforme della tipologia e quantità di prestazioni effettuate dal candidato,
riferite al decennio precedente alla data di pubblicazione dell’Avviso in Gazzetta Ufficiale. L’attestazione
deve essere certificata dal Direttore Sanitario sulla base dell’attestazione del Direttore Responsabile del
competente Dipartimento o Unità Operativa dell’Azienda Sanitaria Locale o dell’Azienda Ospedaliera.
Si precisa che è necessario presentare una scheda riepilogativa riferita alla casistica effettuata
annualmente dal candidato, nonché, dove possibile, riassunta per tipologia di intervento/prestazione e,
ove previsto, se è stata svolta in qualità di I° o II° operatore, sottoscritta con le modalità sopra indicate.)

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

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

PUBBLICAZIONI (da compilare e ripetere per ciascuna pubblicazione)
(Da allegare la produzione scientifica edita a stampa, relativa agli ultimi 10 anni, strettamente pertinente
alla disciplina, pubblicata su riviste italiane o straniere caratterizzate da criteri di filtro nell’accettazione
dei lavori, nonché il relativo impatto sulla comunità scientifica).

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

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

…..

(ripetere per ciascuna pubblicazione prodotta)

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

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

ATTIVITÀ DI AGGIORNAMENTO ANCHE EFFETTUATA ALL’ESTERO (da compilare e
ripetere per ciascuna attività)
1)

Partecipazione in qualità di relatore/uditore al corso/congresso/convegno/seminario (LASCIARE
SOLO L’IPOTESI CHE INTERESSA):

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

…..(ripetere per ciascuna attività di aggiornamento)

ULTERIORI ATTIVITÀ
…..

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

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

Luogo e Data

_________________________

Firma per esteso

_______________________
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(Codice interno: 395459)
AZIENDA ULSS N. 2 MARCA TREVIGIANA
Avviso pubblico per il conferimento dell'incarico quinquennale di direzione di Struttura Complessa per l'U.O.
Oncologia del P.O. di Vittorio Veneto (SC101814-2019).
In esecuzione della deliberazione del Direttore Generale del 16 maggio 2019, n. 1006, viene indetto un Avviso Pubblico per
l'attribuzione del seguente incarico di DIREZIONE di STRUTTURA COMPLESSA DELL'UNITA'
OPERATIVA ONCOLOGIA del Presidio Ospedaliero di Vittorio Veneto ruolo: Sanitario profilo professionale:
Medico posizione funzionale: Dirigente Medico Area Medica e delle Specialità Mediche disciplina: Oncologia
L'incarico, che avrà durata quinquennale e potrà essere rinnovato, sarà conferito secondo le modalità e alle condizioni previste
dalla Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto del 19 marzo 2013, n. 343.
L'incarico comporta l'esclusività del rapporto di lavoro e l'assoggettamento alle verifiche di cui all'art. 15 del D.Lgs. 30
dicembre 1992, n. 502 e all'art. 31 del C.C.N.L. dell'Area della Dirigenza Medica e Veterinaria 8 giugno 2000.
L'incarico sarà attivato a seguito di stipula di apposito contratto individuale di lavoro subordinato a tempo indeterminato, ai
sensi dell'art. 13 del C.C.N.L. dell'Area della Dirigenza Medica e Veterinaria 8 giugno 2000.
Alla predetta posizione funzionale è attribuito il trattamento giuridico ed economico previsto dalle disposizioni legislative
nonché dai contratti collettivi di lavoro dell'Area della Dirigenza Medica e Veterinaria.
L'Azienda, secondo quanto disposto dal punto 1 dell'art. 7 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, garantisce parità e pari
opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
PROFILO PROFESSIONALE DEL DIRIGENTE DA INCARICARE
L'incarico di direzione da conferire richiede l'insieme delle competenze e delle caratteristiche professionali individuate
nell'allegato A) al presente bando.
REQUISITI PER L'AMMISSIONE
L'accesso all'incarico è riservato a coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:
• Requisiti Generali:
1. cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica); si applica
quanto disposto dall'art. 38 del D. Lgs. 165/2001 in materia di accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione
Europea e dei cittadini di Paesi terzi e dall'art. 25 del D. Lgs. n. 251/2007, così come modificati dall'art. 7 della L. n.
97/2013;
2. idoneità fisica all'impiego. Prima dell'immissione in servizio l'Azienda procederà a sottoporre a visita medica
preventiva preassuntiva il vincitore dell'avviso, ove previsto dalla normativa vigente.
• Requisiti Specifici:
3. iscrizione all'Albo professionale;
4. anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella disciplina indicata o disciplina equipollente e specializzazione
nella disciplina indicata o in una disciplina equipollente, ovvero anzianità di servizio di dieci anni nella disciplina
indicata.
Ai fini della valutazione dei servizi prestati e delle specializzazioni possedute per l'accesso agli incarichi sopra indicati verrà
fatto riferimento rispettivamente alle tabelle "A" e "B" allegate al D.M. 30 gennaio 1998 e successive modifiche ed
integrazioni;
l'anzianità di servizio utile per l'accesso alla direzione di struttura complessa deve essere maturata presso amministrazioni
pubbliche, istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, istituti o cliniche universitarie e istituti zooprofilattici sperimentali
ai sensi di quanto previsto dal D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 484, dal D.M. Sanità 23 marzo 2000 n. 184 e dal D.P.C.M. 8 marzo
2001;
nella parte del curriculum, riservata ai servizi devono essere indicate le posizioni funzionali o le qualifiche attribuite, le
discipline nelle quali i servizi sono stati prestati, nonché le date iniziali e terminali dei relativi periodi di attività;
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qualora il candidato abbia conseguito titoli di studio e / o svolto servizi professionali all'estero, deve espressamente indicare gli
estremi del provvedimento di equipollenza/equiparazione ai titoli italiani, adottato dall'Autorità italiana competente e gli
estremi del BUR o della GU in cui i provvedimenti sono stati pubblicati o, in alternativa, allegarne copia cartacea.
le idoneità nazionali conseguite in base al pregresso ordinamento in disciplina non più ricomprese fra quelle di cui all'articolo 4
del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 484 seguono le equipollenze fissate dall'art. 14 del Decreto medesimo;
5. curriculum ai sensi del punto 6 dell'allegato A) della DGRV 343/2013, in cui siano documentate una specifica attività
professionale ed un'adeguata esperienza (vedi punto successivo criteri e modalità di valutazione);
6. attestato di formazione manageriale; fino all'espletamento del primo corso di formazione manageriale (cfr art. 7
D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 484) l'incarico già di secondo livello dirigenziale è attribuito senza tale attestato, fermo
restando l'obbligo di acquisire l'attestato medesimo nel primo corso utile. Limitatamente ad un quinquennio dalla data
di entrata in vigore del regolamento per l'accesso alla Dirigenza di secondo livello, coloro che sono in possesso
dell'idoneità conseguita in base al pregresso ordinamento, possono accedere agli incarichi di dirigenza di struttura
complessa nella corrispondente disciplina anche in mancanza dell'attestato di formazione manageriale, fermo restando
l'obbligo, nel caso di assunzione dell'incarico, di acquisire l'attestazione entro un anno dall'inizio dell'incarico
medesimo; il mancato superamento del primo corso, attivato dalla Regione successivamente al conferimento
dell'incarico, determina la decadenza dell'incarico stesso.
L'iscrizione all'Albo professionale di uno dei Paesi dell'Unione Europea consente la partecipazione alla selezione, fermo
restando l'obbligo dell'iscrizione all'Albo in Italia prima dell'assunzione in servizio.
Nessun limite di età è fissato per l'accesso al posto, a norma dell'art. 3 della Legge 15 maggio 1997, n. 127. L'assegnazione
dell'incarico non modifica le modalità di cessazione del rapporto di lavoro per compimento del limite massimo di età. In tal
caso la durata dell'incarico viene correlata al raggiungimento del predetto limite, ai sensi dell'art. 29, comma 3, del C.C.N.L. 8
giugno 2000 per l'Area della Dirigenza Medica e Veterinaria.
Per le discipline di nuova istituzione l'anzianità di servizio e la specializzazione possono essere quelle relative ai servizi
compresi o confluiti nelle nuove discipline.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di avviso per la presentazione
delle domande di ammissione. Il difetto anche di uno solo dei requisiti prescritti comporta la non ammissione a partecipare.
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda di ammissione all'avviso, redatta su carta libera, in lingua italiana e con caratteri leggibili, indirizzata al Direttore
Generale dell'Azienda U.L.S.S. n. 2 Marca Trevigiana e compilata secondo lo schema di cui all'allegato B), deve pervenire
entro il perentorio termine del trentesimo (30°) giorno dalla data di pubblicazione del presente bando, per estratto, nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica, all'Ufficio Protocollo dell'Azienda U.L.S.S. n. 2 Marca Trevigiana, via Sant'Ambrogio
di Fiera, 37 - 31100 Treviso.
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei documenti è perentorio; l'eventuale riserva di invio successivo di
documenti è priva di effetto.
La firma in calce alla domanda, ai sensi dell'art. 39 del D.P.R. n. 445/2000, non è soggetta ad autenticazione.
La mancata sottoscrizione della domanda costituisce motivo di esclusione.
La domanda dovrà pervenire secondo una delle seguenti modalità:
1. direttamente all'Ufficio Protocollo dell'Azienda U.L.S.S. n. 2 Marca Trevigiana, Via Sant'Ambrogio di Fiera, 37 31100 Treviso - il cui orario di servizio è il seguente: - da lunedì a venerdì dalle ore 8.30 con attività continuativa fino
alle ore 15.30;
Ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. n. 445/2000, qualora la domanda sia consegnata a mano ma non sottoscritta davanti l'incaricato
a ricevere le domande, l'interessato è tenuto ad allegare copia di un valido documento di identità; qualora, invece, la domanda
venga consegnata a mano e sottoscritta davanti l'incaricato a ricevere le domande, l'interessato è tenuto ad esibire un valido
documento di identità.
2. a mezzo del servizio postale con raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di scadenza indicato; a
tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante. Le domande non inoltrate a mezzo del servizio postale,
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devono pervenire all'Ufficio Protocollo dell'Azienda U.L.S.S. n. 2 entro la data di scadenza del bando.
Ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. n. 445/2000, l'interessato è tenuto ad allegare copia di un valido documento di identità.
3. a mezzo di casella di posta elettronica certificata, esclusivamente al seguente indirizzo PEC dell'Azienda U.L.S.S.
n. 2 Marca Trevigiana:
protocollo.aulss2@pecveneto.it entro il termine di scadenza indicato e secondo le seguenti modalità:
• la casella di posta elettronica certificata da cui il candidato invia la domanda deve appartenere al candidato stesso;
• nell'oggetto della PEC devono essere indicati cognome e nome del candidato e l'avviso al quale si intende partecipare;
• tutti gli allegati devono pervenire in formato PDF ed essere preferibilmente contenuti in una cartella compressa
formato zip (che non dovrà superare la dimensione massima di 20 MB);
• deve essere allegata copia di un valido documento di identità;
• la domanda di partecipazione va sottoscritta secondo una delle seguenti modalità:
♦ firma estesa e leggibile, apposta in originale sulla domanda e sulle autodichiarazioni da scansionare;
♦ firma digitale.
Non sarà ritenuto valido l'invio da casella di posta elettronica semplice/ordinaria, anche se indirizzata all'indirizzo PEC
aziendale sopraindicato. Analogamente, non sarà considerato valido, ai fini della partecipazione all'avviso, l'invio ad un altro
indirizzo di posta elettronica di questa Azienda, anche se certificato.
L'Amministrazione declina sin d'ora ogni responsabilità per dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del
recapito da parte dell'aspirante, o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo e/o di casella di
posta elettronica certificata indicato nella domanda o per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa
dell'Amministrazione stessa.
In caso di cambio di indirizzo e/o di casella di posta elettronica certificata, il candidato dovrà inviare tempestiva
comunicazione scritta, facendo espresso riferimento alla selezione di interesse, all'Ufficio Protocollo dell'Azienda U.L.S.S. n.
2 Marca Trevigiana, Via Sant'Ambrogio di Fiera, 37 - 31100 Treviso, o a mezzo fax al n. 0422 323259, o eventualmente alla
PEC aziendale
protocollo.aulss2@pecveneto.it.
Nella domanda, i candidati devono dichiarare sotto la propria responsabilità:
1. il cognome, il nome, il codice fiscale;
2. la data, il luogo di nascita e la residenza;
3. il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta ogni necessaria comunicazione, compreso il numero di
telefono. In caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza di cui al precedente punto 2);
4. l'indirizzo e-mail e PEC (valido ai fini della convocazione alla presente procedura comparativa);
5. il possesso della cittadinanza italiana o di Stato membro dell'Unione Europea.
(Si rinvia inoltre a quanto disposto dall'art. 38 del D. Lgs. 165/2011 e dall'art. 25 del D. Lgs. n. 251/2007).
I cittadini di Paesi UE devono dichiarare altresì di godere dei diritti civili e politici anche nello stato di appartenenza o di
provenienza, ovvero i motivi di mancato godimento e di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (D.P.C.M. 7 febbraio
1994, n. 174);
6. il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della loro non iscrizione o della cancellazione dalle
liste medesime;
7. le eventuali condanne penali riportate ed i procedimenti penali in corso; in caso negativo dichiararne espressamente
l'assenza;
8. la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
9. il possesso, con dettagliata specificazione, dei requisiti specifici di ammissione;
10. i servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico
impiego;
11. l'eventuale applicazione dell'art. 20 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, specificando l'ausilio necessario in relazione
al proprio handicap, nonché l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi per sostenere le prove d'esame;
12. di non essere stato dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l'impiego stesso
mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
13. di accettare tutte le prescrizioni contenute nel bando e di dare espresso assenso al trattamento dei dati personali,
finalizzato alla gestione della procedura concorsuale e degli adempimenti conseguenti.
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DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA
Alla domanda di ammissione all'avviso i candidati devono allegare:
1. un dettagliato curriculum formativo e professionale, datato e sottoscritto, redatto in lingua italiana e in forma di
autocertificazione, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, compilando lo schema di cui all'allegato C). Il
curriculum deve essere dettagliato e contenere tutti gli elementi utili per la valutazione da parte della commissione
esaminatrice.
2. la documentazione attestante la tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato
ha svolto la sua attività e la tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime, rilasciata dagli Enti in cui
il candidato ha prestato e/o presta servizio, in originale, in copia autenticata ovvero in copia dichiarata conforme
all'originale ai sensi degli artt. 19, 46 e 47 del D.P.R. 445/2000;
3. la documentazione attestante la tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato. Secondo
quanto previsto dalla normativa vigente, la casistica deve essere riferita al decennio precedente alla data di
pubblicazione del presente avviso per estratto nella Gazzetta Ufficiale e deve essere certificata dal Direttore
Sanitario sulla base dell'attestazione del Direttore responsabile del competente Dipartimento o Unità Operativa
dell'Azienda Sanitaria Locale o dell'Azienda Ospedaliera. La certificazione della casistica, se presentata in copia,
va dichiarata conforme all'originale ai sensi degli artt. 19, 46 e 47 del D.P.R. 445/2000.
Si precisa che è necessario presentare una scheda riepilogativa riferita alla casistica effettuata annualmente dal
candidato, nonché, dove possibile, riassunta per tipologia di intervento/prestazione e, ove previsto, se è stata svolta in
qualità di I° o II° operatore, sottoscritta con le modalità sopra indicate.
4. la produzione scientifica relativa agli ultimi 10 anni strettamente pertinente alla disciplina, pubblicata su riviste
italiane o straniere, caratterizzate da criteri di filtro nell'accettazione dei lavori; le pubblicazioni devono essere
comunque presentate in originale o, preferibilmente, in copia cartacea.
Nel curriculum di cui al punto 1) il candidato deve elencare dettagliatamente la produzione scientifica che presenta in originale
o in copia cartacea.
5. un elenco in carta semplice, datato e firmato, di tutta la documentazione presentata;
6. la fotocopia (fronte e retro) di un documento di identità in corso di validità.
Tutti i titoli che il candidato intende produrre ai fini della valutazione da parte della Commissione Esaminatrice dovranno
essere riportati esclusivamente nel curriculum vitae e contenere tutti gli elementi necessari per la loro valutazione, nelle
forme della dichiarazione sostitutiva, ad eccezione della tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le
quali il candidato ha svolto la sua attività e la tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime, della casistica e delle
pubblicazioni, che vanno prodotte in originale o copia autenticata ovvero in copia dichiarata conforme all'originale ai sensi
degli artt. 19 e 47 del D.P.R. 445/2000 ed allegate alla domanda di ammissione.
A titolo esemplificativo:
• le dichiarazioni relative alle attività prestate devono indicare:
• l'esatta denominazione dell'Ente datore di lavoro completa di indirizzo (indicando se Ente pubblico, privato, casa di
cura convenzionata o accreditata, ospedale classificato, IRCSS etc.), e il Servizio/Struttura presso il quale il lavoro è
stato prestato;
♦ la natura giuridica del rapporto (rapporto di dipendenza a tempo indeterminato o a tempo determinato,
rapporto libero-professionale, collaborazione coordinata e continuativa, ecc.) con indicazione dell'orario
settimanale;
♦ la qualifica/profilo professionale, la disciplina di assegnazione e le competenze del candidato nelle strutture
con indicazione degli specifici ambiti di autonomia professionale con funzione di direzione;
♦ il periodo di servizio effettuato (data iniziale e finale) nonché le eventuali interruzioni (aspettativa senza
assegni, sospensione cautelare, ecc..), il motivo della cessazione;
♦ nel caso di servizi prestati nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale deve essere precisato se ricorrano o
meno le condizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 46 del D.P.R. 20.12.1979, n. 761. In caso positivo, deve
essere precisata la misura della riduzione del punteggio di anzianità;
◊ le dichiarazioni relative all'attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento del diploma
di laurea o di specializzazione devono indicare il soggetto organizzatore e le ore annue di
insegnamento;

24
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 63 del 14 giugno 2019
_______________________________________________________________________________________________________

◊ le dichiarazioni relative ai soggiorni di studio o di addestramento professionale per attività inerenti
la disciplina in rilevanti strutture italiane o estere, di durata non inferiore ad un anno con esclusione
dei tirocini obbligatori, devono indicare: la struttura presso la quale il soggiorno è stato effettuato e
la sede, l'oggetto dello studio o dell'addestramento professionale, le date di inizio e fine del
soggiorno;
◊ le dichiarazioni relative alle iniziative di aggiornamento e formazione effettuate anche all'estero
devono indicare la tipologia di iniziativa (corso di aggiornamento, convegno, seminario, ecc.);
l'oggetto/il tema dell'iniziativa; il soggetto organizzatore; la sede, la data di svolgimento; il numero
di ore o di giornate di frequenza; se con o senza esame finale; eventuale numero di crediti ECM.
Non saranno prese in considerazione dichiarazioni incomplete o non redatte in conformità agli artt. 19, 46 e 47 del D.P.R.
445/2000.
Ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, qualora da controlli emerga la non
veridicità della dichiarazione resa dal concorrente, il medesimo decade dai benefici eventualmente conseguenti al
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
COMMISSIONE ESAMINATRICE
La Commissione Esaminatrice del presente avviso sarà costituita come stabilito dalla D.G.R.V. 343/2013.
La data e il luogo del sorteggio verranno pubblicati sul sito aziendale almeno 15 giorni prima della data prescelta per tale
operazione.
La composizione della Commissione verrà successivamente pubblicata nel sito internet aziendale.
CRITERI E MODALITA' DI VALUTAZIONE
La Commissione esaminatrice effettua la valutazione sulla base dell'analisi comparativa dei curricula dei candidati e degli esiti
di un colloquio con gli stessi, anche con riferimento al profilo professionale definito dal Direttore Generale, ai sensi della
D.G.R.V. 343/2013.
La Commissione dispone complessivamente di 80 punti, 50 dei quali relativi al curriculum e 30 al colloquio.
La valutazione del curriculum professionale avviene con riferimento alla:
1. tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua attività e alla
tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime (massimo punti 5);
2. posizione funzionale del candidato nelle strutture ed alle sue competenze con indicazione di specifici ambiti di
autonomia professionale con funzione di direzione (massimo punti 15);
3. tipologia e alla quantità di prestazioni effettuate dal candidato, riferite al decennio precedente alla data di
pubblicazione dell'Avviso in Gazzetta Ufficiale (massimo punti 20);
4. attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento del diploma di laurea o di specializzazione, con
riferimento alle ore annue di insegnamento (massimo punti 3);
5. soggiorni di studio o di addestramento professionale per attività inerenti la disciplina in rilevanti strutture italiane o
estere di durata non inferiore a un anno con esclusione dei tirocini obbligatori nonché alla partecipazione a corsi,
congressi, convegni e seminari, anche effettuati all'estero valutati secondo i criteri dell'art. 9 del D.P.R. n. 484/1997
(massimo punti 2);
6. produzione scientifica strettamente pertinente alla disciplina, pubblicata su riviste italiane o straniere, caratterizzate da
criteri di filtro nell'accettazione dei lavori, nonché il suo impatto sulla comunità scientifica (massimo punti 5).
Il colloquio è diretto alla valutazione delle capacità professionali del candidato nella specifica disciplina con riferimento anche
alle esperienze professionali documentate, nonché all'accertamento delle capacità gestionali, organizzative e di direzione del
medesimo con riferimento all'incarico da svolgere.
Il superamento della prova del colloquio è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini
numerici di almeno 21/30.
La data e la sede del colloquio saranno comunicate ai candidati tramite PEC almeno 15 (quindici) giorni prima del giorno
fissato. Nell'eventualità il candidato non indicasse in domanda il personale indirizzo PEC, la convocazione avverrà con lettera
raccomandata con avviso di ricevimento, almeno 15 (quindici) giorni prima del giorno fissato.
I candidati che non si presenteranno a sostenere il colloquio nel giorno, nell'ora e nella sede stabilita, saranno dichiarati esclusi,
quale che sia la causa dell'assenza, anche se non dipendente dalla volontà dei singoli concorrenti.
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Sulla base della valutazione complessiva, la Commissione Esaminatrice presenterà al Direttore Generale una terna di candidati
idonei formata sulla base dei migliori punteggi attribuiti.
Qualora i candidati selezionati siano meno di tre è facoltà del Direttore Generale, informato il Collegio di Direzione, ripetere
per una sola volta la procedura di selezione.
Il profilo professionale del dirigente da incaricare, i curricula dei candidati presentatisi al colloquio e la relazione della
Commissione, redatta in forma sintetica, verranno pubblicati sul sito internet aziendale, prima della nomina del vincitore.
CONFERIMENTO DELL'INCARICO
L'incarico sarà attribuito dal Direttore Generale nell'ambito della terna predisposta dalla Commissione. Ove intenda nominare
uno dei due candidati che non hanno conseguito il miglior punteggio, provvederà a motivare analiticamente la scelta.
In tale ultima ipotesi, le motivazioni della scelta saranno pubblicate nel sito internet aziendale.
Gli incarichi di direzione di struttura complessa sono revocati, secondo le procedure previste dalle disposizioni vigenti e dai
contratti collettivi nazionali di lavoro, in caso di: inosservanza delle direttive impartite dalla direzione generale o dalla
direzione del dipartimento; mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati; responsabilità grave e reiterata; in tutti gli altri
casi previsti dai contratti di lavoro. Nei casi di maggiore gravità, il Direttore Generale può recedere dal rapporto di lavoro,
secondo le disposizioni del codice civile e dei contratti collettivi nazionali di lavoro.
L'azienda U.L.S.S., verificata la sussistenza dei requisiti, procede alla stipula del contratto individuale di lavoro. Gli effetti
economici decorrono dalla data di effettiva presa di servizio.
L'incarico di direzione è soggetto ad un periodo di prova di sei mesi, prorogabile di altri sei, a decorrere dalla data di nomina a
detto incarico, sulla base della valutazione di cui all'art. 15, comma 5, del D. Lgs. 502/1992.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
ll candidato fornirà i propri dati personali necessari e utili per l'espletamento della procedura concorsuale e degli obblighi
normativi ad essa connessi, elementi che ne costituiscono la base giuridica.
L'amministrazione conformerà il trattamento dei dati personali alle prescrizioni della vigente normativa in materia di tutela
della riservatezza (Reg Ue 2016/679), comprese quelle relative all'adeguamento alle misure di sicurezza. Tali dati saranno
conservati per il tempo strettamente necessario e comunque non oltre gli obblighi legali di conservazione. Titolare del
trattamento è l'Azienda Ulss n.2 Marca trevigiana. Il Responsabile della Protezione dei dati Personali è contattabile al seguente
indirizzo mail: rpd@aulss2.veneto.it.
RITIRO DI DOCUMENTI E PUBBLICAZIONI
I documenti e i titoli presentati dai candidati con la domanda di partecipazione all'avviso non saranno restituiti agli interessati
se non una volta trascorsi i termini fissati dalla legge per eventuali ricorsi.
La restituzione per via postale verrà effettuata dall'Azienda solo mediante contrassegno ed a seguito richiesta dell'interessato.
Non verranno, in ogni caso, restituiti i documenti acquisiti al fascicolo personale in caso di assunzione a qualsiasi titolo.
DISPOSIZIONI FINALI
La procedura si concluderà con l'atto formale adottato dal Direttore Generale entro dodici mesi, a far data dalla scadenza del
termine per la presentazione delle domande.
Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso, si fa riferimento alla normativa in materia, di cui alle Deliberazioni
della Giunta Regionale del Veneto del 19 marzo 2013 n. 342 e 343, al D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni e integrazioni, al D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 484, ai CC.CC.NN.LL dell'area della Dirigenza Medica e
Veterinaria vigenti.
Con la partecipazione all'avviso è implicita da parte dei concorrenti l'accettazione, senza riserve, di tutte le prescrizioni e
precisazioni in esso contenute, nonché di quelle che disciplinano o disciplineranno lo stato giuridico ed economico del
personale delle aziende sanitarie.
L'Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare, sospendere o revocare il presente avviso o parte di esso, qualora ne
rilevasse la necessità o l'opportunità per ragioni di pubblico interesse.
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Per informazioni e per ricevere copia integrale del presente bando, reperibile anche nel Sito Internet Aziendale
www.aulss2.veneto.it, gli interessati potranno rivolgersi all'U.O.C. Gestione risorse umane - Area Dotazione organica e
Assunzioni - Sede Ex P.I.M.E. - Via Terraglio n. 58 - 31022 Preganziol (TV) - telefono n. 0422/323507-3506-3509 dalle ore
9.00 alle ore 11.00.
Il Direttore U.O.C. Gestione risorse umane - Dott. Filippo Spampinato

(seguono allegati)
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ALLEGATO A)

Profilo di Ruolo
del Direttore di Struttura complessa

ONCOLOGIA
PRESIDIO OSPEDALIERO DI VITTORIO VENETO

Titolo
dell’incarico
Luogo di
svolgimento
dell’incarico
Superiore
gerarchico
Principali
relazioni
operative
Principali
responsabilità

Caratteristiche
attuali
dell’Unità
Operativa
Complessa

Direttore di Struttura Complessa di Oncologia del P.O. di Vittorio Veneto
L’attività verrà svolta presso l’Unità Operativa Complessa Oncologia del P.O. di Vittorio
Veneto, che fa parte del Dipartimento di Medicina Interna. Altre attività potranno essere
svolte presso altre sedi, secondo le specifiche indicazioni operative fornite dalla Direzione
aziendale.
Direttore Dipartimento e/o Direttore della Funzione Ospedaliera.
Relazione operative con: Direzione della Funzione Ospedaliera, Direzione del Dipartimento,
Unità Operative del P.O di Vittorio Veneto, con particolare riferimento a quelle comprese
nel Dipartimento di appartenenza e con le UU.OO. dei dipartimenti strutturali degli ospedali
di Treviso, Oderzo, Conegliano, Castelfranco e Montebelluna, in base alle specifiche
esigenze di volta in volta rappresentate.
Le principali responsabilità attribuite al Direttore di struttura complessa sono riferite a:
gestione della leadership e aspetti manageriali
aspetti relativi al governo clinico
gestione tecnico-professionale-scientifica della U.O.
indirizzo e coordinamento nella gestione clinica dei pazienti della U.O. e gestione
diretta degli stessi.
Aree di attività
La struttura operativa complessa di Oncologia del P.O. di Vittorio Veneto afferisce al
Dipartimento strutturale di Medicina Interna dell’Azienda Ulss 2 Marca Trevigiana insieme
alle U.O.C.:
• Medicina generale Conegliano
• Medicina generale Vittorio Veneto
• Geriatria Conegliano
• Gastroenterologia Conegliano
• Nefrologia Conegliano
• Neurologia Conegliano
• Pneumologia Vittorio Veneto
L’Unità Operativa di Oncologia del P.O. di Vittorio Veneto gestisce il paziente oncologico e
oncoematologico adulto attraverso la sua presa in carico in regime di day hospital. Assicura
inoltre il monitoraggio continuo del paziente attraverso i follow up.
Il Centro gestisce l’accesso al paziente con malattia oncologica in regime di Day Hospital
dalle 8.00 alle 17.00.

Conoscenze, competenze e responsabilità richieste al Direttore di Struttura Complessa
Leadership e
coerenza negli
obiettivi –

• Conoscere i concetti di Mission e Vision dell’organizzazione, promuovere lo sviluppo e la
realizzazione degli obiettivi dell’Azienda.
• Conoscere i dati epidemiologici e gestionali disponibili e le principali novità scientifiche di
pag. 9 di 11
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aspetti
manageriali

Governo clinico

Pratica clinica e
gestionale
specifica

settore, al fine di identificare e promuovere attivamente cambiamenti professionali,
organizzativi e relazionali sostenibili e utili alla realizzazione della Mission della struttura di
appartenenza e dell’Azienda nel suo complesso.
• Conoscere l’atto aziendale e la sua articolazione, oltre ai modelli dipartimentali e il loro
funzionamento.
• Conoscere i modelli e le tecniche di progettazione per la pianificazione e la realizzazione
di progettualità trasversali all’Azienda.
• Conoscere le tecniche di budgeting e collaborare attivamente alla definizione del
programma di attività della struttura di appartenenza, anche in rapporto a quanto definito
dal budget, e alla realizzazione delle attività necessarie al perseguimento degli obiettivi
stabiliti.
• Conoscere le tecniche di gestione delle risorse umane; programmare, inserire, coordinare
e valutare il personale della struttura relativamente a competenze professionali e
comportamenti organizzativi; programmare e gestire le risorse professionali e materiali
nell’ambito del budget di competenza; valutare le implicazioni economiche derivanti dalle
scelte organizzative e professionali e dai comportamenti relazionali assunti; gestire la
propria attività in modo coerente con le risorse finanziarie, strutturali, strumentali e umane
disponibili, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, dalle linee guida, dalle
specifiche direttive aziendali e dai principi della sostenibilità economica.
• Organizzare il lavoro in modo coerente con le indicazioni aziendali e con gli istituti
contrattuali.
• Promuovere un clima collaborativo; saper gestire i conflitti interni al gruppo di lavoro.
• Conoscere il sistema di valutazione e il sistema premiante.
• Capacità di introdurre e promuovere innovazioni sotto il profilo tecnologico ed
organizzativo.

• Capacità di formare i propri collaboratori, organizzando le loro attività su progettiobiettivo, sia individuali sia d’equipe e curando le attività di aggiornamento continuo,
attraverso programmi di formazione sia personale sia rivolta ad altri (es. gruppi di
studio/lavoro su temi specifici, eventuale mentoring e/o telementoring).
• Capacità di favorire l’integrazione fra la struttura di competenza e le altre strutture
aziendali, mantenendo rapporti costruttivi con le direzioni di dipartimento, di presidio e
aziendale, partecipando e promuovendo la partecipazione dei collaboratori agli incontri di
coordinamento trasversale nei diversi ambiti ed aree di interesse aziendale (organizzazione
e governo clinico, qualità e sicurezza, formazione…).
• Collaborare per il miglioramento dei servizi e il governo dei processi assistenziali.
• Realizzare e gestire i percorsi diagnostici terapeutici con modalità condivisa con le altre
strutture aziendali e i professionisti coinvolti.
• Attuare il monitoraggio degli eventi avversi, adottare le politiche aziendali del rischio
clinico e della sicurezza dei pazienti e adottare modalità e procedure in grado di minimizzare
il rischio clinico per gli utenti e gli operatori.
• Applicare tali misure alla valutazione della performance dei singoli professionisti, delle
istituzioni e delle strutture sanitarie, assumendosi la responsabilità di partecipare alla
creazione e all’implementazione di meccanismi atti a promuovere la qualità delle cure.
Promuovere l’introduzione e l’implementazione di nuovi modelli organizzativi e professionali
e/o nuove tecniche.

• Il Direttore deve praticare e gestire l’attività di reparto (sia in termini generali che di
disciplina specialistica), al fine di ottimizzare la soddisfazione dei bisogni di salute e delle
aspettative dell’utenza esterna ed interna, generando valore aggiunto per
l’organizzazione. Deve avere una adeguata esperienza nell’ambito delle patologie, in acuto
ed elettive, che afferiscono alla struttura, in particolare per quanto riguarda il loro
trattamento e gli aspetti organizzativo-gestionali.
• Deve organizzare e gestire, utilizzando la Sua specifica esperienza e competenza, le attività
in ambito oncologico; in particolare deve dimostrare esperienza e capacità di gestione dei
pazienti affetti da patologie neoplastiche del polmone, del distretto testa-collo, della
pag. 10 di 11
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•
•

•
•
•
•

•

•

mammella e dell’apparato gastro-intestinale anche dimostrando particolare competenza
nella diagnosi e trattamento delle patologie di uno di questi organi, apparati, distretti.
Inoltre, deve poter dimostrare la capacità di creare “reti” di collaborazione con altre
analoghe UU.OO. ed essere in grado di sviluppare protocolli diagnostici e terapeutici
assistenziali (PDTA) in collaborazione con i MMG/PLS.
Deve avere esperienza e competenza nella gestione clinica di tutte le patologie
oncologiche in pazienti ricoverati e/o ambulatoriali.
Deve avere esperienza e competenza nello sviluppo dei processi di sperimentazione clinica
soprattutto nell’ambito del distretto testa-collo, della mammella e dell’apparato gastrointestinale.
Deve possedere documentata esperienza di attività all’interno di una S.C. di Oncologia con
grandi volumi di attività e specifiche competenze nell’ambito gestionale ed organizzativo.
Deve avere esperienza e competenza nei processi di condivisione ed integrazione dell’area
oncologica mediante lo sviluppo e l’implementazione dei gruppi multidisciplinari.
Deve coordinare le attività dei Dirigenti Medici che, ognuno per la propria specialità e
competenza, operano nell’U.O..
Deve controllare l’efficacia delle attività dell’U.O. tramite periodici incontri e promuovere
l’aggiornamento e le inter-relazioni con specialisti di altri centri, stimolando la
partecipazione a tavole rotonde e/o congressi.
Deve impegnarsi affinché la qualità delle cure migliori costantemente, assicurando
competenza clinica, collaborando con altri professionisti per contenere la possibilità di
errore medico, garantendo i migliori livelli di sicurezza per pazienti ed operatori,
ottimizzando l’impiego delle risorse disponibili e garantendo gli esiti positivi del servizio
erogato.
Deve progettare e realizzare percorsi assistenziali che:
- siano efficaci, efficienti, appropriati dal punto di vista clinico ed organizzativo e
coerenti con gli indirizzi della programmazione aziendale, regionale e nazionale;
- garantiscano l’equità dell’assistenza, escludendo interessi personali, professionali e
dell’Organizzazione;
- adattino alla realtà locale documenti di indirizzo clinico assistenziale basati su prove
di efficacia;
- favoriscano un approccio multidimensionale, multiprofessionale e interculturale;
- integrino tra di loro i diversi livelli di assistenza e supportino la continuità
assistenziale tra le strutture del SSN;
- tengano conto anche delle segnalazioni positive e negative ricevute da parte
dell’utenza e degli stakeholder.

Requisiti necessari per esercitare il profilo di ruolo descritto
Il profilo di ruolo sopra descritto rappresenta, in particolare per gli aspetti clinico-gestionali propri della U.O., in modo
sintetico, l’insieme delle attività, delle azioni e dei comportamenti che il Direttore deve attuare per esercitare il
proprio ruolo. Tale profilo richiede una serie di conoscenze, competenze ed esperienze che devono essere possedute
dal Candidato per soddisfare l’impegnativo specifico ruolo richiesto. Pertanto, al fine di esercitare tale specifico ed
impegnativo profilo di ruolo, il candidato deve aver maturato esperienza specifica in centri con adeguata casistica di
patologia oncologica, con particolare riguardo alle patologie neoplastiche del polmone, del distretto testa-collo, della
mammella e dell’apparato gastro-intestinale. Quale criterio preferenziale il candidato deve dimostrare inoltre
particolare competenza nella diagnosi e trattamento della patologia di uno di questi organi, apparati o distretti.
Inoltre, il candidato deve aver maturato esperienze specifiche in ambito di sperimentazioni cliniche e gestionaliorganizzative. Il candidato deve avere praticato tali attività in prima persona con comprovata pluriannuale
esperienza.
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SC101814-2019
ALLEGATO B)
MODELLO DOMANDA DI AMMISSIONE
Al Direttore Generale
dell'Azienda U.L.S.S. n. 2
Marca Trevigiana
Ufficio Protocollo
Via Sant’Ambrogio di Fiera, 37
31100 TREVISO
Il/La sottoscritto/a .................................................................. (codice fiscale ...........................)
chiede di essere ammesso un Avviso Pubblico per l’attribuzione dell’incarico di Direzione di
Struttura Complessa dell’U.O ONCOLOGIA del P.O. di VITTORIO VENETO indetto da
codesta Amministrazione con bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. ……… del
………………….. 2019

A tal fine, dichiara sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali
previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci:
-

di essere nato/a a .......................................... il ...............................

-

residente a .............................. C.A.P. (.........) in Via/Piazza ....................... n. ....
(telefono n. ……..…….… cellulare n. ….….………) (indirizzo e-mail ………………………………….)

-

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

-

domicilio presso il quale inviare ogni comunicazione (indicare unicamente se diverso
dalla residenza e se non indicato indirizzo PEC):
Dott./Dott.ssa …………………………………….………
Via/Piazza ………………………………………………… n. ……. Comune ………………….……… (C.A.P. …………..…) Provincia
……………….(.......….)

-

di

essere

in

possesso della cittadinanza italiana / di possedere la cittadinanza
(Stati membri dell’Unione Europea) e di godere dei diritti civili e politici nello
stato di appartenenza o di provenienza e di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
………………………………

-

di essere/di non essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di ……………………………………
(scegliere l’opzione e in caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali indicarne i motivi)

-

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

-

di non avere/avere procedimenti penali in corso ……………………………………………………
(scegliere l’opzione e in caso affermativo, indicare il proc. penale in corso)

-

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

-

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

-

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

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

-

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

-

di essere nella seguente posizione nei riguardi degli obblighi militari …………………
(arruolato in attesa di chiamata, congedo per fine ferma, riformato dispensato, riformato per motivi di …………………)

-

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

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

-

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

-

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

-

di avere n. figli ….. a carico
ALLEGA:
1. il curriculum vitae di cui allegato C);
2. la documentazione attestante la tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le
strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua attività e la tipologia delle
prestazioni erogate dalle strutture medesime, rilasciata dagli Enti in cui il candidato ha
prestato e/o presta servizio;
3. la certificazione rilasciata dal Direttore Sanitario della casistica relativa alla tipologia e
alla quantità delle prestazioni effettuate dal candidato, riferita al decennio precedente
alla data di pubblicazione del presente avviso per estratto nella Gazzetta Ufficiale;
una scheda riepilogativa riferita alla casistica effettuata annualmente dal candidato,
nonché, dove possibile, riassunta per tipologia di intervento/prestazione e, ove
previsto, se è stata svolta in qualità di I° o II° operatore, sottoscritta con le modalità
sopra indicate.
4. le pubblicazioni in originale o copia cartacea relative alla produzione scientifica degli
ultimi 10 anni, il cui elenco viene inserito nel curriculum vitae;
5. un elenco dei documenti presentati;
6. la fotocopia del documento d’identità in corso di validità.

Il sottoscritto dichiara, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni
penali previste, nel caso di dichiarazioni non veritiere di formazione o uso di atti falsi,
richiamate dall’art. 76 del DPR 445 del 28/12/2000, che quanto contenuto nel curriculum
corrisponde al vero.
Infine, accetta tutte le indicazioni contenute nel bando e dà espresso assenso al
trattamento dei dati personali e sensibili ex D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento (CE) 27 aprile
2016 n. 2016/679/UE, finalizzato alla gestione della procedura concorsuale e degli adempimenti
conseguenti, anche con particolare riferimento alla pubblicazione del curriculum nel sito internet
aziendale, secondo quanto disposto dal punto 7 dell’Allegato A alla deliberazione della Giunta
Regionale del Veneto del 19 marzo 2013, n. 343.
Data …………………

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

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

SC101814-2019
CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE FORMULATO AI SENSI DEGLI ARTT. 46
E 47 DPR 445/2000

Il/la sottoscritto/a dott. /dott.ssa_______________________ ___________________

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

DICHIARA
i seguenti stati, fatti e qualità personali:
TITOLI DI STUDIO
Laurea in …………………………………………………………………………………………………
conseguita presso ………..……………………………………….. ……………………………………
voto ……………………….. in data …………….……… ……………..
(qualora il titolo sia stato conseguito all’estero, indicare di seguito gli estremi del provvedimento di equipollenza/equiparazione ai titoli
italiani, adottato dall’Autorità italiana competente e gli estremi del BUR/GU in cui il provvedimento è stato pubblicato
……………………………..………....)

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

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

SERVIZI SVOLTI (da compilare e ripetere per ciascuna tipologia di rapporto di lavoro)
Presso la seguente struttura pubblica e/o privata
(indicarne esattamente la denominazione, completo di indirizzo, e la struttura/servizio/unità operativa di assegnazione)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…
Con contratto di lavoro (lasciare solo la parte che interessa)
•
SUBORDINATO, a tempo INDETERMINATO/DETERMINATO, in qualità di ………………………………………………
disciplina ……………………………………………………., n° ore settimanali ………… ;
•

SPECIALISTA
AMBULATORIALE
INTERNO,
a
tempo
INDETERMINATO/DETERMINATO/
PROVVISORIO/SOSTITUTO, Branca di assegnazione…………………..…………………..…….., n° ore sett.li …….
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•
•
•
•

LIBERO PROFESSIONALE, in qualità di …………………………………….……….…, n. ore sett.li/ mensili …………...
CO.CO.CO., in qualità di …………………………………………………....……………….., n° ore sett.li/mensili ……………
BORSISTA in qualità di …………………………………….…………………………-….……., n° ore sett.li/mesili …………….
ALTRO …………………

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

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

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

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

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

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

CASISTICA
(Da allegare originale o copia conforme della tipologia e quantità di prestazioni effettuate dal candidato,
riferite al decennio precedente alla data di pubblicazione dell’Avviso in Gazzetta Ufficiale. L’attestazione
deve essere certificata dal Direttore Sanitario sulla base dell’attestazione del Direttore Responsabile del
competente Dipartimento o Unità Operativa dell’Azienda Sanitaria Locale o dell’Azienda Ospedaliera.
Si precisa che è necessario presentare una scheda riepilogativa riferita alla casistica effettuata
annualmente dal candidato, nonché, dove possibile, riassunta per tipologia di intervento/prestazione e,
ove previsto, se è stata svolta in qualità di I° o II° operatore, sottoscritta con le modalità sopra indicate.)

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

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

PUBBLICAZIONI (da compilare e ripetere per ciascuna pubblicazione)
(Da allegare la produzione scientifica edita a stampa, relativa agli ultimi 10 anni, strettamente pertinente
alla disciplina, pubblicata su riviste italiane o straniere caratterizzate da criteri di filtro nell’accettazione
dei lavori, nonché il relativo impatto sulla comunità scientifica).

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

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

…..

(ripetere per ciascuna pubblicazione prodotta)

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

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

ATTIVITÀ DI AGGIORNAMENTO ANCHE EFFETTUATA ALL’ESTERO (da compilare e
ripetere per ciascuna attività)
1)

Partecipazione in qualità di relatore/uditore al corso/congresso/convegno/seminario (LASCIARE
SOLO L’IPOTESI CHE INTERESSA):

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

…..(ripetere per ciascuna attività di aggiornamento)

ULTERIORI ATTIVITÀ
…..

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

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

Luogo e Data

_________________________

Firma per esteso

_______________________
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(Codice interno: 395460)
AZIENDA ULSS N. 2 MARCA TREVIGIANA
Avviso pubblico per il conferimento dell'incarico quinquennale di direzione di Struttura Complessa per l'U.O.
Pediatria del P.O. di Montebelluna (SC101827-2019).
In esecuzione della deliberazione del Direttore Generale del 16 maggio 2019, n. 1007, viene indetto un Avviso Pubblico per
l'attribuzione del seguente incarico di DIREZIONE di STRUTTURA COMPLESSA DELL'UNITA'
OPERATIVA PEDIATRIA del Presidio Ospedaliero di Montebelluna ruolo: Sanitario profilo professionale:
Medico posizione funzionale: Dirigente Medico Area Medica e delle Specialità Mediche disciplina: Pediatria
L'incarico, che avrà durata quinquennale e potrà essere rinnovato, sarà conferito secondo le modalità e alle condizioni previste
dalla Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto del 19 marzo 2013, n. 343.
L'incarico comporta l'esclusività del rapporto di lavoro e l'assoggettamento alle verifiche di cui all'art. 15 del D.Lgs. 30
dicembre 1992, n. 502 e all'art. 31 del C.C.N.L. dell'Area della Dirigenza Medica e Veterinaria 8 giugno 2000.
L'incarico sarà attivato a seguito di stipula di apposito contratto individuale di lavoro subordinato a tempo indeterminato, ai
sensi dell'art. 13 del C.C.N.L. dell'Area della Dirigenza Medica e Veterinaria 8 giugno 2000.
Alla predetta posizione funzionale è attribuito il trattamento giuridico ed economico previsto dalle disposizioni legislative
nonché dai contratti collettivi di lavoro dell'Area della Dirigenza Medica e Veterinaria.
L'Azienda, secondo quanto disposto dal punto 1 dell'art. 7 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, garantisce parità e pari
opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
PROFILO PROFESSIONALE DEL DIRIGENTE DA INCARICARE
L'incarico di direzione da conferire richiede l'insieme delle competenze e delle caratteristiche professionali individuate
nell'allegato A) al presente bando.
REQUISITI PER L'AMMISSIONE
L'accesso all'incarico è riservato a coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:
• Requisiti Generali:
1. cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica); si applica
quanto disposto dall'art. 38 del D. Lgs. 165/2001 in materia di accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione
Europea e dei cittadini di Paesi terzi e dall'art. 25 del D. Lgs. n. 251/2007, così come modificati dall'art. 7 della L. n.
97/2013;
2. idoneità fisica all'impiego. Prima dell'immissione in servizio l'Azienda procederà a sottoporre a visita medica
preventiva preassuntiva il vincitore dell'avviso, ove previsto dalla normativa vigente.
• Requisiti Specifici:
3. iscrizione all'Albo professionale;
4. anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella disciplina indicata o disciplina equipollente e specializzazione
nella disciplina indicata o in una disciplina equipollente, ovvero anzianità di servizio di dieci anni nella disciplina
indicata.
Ai fini della valutazione dei servizi prestati e delle specializzazioni possedute per l'accesso agli incarichi sopra indicati verrà
fatto riferimento rispettivamente alle tabelle "A" e "B" allegate al D.M. 30 gennaio 1998 e successive modifiche ed
integrazioni;
l'anzianità di servizio utile per l'accesso alla direzione di struttura complessa deve essere maturata presso amministrazioni
pubbliche, istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, istituti o cliniche universitarie e istituti zooprofilattici sperimentali
ai sensi di quanto previsto dal D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 484, dal D.M. Sanità 23 marzo 2000 n. 184 e dal D.P.C.M. 8 marzo
2001;
nella parte del curriculum, riservata ai servizi devono essere indicate le posizioni funzionali o le qualifiche attribuite, le
discipline nelle quali i servizi sono stati prestati, nonché le date iniziali e terminali dei relativi periodi di attività;
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qualora il candidato abbia conseguito titoli di studio e / o svolto servizi professionali all'estero, deve espressamente indicare gli
estremi del provvedimento di equipollenza/equiparazione ai titoli italiani, adottato dall'Autorità italiana competente e gli
estremi del BUR o della GU in cui i provvedimenti sono stati pubblicati o, in alternativa, allegarne copia cartacea.
le idoneità nazionali conseguite in base al pregresso ordinamento in disciplina non più ricomprese fra quelle di cui all'articolo 4
del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 484 seguono le equipollenze fissate dall'art. 14 del Decreto medesimo;
5. curriculum ai sensi del punto 6 dell'allegato A) della DGRV 343/2013, in cui siano documentate una specifica attività
professionale ed un'adeguata esperienza (vedi punto successivo criteri e modalità di valutazione);
6. attestato di formazione manageriale; fino all'espletamento del primo corso di formazione manageriale (cfr art. 7
D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 484) l'incarico già di secondo livello dirigenziale è attribuito senza tale attestato, fermo
restando l'obbligo di acquisire l'attestato medesimo nel primo corso utile. Limitatamente ad un quinquennio dalla data
di entrata in vigore del regolamento per l'accesso alla Dirigenza di secondo livello, coloro che sono in possesso
dell'idoneità conseguita in base al pregresso ordinamento, possono accedere agli incarichi di dirigenza di struttura
complessa nella corrispondente disciplina anche in mancanza dell'attestato di formazione manageriale, fermo restando
l'obbligo, nel caso di assunzione dell'incarico, di acquisire l'attestazione entro un anno dall'inizio dell'incarico
medesimo; il mancato superamento del primo corso, attivato dalla Regione successivamente al conferimento
dell'incarico, determina la decadenza dell'incarico stesso.
L'iscrizione all'Albo professionale di uno dei Paesi dell'Unione Europea consente la partecipazione alla selezione, fermo
restando l'obbligo dell'iscrizione all'Albo in Italia prima dell'assunzione in servizio.
Nessun limite di età è fissato per l'accesso al posto, a norma dell'art. 3 della Legge 15 maggio 1997, n. 127. L'assegnazione
dell'incarico non modifica le modalità di cessazione del rapporto di lavoro per compimento del limite massimo di età. In tal
caso la durata dell'incarico viene correlata al raggiungimento del predetto limite, ai sensi dell'art. 29, comma 3, del C.C.N.L. 8
giugno 2000 per l'Area della Dirigenza Medica e Veterinaria.
Per le discipline di nuova istituzione l'anzianità di servizio e la specializzazione possono essere quelle relative ai servizi
compresi o confluiti nelle nuove discipline.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di avviso per la presentazione
delle domande di ammissione. Il difetto anche di uno solo dei requisiti prescritti comporta la non ammissione a partecipare.
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda di ammissione all'avviso, redatta su carta libera, in lingua italiana e con caratteri leggibili, indirizzata al Direttore
Generale dell'Azienda U.L.S.S. n. 2 Marca Trevigiana e compilata secondo lo schema di cui all'allegato B), deve pervenire
entro il perentorio termine del trentesimo (30°) giorno dalla data di pubblicazione del presente bando, per estratto, nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica, all'Ufficio Protocollo dell'Azienda U.L.S.S. n. 2 Marca Trevigiana, via Sant'Ambrogio
di Fiera, 37 - 31100 Treviso.
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei documenti è perentorio; l'eventuale riserva di invio successivo di
documenti è priva di effetto.
La firma in calce alla domanda, ai sensi dell'art. 39 del D.P.R. n. 445/2000, non è soggetta ad autenticazione.
La mancata sottoscrizione della domanda costituisce motivo di esclusione.
La domanda dovrà pervenire secondo una delle seguenti modalità:
1. direttamente all'Ufficio Protocollo dell'Azienda U.L.S.S. n. 2 Marca Trevigiana, Via Sant'Ambrogio di Fiera, 37 31100 Treviso - il cui orario di servizio è il seguente: - da lunedì a venerdì dalle ore 8.30 con attività continuativa fino
alle ore 15.30;
Ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. n. 445/2000, qualora la domanda sia consegnata a mano ma non sottoscritta davanti l'incaricato
a ricevere le domande, l'interessato è tenuto ad allegare copia di un valido documento di identità; qualora, invece, la domanda
venga consegnata a mano e sottoscritta davanti l'incaricato a ricevere le domande, l'interessato è tenuto ad esibire un valido
documento di identità.
2. a mezzo del servizio postale con raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di scadenza indicato; a
tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante. Le domande non inoltrate a mezzo del servizio postale,
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devono pervenire all'Ufficio Protocollo dell'Azienda U.L.S.S. n. 2 entro la data di scadenza del bando.
Ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. n. 445/2000, l'interessato è tenuto ad allegare copia di un valido documento di identità.
3. a mezzo di casella di posta elettronica certificata, esclusivamente al seguente indirizzo PEC dell'Azienda U.L.S.S.
n. 2 Marca Trevigiana:
protocollo.aulss2@pecveneto.it entro il termine di scadenza indicato e secondo le seguenti modalità:
• la casella di posta elettronica certificata da cui il candidato invia la domanda deve appartenere al candidato stesso;
• nell'oggetto della PEC devono essere indicati cognome e nome del candidato e l'avviso al quale si intende partecipare;
• tutti gli allegati devono pervenire in formato PDF ed essere preferibilmente contenuti in una cartella compressa
formato zip (che non dovrà superare la dimensione massima di 20 MB);
• deve essere allegata copia di un valido documento di identità;
• la domanda di partecipazione va sottoscritta secondo una delle seguenti modalità:
♦ firma estesa e leggibile, apposta in originale sulla domanda e sulle autodichiarazioni da scansionare;
♦ firma digitale.
Non sarà ritenuto valido l'invio da casella di posta elettronica semplice/ordinaria, anche se indirizzata all'indirizzo PEC
aziendale sopraindicato. Analogamente, non sarà considerato valido, ai fini della partecipazione all'avviso, l'invio ad un altro
indirizzo di posta elettronica di questa Azienda, anche se certificato.
L'Amministrazione declina sin d'ora ogni responsabilità per dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del
recapito da parte dell'aspirante, o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo e/o di casella di
posta elettronica certificata indicato nella domanda o per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa
dell'Amministrazione stessa.
In caso di cambio di indirizzo e/o di casella di posta elettronica certificata, il candidato dovrà inviare tempestiva
comunicazione scritta, facendo espresso riferimento alla selezione di interesse, all'Ufficio Protocollo dell'Azienda U.L.S.S. n.
2 Marca Trevigiana, Via Sant'Ambrogio di Fiera, 37 - 31100 Treviso, o a mezzo fax al n. 0422 323259, o eventualmente alla
PEC aziendale
protocollo.aulss2@pecveneto.it.
Nella domanda, i candidati devono dichiarare sotto la propria responsabilità:
1. il cognome, il nome, il codice fiscale;
2. la data, il luogo di nascita e la residenza;
3. il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta ogni necessaria comunicazione, compreso il numero di
telefono. In caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza di cui al precedente punto 2);
4. l'indirizzo e-mail e PEC (valido ai fini della convocazione alla presente procedura comparativa);
5. il possesso della cittadinanza italiana o di Stato membro dell'Unione Europea.
(Si rinvia inoltre a quanto disposto dall'art. 38 del D. Lgs. 165/2011 e dall'art. 25 del D. Lgs. n. 251/2007).
I cittadini di Paesi UE devono dichiarare altresì di godere dei diritti civili e politici anche nello stato di appartenenza o di
provenienza, ovvero i motivi di mancato godimento e di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (D.P.C.M. 7 febbraio
1994, n. 174);
6. il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della loro non iscrizione o della cancellazione dalle
liste medesime;
7. le eventuali condanne penali riportate ed i procedimenti penali in corso; in caso negativo dichiararne espressamente
l'assenza;
8. la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
9. il possesso, con dettagliata specificazione, dei requisiti specifici di ammissione;
10. i servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico
impiego;
11. l'eventuale applicazione dell'art. 20 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, specificando l'ausilio necessario in relazione
al proprio handicap, nonché l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi per sostenere le prove d'esame;
12. di non essere stato dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l'impiego stesso
mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
13. di accettare tutte le prescrizioni contenute nel bando e di dare espresso assenso al trattamento dei dati personali,
finalizzato alla gestione della procedura concorsuale e degli adempimenti conseguenti.
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DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA
Alla domanda di ammissione all'avviso i candidati devono allegare:
1. un dettagliato curriculum formativo e professionale, datato e sottoscritto, redatto in lingua italiana e in forma di
autocertificazione, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, compilando lo schema di cui all'allegato C). Il
curriculum deve essere dettagliato e contenere tutti gli elementi utili per la valutazione da parte della commissione
esaminatrice.
2. la documentazione attestante la tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato
ha svolto la sua attività e la tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime, rilasciata dagli Enti in cui
il candidato ha prestato e/o presta servizio, in originale, in copia autenticata ovvero in copia dichiarata conforme
all'originale ai sensi degli artt. 19, 46 e 47 del D.P.R. 445/2000;
3. la documentazione attestante la tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato. Secondo
quanto previsto dalla normativa vigente, la casistica deve essere riferita al decennio precedente alla data di
pubblicazione del presente avviso per estratto nella Gazzetta Ufficiale e deve essere certificata dal Direttore
Sanitario sulla base dell'attestazione del Direttore responsabile del competente Dipartimento o Unità Operativa
dell'Azienda Sanitaria Locale o dell'Azienda Ospedaliera. La certificazione della casistica, se presentata in copia,
va dichiarata conforme all'originale ai sensi degli artt. 19, 46 e 47 del D.P.R. 445/2000.
Si precisa che è necessario presentare una scheda riepilogativa riferita alla casistica effettuata annualmente dal
candidato, nonché, dove possibile, riassunta per tipologia di intervento/prestazione e, ove previsto, se è stata svolta in
qualità di I° o II° operatore, sottoscritta con le modalità sopra indicate.
4. la produzione scientifica relativa agli ultimi 10 anni strettamente pertinente alla disciplina, pubblicata su riviste
italiane o straniere, caratterizzate da criteri di filtro nell'accettazione dei lavori; le pubblicazioni devono essere
comunque presentate in originale o, preferibilmente, in copia cartacea.
Nel curriculum di cui al punto 1) il candidato deve elencare dettagliatamente la produzione scientifica che presenta in originale
o in copia cartacea.
5. un elenco in carta semplice, datato e firmato, di tutta la documentazione presentata;
6. la fotocopia (fronte e retro) di un documento di identità in corso di validità.
Tutti i titoli che il candidato intende produrre ai fini della valutazione da parte della Commissione Esaminatrice dovranno
essere riportati esclusivamente nel curriculum vitae e contenere tutti gli elementi necessari per la loro valutazione, nelle
forme della dichiarazione sostitutiva, ad eccezione della tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le
quali il candidato ha svolto la sua attività e la tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime, della casistica e delle
pubblicazioni, che vanno prodotte in originale o copia autenticata ovvero in copia dichiarata conforme all'originale ai sensi
degli artt. 19 e 47 del D.P.R. 445/2000 ed allegate alla domanda di ammissione.
A titolo esemplificativo:
• le dichiarazioni relative alle attività prestate devono indicare:
• l'esatta denominazione dell'Ente datore di lavoro completa di indirizzo (indicando se Ente pubblico, privato, casa di
cura convenzionata o accreditata, ospedale classificato, IRCSS etc.), e il Servizio/Struttura presso il quale il lavoro è
stato prestato;
♦ la natura giuridica del rapporto (rapporto di dipendenza a tempo indeterminato o a tempo determinato,
rapporto libero-professionale, collaborazione coordinata e continuativa, ecc.) con indicazione dell'orario
settimanale;
♦ la qualifica/profilo professionale, la disciplina di assegnazione e le competenze del candidato nelle strutture
con indicazione degli specifici ambiti di autonomia professionale con funzione di direzione;
♦ il periodo di servizio effettuato (data iniziale e finale) nonché le eventuali interruzioni (aspettativa senza
assegni, sospensione cautelare, ecc..), il motivo della cessazione;
♦ nel caso di servizi prestati nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale deve essere precisato se ricorrano o
meno le condizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 46 del D.P.R. 20.12.1979, n. 761. In caso positivo, deve
essere precisata la misura della riduzione del punteggio di anzianità;
◊ le dichiarazioni relative all'attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento del diploma
di laurea o di specializzazione devono indicare il soggetto organizzatore e le ore annue di
insegnamento;
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◊ le dichiarazioni relative ai soggiorni di studio o di addestramento professionale per attività inerenti
la disciplina in rilevanti strutture italiane o estere, di durata non inferiore ad un anno con esclusione
dei tirocini obbligatori, devono indicare: la struttura presso la quale il soggiorno è stato effettuato e
la sede, l'oggetto dello studio o dell'addestramento professionale, le date di inizio e fine del
soggiorno;
◊ le dichiarazioni relative alle iniziative di aggiornamento e formazione effettuate anche all'estero
devono indicare la tipologia di iniziativa (corso di aggiornamento, convegno, seminario, ecc.);
l'oggetto/il tema dell'iniziativa; il soggetto organizzatore; la sede, la data di svolgimento; il numero
di ore o di giornate di frequenza; se con o senza esame finale; eventuale numero di crediti ECM.
Non saranno prese in considerazione dichiarazioni incomplete o non redatte in conformità agli artt. 19, 46 e 47 del D.P.R.
445/2000.
Ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, qualora da controlli emerga la non
veridicità della dichiarazione resa dal concorrente, il medesimo decade dai benefici eventualmente conseguenti al
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
COMMISSIONE ESAMINATRICE
La Commissione Esaminatrice del presente avviso sarà costituita come stabilito dalla D.G.R.V. 343/2013.
La data e il luogo del sorteggio verranno pubblicati sul sito aziendale almeno 15 giorni prima della data prescelta per tale
operazione.
La composizione della Commissione verrà successivamente pubblicata nel sito internet aziendale.
CRITERI E MODALITA' DI VALUTAZIONE
La Commissione esaminatrice effettua la valutazione sulla base dell'analisi comparativa dei curricula dei candidati e degli esiti
di un colloquio con gli stessi, anche con riferimento al profilo professionale definito dal Direttore Generale, ai sensi della
D.G.R.V. 343/2013.
La Commissione dispone complessivamente di 80 punti, 50 dei quali relativi al curriculum e 30 al colloquio.
La valutazione del curriculum professionale avviene con riferimento alla:
1. tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua attività e alla
tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime (massimo punti 5);
2. posizione funzionale del candidato nelle strutture ed alle sue competenze con indicazione di specifici ambiti di
autonomia professionale con funzione di direzione (massimo punti 15);
3. tipologia e alla quantità di prestazioni effettuate dal candidato, riferite al decennio precedente alla data di
pubblicazione dell'Avviso in Gazzetta Ufficiale (massimo punti 20);
4. attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento del diploma di laurea o di specializzazione, con
riferimento alle ore annue di insegnamento (massimo punti 3);
5. soggiorni di studio o di addestramento professionale per attività inerenti la disciplina in rilevanti strutture italiane o
estere di durata non inferiore a un anno con esclusione dei tirocini obbligatori nonché alla partecipazione a corsi,
congressi, convegni e seminari, anche effettuati all'estero valutati secondo i criteri dell'art. 9 del D.P.R. n. 484/1997
(massimo punti 2);
6. produzione scientifica strettamente pertinente alla disciplina, pubblicata su riviste italiane o straniere, caratterizzate da
criteri di filtro nell'accettazione dei lavori, nonché il suo impatto sulla comunità scientifica (massimo punti 5).
Il colloquio è diretto alla valutazione delle capacità professionali del candidato nella specifica disciplina con riferimento anche
alle esperienze professionali documentate, nonché all'accertamento delle capacità gestionali, organizzative e di direzione del
medesimo con riferimento all'incarico da svolgere.
Il superamento della prova del colloquio è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini
numerici di almeno 21/30.
La data e la sede del colloquio saranno comunicate ai candidati tramite PEC almeno 15 (quindici) giorni prima del giorno
fissato. Nell'eventualità il candidato non indicasse in domanda il personale indirizzo PEC, la convocazione avverrà con lettera
raccomandata con avviso di ricevimento, almeno 15 (quindici) giorni prima del giorno fissato.
I candidati che non si presenteranno a sostenere il colloquio nel giorno, nell'ora e nella sede stabilita, saranno dichiarati esclusi,
quale che sia la causa dell'assenza, anche se non dipendente dalla volontà dei singoli concorrenti.
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Sulla base della valutazione complessiva, la Commissione Esaminatrice presenterà al Direttore Generale una terna di candidati
idonei formata sulla base dei migliori punteggi attribuiti.
Qualora i candidati selezionati siano meno di tre è facoltà del Direttore Generale, informato il Collegio di Direzione, ripetere
per una sola volta la procedura di selezione.
Il profilo professionale del dirigente da incaricare, i curricula dei candidati presentatisi al colloquio e la relazione della
Commissione, redatta in forma sintetica, verranno pubblicati sul sito internet aziendale, prima della nomina del vincitore.
CONFERIMENTO DELL'INCARICO
L'incarico sarà attribuito dal Direttore Generale nell'ambito della terna predisposta dalla Commissione. Ove intenda nominare
uno dei due candidati che non hanno conseguito il miglior punteggio, provvederà a motivare analiticamente la scelta.
In tale ultima ipotesi, le motivazioni della scelta saranno pubblicate nel sito internet aziendale.
Gli incarichi di direzione di struttura complessa sono revocati, secondo le procedure previste dalle disposizioni vigenti e dai
contratti collettivi nazionali di lavoro, in caso di: inosservanza delle direttive impartite dalla direzione generale o dalla
direzione del dipartimento; mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati; responsabilità grave e reiterata; in tutti gli altri
casi previsti dai contratti di lavoro. Nei casi di maggiore gravità, il Direttore Generale può recedere dal rapporto di lavoro,
secondo le disposizioni del codice civile e dei contratti collettivi nazionali di lavoro.
L'azienda U.L.S.S., verificata la sussistenza dei requisiti, procede alla stipula del contratto individuale di lavoro. Gli effetti
economici decorrono dalla data di effettiva presa di servizio.
L'incarico di direzione è soggetto ad un periodo di prova di sei mesi, prorogabile di altri sei, a decorrere dalla data di nomina a
detto incarico, sulla base della valutazione di cui all'art. 15, comma 5, del D. Lgs. 502/1992.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
ll candidato fornirà i propri dati personali necessari e utili per l'espletamento della procedura concorsuale e degli obblighi
normativi ad essa connessi, elementi che ne costituiscono la base giuridica.
L'amministrazione conformerà il trattamento dei dati personali alle prescrizioni della vigente normativa in materia di tutela
della riservatezza (Reg Ue 2016/679), comprese quelle relative all'adeguamento alle misure di sicurezza. Tali dati saranno
conservati per il tempo strettamente necessario e comunque non oltre gli obblighi legali di conservazione. Titolare del
trattamento è l'Azienda Ulss n.2 Marca trevigiana. Il Responsabile della Protezione dei dati Personali è contattabile al seguente
indirizzo mail: rpd@aulss2.veneto.it.
RITIRO DI DOCUMENTI E PUBBLICAZIONI
I documenti e i titoli presentati dai candidati con la domanda di partecipazione all'avviso non saranno restituiti agli interessati
se non una volta trascorsi i termini fissati dalla legge per eventuali ricorsi.
La restituzione per via postale verrà effettuata dall'Azienda solo mediante contrassegno ed a seguito richiesta dell'interessato.
Non verranno, in ogni caso, restituiti i documenti acquisiti al fascicolo personale in caso di assunzione a qualsiasi titolo.
DISPOSIZIONI FINALI
La procedura si concluderà con l'atto formale adottato dal Direttore Generale entro dodici mesi, a far data dalla scadenza del
termine per la presentazione delle domande.
Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso, si fa riferimento alla normativa in materia, di cui alle Deliberazioni
della Giunta Regionale del Veneto del 19 marzo 2013 n. 342 e 343, al D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni e integrazioni, al D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 484, ai CC.CC.NN.LL dell'area della Dirigenza Medica e
Veterinaria vigenti.
Con la partecipazione all'avviso è implicita da parte dei concorrenti l'accettazione, senza riserve, di tutte le prescrizioni e
precisazioni in esso contenute, nonché di quelle che disciplinano o disciplineranno lo stato giuridico ed economico del
personale delle aziende sanitarie.
L'Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare, sospendere o revocare il presente avviso o parte di esso, qualora ne
rilevasse la necessità o l'opportunità per ragioni di pubblico interesse.
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Per informazioni e per ricevere copia integrale del presente bando, reperibile anche nel Sito Internet Aziendale
www.aulss2.veneto.it, gli interessati potranno rivolgersi all'U.O.C. Gestione risorse umane - Area Dotazione organica e
Assunzioni - Sede Ex P.I.M.E. - Via Terraglio n. 58 - 31022 Preganziol (TV) - telefono n. 0422/323507-3506-3509 dalle ore
9.00 alle ore 11.00.
Il Direttore U.O.C. Gestione risorse umane - Dott. Filippo Spampinato

(seguono allegati)
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ALLEGATO A)

Profilo di Ruolo
del Direttore di Struttura complessa

PEDIATRIA
PRESIDIO OSPEDALIERO DI MONTEBELLUNA

Titolo
dell’incarico
Luogo di
svolgimento
dell’incarico
Superiore
gerarchico
Principali
relazioni
operative
Principali
responsabilità

Caratteristiche
attuali
dell’Unità
Operativa
Complessa

Direttore di Struttura Complessa di Pediatria del P.O. di Montebelluna.
L’attività verrà svolta presso l’Unità Operativa Complessa Pediatria del P.O. di
Montebelluna, che fa parte del Dipartimento di Area Critica. Altre attività potranno essere
svolte presso altre sedi, secondo le specifiche indicazioni operative fornite dalla Direzione
aziendale.
Direttore Dipartimento e/o Direttore della Funzione Ospedaliera.
Relazione operative con: Direzione della Funzione Ospedaliera, Direzione del Dipartimento,
Unità Operative del P.O di Montebelluna, con particolare riferimento a quelle comprese nel
Dipartimento di appartenenza e con le UU.OO. dei dipartimenti strutturali degli ospedali di
Treviso, Oderzo, Conegliano, Castelfranco e Vittorio Veneto in base alle specifiche esigenze
di volta in volta rappresentate.
Le principali responsabilità attribuite al Direttore di struttura complessa sono riferite a:
gestione della leadership e aspetti manageriali
aspetti relativi al governo clinico
gestione tecnico-professionale-scientifica della U.O.
indirizzo e coordinamento nella gestione clinica dei pazienti della U.O. e gestione
diretta degli stessi.
Aree di attività
La struttura operativa complessa di Pediatria del P.O. di Montebelluna afferisce al
Dipartimento strutturale di Area Critica degli Ospedali Castelfranco e Montebelluna insieme
alle U.O.C.:
• Anestesia e rianimazione Montebelluna
• Accettazione e pronto soccorso Montebelluna
• Cardiologia Castelfranco
• Cardiologia Montebelluna
• Ostetricia e Ginecologia Montebelluna
L’Unità Operativa di Pediatria del P.O. di Montebelluna, con l’Unità Operativa Semplice
Patologia Neonatale, ha l’obiettivo di garantire la diagnosi e la cura delle principali malattie
in età pediatrica fornendo assistenza al paziente minore (0-14 anni) con modalità di ricovero
ordinario (RO), Day Hospital (DH), osservazione intensiva breve (OBI), ambulatoriale (PS
pediatrico, sostegno all’allattamento, neonatologia, allergologia, diabetologia,
endocrinologia, reumatologia, genetica clinica e neuropsichiatria infantile) e al neonato
(Servizio di assistenza neonatale, rooming-in, Patologia Neonatale).
La U.O. comprende tre aree assistenziali: Pediatria, Neonatologia (SANN e Patologia
Neonatale) e Day Hospital ambulatorio integrato.
È presente un servizio di attività scolastica (elementari ministeriali) e di animazione
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(associazione ABIO).

Conoscenze, competenze e responsabilità richieste al Direttore di Struttura Complessa
Leadership e
coerenza negli
obiettivi –
aspetti
manageriali

Governo clinico

Pratica clinica e
gestionale

• Conoscere i concetti di Mission e Vision dell’organizzazione, promuovere lo sviluppo e la
realizzazione degli obiettivi dell’Azienda.
• Conoscere i dati epidemiologici e gestionali disponibili e le principali novità scientifiche di
settore, al fine di identificare e promuovere attivamente cambiamenti professionali,
organizzativi e relazionali sostenibili e utili alla realizzazione della Mission della struttura di
appartenenza e dell’Azienda nel suo complesso.
• Conoscere l’atto aziendale e la sua articolazione, oltre ai modelli dipartimentali e il loro
funzionamento.
• Conoscere i modelli e le tecniche di progettazione per la pianificazione e la realizzazione
di progettualità trasversali all’Azienda.
• Conoscere le tecniche di budgeting e collaborare attivamente alla definizione del
programma di attività della struttura di appartenenza, anche in rapporto a quanto definito
dal budget, e alla realizzazione delle attività necessarie al perseguimento degli obiettivi
stabiliti.
• Conoscere le tecniche di gestione delle risorse umane; programmare, inserire, coordinare
e valutare il personale della struttura relativamente a competenze professionali e
comportamenti organizzativi; programmare e gestire le risorse professionali e materiali
nell’ambito del budget di competenza; valutare le implicazioni economiche derivanti dalle
scelte organizzative e professionali e dai comportamenti relazionali assunti; gestire la
propria attività in modo coerente con le risorse finanziarie, strutturali, strumentali e umane
disponibili, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, dalle linee guida, dalle
specifiche direttive aziendali e dai principi della sostenibilità economica.
• Organizzare il lavoro in modo coerente con le indicazioni aziendali e con gli istituti
contrattuali.
• Promuovere un clima collaborativo; saper gestire i conflitti interni al gruppo di lavoro.
• Conoscere il sistema di valutazione e il sistema premiante.
• Capacità di introdurre e promuovere innovazioni sotto il profilo tecnologico ed
organizzativo.

• Capacità di formare i propri collaboratori, organizzando le loro attività su progettiobiettivo, sia individuali sia d’equipe e curando le attività di aggiornamento continuo,
attraverso programmi di formazione sia personale sia rivolta ad altri (es. gruppi di
studio/lavoro su temi specifici, eventuale mentoring e/o telementoring).
• Capacità di favorire l’integrazione fra la struttura di competenza e le altre strutture
aziendali, mantenendo rapporti costruttivi con le direzioni di dipartimento, di presidio e
aziendale, partecipando e promuovendo la partecipazione dei collaboratori agli incontri di
coordinamento trasversale nei diversi ambiti ed aree di interesse aziendale (organizzazione
e governo clinico, qualità e sicurezza, formazione…).
• Collaborare per il miglioramento dei servizi e il governo dei processi assistenziali.
• Realizzare e gestire i percorsi diagnostici terapeutici con modalità condivisa con le altre
strutture aziendali e i professionisti coinvolti.
• Attuare il monitoraggio degli eventi avversi, adottare le politiche aziendali del rischio
clinico e della sicurezza dei pazienti e adottare modalità e procedure in grado di minimizzare
il rischio clinico per gli utenti e gli operatori.
• Applicare tali misure alla valutazione della performance dei singoli professionisti, delle
istituzioni e delle strutture sanitarie, assumendosi la responsabilità di partecipare alla
creazione e all’implementazione di meccanismi atti a promuovere la qualità delle cure.
Promuovere l’introduzione e l’implementazione di nuovi modelli organizzativi e professionali
e/o nuove tecniche.
Il Direttore deve gestire l’attività di reparto (sia in termini generali sia di disciplina
specialistica), al fine di ottimizzare la soddisfazione dei bisogni di salute e delle aspettative
dell’utenza esterna ed interna, generando valore aggiunto per l’organizzazione. Deve avere
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specifica

una adeguata esperienza nell’ambito delle patologie che afferiscono alla struttura, in
particolare per quanto riguarda il loro trattamento e gli aspetti organizzativo-gestionali del
sistema Hub-Spoke.
• Deve possedere specifica e consolidata esperienza professionale nel campo della Pediatria
ed in gran parte delle specialità mediche e nelle relative attività diagnostiche e
terapeutiche della disciplina in parola; deve, inoltre, possedere esperienza e competenza
nella gestione del paziente pediatrico.
• Deve impegnarsi affinché la qualità delle cure migliori costantemente, assicurando
competenza clinica, collaborando con altri professionisti per contenere la possibilità di
errore medico, garantendo i migliori livelli di sicurezza per pazienti ed operatori,
ottimizzando l’impiego delle risorse disponibili e garantendo gli esiti positivi del servizio
erogato.
• Deve progettare e realizzare percorsi assistenziali che:
- siano efficaci, efficienti, appropriati dal punto di vista clinico ed organizzativo e
coerenti con gli indirizzi della programmazione aziendale, regionale e nazionale;
- garantiscano l’equità dell’assistenza, escludendo interessi personali, professionali e
dell’Organizzazione;
- adattino alla realtà locale documenti di indirizzo clinico assistenziale basati su prove
di efficacia;
- favoriscano un approccio multidimensionale, multiprofessionale e interculturale;
- integrino tra di loro i diversi livelli di assistenza e supportino la continuità
assistenziale tra le strutture del SSN;
- tengano conto anche delle segnalazioni positive e negative ricevute da parte
dell’utenza e degli stakeholder.
Al Direttore sono richieste le seguenti competenze professionali e manageriali:
consolidata competenza professionale nei processi clinico - assistenziali di pazienti in età
pediatrica con casistica di alta complessità diagnostico-terapeutica, con particolare
riferimento alle patologie acute; comprovata esperienza e competenza nella prevenzione e
trattamento del dolore in età pediatrica; esperienza nei processi di integrazione ospedale territorio con particolare rifermento alla continuità assistenziale, alla creazione di percorsi
diagnostico-terapeutici condivisi con le componenti professionali che operano nell’ambito
dell’assistenza primaria; esperienza documentata nella realizzazione di progetti di
miglioramento della continuità dei percorsi di assistenza in dimissione protetta, con
particolare riferimento alle patologie croniche e rare, nel follow-up dei neonati a rischio di
danno neurologico e nella progettazione di formazione comune orientata ad una lettura
integrata dei bisogni di salute; esperienzanella promozione e realizzazione di progetti
orientati alla presa in carico integrata da parte delle diverse professioni e discipline che si
occupano di pazienti complessi, con particolare riferimento alle patologie croniche del
bambino; consolidata esperienza professionale nella prevenzione delta malattie dell’infanzia
e dell'adolescenza, ivi inclusa l’educazione alla salute; esperienza nella predisposizione e
realizzazione di percorsi di presa in carico - secondo il modello dei percorsi diagnosticoterapeutico assistenziali - dei pazienti affetti dalle principali patologie, al fine di assicurare
continuità delle cure, equità di fruizione, facilitazione all’accesso ed uniformità di
trattamento; attitudine al lavoro in rete in un contesto caratterizzato dalla
complementarietà dell’offerta in ambito metropolitano e dalla necessità di garantire
percorsi di accesso da tutto il territorio, nella logica della proporzionalità del setting di cure;
documentata attitudine alla verifica costante e strutturata della qualità tecnico-professionali
delle prestazioni erogate, accompagnata alla adozione di modalità operative per il
miglioramento sistematico della qualità; esperienza nella programmazione, organizzazione e
controllo delle attività erogate, ai fini del raggiungimento degli obiettivi di produzione e di
contenimento dei costi, nel rispetto del budget assegnato per la spesa farmaceutica e per i
dispositivi medici per il trattamento dei pazienti in regime di ricovero ed ambulatoriale;
conoscenza degli aspetti legati alla sicurezza dei lavoratori e dei pazienti, alla mappatura dei
rischi ed alla prevenzione degli eventi avversi, alle misure di controllo delle infezioni
correlate alla assistenza; conoscenza dei sistemi di miglioramento continuo della qualità,
con particolare riferimento agli impegni relativi all’accreditamento istituzionale; attenzione
alla gestione delle risorse umane assegnate alla Unità Operativa, in ordine ai percorsi di
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aggiornamento, crescita e sviluppo professionale, anche mediante la predisposizione di un
piano di sviluppo formativo coerente con le attitudini individuali e con le linee di indirizzo e
gli obiettivi aziendali; capacità di promuovere un clima collaborativo e favorente
l'integrazione delle diverse figure professionali, di motivare e valorizzare i collaboratori;
capacità di comprensione, comunicazione e relazione in un'attività clinica centrata sul
paziente, in cui il focus non e solo la cura della malattia, ma la presa in carico globale in
relazione anche, al contesto familiare e di vita del bambino.

Requisiti necessari per esercitare il profilo di ruolo descritto
Il profilo di ruolo sopra descritto rappresenta, in particolare per gli aspetti clinico-gestionali propri della U.O., in modo
sintetico, l’insieme delle attività, delle azioni e dei comportamenti che il Direttore deve attuare per esercitare il
proprio ruolo. Tale profilo richiede una serie di conoscenze, competenze ed esperienze che devono essere possedute
dal Candidato per soddisfare l’impegnativo specifico ruolo richiesto.
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SC101827-2019
ALLEGATO B)
MODELLO DOMANDA DI AMMISSIONE
Al Direttore Generale
dell'Azienda U.L.S.S. n. 2
Marca Trevigiana
Ufficio Protocollo
Via Sant’Ambrogio di Fiera, 37
31100 TREVISO
Il/La sottoscritto/a .................................................................. (codice fiscale ...........................)
chiede di essere ammesso un Avviso Pubblico per l’attribuzione dell’incarico di Direzione di
Struttura Complessa dell’U.O PEDIATRIA del P.O. di MONTEBELLUNA indetto da codesta
Amministrazione con bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. ……… del ………………….. 2019

A tal fine, dichiara sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali
previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci:
-

di essere nato/a a .......................................... il ...............................

-

residente a .............................. C.A.P. (.........) in Via/Piazza ....................... n. ....
(telefono n. ……..…….… cellulare n. ….….………) (indirizzo e-mail ………………………………….)

-

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

-

domicilio presso il quale inviare ogni comunicazione (indicare unicamente se diverso
dalla residenza e se non indicato indirizzo PEC):
Dott./Dott.ssa …………………………………….………
Via/Piazza ………………………………………………… n. ……. Comune ………………….……… (C.A.P. …………..…) Provincia
……………….(.......….)

-

di

essere

in

possesso della cittadinanza italiana / di possedere la cittadinanza
(Stati membri dell’Unione Europea) e di godere dei diritti civili e politici nello
stato di appartenenza o di provenienza e di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
………………………………

-

di essere/di non essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di ……………………………………
(scegliere l’opzione e in caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali indicarne i motivi)

-

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

-

di non avere/avere procedimenti penali in corso ……………………………………………………
(scegliere l’opzione e in caso affermativo, indicare il proc. penale in corso)

-

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

-

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

-

di essere in possesso dell’anzianità di servizio, richiesta ai fini dell’ammissione, di anni
………………………………………., nella disciplina di …………………………………………, come analiticamente

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 63 del 14 giugno 2019
47
_______________________________________________________________________________________________________

specificata nel curriculum vitae di cui all’allegato C);
-

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

-

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

-

di essere nella seguente posizione nei riguardi degli obblighi militari …………………
(arruolato in attesa di chiamata, congedo per fine ferma, riformato dispensato, riformato per motivi di …………………)

-

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

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

-

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

-

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

-

di avere n. figli ….. a carico
ALLEGA:
1. il curriculum vitae di cui allegato C);
2. la documentazione attestante la tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le
strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua attività e la tipologia delle
prestazioni erogate dalle strutture medesime, rilasciata dagli Enti in cui il candidato ha
prestato e/o presta servizio;
3. la certificazione rilasciata dal Direttore Sanitario della casistica relativa alla tipologia e
alla quantità delle prestazioni effettuate dal candidato, riferita al decennio precedente
alla data di pubblicazione del presente avviso per estratto nella Gazzetta Ufficiale;
una scheda riepilogativa riferita alla casistica effettuata annualmente dal candidato,
nonché, dove possibile, riassunta per tipologia di intervento/prestazione e, ove
previsto, se è stata svolta in qualità di I° o II° operatore, sottoscritta con le modalità
sopra indicate.
4. le pubblicazioni in originale o copia cartacea relative alla produzione scientifica degli
ultimi 10 anni, il cui elenco viene inserito nel curriculum vitae;
5. un elenco dei documenti presentati;
6. la fotocopia del documento d’identità in corso di validità.

Il sottoscritto dichiara, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni
penali previste, nel caso di dichiarazioni non veritiere di formazione o uso di atti falsi,
richiamate dall’art. 76 del DPR 445 del 28/12/2000, che quanto contenuto nel curriculum
corrisponde al vero.
Infine, accetta tutte le indicazioni contenute nel bando e dà espresso assenso al
trattamento dei dati personali e sensibili ex D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento (CE) 27 aprile
2016 n. 2016/679/UE, finalizzato alla gestione della procedura concorsuale e degli adempimenti
conseguenti, anche con particolare riferimento alla pubblicazione del curriculum nel sito internet
aziendale, secondo quanto disposto dal punto 7 dell’Allegato A alla deliberazione della Giunta
Regionale del Veneto del 19 marzo 2013, n. 343.
Data …………………

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

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

SC101827-2019
CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE FORMULATO AI SENSI DEGLI ARTT. 46
E 47 DPR 445/2000

Il/la sottoscritto/a dott. /dott.ssa_______________________ ___________________

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

DICHIARA
i seguenti stati, fatti e qualità personali:
TITOLI DI STUDIO
Laurea in …………………………………………………………………………………………………
conseguita presso ………..……………………………………….. ……………………………………
voto ……………………….. in data …………….……… ……………..
(qualora il titolo sia stato conseguito all’estero, indicare di seguito gli estremi del provvedimento di equipollenza/equiparazione ai titoli
italiani, adottato dall’Autorità italiana competente e gli estremi del BUR/GU in cui il provvedimento è stato pubblicato
……………………………..………....)

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

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

SERVIZI SVOLTI (da compilare e ripetere per ciascuna tipologia di rapporto di lavoro)
Presso la seguente struttura pubblica e/o privata
(indicarne esattamente la denominazione, completo di indirizzo, e la struttura/servizio/unità operativa di assegnazione)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…
Con contratto di lavoro (lasciare solo la parte che interessa)
•
SUBORDINATO, a tempo INDETERMINATO/DETERMINATO, in qualità di ………………………………………………
disciplina ……………………………………………………., n° ore settimanali ………… ;
•

SPECIALISTA
AMBULATORIALE
INTERNO,
a
tempo
INDETERMINATO/DETERMINATO/
PROVVISORIO/SOSTITUTO, Branca di assegnazione…………………..…………………..…….., n° ore sett.li …….
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•
•
•
•

LIBERO PROFESSIONALE, in qualità di …………………………………….……….…, n. ore sett.li/ mensili …………...
CO.CO.CO., in qualità di …………………………………………………....……………….., n° ore sett.li/mensili ……………
BORSISTA in qualità di …………………………………….…………………………-….……., n° ore sett.li/mesili …………….
ALTRO …………………

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

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

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

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

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

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

CASISTICA
(Da allegare originale o copia conforme della tipologia e quantità di prestazioni effettuate dal candidato,
riferite al decennio precedente alla data di pubblicazione dell’Avviso in Gazzetta Ufficiale. L’attestazione
deve essere certificata dal Direttore Sanitario sulla base dell’attestazione del Direttore Responsabile del
competente Dipartimento o Unità Operativa dell’Azienda Sanitaria Locale o dell’Azienda Ospedaliera.
Si precisa che è necessario presentare una scheda riepilogativa riferita alla casistica effettuata
annualmente dal candidato, nonché, dove possibile, riassunta per tipologia di intervento/prestazione e,
ove previsto, se è stata svolta in qualità di I° o II° operatore, sottoscritta con le modalità sopra indicate.)

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

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

PUBBLICAZIONI (da compilare e ripetere per ciascuna pubblicazione)
(Da allegare la produzione scientifica edita a stampa, relativa agli ultimi 10 anni, strettamente pertinente
alla disciplina, pubblicata su riviste italiane o straniere caratterizzate da criteri di filtro nell’accettazione
dei lavori, nonché il relativo impatto sulla comunità scientifica).

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

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

…..

(ripetere per ciascuna pubblicazione prodotta)

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

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

ATTIVITÀ DI AGGIORNAMENTO ANCHE EFFETTUATA ALL’ESTERO (da compilare e
ripetere per ciascuna attività)
1)

Partecipazione in qualità di relatore/uditore al corso/congresso/convegno/seminario (LASCIARE
SOLO L’IPOTESI CHE INTERESSA):

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

…..(ripetere per ciascuna attività di aggiornamento)

ULTERIORI ATTIVITÀ
…..

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

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

Luogo e Data

_________________________

Firma per esteso

_______________________
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(Codice interno: 395550)
AZIENDA ULSS N. 2 MARCA TREVIGIANA
Avviso pubblico per il conferimento dell'incarico quinquennale di direzione di Struttura Complessa per l'U.O.
Direzione Medica Treviso (SC103086-2019).
In esecuzione della deliberazione del Direttore Generale del 27 maggio 2019, n. 1063, viene indetto un Avviso Pubblico per
l'attribuzione del seguente incarico di DIREZIONE di STRUTTURA COMPLESSA DELL'UNITA'
OPERATIVA DIREZIONE MEDICA TREVISO ruolo: Sanitario profilo professionale: Medico posizione funzionale:
Dirigente Medico Area di Sanità Pubblica disciplina: Direzione Medica di Presidio Ospedaliero
L'incarico, che avrà durata quinquennale e potrà essere rinnovato, sarà conferito secondo le modalità e alle condizioni previste
dalla Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto del 19 marzo 2013, n. 343.
L'incarico comporta l'esclusività del rapporto di lavoro e l'assoggettamento alle verifiche di cui all'art. 15 del D.Lgs. 30
dicembre 1992, n. 502 e all'art. 31 del C.C.N.L. dell'Area della Dirigenza Medica e Veterinaria 8 giugno 2000.
L'incarico sarà attivato a seguito di stipula di apposito contratto individuale di lavoro subordinato a tempo indeterminato, ai
sensi dell'art. 13 del C.C.N.L. dell'Area della Dirigenza Medica e Veterinaria 8 giugno 2000.
Alla predetta posizione funzionale è attribuito il trattamento giuridico ed economico previsto dalle disposizioni legislative
nonché dai contratti collettivi di lavoro dell'Area della Dirigenza Medica e Veterinaria.
L'Azienda, secondo quanto disposto dal punto 1 dell'art. 7 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, garantisce parità e pari
opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
PROFILO PROFESSIONALE DEL DIRIGENTE DA INCARICARE
L'incarico di direzione da conferire richiede l'insieme delle competenze e delle caratteristiche professionali individuate
nell'allegato A) al presente bando.
REQUISITI PER L'AMMISSIONE
L'accesso all'incarico è riservato a coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:
• Requisiti Generali:
1. cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica); si applica
quanto disposto dall'art. 38 del D. Lgs. 165/2001 in materia di accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione
Europea e dei cittadini di Paesi terzi e dall'art. 25 del D. Lgs. n. 251/2007, così come modificati dall'art. 7 della L. n.
97/2013;
2. idoneità fisica all'impiego. Prima dell'immissione in servizio l'Azienda procederà a sottoporre a visita medica
preventiva preassuntiva il vincitore dell'avviso, ove previsto dalla normativa vigente.
• Requisiti Specifici:
3. iscrizione all'Albo professionale;
4. anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella disciplina indicata o disciplina equipollente e specializzazione
nella disciplina indicata o in una disciplina equipollente, ovvero anzianità di servizio di dieci anni nella disciplina
indicata.
Ai fini della valutazione dei servizi prestati e delle specializzazioni possedute per l'accesso agli incarichi sopra indicati verrà
fatto riferimento rispettivamente alle tabelle "A" e "B" allegate al D.M. 30 gennaio 1998 e successive modifiche ed
integrazioni;
l'anzianità di servizio utile per l'accesso alla direzione di struttura complessa deve essere maturata presso amministrazioni
pubbliche, istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, istituti o cliniche universitarie e istituti zooprofilattici sperimentali
ai sensi di quanto previsto dal D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 484, dal D.M. Sanità 23 marzo 2000 n. 184 e dal D.P.C.M. 8 marzo
2001;
nella parte del curriculum, riservata ai servizi devono essere indicate le posizioni funzionali o le qualifiche attribuite, le
discipline nelle quali i servizi sono stati prestati, nonché le date iniziali e terminali dei relativi periodi di attività;
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qualora il candidato abbia conseguito titoli di studio e / o svolto servizi professionali all'estero, deve espressamente indicare gli
estremi del provvedimento di equipollenza/equiparazione ai titoli italiani, adottato dall'Autorità italiana competente e gli
estremi del BUR o della GU in cui i provvedimenti sono stati pubblicati o, in alternativa, allegarne copia cartacea.
le idoneità nazionali conseguite in base al pregresso ordinamento in disciplina non più ricomprese fra quelle di cui all'articolo 4
del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 484 seguono le equipollenze fissate dall'art. 14 del Decreto medesimo;
5. curriculum ai sensi del punto 6 dell'allegato A) della DGRV 343/2013, in cui siano documentate una specifica attività
professionale ed un'adeguata esperienza (vedi punto successivo criteri e modalità di valutazione);
6. attestato di formazione manageriale; fino all'espletamento del primo corso di formazione manageriale (cfr art. 7
D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 484) l'incarico già di secondo livello dirigenziale è attribuito senza tale attestato, fermo
restando l'obbligo di acquisire l'attestato medesimo nel primo corso utile. Limitatamente ad un quinquennio dalla data
di entrata in vigore del regolamento per l'accesso alla Dirigenza di secondo livello, coloro che sono in possesso
dell'idoneità conseguita in base al pregresso ordinamento, possono accedere agli incarichi di dirigenza di struttura
complessa nella corrispondente disciplina anche in mancanza dell'attestato di formazione manageriale, fermo restando
l'obbligo, nel caso di assunzione dell'incarico, di acquisire l'attestazione entro un anno dall'inizio dell'incarico
medesimo; il mancato superamento del primo corso, attivato dalla Regione successivamente al conferimento
dell'incarico, determina la decadenza dell'incarico stesso.
L'iscrizione all'Albo professionale di uno dei Paesi dell'Unione Europea consente la partecipazione alla selezione, fermo
restando l'obbligo dell'iscrizione all'Albo in Italia prima dell'assunzione in servizio.
Nessun limite di età è fissato per l'accesso al posto, a norma dell'art. 3 della Legge 15 maggio 1997, n. 127. L'assegnazione
dell'incarico non modifica le modalità di cessazione del rapporto di lavoro per compimento del limite massimo di età. In tal
caso la durata dell'incarico viene correlata al raggiungimento del predetto limite, ai sensi dell'art. 29, comma 3, del C.C.N.L. 8
giugno 2000 per l'Area della Dirigenza Medica e Veterinaria.
Per le discipline di nuova istituzione l'anzianità di servizio e la specializzazione possono essere quelle relative ai servizi
compresi o confluiti nelle nuove discipline.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di avviso per la presentazione
delle domande di ammissione. Il difetto anche di uno solo dei requisiti prescritti comporta la non ammissione a partecipare.
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda di ammissione all'avviso, redatta su carta libera, in lingua italiana e con caratteri leggibili, indirizzata al Direttore
Generale dell'Azienda U.L.S.S. n. 2 Marca Trevigiana e compilata secondo lo schema di cui all'allegato B), deve pervenire
entro il perentorio termine del trentesimo (30°) giorno dalla data di pubblicazione del presente bando, per estratto, nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica, all'Ufficio Protocollo dell'Azienda U.L.S.S. n. 2 Marca Trevigiana, via Sant'Ambrogio
di Fiera, 37 - 31100 Treviso.
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei documenti è perentorio; l'eventuale riserva di invio successivo di
documenti è priva di effetto.
La firma in calce alla domanda, ai sensi dell'art. 39 del D.P.R. n. 445/2000, non è soggetta ad autenticazione.
La mancata sottoscrizione della domanda costituisce motivo di esclusione.
La domanda dovrà pervenire secondo una delle seguenti modalità:
1. direttamente all'Ufficio Protocollo dell'Azienda U.L.S.S. n. 2 Marca Trevigiana, Via Sant'Ambrogio di Fiera, 37 31100 Treviso - il cui orario di servizio è il seguente: - da lunedì a venerdì dalle ore 8.30 con attività continuativa fino
alle ore 15.30;
Ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. n. 445/2000, qualora la domanda sia consegnata a mano ma non sottoscritta davanti l'incaricato
a ricevere le domande, l'interessato è tenuto ad allegare copia di un valido documento di identità; qualora, invece, la domanda
venga consegnata a mano e sottoscritta davanti l'incaricato a ricevere le domande, l'interessato è tenuto ad esibire un valido
documento di identità.
2. a mezzo del servizio postale con raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di scadenza indicato; a
tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante. Le domande non inoltrate a mezzo del servizio postale,
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devono pervenire all'Ufficio Protocollo dell'Azienda U.L.S.S. n. 2 entro la data di scadenza del bando.
Ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. n. 445/2000, l'interessato è tenuto ad allegare copia di un valido documento di identità.
3. a mezzo di casella di posta elettronica certificata, esclusivamente al seguente indirizzo PEC dell'Azienda U.L.S.S.
n. 2 Marca Trevigiana:
protocollo.aulss2@pecveneto.it entro il termine di scadenza indicato e secondo le seguenti modalità:
• la casella di posta elettronica certificata da cui il candidato invia la domanda deve appartenere al candidato stesso;
• nell'oggetto della PEC devono essere indicati cognome e nome del candidato e l'avviso al quale si intende partecipare;
• tutti gli allegati devono pervenire in formato PDF ed essere preferibilmente contenuti in una cartella compressa
formato zip (che non dovrà superare la dimensione massima di 20 MB);
• deve essere allegata copia di un valido documento di identità;
• la domanda di partecipazione va sottoscritta secondo una delle seguenti modalità:
♦ firma estesa e leggibile, apposta in originale sulla domanda e sulle autodichiarazioni da scansionare;
♦ firma digitale.
Non sarà ritenuto valido l'invio da casella di posta elettronica semplice/ordinaria, anche se indirizzata all'indirizzo PEC
aziendale sopraindicato. Analogamente, non sarà considerato valido, ai fini della partecipazione all'avviso, l'invio ad un altro
indirizzo di posta elettronica di questa Azienda, anche se certificato.
L'Amministrazione declina sin d'ora ogni responsabilità per dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del
recapito da parte dell'aspirante, o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo e/o di casella di
posta elettronica certificata indicato nella domanda o per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa
dell'Amministrazione stessa.
In caso di cambio di indirizzo e/o di casella di posta elettronica certificata, il candidato dovrà inviare tempestiva
comunicazione scritta, facendo espresso riferimento alla selezione di interesse, all'Ufficio Protocollo dell'Azienda U.L.S.S. n.
2 Marca Trevigiana, Via Sant'Ambrogio di Fiera, 37 - 31100 Treviso, o a mezzo fax al n. 0422 323259, o eventualmente alla
PEC aziendale
protocollo.aulss2@pecveneto.it.
Nella domanda, i candidati devono dichiarare sotto la propria responsabilità:
1. il cognome, il nome, il codice fiscale;
2. la data, il luogo di nascita e la residenza;
3. il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta ogni necessaria comunicazione, compreso il numero di
telefono. In caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza di cui al precedente punto 2);
4. l'indirizzo e-mail e PEC (valido ai fini della convocazione alla presente procedura comparativa);
5. il possesso della cittadinanza italiana o di Stato membro dell'Unione Europea.
(Si rinvia inoltre a quanto disposto dall'art. 38 del D. Lgs. 165/2011 e dall'art. 25 del D. Lgs. n. 251/2007).
I cittadini di Paesi UE devono dichiarare altresì di godere dei diritti civili e politici anche nello stato di appartenenza o di
provenienza, ovvero i motivi di mancato godimento e di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (D.P.C.M. 7 febbraio
1994, n. 174);
6. il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della loro non iscrizione o della cancellazione dalle
liste medesime;
7. le eventuali condanne penali riportate ed i procedimenti penali in corso; in caso negativo dichiararne espressamente
l'assenza;
8. la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
9. il possesso, con dettagliata specificazione, dei requisiti specifici di ammissione;
10. i servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico
impiego;
11. l'eventuale applicazione dell'art. 20 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, specificando l'ausilio necessario in relazione
al proprio handicap, nonché l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi per sostenere le prove d'esame;
12. di non essere stato dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l'impiego stesso
mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
13. di accettare tutte le prescrizioni contenute nel bando e di dare espresso assenso al trattamento dei dati personali,
finalizzato alla gestione della procedura concorsuale e degli adempimenti conseguenti.
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DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA
Alla domanda di ammissione all'avviso i candidati devono allegare:
1. un dettagliato curriculum formativo e professionale, datato e sottoscritto, redatto in lingua italiana e in forma di
autocertificazione, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, compilando lo schema di cui all'allegato C). Il
curriculum deve essere dettagliato e contenere tutti gli elementi utili per la valutazione da parte della commissione
esaminatrice.
2. la documentazione attestante la tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato
ha svolto la sua attività e la tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime, rilasciata dagli Enti in cui
il candidato ha prestato e/o presta servizio, in originale, in copia autenticata ovvero in copia dichiarata conforme
all'originale ai sensi degli artt. 19, 46 e 47 del D.P.R. 445/2000;
3. la documentazione attestante la tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato. Secondo
quanto previsto dalla normativa vigente, la casistica deve essere riferita al decennio precedente alla data di
pubblicazione del presente avviso per estratto nella Gazzetta Ufficiale e deve essere certificata dal Direttore
Sanitario sulla base dell'attestazione del Direttore responsabile del competente Dipartimento o Unità Operativa
dell'Azienda Sanitaria Locale o dell'Azienda Ospedaliera. La certificazione della casistica, se presentata in copia,
va dichiarata conforme all'originale ai sensi degli artt. 19, 46 e 47 del D.P.R. 445/2000.
Si precisa che è necessario presentare una scheda riepilogativa riferita alla casistica effettuata annualmente dal
candidato, nonché, dove possibile, riassunta per tipologia di intervento/prestazione e, ove previsto, se è stata svolta in
qualità di I° o II° operatore, sottoscritta con le modalità sopra indicate.
4. la produzione scientifica relativa agli ultimi 10 anni strettamente pertinente alla disciplina, pubblicata su riviste
italiane o straniere, caratterizzate da criteri di filtro nell'accettazione dei lavori; le pubblicazioni devono essere
comunque presentate in originale o, preferibilmente, in copia cartacea.
Nel curriculum di cui al punto 1) il candidato deve elencare dettagliatamente la produzione scientifica che presenta in originale
o in copia cartacea.
5. un elenco in carta semplice, datato e firmato, di tutta la documentazione presentata;
6. la fotocopia (fronte e retro) di un documento di identità in corso di validità.
Tutti i titoli che il candidato intende produrre ai fini della valutazione da parte della Commissione Esaminatrice dovranno
essere riportati esclusivamente nel curriculum vitae e contenere tutti gli elementi necessari per la loro valutazione, nelle
forme della dichiarazione sostitutiva, ad eccezione della tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le
quali il candidato ha svolto la sua attività e la tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime, della casistica e delle
pubblicazioni, che vanno prodotte in originale o copia autenticata ovvero in copia dichiarata conforme all'originale ai sensi
degli artt. 19 e 47 del D.P.R. 445/2000 ed allegate alla domanda di ammissione.
A titolo esemplificativo:
• le dichiarazioni relative alle attività prestate devono indicare:
• l'esatta denominazione dell'Ente datore di lavoro completa di indirizzo (indicando se Ente pubblico, privato, casa di
cura convenzionata o accreditata, ospedale classificato, IRCSS etc.), e il Servizio/Struttura presso il quale il lavoro è
stato prestato;
♦ la natura giuridica del rapporto (rapporto di dipendenza a tempo indeterminato o a tempo determinato,
rapporto libero-professionale, collaborazione coordinata e continuativa, ecc.) con indicazione dell'orario
settimanale;
♦ la qualifica/profilo professionale, la disciplina di assegnazione e le competenze del candidato nelle strutture
con indicazione degli specifici ambiti di autonomia professionale con funzione di direzione;
♦ il periodo di servizio effettuato (data iniziale e finale) nonché le eventuali interruzioni (aspettativa senza
assegni, sospensione cautelare, ecc..), il motivo della cessazione;
♦ nel caso di servizi prestati nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale deve essere precisato se ricorrano o
meno le condizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 46 del D.P.R. 20.12.1979, n. 761. In caso positivo, deve
essere precisata la misura della riduzione del punteggio di anzianità;
◊ le dichiarazioni relative all'attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento del diploma
di laurea o di specializzazione devono indicare il soggetto organizzatore e le ore annue di
insegnamento;
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◊ le dichiarazioni relative ai soggiorni di studio o di addestramento professionale per attività inerenti
la disciplina in rilevanti strutture italiane o estere, di durata non inferiore ad un anno con esclusione
dei tirocini obbligatori, devono indicare: la struttura presso la quale il soggiorno è stato effettuato e
la sede, l'oggetto dello studio o dell'addestramento professionale, le date di inizio e fine del
soggiorno;
◊ le dichiarazioni relative alle iniziative di aggiornamento e formazione effettuate anche all'estero
devono indicare la tipologia di iniziativa (corso di aggiornamento, convegno, seminario, ecc.);
l'oggetto/il tema dell'iniziativa; il soggetto organizzatore; la sede, la data di svolgimento; il numero
di ore o di giornate di frequenza; se con o senza esame finale; eventuale numero di crediti ECM.
Non saranno prese in considerazione dichiarazioni incomplete o non redatte in conformità agli artt. 19, 46 e 47 del D.P.R.
445/2000.
Ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, qualora da controlli emerga la non
veridicità della dichiarazione resa dal concorrente, il medesimo decade dai benefici eventualmente conseguenti al
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
COMMISSIONE ESAMINATRICE
La Commissione Esaminatrice del presente avviso sarà costituita come stabilito dalla D.G.R.V. 343/2013.
La data e il luogo del sorteggio verranno pubblicati sul sito aziendale almeno 15 giorni prima della data prescelta per tale
operazione.
La composizione della Commissione verrà successivamente pubblicata nel sito internet aziendale.
CRITERI E MODALITA' DI VALUTAZIONE
La Commissione esaminatrice effettua la valutazione sulla base dell'analisi comparativa dei curricula dei candidati e degli esiti
di un colloquio con gli stessi, anche con riferimento al profilo professionale definito dal Direttore Generale, ai sensi della
D.G.R.V. 343/2013.
La Commissione dispone complessivamente di 80 punti, 50 dei quali relativi al curriculum e 30 al colloquio.
La valutazione del curriculum professionale avviene con riferimento alla:
1. tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua attività e alla
tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime (massimo punti 5);
2. posizione funzionale del candidato nelle strutture ed alle sue competenze con indicazione di specifici ambiti di
autonomia professionale con funzione di direzione (massimo punti 15);
3. tipologia e alla quantità di prestazioni effettuate dal candidato, riferite al decennio precedente alla data di
pubblicazione dell'Avviso in Gazzetta Ufficiale (massimo punti 20);
4. attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento del diploma di laurea o di specializzazione, con
riferimento alle ore annue di insegnamento (massimo punti 3);
5. soggiorni di studio o di addestramento professionale per attività inerenti la disciplina in rilevanti strutture italiane o
estere di durata non inferiore a un anno con esclusione dei tirocini obbligatori nonché alla partecipazione a corsi,
congressi, convegni e seminari, anche effettuati all'estero valutati secondo i criteri dell'art. 9 del D.P.R. n. 484/1997
(massimo punti 2);
6. produzione scientifica strettamente pertinente alla disciplina, pubblicata su riviste italiane o straniere, caratterizzate da
criteri di filtro nell'accettazione dei lavori, nonché il suo impatto sulla comunità scientifica (massimo punti 5).
Il colloquio è diretto alla valutazione delle capacità professionali del candidato nella specifica disciplina con riferimento anche
alle esperienze professionali documentate, nonché all'accertamento delle capacità gestionali, organizzative e di direzione del
medesimo con riferimento all'incarico da svolgere.
Il superamento della prova del colloquio è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini
numerici di almeno 21/30.
La data e la sede del colloquio saranno comunicate ai candidati tramite PEC almeno 15 (quindici) giorni prima del giorno
fissato. Nell'eventualità il candidato non indicasse in domanda il personale indirizzo PEC, la convocazione avverrà con lettera
raccomandata con avviso di ricevimento, almeno 15 (quindici) giorni prima del giorno fissato.
I candidati che non si presenteranno a sostenere il colloquio nel giorno, nell'ora e nella sede stabilita, saranno dichiarati esclusi,
quale che sia la causa dell'assenza, anche se non dipendente dalla volontà dei singoli concorrenti.
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Sulla base della valutazione complessiva, la Commissione Esaminatrice presenterà al Direttore Generale una terna di candidati
idonei formata sulla base dei migliori punteggi attribuiti.
Qualora i candidati selezionati siano meno di tre è facoltà del Direttore Generale, informato il Collegio di Direzione, ripetere
per una sola volta la procedura di selezione.
Il profilo professionale del dirigente da incaricare, i curricula dei candidati presentatisi al colloquio e la relazione della
Commissione, redatta in forma sintetica, verranno pubblicati sul sito internet aziendale, prima della nomina del vincitore.
CONFERIMENTO DELL'INCARICO
L'incarico sarà attribuito dal Direttore Generale nell'ambito della terna predisposta dalla Commissione. Ove intenda nominare
uno dei due candidati che non hanno conseguito il miglior punteggio, provvederà a motivare analiticamente la scelta.
In tale ultima ipotesi, le motivazioni della scelta saranno pubblicate nel sito internet aziendale.
Gli incarichi di direzione di struttura complessa sono revocati, secondo le procedure previste dalle disposizioni vigenti e dai
contratti collettivi nazionali di lavoro, in caso di: inosservanza delle direttive impartite dalla direzione generale o dalla
direzione del dipartimento; mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati; responsabilità grave e reiterata; in tutti gli altri
casi previsti dai contratti di lavoro. Nei casi di maggiore gravità, il Direttore Generale può recedere dal rapporto di lavoro,
secondo le disposizioni del codice civile e dei contratti collettivi nazionali di lavoro.
L'azienda U.L.S.S., verificata la sussistenza dei requisiti, procede alla stipula del contratto individuale di lavoro. Gli effetti
economici decorrono dalla data di effettiva presa di servizio.
L'incarico di direzione è soggetto ad un periodo di prova di sei mesi, prorogabile di altri sei, a decorrere dalla data di nomina a
detto incarico, sulla base della valutazione di cui all'art. 15, comma 5, del D. Lgs. 502/1992.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
ll candidato fornirà i propri dati personali necessari e utili per l'espletamento della procedura concorsuale e degli obblighi
normativi ad essa connessi, elementi che ne costituiscono la base giuridica.
L'amministrazione conformerà il trattamento dei dati personali alle prescrizioni della vigente normativa in materia di tutela
della riservatezza (Reg Ue 2016/679), comprese quelle relative all'adeguamento alle misure di sicurezza. Tali dati saranno
conservati per il tempo strettamente necessario e comunque non oltre gli obblighi legali di conservazione. Titolare del
trattamento è l'Azienda Ulss n.2 Marca trevigiana. Il Responsabile della Protezione dei dati Personali è contattabile al seguente
indirizzo mail: rpd@aulss2.veneto.it.
RITIRO DI DOCUMENTI E PUBBLICAZIONI
I documenti e i titoli presentati dai candidati con la domanda di partecipazione all'avviso non saranno restituiti agli interessati
se non una volta trascorsi i termini fissati dalla legge per eventuali ricorsi.
La restituzione per via postale verrà effettuata dall'Azienda solo mediante contrassegno ed a seguito richiesta dell'interessato.
Non verranno, in ogni caso, restituiti i documenti acquisiti al fascicolo personale in caso di assunzione a qualsiasi titolo.
DISPOSIZIONI FINALI
La procedura si concluderà con l'atto formale adottato dal Direttore Generale entro dodici mesi, a far data dalla scadenza del
termine per la presentazione delle domande.
Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso, si fa riferimento alla normativa in materia, di cui alle Deliberazioni
della Giunta Regionale del Veneto del 19 marzo 2013 n. 342 e 343, al D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni e integrazioni, al D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 484, ai CC.CC.NN.LL dell'area della Dirigenza Medica e
Veterinaria vigenti.
Con la partecipazione all'avviso è implicita da parte dei concorrenti l'accettazione, senza riserve, di tutte le prescrizioni e
precisazioni in esso contenute, nonché di quelle che disciplinano o disciplineranno lo stato giuridico ed economico del
personale delle aziende sanitarie.
L'Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare, sospendere o revocare il presente avviso o parte di esso, qualora ne
rilevasse la necessità o l'opportunità per ragioni di pubblico interesse.
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Per informazioni e per ricevere copia integrale del presente bando, reperibile anche nel Sito Internet Aziendale
www.aulss2.veneto.it, gli interessati potranno rivolgersi all'U.O.C. Gestione risorse umane - Area Dotazione organica e
Assunzioni - Sede Ex P.I.M.E. - Via Terraglio n. 58 - 31022 Preganziol (TV) - telefono n. 0422/323507-3506-3509 dalle ore
9.00 alle ore 11.00.
Il Direttore U.O.C. Gestione risorse umane - Dott. Filippo Spampinato

(seguono allegati)
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ALLEGATO A)

Profilo di Ruolo
del Direttore di Struttura complessa

DIREZIONE MEDICA
TREVISO
Titolo
dell’incarico
Luogo di
svolgimento
dell’incarico
Superiore
gerarchico
Principali
relazioni
operative
Principali
responsabilità
Caratteristiche
attuali
dell’Unità
Operativa
Complessa

Direttore di Struttura Complessa Direzione Medica Treviso
L’attività verrà svolta presso l’Unità Operativa Complessa Direzione Medica Treviso.
Altre attività potranno essere svolte presso altre sedi, secondo le specifiche indicazioni
operative fornite dalla Direzione aziendale.
Direttore della Funzione Ospedaliera e Direttore Sanitario.
Relazioni operative con: Direttore Sanitario, Direzione della Funzione Ospedaliera,
Dipartimenti strutturali degli Ospedali di Treviso e Oderzo e relative Unità Operative,
Direttori SS.CC. di Direzione Medica degli Ospedali dell’Azienda ULSS 2, in base alle
specifiche esigenze di volta in volta rappresentate.
Le principali responsabilità attribuite al Direttore di struttura complessa sono riferite a:
gestione della leadership e aspetti manageriali,
aspetti relativi al governo clinico,
gestione tecnico-professionale-scientifica della U.O..
Il Presidio Ospedaliero di Treviso è un ospedale Hub provinciale e dispone
complessivamente di 1.010 posti letto.
Il Direttore Medico di Ospedale è il responsabile del buon funzionamento dell’Ospedale.
Rappresenta la componente di vertice sanitario e pone in essere un insieme di funzioni e di
attività sia di governo globale della struttura che di produzione di servizi propri della
Struttura che dirige. È responsabile dei processi organizzativo-assistenziali dell’Ospedale.
Il Direttore Medico, negli ospedali HUB e Spoke, coordina i Dipartimenti strutturali.
Al Direttore Medico di Ospedale compete:
- esercitare il ruolo di committenza interna nei confronti del governo clinico del Presidio;
- armonizzare ed integrare il sistema ospedale;
- partecipare alla definizione delle linee strategiche e degli obiettivi aziendali, delle
politiche di sviluppo e dei programmi da realizzare;
- partecipare al processo di budget;
- concorrere alla definizione dei criteri e delle priorità di allocazione delle risorse per le
UU.OO., verificando la congruità tra risorse assegnate e obiettivi prefissati;
- collaborare con gli uffici amministrativi alla gestione della libera professione
intramurale in regime di ricovero ed ambulatoriale;
- concorrere ad elaborare proposte e pareri per l'acquisto delle attrezzature e dei
dispositivi medici, individuando le priorità;
- disporre provvedimenti di emergenza (a mero titolo esemplificativo chiusura attività,
chiusura sala operatoria, etc.).

Conoscenze, competenze e responsabilità richieste al Direttore di Struttura Complessa
Leadership e
aspetti

-

documentata esperienza con ruoli di responsabilità nella gestione pregressa di strutture
complesse;
pag. 9 di 11
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manageriali

-

Governo clinico

-

-

-

Gestione
tecnicoprofessionalescientifica della
Direzione
Medica

-

-

capacità di direzione della struttura, con assunzione della responsabilità ai fini
organizzativi e gestionali, in stretta collaborazione con il Direttore Sanitario Aziendale;
conoscenza dell’atto aziendale e della sua articolazione, dei dipartimenti e del loro
funzionamento;
capacità di organizzazione del lavoro in modo coerente con le indicazioni aziendali e con
gli istituti contrattuali;
capacità di programmazione e gestione delle risorse umane e di verifica
dell’appropriatezza nella gestione delle attività dei dirigenti medici;
capacità di collaborazione con il Servizio delle Professioni Sanitarie nella gestione delle
attività sanitarie del personale tecnico e infermieristico;
capacità di programmazione e gestione delle risorse materiali e professionali in modo
coerente e finalizzato al raggiungimento degli obiettivi aziendali;
capacità di utilizzo ed esperienza degli strumenti di budget;
capacità di valutazione e proposizione dei progetti di innovazione e di investimento e
rinnovo tecnologico e dell'uso ottimale delle grandi apparecchiature;

conoscenza ed utilizzo di elementi di governo clinico;
capacità di relazione con la Direzione Aziendale;
capacità di favorire l’integrazione fra la Direzione Medica e le altre strutture aziendali,
mantenendo rapporti costruttivi con i Dipartimenti aziendali e le Unità Operative,
partecipando e promuovendo incontri di coordinamento trasversale nei diversi ambiti di
interesse aziendale;
capacità di integrare il Presidio Ospedaliero con la rete territoriale e di coordinare il
percorso assistenziale dei pazienti;
capacità di formare i propri collaboratori, curando le attività di aggiornamento continuo,
favorendo il lavoro di gruppo, lo sviluppo professionale e lo sviluppo delle capacità
individuali e di equipe;
capacità di programmare, inserire, coordinare e valutare il personale della struttura
relativamente a competenze professionali e comportamenti organizzativi;
capacità di promuovere e gestire le riunioni di carattere organizzativo con i
collaboratori;
capacità di promuovere nei collaboratori comportamenti di gestione dell’autonomia
tecnico professionale;
capacità di gestire i conflitti interni al gruppo e costruire un buon clima in ambito
organizzativo;
capacità di promuovere l’introduzione e l’implementazione di nuovi modelli
organizzativi ed assistenziali;
capacità di sviluppare un percorso di miglioramento dei servizi riguardo alla
umanizzazione e al gradimento dell'utenza;

capacità e predisposizione al mantenimento di un clima professionale favorente la
collaborazione tra i propri collaboratori e tra i diversi operatori delle unità operative
complesse, con particolari titoli ed esperienza in materia di gestione della dimensione
relazionale interpersonale e di gruppo;
capacità e competenza in materia di economia e gestione della Aziende Sanitarie;
capacità e competenza nella gestione organizzativa dell’ospedale;
capacità di organizzazione delle attività ambulatoriali e della verifica dei relativi tempi di
attesa anche in collaborazione con i servizi aziendali preposti;
capacità e competenza nella organizzazione e controllo dei tempi di attesa degli
interventi chirurgici e delle attese in Pronto Soccorso;
esperienza in ambito di codifica delle schede di dimissione ospedaliere e capacità di
valutazione dell’appropriatezza delle prestazioni sanitarie;
capacità di progettazione e realizzazione di percorsi assistenziali che siano efficaci,
efficienti, appropriati dal punto di vista clinico ed organizzativo e coerenti con gli
indirizzi della programmazione aziendale, regionale e nazionale, che garantiscano
pag. 10 di 11
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l’equità dell’assistenza e che favoriscono un approccio multiprofessionale e
multidisciplinare.

Requisiti necessari per esercitare il profilo di ruolo descritto
Il profilo di ruolo sopra descritto rappresenta l’insieme delle attività, delle azioni e dei comportamenti che il Direttore
deve attuare per esercitare il proprio ruolo. Per il ruolo centrale ricoperto all’interno dell’organizzazione
dell’Ospedale Hub risulta particolarmente necessario possedere particolari capacità e titoli utili alla creazione di un
clima di benessere organizzativo favorente la collaborazione tra i diversi professionisti. E’ anche indispensabile avere
già svolto un ruolo di responsabilità nella gestione pregressa di strutture complesse.
Tale profilo richiede una serie di conoscenze, competenze ed esperienze che devono essere possedute dal Candidato
per soddisfare l’impegnativo specifico ruolo richiesto.
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SC103086-2019
ALLEGATO B)
MODELLO DOMANDA DI AMMISSIONE
Al Direttore Generale
dell'Azienda U.L.S.S. n. 2
Marca Trevigiana
Ufficio Protocollo
Via Sant’Ambrogio di Fiera, 37
31100 TREVISO
Il/La sottoscritto/a .................................................................. (codice fiscale ...........................)
chiede di essere ammesso un Avviso Pubblico per l’attribuzione dell’incarico di Direzione di
Struttura Complessa dell’U.O DIREZIONE MEDICA TREVISO indetto da codesta
Amministrazione con bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. ……… del ………………….. 2019

A tal fine, dichiara sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali
previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci:
-

di essere nato/a a .......................................... il ...............................

-

residente a .............................. C.A.P. (.........) in Via/Piazza ....................... n. ....
(telefono n. ……..…….… cellulare n. ….….………) (indirizzo e-mail ………………………………….)

-

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

-

domicilio presso il quale inviare ogni comunicazione (indicare unicamente se diverso
dalla residenza e se non indicato indirizzo PEC):
Dott./Dott.ssa …………………………………….………
Via/Piazza ………………………………………………… n. ……. Comune ………………….……… (C.A.P. …………..…) Provincia
……………….(.......….)

-

di

essere

in

possesso della cittadinanza italiana / di possedere la cittadinanza
(Stati membri dell’Unione Europea) e di godere dei diritti civili e politici nello
stato di appartenenza o di provenienza e di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
………………………………

-

di essere/di non essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di ……………………………………
(scegliere l’opzione e in caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali indicarne i motivi)

-

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

-

di non avere/avere procedimenti penali in corso ……………………………………………………
(scegliere l’opzione e in caso affermativo, indicare il proc. penale in corso)

-

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

-

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

-

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

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

-

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

-

di essere nella seguente posizione nei riguardi degli obblighi militari …………………
(arruolato in attesa di chiamata, congedo per fine ferma, riformato dispensato, riformato per motivi di …………………)

-

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

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

-

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

-

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

-

di avere n. figli ….. a carico
ALLEGA:
1. il curriculum vitae di cui allegato C);
2. la documentazione attestante la tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le
strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua attività e la tipologia delle
prestazioni erogate dalle strutture medesime, rilasciata dagli Enti in cui il candidato ha
prestato e/o presta servizio;
3. la certificazione rilasciata dal Direttore Sanitario della casistica relativa alla tipologia e
alla quantità delle prestazioni effettuate dal candidato, riferita al decennio precedente
alla data di pubblicazione del presente avviso per estratto nella Gazzetta Ufficiale;
una scheda riepilogativa riferita alla casistica effettuata annualmente dal candidato,
nonché, dove possibile, riassunta per tipologia di intervento/prestazione e, ove
previsto, se è stata svolta in qualità di I° o II° operatore, sottoscritta con le modalità
sopra indicate.
4. le pubblicazioni in originale o copia cartacea relative alla produzione scientifica degli
ultimi 10 anni, il cui elenco viene inserito nel curriculum vitae;
5. un elenco dei documenti presentati;
6. la fotocopia del documento d’identità in corso di validità.

Il sottoscritto dichiara, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni
penali previste, nel caso di dichiarazioni non veritiere di formazione o uso di atti falsi,
richiamate dall’art. 76 del DPR 445 del 28/12/2000, che quanto contenuto nel curriculum
corrisponde al vero.
Infine, accetta tutte le indicazioni contenute nel bando e dà espresso assenso al
trattamento dei dati personali e sensibili ex D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento (CE) 27 aprile
2016 n. 2016/679/UE, finalizzato alla gestione della procedura concorsuale e degli adempimenti
conseguenti, anche con particolare riferimento alla pubblicazione del curriculum nel sito internet
aziendale, secondo quanto disposto dal punto 7 dell’Allegato A alla deliberazione della Giunta
Regionale del Veneto del 19 marzo 2013, n. 343.
Data …………………

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

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

SC103086-2019
CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE FORMULATO AI SENSI DEGLI ARTT. 46
E 47 DPR 445/2000

Il/la sottoscritto/a dott. /dott.ssa_______________________ ___________________

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

DICHIARA
i seguenti stati, fatti e qualità personali:
TITOLI DI STUDIO
Laurea in …………………………………………………………………………………………………
conseguita presso ………..……………………………………….. ……………………………………
voto ……………………….. in data …………….……… ……………..
(qualora il titolo sia stato conseguito all’estero, indicare di seguito gli estremi del provvedimento di equipollenza/equiparazione ai titoli
italiani, adottato dall’Autorità italiana competente e gli estremi del BUR/GU in cui il provvedimento è stato pubblicato
……………………………..………....)

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

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

SERVIZI SVOLTI (da compilare e ripetere per ciascuna tipologia di rapporto di lavoro)
Presso la seguente struttura pubblica e/o privata
(indicarne esattamente la denominazione, completo di indirizzo, e la struttura/servizio/unità operativa di assegnazione)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…
Con contratto di lavoro (lasciare solo la parte che interessa)
•
SUBORDINATO, a tempo INDETERMINATO/DETERMINATO, in qualità di ………………………………………………
disciplina ……………………………………………………., n° ore settimanali ………… ;
•

SPECIALISTA
AMBULATORIALE
INTERNO,
a
tempo
INDETERMINATO/DETERMINATO/
PROVVISORIO/SOSTITUTO, Branca di assegnazione…………………..…………………..…….., n° ore sett.li …….
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•
•
•
•

LIBERO PROFESSIONALE, in qualità di …………………………………….……….…, n. ore sett.li/ mensili …………...
CO.CO.CO., in qualità di …………………………………………………....……………….., n° ore sett.li/mensili ……………
BORSISTA in qualità di …………………………………….…………………………-….……., n° ore sett.li/mesili …………….
ALTRO …………………

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

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

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

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

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

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

CASISTICA
(Da allegare originale o copia conforme della tipologia e quantità di prestazioni effettuate dal candidato,
riferite al decennio precedente alla data di pubblicazione dell’Avviso in Gazzetta Ufficiale. L’attestazione
deve essere certificata dal Direttore Sanitario sulla base dell’attestazione del Direttore Responsabile del
competente Dipartimento o Unità Operativa dell’Azienda Sanitaria Locale o dell’Azienda Ospedaliera.
Si precisa che è necessario presentare una scheda riepilogativa riferita alla casistica effettuata
annualmente dal candidato, nonché, dove possibile, riassunta per tipologia di intervento/prestazione e,
ove previsto, se è stata svolta in qualità di I° o II° operatore, sottoscritta con le modalità sopra indicate.)

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

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

PUBBLICAZIONI (da compilare e ripetere per ciascuna pubblicazione)
(Da allegare la produzione scientifica edita a stampa, relativa agli ultimi 10 anni, strettamente pertinente
alla disciplina, pubblicata su riviste italiane o straniere caratterizzate da criteri di filtro nell’accettazione
dei lavori, nonché il relativo impatto sulla comunità scientifica).

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

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

…..

(ripetere per ciascuna pubblicazione prodotta)

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

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

ATTIVITÀ DI AGGIORNAMENTO ANCHE EFFETTUATA ALL’ESTERO (da compilare e
ripetere per ciascuna attività)
1)

Partecipazione in qualità di relatore/uditore al corso/congresso/convegno/seminario (LASCIARE
SOLO L’IPOTESI CHE INTERESSA):

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

…..(ripetere per ciascuna attività di aggiornamento)

ULTERIORI ATTIVITÀ
…..

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

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

Luogo e Data

_________________________

Firma per esteso

_______________________

66
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 63 del 14 giugno 2019
_______________________________________________________________________________________________________

(Codice interno: 395566)
AZIENDA ULSS N. 3 SERENISSIMA
Avviso Pubblico per l'attribuzione di un incarico quinquennale di Dirigente Medico DIRETTORE DI
STRUTTURA COMPLESSA UOC CURE PRIMARIE del Distretto 2 Venezia Terraferma, Marcon e Quarto D'Altino
(bando n. 28/2019).
In esecuzione della delibera n. 804 del 24.05.2019 del Direttore Generale dell'Azienda ULSS 3 Serenissima della Regione
Veneto viene indetto il seguente Avviso per l'attribuzione di un incarico di DIRIGENTE MEDICO DIRETTORE DI
STRUTTURA COMPLESSA UOC CURE PRIMARIE Distretto 2 Venezia Terraferma, Marcon e Quarto D'Altino
Disciplina: Geriatria o Medicina Interna Area Medica e delle Specialità Mediche A RAPPORTO ESCLUSIVO.
L'incarico di durata quinquennale, rinnovabile, viene conferito alle condizioni e norme previste dagli artt. da 15 a
15-quattordecies del Decreto Legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, dal DPR 10 dicembre 1997 n.
484, dalla Legge 8 novembre 2012 n. 189, dai CC.CC.NN.LL. della Dirigenza Medica e Veterinaria vigenti, dalla D.G.R. 19
marzo 2013 n. 343.
PROFILO DEL DIRIGENTE DA INCARICARE
L'incarico della direzione dell'UOC Cure Primarie del Distretto 2 Venezia Terraferma, Marcon e Quarto D'Altino, in relazione
alla tipologia delle attività svolte nelle stessa, richiede in particolare, le seguenti competenze:
• Specifica esperienza lavorativa all'interno di una Struttura di Cure Primarie o di un Distretto Socio-Sanitario,
occupandosi di attività riconducibili alla gestione delle Cure Primarie, avendo quindi maturato esperienza sulle
modalità di gestione/coordinamento;
• Conoscenza dell'uso dei sistemi di governance e delle ripercussioni decisionali sulle attività Territoriali;
• Conoscenza degli strumenti atti a rilevare bisogni e risorse del territorio;
• Conoscenza e utilizzo delle tecniche informatiche ai fini dell'interrogazione dei data-base aziendali e regionali;
• Conoscenza delle norme contrattuali/convenzionali che regolamentano la gestione delle risorse umane presenti nel
Distretto, in particolare degli AA.CC.NN. e regionali che regolamentano la Medicina convenzionata;
• Conoscenza specifica degli aspetti organizzativi inerenti l'erogazione dell'attività specialistica, riabilitativa,
infermieristica domiciliare e ambulatoriale;
• Competenze nella definizione e gestione del Budget, orientando le risorse in base alle priorità assegnate;
• Competenza nello sviluppo di processi di miglioramento continuo della qualità delle cure (audit sistematici), con lo
sviluppo e l'utilizzo di indicatori di processo e di esito, atti al governo della Medicina Generale e alla gestione delle
patologie croniche;
• Competenza nel predisporre, implementare e valutare protocolli e percorsi assistenziali aziendali per le principali
patologie croniche e per l'assistenza alle persone fragili all'interno della Unità Operativa e con le altre Unità Operative
Aziendali, Ospedaliere e Territoriali (Hospice, ospedale di comunità, URT), in forte integrazione con la medicina
convenzionata, basati su linee guida professionali, che rendano uniforme ed appropriata l'erogazione delle prestazioni
nell'ambito delle Cure Primarie, prendendo in carico il malato nella sua globalità;
• Specifiche competenze cliniche nella valutazione e trattamento di pazienti in ADI e pazienti complessi seguiti
dall'UOC Cure Primarie.
• Conoscenza del sistema di attribuzione delle Impegnative di cura domiciliare e residenziale e competenza nel
monitoraggio, vigilanza e controllo del sistema territoriale dei centri servizio;
• Competenze nel monitoraggio dei livelli assistenziali territoriali e del consumo di fattori produttivi (farmaceutica,
specialistica, protesica, ricoveri ripetuti, ecc.);
• Capacità di impostare e gestire il proprio lavoro e quello della struttura organizzativa secondo logiche di
programmazione aziendale e di integrazione e collaborazione tra le altre strutture del territorio;
• Capacità di instaurare e mantenere un clima interno che favorisca lo sviluppo dello spirito di appartenenza, la crescita
delle conoscenze e delle competenze di tutti i collaboratori, facendo percepire agli utenti un'immagine positiva della
qualità dell'assistenza ricevuta;
• Capacità nella gestione di riunioni a carattere organizzativo con i collaboratori e nell'incentivare la partecipazione dei
collaboratori alle riunioni di coordinamento con altri Enti/Servizi/Associazioni;
• Attitudine allo sviluppo del lavoro di equipe ed alla direzione di risorse umane dedicate alla gestione di malati cronici
nella rete dei servizi territoriali e dell'assistenza primaria;
• Capacità di sovraintendere al rapporto con i medici di medicina generale, i medici di continuità assistenziale, i pediatri
di libera scelta, gli specialisti ambulatoriali interni, assicurando l'appropriato svolgimento dei percorsi diagnostici e
terapeutici definiti a livello aziendale e regionale;
• Capacità di garantire le relazioni interprofessionali per l'ottimizzazione dei percorsi in un'ottica multi professionale e
multidisciplinare funzionali ai nuovi modelli organizzativi, promuovendo e sviluppando l'integrazione dell'attività
sanitaria territoriale con quella dell'ospedale e delle strutture specialistiche distrettuali, nella logica della presa in
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carico del paziente;
• Capacità di monitorare il rispetto dell'applicazione della normativa sulla prescrizione farmaceutica e diagnostica
(governo della domanda) da parte della medicina generale e pediatria di libera scelta anche attraverso lo sviluppo di
specifici sistemi di reporting aziendale.
REQUISITI GENERALI PER L'AMMISSIONE
Previsti dall'art. 1 del D.P.R. 10 dicembre 1997 n. 483:
1) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione Europea;
2) nessun limite di età è fissato per l'accesso al posto, a norma dell'art. 3 della Legge 15 maggio 1997, n. 127. L'assegnazione
dell'incarico non modifica le modalità di cessazione del rapporto di lavoro per compimento del limite massimo di età. In tal
caso la durata dell'incarico viene correlata al raggiungimento del predetto limite, ai sensi dell'art. 29, comma 3, del CCNL
8.6.2000 per l'area della Dirigenza Medica e Veterinaria.
3. idoneità alla mansione specifica della posizione funzionale;
L'accertamento di tale requisito - con l'osservanza delle norme in tema di categorie protette - è effettuato, a cura dell'Azienda
Unità Locale Socio Sanitaria, attraverso la visita preventiva preassuntiva prima dell'immissione in servizio ai sensi dell'art. 41,
comma 2 del D. Lgs 9.4.2008 n. 81 modificato dall'art. 26 del D. Lgs 3.8.2009 n. 106.
4. godimento dei diritti civili e politici; non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclusi dall'elettorato
attivo; i cittadini stranieri devono godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza;
5. non essere stati licenziati/dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l'impiego
stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati di invalidità non sanabile.
REQUISITI SPECIFICI PER L'AMMISSIONE
Previsti dall'art. 5 del D.P.R. 10 dicembre 1997 n. 484:
a) iscrizione all'Albo Professionale dell'Ordine dei Medici. L'iscrizione al corrispondente Albo professionale di uno dei Paesi
dell'Unione Europea consente la partecipazione all'avviso, fermo restando l'obbligo dell'iscrizione all'Albo in Italia prima
dell'assunzione in servizio;
b) anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella disciplina o disciplina equipollente e specializzazione nella disciplina
o in una disciplina equipollente ovvero anzianità di servizio di dieci anni nella disciplina;
c) curriculum attestante una specifica attività professionale ed adeguata esperienza nonché le attività di studio e
direzionali-organizzative;
d) attestato di formazione manageriale di cui all'art. 5, comma 1, lett. D, del D.P.R. n. 484/1997. Fino all'espletamento del
primo corso di formazione manageriale l'incarico è attribuito senza l'attestato, fermo restando l'obbligo di acquisire l'attestato
nel primo corso utile. Il mancato superamento del primo corso di formazione, attivato successivamente al conferimento
dell'incarico, determina la decadenza dall'incarico stesso.
I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente Bando per la presentazione
delle domande di ammissione all'Avviso.
Il difetto anche di uno solo dei requisiti prescritti comporta la non ammissione alla procedura dell'Avviso stesso.
L'anzianità di servizio deve essere maturata secondo le disposizioni contenute nell'art. 10 del già citato D.P.R. 484/1997 e nel
D.M. Sanità 23 marzo 2000 n. 184.
Per quanto attinente il servizio prestato all'estero si fa riferimento dell'art. 13 del suddetto D.P.R. 484/1997
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande di ammissione all'Avviso, redatte in carta semplice secondo il fac-simile allegato, dovranno - a pena di esclusione
- essere indirizzate al Direttore Generale dell'Azienda U.L.S.S. e pervenire entro il 30° giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente Avviso, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, con le seguenti
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modalità:
1. direttamente all'Ufficio Protocollo dell'Azienda (Via Don Federico Tosatto 147 - 30174 MESTRE (VE) nei giorni dal
lunedì al giovedì dalle ore 8:30 alle ore 13:30 e dalle ore 14:30 alle ore 17:00 e nel giorno di venerdì dalle ore 8:30
alle ore 13:30;
2. a mezzo servizio postale con raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato, a tal fine fa fede il
timbro postale e la data dell'Ufficio postale accettante;
3. a mezzo casella di posta elettronica certificata, al seguente indirizzo PEC dell'Azienda Ulss n. 3 Serenissima
protocollo.aulss3@pecveneto.it, avendo cura di allegare tutta la documentazione in formato pdf (in una cartella
compressa formato zip nominandola con "cognome.nome.zip") debitamente sottoscritta con le seguenti modalità:
-

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

-

firma digitale.

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

il cognome, il nome e il codice fiscale;

2)

la data, il luogo di nascita nonché la residenza;

3)

il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;

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

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

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

l'attestato di formazione manageriale;

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 63 del 14 giugno 2019
69
_______________________________________________________________________________________________________

9)

la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

10) i servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego,
ovvero di non aver prestato servizio presso Pubbliche Amministrazioni;
11) il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta ogni necessaria comunicazione, in caso di mancata
indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza di cui al precedente punto 2);
12) il diritto alla applicazione dell'art. 20 della legge 5 febbraio 1992 n. 104, in materia di handicap;
13) il proprio consenso al trattamento dei dati personali, compresi i dati sensibili, ai fini della gestione della presente
procedura concorsuale ai sensi del D. L.vo 30 giugno 2003 n. 196;
14) la firma in calce alla domanda non va autenticata.
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA
Sui documenti che necessitano di sottoscrizione, la firma deve essere posta in originale ed in modo esteso e leggibile a
pena di esclusione.
Ai sensi dell'art. 15, comma 1, della Legge 183/2011 le Pubbliche Amministrazioni non possono più accettare né richiedere
certificati in ordine a stati, qualità personali, fatti ed all'attività svolta presso Pubbliche Amministrazioni.
Pertanto le dichiarazioni in ordine a stati, qualità personali, fatti e attività prestate presso strutture pubbliche dovranno essere
attestate esclusivamente mediante dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà in originale.
I candidati dovranno presentare i certificati in originale o fotocopia dichiarata conforme all'originale, per tutte le attività
(lavoro, formazione, ecc.) svolte presso strutture private.
Dovrà essere allegata alla domanda - in originale, in copia autenticata ovvero in copia dichiarata conforme all'originale ai sensi
degli artt. 19 e 47 del D.P.R. 445/2000 - la seguente documentazione che non può essere oggetto di dichiarazione sostitutiva di
certificazione o di atto di notorietà:
1. la tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua attività e alla
tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime;
2. la tipologia e la quantità delle prestazioni effettuate dal candidato;
3. le casistiche che devono essere riferite al decennio precedente rispetto alla data di pubblicazione dell'avviso per
estratto nella Gazzetta Ufficiale e devono essere certificate dal Direttore Sanitario sulla base delle attestazioni del
Direttore del competente Dipartimento o Unità Operativa di appartenenza;
4. le pubblicazioni edite a stampa, di cui il candidato è autore o coautore, ritenute più significative;
Inoltre, dovrà essere allegata:
1. copia fotostatica, fronte retro, di un documento di identità in corso di validità;
2. un elenco, in duplice copia e in carta semplice, dei documenti presentati, datato e firmato;
3. la ricevuta comprovante l'avvenuto versamento della tassa di partecipazione all'Avviso, non rimborsabile, di €
10,33.= (Euro dieci/33) sul C.C.P. n. 18006304 intestato a Azienda ULSS 3 Serenissima - Servizio Tesoreria,
precisando la causale del versamento.
Infine, dovranno essere allegate alla domanda le seguenti dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà con
firma estesa, leggibile ed in originale attestanti:
1. il possesso della anzianità di servizio e della specializzazione, secondo i criteri previsti al punto b) - requisiti specifici
per l'ammissione;
2. l'iscrizione all'Albo Professionale dell'Ordine dei Medici;
3. il curriculum formativo e professionale, in carta semplice, datato, firmato, redatto in forma di autocertificazione ai
sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e seguendo la forma ed i contenuti indicati nell'allegato modello (NB tale
modello, unitamente al bando, sarà disponibile, ad avvenuta pubblicazione del bando stesso per estratto nella Gazzetta
Ufficiale, nel sito internet dell'Azienda www.aulss3.veneto.it alla voce Concorsi e Avvisi).
I contenuti del curriculum vitae, che saranno oggetto di valutazione, sono dettagliatamente descritti al successivo punto
"MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLA SELEZIONE";
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4. la posizione funzionale nelle strutture e le competenze con indicazione degli specifici ambiti di autonomia
professionale con funzioni di direzione;
5. il possesso dell'attestato di formazione manageriale.
Non devono essere in alcun modo presentati certificati relativi ai succitati punti a) e b) (anzianità di servizio e iscrizione
all'Albo) e la mancata presentazione di puntuale e dettagliata autocertificazione dei documenti riferiti ai predetti punti
costituisce motivo di esclusione dalla partecipazione all'Avviso.
I candidati potranno presentare tutte le autocertificazioni (se relative ad attività presso Pubblica Amministrazione) ovvero titoli
e documenti (se relativi ad attività presso privati) che ritengano opportune ai fini della valutazione del curriculum formativo e
professionale; i documenti presentati oltre il termine di scadenza del presente Avviso non potranno essere presi in
considerazione.
Qualora dal controllo delle dichiarazioni effettuate emerga la non veridicità del contenuto delle stesse, oltre alla decadenza
dell'interessato dai benefici eventualmente conseguiti sono applicabili le sanzioni penali previste dalla normativa vigente (artt.
75 e 76 D.P.R. 445/2000).
Le autocertificazioni e le dichiarazioni sostitutive di notorietà vanno formalizzate esclusivamente secondo i fac-simili allegati
debitamente compilati in modo da permettere all'Azienda la verifica di quanto dichiarato, allegando un documento in corso di
validità.
COMMISSIONE
La Commissione di selezione è nominata dal Direttore Generale, con le modalità ed i criteri previsti dall'art. 15-ter del Decreto
Legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e s.m.i., dal D.L. 158 del 13.09.2012 convertito con L. 189 del 8.11.2012 nonché dalla
D.G.R. del 19 marzo 2013 n. 343.
Le operazioni di sorteggio dei componenti della commissione sono pubbliche. La data ed il luogo del sorteggio verranno
pubblicati sul sito internet aziendale. Qualora i titolari e/o i supplenti estratti rinuncino alla nomina o se ne sia verificata
l'impossibilità a far parte della Commissione, sarà effettuato un nuovo sorteggio con le medesime modalità.
MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLA SELEZIONE
La Commissione provvederà all'analisi comparativa dei curricula dei candidati ed a un colloquio con gli stessi e formulerà,
quindi, una terna di candidati idonei sulla base dei migliori punteggi attribuiti.
La Commissione dispone complessivamente di 80 punti, 50 dei quali relativi al curriculum e 30 al colloquio.
La valutazione del curriculum professionale avviene con riferimento:
alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua attività e alla
tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime (massimo punti 5);
alla posizione funzionale del candidato nelle strutture ed alle sue competenze con indicazione di specifici ambiti di
autonomia professionale con funzioni di direzione (massimo punti 15);
alla tipologia ed alla quantità delle prestazioni effettuate dal candidato. Le casistiche devono essere riferite al decennio
precedente alla data di pubblicazione dell'avviso per estratto nella Gazzetta Ufficiale e devono essere certificate dal Direttore
Sanitario sulla base delle attestazioni del Direttore del competente Dipartimento o Unità Operativa di appartenenza (massimo
punti 20);
alla attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento di diploma di laurea o di specializzazione con indicazione
delle ore annue di insegnamento (massimo punti 3);
ai soggiorni di studio o di addestramento professionale per attività attinenti alla disciplina in rilevanti strutture italiane o
estere di durata non inferiore a un anno con esclusione dei tirocini obbligatori nonché alla partecipazione a corsi, congressi,
convegni e seminari, anche effettuati all'estero, valutati secondo i criteri dell'art. 9 del D.P.R. n. 484/1997 (massimo punti 2);
alla produzione scientifica strettamente pertinente alla disciplina, pubblicata su riviste italiane o straniere, caratterizzate da
criteri di filtro nell'accettazione dei lavori, nonché il suo impatto sulla comunità scientifica (massimo punti 5).
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Il colloquio è diretto alla valutazione delle capacità professionali del candidato nella specifica disciplina con riferimento anche
alle esperienze professionali documentate, nonché all'accertamento delle capacità gestionali, organizzative e di direzione del
medesimo con riferimento all'incarico da svolgere.
Il superamento della prova del colloquio è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini
numerici di almeno 21/30.
Il Segretario della Commissione, prima dell'inizio del colloquio procede al riconoscimento dei candidati mediante esibizione di
un documento personale di identità.
La data e la sede verranno comunicate ai candidati con lettera raccomandata con avviso di ricevimento non meno di quindici
giorni prima del giorno fissato per la convocazione.
I candidati che non si presenteranno a sostenere il colloquio nel giorno, nell'ora e nella sede stabilita, saranno dichiarati
rinunciatari all'Avviso, qualunque sia la causa dell'assenza anche se non dipendente dalla volontà dei singoli concorrenti.
Si fa riserva, qualora i candidati selezionati siano meno di tre, informato il Collegio di Direzione, di ripetere la procedura di
selezione.
TRASPARENZA
Il profilo professionale del dirigente da incaricare, i curricula dei candidati, la relazione della Commissione sono pubblicati
prima della nomina sul sito internet dell'Azienda alla sezione Concorsi e Avvisi.
Sono altresì pubblicate sul medesimo sito la nomina della Commissione e le motivazioni della scelta da parte del Direttore
Generale.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del D. L.vo 30.06.2003 n. 196 e del GDPR 679/2016 (Regolamento europeo in materia di protezione dei dati
personali), i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l'Azienda ULSS n. 3 Serenissima - UOC Gestione
Risorse Umane - Via Don F. Tosatto, 147 - Mestre VE, per le finalità di gestione dell'Avviso e saranno trattati presso una
banca dati automatizzata, anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per le finalità inerenti alla
gestione del rapporto medesimo.
CONFERIMENTO DELL'INCARICO
Il candidato da nominare sarà individuato dal Direttore Generale nell'ambito della terna proposta dalla Commissione;
l'individuazione potrà riguardare, sulla base di analitica motivazione della decisione, anche uno dei due candidati che non
hanno conseguito il migliore punteggio.
Il candidato al quale verrà conferito l'incarico sarà invitato a produrre, nel termine di giorni 30 dalla data di comunicazione e
sotto pena di decadenza, i documenti comprovanti il possesso dei requisiti generali e specifici richiesti per il conferimento
dell'incarico.
L'incarico di direttore di struttura complessa è soggetto a conferma al termine di un periodo di prova di sei mesi, prorogabile di
altri sei, a decorrere dalla data di nomina a detto incarico.
L'incarico avrà durata pari a cinque anni. Esso potrà essere rinnovato secondo le modalità previste dall'art. 15-ter del Decreto
Legislativo 502/92, e successive modificazioni ed integrazioni.
L'assegnatario dell'incarico assicurerà la propria presenza in servizio per garantire il normale funzionamento della struttura cui
è preposto ed organizza il proprio tempo di lavoro, articolandolo in modo flessibile per correlarlo a quello degli altri dirigenti,
per l'espletamento dell'incarico affidato in relazione agli obiettivi e programmi annuali da realizzare in attuazione di quanto
previsto dall'art. 65, comma 4 del CCNL 5 dicembre 1996 nonché per lo svolgimento delle attività di aggiornamento, didattica
e ricerca finalizzata.
All'assegnatario dell'incarico sarà corrisposto il trattamento economico stabilito dai vigenti CCNL dell'area della Dirigenza
Medica e Veterinaria.
L'assegnatario dell'incarico sarà sottoposto alle verifiche previste dai commi 5 e 6 dell'art. 15 del D.L.vo 502/92 e successive
modificazioni ed integrazioni, dal CCNL 3.11.2005 e dal Regolamento aziendale approvato con deliberazione n. 106 del
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25.1.2007.
L'incarico è revocato, secondo le procedure previste dalle disposizioni del Decreto Legislativo 502/92 e successive
modificazioni ed integrazioni e dei contratti collettivi di lavoro, nei casi di: inosservanza delle direttive impartite dal Direttore
Generale, mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati, responsabilità grave e reiterata, in tutti gli altri casi previsti dai
contratti di lavoro. Nei casi di maggiore gravità, il Direttore Generale può recedere dal rapporto di lavoro, secondo le
disposizioni del Codice Civile e dei contratti collettivi nazionali di lavoro.
Qualora, nei due anni successivi alla data di conferimento dell'incarico, il Dirigente dovesse dimettersi o decadere, l'Azienda
potrà procedere alla sua sostituzione con uno dei due professionisti inclusi nella terna iniziale.
DISPOSIZIONI FINALI
La presente procedura di Avviso Pubblico si concluderà (con atto formale adottato) entro il termine massimo di dodici mesi,
decorrenti dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande.
Per quanto non previsto si fa riferimento alla normativa in materia di cui al Decreto Legislativo n. 502/1992 e successive
modificazioni ed integrazioni, al DPR 10 dicembre 1997 n. 484, dalla Legge 8 novembre 2012 n. 189 e dalla D.G.R. 19 marzo
2013 n. 343.
Con la partecipazione all'avviso è implicita da parte dei concorrenti l'accettazione, senza riserve, di tutte le prescrizioni e
precisazioni in esso contenute, nonché di quelle che disciplinano o disciplineranno lo stato giuridico ed economico del
personale delle Aziende Sanitarie.
Ai candidati dichiarati rinunciatari verrà inviata la documentazione presentata per la partecipazione all'Avviso al
domicilio indicato tramite contrassegno (quindi con spese a carico del destinatario) senza necessità di ulteriori
comunicazioni da parte dell'Azienda.
L'Azienda si riserva comunque, in regime di autotutela, la facoltà di prorogare, sospendere o revocare il presente Avviso,
nonché di riaprire i termini di scadenza qualora ne rilevasse la necessità o l'opportunità per ragioni di pubblico interesse o per
disposizioni di legge.
L'accesso agli atti è consentito ai sensi della Legge 241/1990 e secondo le modalità del vigente regolamento aziendale in
materia di diritto di accesso.
Per informazioni gli aspiranti possono rivolgersi alla U. O. C. Gestione Risorse Umane, Ufficio Concorsi/Assunzioni - della
Azienda ULSS 3 Serenissima - Via Don Federico Tosatto 147 30174 MESTRE VE - tel. 041/2608776 - 8758 - 8794, dalle ore
10:00 alle ore 12:00 dal lunedì al venerdì (sito Internet www.aulss3.veneto.it).
Esente da bollo ai sensi art. 40 D.P.R. 26.10.72, n. 642
Il Direttore Generale - Dott. Giuseppe Dal Ben
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(Codice interno: 395555)
AZIENDA ULSS N. 7 PEDEMONTANA
Avviso pubblico per l'assunzione di n. 1 dirigente del ruolo professionale, profilo: ingegnere - bando n. 44/2019.
In esecuzione della deliberazione del Commissario n. 766 del 29.05.2019 è indetto Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per
l'assunzione a tempo determinato, di n. 1 DIRIGENTE DEL RUOLO PROFESSIONALE, Profilo: INGEGNERE, per
l'UOSD "Servizio di Prevenzione e Protezione" - BANDO n. 44/2019.
I candidati saranno sottoposti a prova/colloquio che, in relazione al numero dei Candidati, potrà essere svolta in forma scritta
e/o pratica, vertente sulle materie di cui all'avviso e sui compiti connessi alla funzione da conferire.
Per partecipare all'avviso è necessario effettuare obbligatoriamente l'iscrizione on line nel sito:
https://aulss7veneto.iscrizioneconcorsi.it; l'utilizzo di modalità diverse comporterà l'esclusione del candidato dalla procedura
concorsuale.
Il termine per la presentazione delle domande è fissato per il 20° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Il testo integrale del bando, con l'indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione all'avviso è disponibile sul sito
internet www.aulss7.veneto.it.
Il Commissario A. U.L.SS.n. 7 Pedemontana Dott. Bortolo Simoni
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(Codice interno: 395498)
AZIENDA ZERO
Pubblicazione graduatorie concorso pubblico, per titoli ed esami, per n. 15 posti di dirigente medico - disciplina
Chirurgia Generale.
Con delibera del Direttore Generale n. 245 del 21.5.2019 sono state approvate le seguenti graduatorie:

Azienda Ulss. n. 5 Polesana - n. 4 posti
POSIZ.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

CANDIDATO
TOMBOLAN VALERIA
SAADEH LUCA MARIA
GIUNTA GIUSEPPE
BROMBIN CLAUDIA
ZESE MONICA
VITALI MARCO
CESTARO GIOVANNI
DE ANGELIS MICHELA
MANTOVANI GUIDO
CAVALLO FABIO

PUNTI
88,660
83,630
81,140
80,420
77,770
77,000
75,550
74,860
68,920
68,435

Azienda Ulss. n. 6 Euganea - n. 1 posto
POSIZ.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

CANDIDATO
SORGATO NADIA
MARCONATO GIORGIA
MOLETTA LUCIA
RELLA ANTONIO
VALLESE LORENZO
MELLA ALICE
CAUDO ANDREA
BROGGIATO ALESSANDRO
ANDRIOLLO MARTA
PATANE' GIUSEPPE
MAYER GIULIO
PICCINO MARCO

PUNTI
81,560
79,460
79,222
78,970
78,080
77,517
77,447
75,550
74,690
71,668
71,317
69,930

Azienda Ulss. n. 7 Pedemontana - n. 3 posti
POSIZ.
1
2
3
4

CANDIDATO
SCORSI ALESSANDRO
DI GIUNTA MICHELA
BRIZI MARIA OLIMPIA
CARISTO GIUSEPPE

PUNTI
70,700
68,978
67,640
65,550

Azienda Ulss. n. 8 Berica - n. 3 posti
POSIZ.
1
2
3
4

CANDIDATO
LAITI SILVIA
BUSHATI MATILDA
GRECO SANTI
BIRINDELLI ARIANNA

PUNTI
84,706
77,632
75,520
75,370
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5
6
7
8
9

RIPOLI MARIA CRISTINA
AMBROSI ELENA
GERON ANDREA
GURIOLI CHIARA
NDOCI ALFRED

74,886
73,478
71,617
67,820
67,191

Istituto Oncologico Veneto - n. 3 posti
POSIZ.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

CANDIDATO
POMBA LUCA
MATTARA GENNY
FERRUCCI MASSIMO
RUSSANO FRANCESCO
FONTANA MARTINA
DE PASTENA MATTEO
CORAZZINA SUSANNA
COLOZZI SARA
CONCINA SERENA
PIZZOLATO ELISA
SIMIONI STEFANIA

PUNTI
83,856
81,036
79,540
78,430
78,156
77,933
77,740
76,858
74,300
73,138
72,890

Il Direttore Generale Dott.ssa Patrizia Simionato
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(Codice interno: 395545)
COMUNE DI CADONEGHE (PADOVA)
Avviso esplorativo di selezione per mobilità volontaria per la copertura di 1 posto di Istruttore Direttivo
Amministrativo/Contabile cat. D al quale può essere attribuita la Posizione Organizzativa.
Si rende noto che questo Ente, con prot. 19267 del 31 maggio 2019 ha indetto una selezione per mobilità ex art. 30 del
D.lgs.165/2001 per la copertura di un posto di Istruttore Direttivo Amministrativo/Contabile cat. D al quale può essere
attribuita la Posizione Organizzativa del settore Economico Finanziario.
I requisiti richiesti e le modalità di partecipazione sono riportati nell'avviso che è scaricabile dal sito internet:
wwwcadoneghenet.it - link amministrazione trasparente-bandi di concorso e all'albo pretorio on line.
Scadenza presentazione domande: 1 luglio 2019
Per informazioni tel 0498881747 o 0498881743 oppure personale@cadoneghenet.it
Il Responsabile Servizi Finanziari - dr. Roberto Pinton
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(Codice interno: 395563)
COMUNE DI LIMENA (PADOVA)
Pubblicazione avviso esplorativo di mobilita' esterna per l'assunzione, ai sensi dell'art.30 del d.lgs. 165/2001 di n. 1
Istruttore amministrativo ufficio tecnico (geometra), categoria giuridica C a tempo pieno e indeterminato da destinare
al settore III° - Servizi tecnici.
Per i requisiti di ammissione e partecipazione, modalità di redazione e presentazione delle domande consultare il sito dell'ente:
www.comune.limena.pd.it
Termini di presentazione delle domande di patecipazione: lunedì 1 luglio 2019
Per informazioni: ufficio personale - tel. 049/8844323.
Il Segretario Comunale - Dott. Peruzzo Roberto
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(Codice interno: 395723)
COMUNE DI MIRA (VENEZIA)
Avviso di mobilità tra Enti soggetti a limitazioni assunzionali per la copertura di n. 1 posto con profilo professionale
di Collaboratore tecnico (Cat. B, trattamento tabellare iniziale B3).
E' indetta una procedura di mobilità tra Enti soggetti a limitazioni assunzionali, per la copertura di n. 1 posto con profilo di
Collaboratore tecnico (Cat. B, trattamento tabellare iniziale B3), ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. n. 165/2001.
Termine presentazione domande: Venerdì 5 luglio 2019
Il testo integrale dell'avviso con l'indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione, nonché il modello della domanda,
sono pubblicati sul sito istituzionale del Comune di Mira (VE) : www.comune.mira.ve.it nella Sezione Amministrazione
Trasparente - Bandi di Concorso.
Per informazioni o chiarimenti rivolgersi al Comune di Mira (VE) Servizio Risorse Umane tel. (041)5628214-5628215.
Il Dirigente dott. Daniele Campalto
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(Codice interno: 395640)
COMUNE DI MONTEBELLO VICENTINO (VICENZA)
Avviso di mobilità esterna tra enti per istruttore amministrativo cat. C.
In esecuzione della determinazione n. 152 del 4.6.2019, il Comune di Montebello Vicentino intende verificare la possibilità di
procedere tramite l'istituto della mobilità da altre Amministrazioni Pubbliche, previsto dall'art. 30 del D.Lgs. 30.03.2001 n.
165, alla copertura del posto di istruttore amministrativo cat. C a tempo pieno.
Requisiti:
a) essere dipendente con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato presso una Pubblica Amministrazione di cui all'art.
1 comma 2 del D.Lgs. 165/2001, con inquadramento nella medesima categoria giuridica C del Comparto Regioni - Autonomie
Locali, o categoria equivalente per soggetti appartenenti a comparti diversi, e con profilo professionale uguale o equivalente al
posto da ricoprire;
b) avere superato il periodo di prova;
c) non avere subito provvedimenti disciplinari nel biennio antecedente la scadenza del presente bando e non avere
procedimenti disciplinari in corso;
d) non avere riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso;
e) godere dei diritti civili e politici;
f) possesso della patente di guida di tipo B;
g) aver l'idoneità fisica allo svolgimento delle mansioni previste nell'avviso di selezione.
La mobilità deve avvenire con provenienza da un ente soggetto ai vincoli assunzionali.
Scadenza: 5 luglio 2019
Il capo area amministrativa Zoia dott.ssa Laura
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(Codice interno: 395769)
COMUNE DI VERONA
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per il conferimento di 5 posti di categoria D - Assistente Sociale a tempo
pieno e indeterminato, con le riserve previste dalla normativa vigente.
Oltre ai requisiti richiesti per l'assunzione presso gli Enti pubblici si richiede uno dei seguenti titoli di studio :
Laurea Magistrale D.M. 270/04 classe LM/87 Servizio Sociale e Politiche Sociali;
Laurea triennale D.M. 270/04 classe L-39 Servizio Sociale;
Laurea Specialistica D.M. 509/99 classe 57/S Programmazione e Gestione delle Politiche e dei Servizi Sociali;
Laurea triennale D.M. 509/99 classe 06 Scienze del Servizio Sociale;
Diploma di Laurea dell'ordinamento previgente alla riforma del D.M. 509/99 in Servizio Sociale;
Diploma Universitario in Servizio Sociale di cui all'art. 2 della Legge n. 341/1990 o Diploma di Assistente Sociale abilitante ai
sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 14/1987;
Inoltre:
Abilitazione conseguita attraverso l'esame di stato di cui al D.M. 30 marzo 1998, n. 155;
Iscrizione all'Albo professionale;
Ulteriori requisiti previsti dal bando.
Per le modalità di presentazione della istanza di partecipazione, si rinvia al bando che gli interessati potranno reperire sul sito
internet www.comune.verona.it pagina "Bandi e Concorsi" - "Concorsi e Selezioni di personale".
Presentazione domanda entro il giorno 10 luglio 2019 utilizzando le modalità indicate sul bando.
Per informazioni rivolgersi all'Ufficio Concorsi Selezioni Formazione Sviluppo:Tel. 045 8077269 - 045 8077248 - 045
8077217.
Il Direttore Area Risorse Umane e Strumentali Avv. Marco Crescimbeni
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(Codice interno: 395732)
IPAB ANTICA SCUOLA DEI BATTUTI, VENEZIA
Avviso di selezione per mobilità volontaria esterna per la copertura di n. 1 posto di "esecutore servizi generali" (cat.
giur. B) a tempo indeterminato ed a tempo pieno.
Per l'ammissione alla presente selezione è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
1. essere in servizio, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, pieno o parziale, in una Pubblica Amministrazione,
CON SUPERAMENTO DEL PERIODO DI PROVA;
2. essere inquadrato nella categoria giuridica B e nel profilo professionale corrispondente al posto da ricoprire:
ESECUTORE SERVIZI GENERALI;
3. essere in possesso del preventivo ASSENSO al NULLA OSTA dell'Amministrazione di appartenenza per la mobilità
volontaria esterna;
4. essere in possesso della patente di guida tipo B, o categoria superiore;
5. non aver riportato sanzioni disciplinari superiori alla censura né aver procedimenti disciplinari in corso per fatti che
prevedono l'applicazione di sanzioni disciplinari superiori a quella della censura;
6. non aver riportato condanne penali e non aver procedimenti penali in corso;
7. essere in possesso dell'idoneità fisica all'espletamento delle mansioni da svolgere.
I candidati devono consegnare o far pervenire la domanda e la relativa documentazione entro le ore 12,00 decorsi 30 giorni
di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto
Consultare il sito www.anticascuoladeibattuti.it sezione Concorsi/bandi di concorso aperti.
Il Direttore Segretario Generale - Dott. Marino Favaretto
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(Codice interno: 395644)
IPAB CASA DELL'ACCOGLIENZA "BALDO SPREA", ILLASI (VERONA)
Pubblico Concorso, per titoli ed esami, per la copertura di: n. 1 posto di "Fisioterapista" a tempo pieno e
indeterminato (cat. C/C1 C.C.N.L. Regioni/Autonomie locali).
E' indetto un Pubblico Concorso, per titoli ed esami, per la copertura di: n. 1 posti di "Fisioterapista" a tempo pieno e
indeterminato (cat. C/C1 C.C.N.L. Regioni/Autonomie locali), da impiegare presso la sede di P.zza B. Sprea, 18 a Illasi VR.
Requisiti di ammissione oltre quelli fissati nel bando: Titolo di Studio: Laurea di primo livello in Fisioterapia, (Classe
SNT2/Professioni Sanitarie della Riabilitazione);
ovvero
Diploma Universitario di FISIOTERAPISTA di cui al D.M. Sanità n. 741 del 14.09.1994, conseguito ai sensi dell'art. 6,
comma 3 del D.Lgs. 502/1992 e s.m.i.;
ovvero
Diploma o attestato conseguito in base al precedente ordinamento, riconosciuto equipollente ai sensi del D.M. Sanità
27.07.2000 al Diploma Universitario ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso ai pubblici uffici;
Termine di presentazione domande: 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso sulla Gazzetta ufficiale - IV
serie speciale.
Ulteriori informazioni sono specificate sul bando integrale.
Per informazioni rivolgersi a: Ufficio Personale, dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.30 (info@baldosprea.it 0457834037).
Il Direttore Dott. Umberto Bertezzolo

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 63 del 14 giugno 2019
83
_______________________________________________________________________________________________________

(Codice interno: 395748)
IPAB CASA DI SOGGIORNO E PENSIONATO DELLA CITTA' MURATA, MONTAGNANA (PADOVA)
Estratto di avviso di mobilità esterna volontaria per titoli e prova teorico/pratica (ex art. 30 D.lg.vo 165/2001) per la
copertura con contratto a tempo indeterminato, del profilo di "addetto all'assistenza", categoria B), ccnl. comparto
regioni e aa.ll.
N. 2 POSTO AD ORARIO PIENO; REQUISITI SPECIALI RICHIESTI: - Attestato di qualifica professionale di "Addetto
all'Assistenza" rilasciato da un istituto professionale o titolo rilasciato da una scuola professionale, ai sensi della legge della
Regione Veneto 88/86, conseguito dopo non meno di un biennio di corso o titolo equivalente. Le equivalenze sono elencate
nella delibera della G.R.V. 3973 del 30 dicembre 2002.
DOCUMENTI DA ALLEGARE OBBLIGATORIAMENTE ALLA DOMANDA: - ai fini della valutazione: altri titoli di
studio, oltre quello necessario all'ammissione , titoli di servizio e vari; (si applica il disposto del DPR.445/2000 sulle
autocertificazioni); - nulla osta preventivo dell'Ente di appartenenza; (obbligatorio pena l'esclusione); -fotocopia completa
documento d'identità personale in corso di validità; (obbligatoria pena l'esclusione);
TERMINE PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE - Le domande devono essere redatte obbligatoriamente secondo il
fac-simile fornito dall'Ipab., spedite a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento o presentate direttamente a:
CASA DI SOGGIORNO E PENSIONATO DELLA CITTA'MURATA, Via Berga, 21- 35044 MONTAGNANA, o inviate
tramite propria PEC personale all'indirizzo PEC dell'Ente: casasoggiornomontagnana@pec.it e pervenire all'Ente, pena
l'esclusione, entro le ore 12,30 del giorno 15 luglio 2019; (Non fa fede la data del timbro postale, ma la data e l'orario di arrivo
al protocollo dell'Ente);
CALENDARIO DELLA PROVA TEORICO/PRATICA - Il calendario della prova teorico/pratica sarà pubblicato
esclusivamente sul sito internet dell'Ente: "http://www.cdrmontagnana.com/ - Amministrazione trasparente - bandi di
concorso" entro trenta giorni dalla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.
ASSUNZIONE L'assunzione è subordinata: -al possesso dei requisiti richiesti; - al rilascio di nulla osta definitivo da parte
dell'Ente di provenienza che dovrà avvenire entro un termine compatibile con le esigenze organizzative della Casa di
Soggiorno e Pensionato; - alla dichiarazione dell'Ente cedente finalizzata a garantire la validità del contratto ceduto.
AVVISO INTEGRALE E DOCUMENTAZIONE Copia dell' avviso integrale e fac simile del modulo di domanda, da
utilizzare obbligatoriamente, pena l'esclusione, nonché fac simili dichiarazioni sostitutive e di notorietà dei titoli, devono essere
richiesti all'ufficio personale dell'Ente, con e mail indirizzata a: personaleamm@cdrmontagnana.it , o via telefonica dal lunedì
al venerdì, dalle ore 8,00 alle ore 13,00 e dalle ore 15,00 alle ore 17,00. (tel. 0429/800670 - 800228 - fax 0429800671), o
scaricati dal sito internet: " http://www.cdrmontagnana. com/ - Amministrazione trasparente - bandi di concorso".
Il Segretario Direttore - Zaffanella Dr. Bruno
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(Codice interno: 395751)
IPAB CASA DI SOGGIORNO E PENSIONATO DELLA CITTA' MURATA, MONTAGNANA (PADOVA)
Estratto di avviso di mobilità esterna volontaria per titoli e prova teorico/pratica (ex art. 30 d. lg. vo 165/2001) per la
copertura con contratto a tempo indeterminato, del profilo di "operatore di cucina", categoria A), ccnl. comparto
regioni e aa.ll.
N. 1 POSTO AD ORARIO PIENO; REQUISITI SPECIALI RICHIESTI: Diploma di qualifica professionale triennale di
"Addetto ai Servizi alberghieri di cucina" o "Operatore ai Servizi alberghieri di cucina" o " Operatore dei servizi di ristorazione
settore cucina";oppure qualifica professionale triennale di "Operatore della ristorazione: indirizzo preparazione pasti".
DOCUMENTI DA ALLEGARE OBBLIGATORIAMENTE ALLA DOMANDA: -ai fini della valutazione: altri titoli di
studio, oltre quello necessario all'ammissione , titoli di servizio e vari; (si applica il disposto del DPR.445/2000 sulle
autocertificazioni); - nulla osta preventivo dell'Ente di appartenenza; (obbligatorio pena l'esclusione); - fotocopia completa
documento d'identità personale in corso di validità; (obbligatoria pena l'esclusione);
TERMINE PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE -Le domande devono essere redatte obbligatoriamente secondo il fac
simile fornito dall'Ipab, spedite a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento o presentate direttamente a: CASA DI
SOGGIORNO E PENSIONATO DELLA CITTA'MURATA, Via Berga, 21- 35044 MONTAGNANA, o inviate tramite
propria PEC personale all'indirizzo PEC dell'Ente: casasoggiornomontagnana@pec.it e pervenire all'Ente, pena l'esclusione,
entro le ore 12,30 del giorno 15 luglio 2019; (Non fa fede la data del timbro postale, ma la data e l'orario di arrivo al
protocollo dell'Ente);
CALENDARIO DELLA PROVA TEORICO/PRATICA - Il calendario della prova teorico/pratica sarà pubblicato
esclusivamente sul sito internet dell'Ente: "http://www.cdrmontagnana.com/ - Amministrazione trasparente - bandi di
concorso" entro trenta giorni dalla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.
ASSUNZIONE L'assunzione è subordinata: -al possesso dei requisiti richiesti; - al rilascio di nulla osta definitivo da parte
dell'Ente di provenienza che dovrà avvenire entro un termine compatibile con le esigenze organizzative della Casa di
Soggiorno e Pensionato; - alla dichiarazione dell'Ente cedente finalizzata a garantire la validità del contratto ceduto.
AVVISO INTEGRALE E DOCUMENTAZIONE Copia dell' avviso integrale e fac simile del modulo di domanda, da
utilizzare obbligatoriamente, pena l'esclusione, nonché fac simili dichiarazioni sostitutive e di notorietà dei titoli, devono essere
richiesti all'ufficio personale dell'Ente, con e mail indirizzata a: personaleamm@cdrmontagnana.it , o via telefonica dal lunedì
al venerdì, dalle ore 8,00 alle ore 13,00 e dalle ore 15,00 alle ore 17,00. (tel. 0429/800670 - 800228 - fax 0429800671), o
scaricati dal sito internet: " http://www.cdrmontagnana. com/ - Amministrazione trasparente - bandi di concorso".
Il Segretario Direttore - Zaffanella Dr. Bruno
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(Codice interno: 395750)
IPAB CASA DI SOGGIORNO E PENSIONATO DELLA CITTA' MURATA, MONTAGNANA (PADOVA)
Estratto di avviso di mobilità esterna volontaria per titoli e prova teorico/pratica (ex art. 30 d. lg. vo 165/2001) per la
copertura con contratto a tempo indeterminato, del profilo di "infermiere", categoria C), ccnl. comparto regioni e aa.ll.
N. 1 POSTI AD ORARIO PIENO; REQUISITI SPECIALI RICHIESTI: - Diploma universitario di infermiere, D. M. della
Sanità n. 739 del 14.9.1994, o titoli equipollenti ai sensi del D. M. Sanità 27 luglio 2000 (G.U. 191/2000) o Diploma di Laurea
1° livello di infermiere (Classe n. 1 - Classe delle lauree in professioni sanitarie infermieristiche e professione sanitaria
ostetrica) - Decreto interministeriale 2.4.2001-Suppl.Ord.G.U. 128 del 5.6.2001; - Iscrizione al collegio professionale
DOCUMENTI DA ALLEGARE OBBLIGATORIAMENTE ALLA DOMANDA: - ai fini della valutazione: altri titoli di
studio, oltre quello necessario all'ammissione, titoli di servizio e vari; (si applica il disposto del DPR.445/2000 sulle
autocertificazioni); - nulla osta preventivo dell'Ente di appartenenza; (obbligatorio pena l'esclusione); - fotocopia completa
documento d'identità personale in corso di validità; (obbligatoria pena l'esclusione);
TERMINE PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE - Le domande devono essere redatte obbligatoriamente secondo il fac
simile fornito dall'Ipab, spedite a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento o presentate direttamente a: CASA DI
SOGGIORNO E PENSIONATO DELLA CITTA'MURATA, Via Berga, 21- 35044 MONTAGNANA, o inviate tramite
propria PEC personale all'indirizzo PEC dell'Ente: casasoggiornomontagnana@pec.it e pervenire all'Ente, pena l'esclusione,
entro le ore 12,30 del giorno 15 luglio 2019; (Non fa fede la data del timbro postale, ma la data e l'orario di arrivo al
protocollo dell'Ente);
CALENDARIO DELLA PROVA TEORICO/PRATICA - Il calendario della prova teorico/pratica sarà pubblicato
esclusivamente sul sito internet dell'Ente: "http://www.cdrmontagnana.com/ - Amministrazione trasparente - bandi di
concorso" entro trenta giorni dalla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.
ASSUNZIONE L'assunzione è subordinata: -al possesso dei requisiti richiesti; - al rilascio di nulla osta definitivo da parte
dell'Ente di provenienza che dovrà avvenire entro un termine compatibile con le esigenze organizzative della Casa di
Soggiorno e Pensionato. - alla dichiarazione dell'Ente cedente finalizzata a garantire la validità del contratto ceduto.
AVVISO INTEGRALE E DOCUMENTAZIONE Copia dell' avviso integrale e fac simile del modulo di domanda, da
utilizzare obbligatoriamente, pena l'esclusione, nonché fac simili dichiarazioni sostitutive e di notorietà dei titoli, devono essere
richiesti all'ufficio personale dell'Ente, con e mail indirizzata a: personaleamm@cdrmontagnana.it , o via telefonica dal lunedì
al venerdì, dalle ore 8,00 alle ore 13,00 e dalle ore 15,00 alle ore 17,00. (tel. 0429/800670 - 800228 - fax 0429800671), o
scaricati dal sito internet: " http://www.cdrmontagnana. com/ - Amministrazione trasparente - bandi di concorso".
Il Segretario Direttore - Zaffanella Dr. Bruno
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(Codice interno: 395552)
IPAB CENTRO DI SERVIZI ALLA PERSONA "LUIGI MARIUTTO", MIRANO (VENEZIA)
Avviso di mobilità volontaria per personale a tempo pieno e indeterminato con profilo di operatore socio sanitario
categoria B1.
Avviso di mobilità esterna per personale a tempo pieno e indeterminato con profilo di operatore socio sanitario categoria
giuridica B1 del C.C.N.L. Regioni e Autonomie Locali.
"L'avviso è pubblicato sul sito www.casaluigimariutto.it"
La data di scadenza è fissata per le ore 12.00 del 1 luglio 2019.
Istruttore Direttivo dott.ssa Silvia Toninello
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(Codice interno: 395553)
IPAB CENTRO DI SERVIZI ALLA PERSONA "LUIGI MARIUTTO", MIRANO (VENEZIA)
Avviso di selezione pubblica per titoli e colloquio per il profilo di Operatore Socio Sanitario categoria B1 a tempo
pieno e/o parziale e determinato.
Avviso di selezione pubblica per titoli e colloquio per la copertura di posti vacanti dovuti ad assenze per istituti vari previsti dal
C.C.N.L. con profilo professionale di Operatore Socio Sanitario a tempo pieno e/o parziale e determinato, categoria giuridica B
posizione economica B1 del C.C.N.L. Regioni e Autonomie Locali.
"Lavviso è pubblicato sul sito www.casaluigimariutto.it"
La scadenza è fissata per le ore 12:00 del 1 luglio 2019.
L'Istruttore Direttivo dott.ssa Silvia Toninello
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(Codice interno: 395549)
IPAB CENTRO SERVIZI ALLA PERSONA "MORELLI BUGNA", VILLAFRANCA DI VERONA (VERONA)
Avviso di mobilità per la copertura di n. 1 posto di "istruttore amministrativo" a tempo pieno ed indeterminato
(cat. C. 1 - c.c.n.l. 2016/2018 funzioni locali) ex art. 30 D.lgs. 165/01.
Requisiti di ammissione:
• essere titolari di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato presso una Pubblica Amministrazione in qualità di
Istruttore Amministrativo (Cat. C);
• essere inquadrati in cat. C - C.C.N.L. "Funzioni Locali";
• non essere stati sanzionati disciplinarmente con sanzione superiore alla censura nel corso dei due anni precedenti la
data di pubblicazione del presente avviso di mobilità.
Termine di presentazione delle domande: entro le ore 12:00 del 02 luglio 2019.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all'Ufficio Personale dell'Ente dal lunedì al venerdì dalle ore 09.30
alle ore 12.00. - telefono 045/6331500.
Il Direttore - Dott. Mauro Zoppi
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(Codice interno: 395562)
ISTITUTO ONCOLOGICO VENETO, PADOVA
Bando di concorso riservato al personale in possesso dei requisiti di cui all'art. 20, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017 per
l'assunzione a tempo indeterminato di n.1 collaboratore amministrativo professionale - statistico.
Con deliberazione del Direttore Generale n. 347 del 30.05.2019 è indetto concorso riservato per l'assunzione a tempo
indeterminato di
N. 1 COLLABORATORE AMMINISTRATIVO PROFESSIONALE - STATISTICO
Il presente concorso è disciplinato dalle norme di cui al Decreto Legislativo 502/92 così modificato e integrato, al Decreto
Legislativo n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni, al D.P.R. 9.5.1994 n. 487, al D.P.R. 27.03.2001 n. 220, al
Decreto Legislativo 25.05.2017 n. 75, ai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro vigenti per l'Area del Comparto.
L'Istituto garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro e al trattamento sul lavoro, ai sensi
dell'art. 7 del D.Lgs n. 165/2001 è garantita altresì l'osservanza delle norme a favore di particolari categorie di cittadini, per
quanto concerne la riserva di posti nei pubblici concorsi.
Sarà dichiarato vincitore, il candidato utilmente collocato nella graduatoria di merito, tenuto conto di quanto disposto dalla
Legge 12.03.1999, n. 68, o da altre disposizioni di legge in vigore che prevedono riserve di posti in favore di particolari
categorie di cittadini.
Qualora non vi siano candidati idonei aventi titolo alla riserva di cui sopra, la graduatoria di concorso in questione verrà
utilizzata secondo l'ordine generale di merito.
1. Requisiti per l'ammissione
Per l'ammissione sono prescritti i seguenti requisiti:
a) titolarità, successivamente alla data del 28.08.2015, di un contratto di lavoro flessibile presso l'Istituto Oncologico Veneto;
b) maturazione, alla data del 31.12.2017, di almeno tre anni di contratto flessibile, ossia contratto di collaborazione coordinata
e continuativa o contratto di natura autonoma ai sensi dell'art. 7, comma 6 del D. Lgs. N. 165/2001, anche se non continuativi
negli ultimi otto anni, purché riferibili ad attività svolte o riconducibili alla medesima area e profilo professionale, interamente
trascorsi presso l'Istituto Oncologico Veneto;
c) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione europea i
cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea devono godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o di
provenienza e avere adeguata conoscenza della lingua italiana (D.P.C.M. 7.2.1994, N. 174). Sono fatte salve le equiparazioni
stabilite dalle leggi vigenti, nonché le disposizioni di cui all'art. 7 della Legge n. 97/2013;
d) limiti di età: età non superiore a quella prevista dalle norme vigenti in materia per il collocamento a riposo d'ufficio;
e) idoneità fisica all'impiego. L'articolo 42 del Decreto Legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla Legge
9 agosto 2013, n. 98, ha abrogato le disposizioni concernenti l'obbligo del certificato di idoneità fisica per l'assunzione nel
pubblico impiego, fermi restando gli obblighi di certificazione previsti dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 per i
lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria;
f) laurea triennale appartenente alla Classe di laurea 37 ex DM 509/1999 "Scienze statistiche", o laurea triennale appartenente
alla Classe di laurea L-41 ex DM 270/2004 "Statistica"; ovvero Diploma di Laurea in Scienze Statistiche ed Economiche
oppure in Scienze Statistiche Demografiche e Sociali oppure in Scienze Statistiche ed Attuariali secondo l'ordinamento
procedente al DM 509/99; ovvero Laurea Magistrale appartenente alla Classe LM-82 "Scienze Statistiche" o alla classe LM-83
"Scienze statistiche attuariali e finanziarie" del DM 270/2004, o laurea equipollente secondo l'equiparazione prevista dal
Decreto Interministeriale 9 luglio 2009.
Non sono utili, al fine della maturazione del requisito, il contratto di somministrazione (cd. contratto interinale), la borsa di
studio e il contratto di formazione e lavoro. Non hanno titolo alla stabilizzazione coloro che sono titolari di un contratto di
lavoro subordinato a tempo indeterminato presso una pubblica amministrazione in profilo equivalente o superiore a quello
oggetto della procedura di stabilizzazione. Non sono altresì conteggiabili ai fini della realizzazione del requisito di accesso di
cui alla lettera b) i periodi di servizio effettuati in posizione dirigenziale ex art. 15 septies del D.Lgs. 502/1992. Non possono
accedere agli impieghi coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo nonché coloro che siano stati dispensati dall'impiego
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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 termine stabilito nel presente bando per la presentazione
della domanda di ammissione al concorso.
Il difetto anche di uno solo di tali requisiti comporta la non ammissione al concorso.
2. Presentazione delle domande
La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere prodotto esclusivamente tramite procedura telematica entro il 30°
giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso per estratto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica.
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 nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica, del presente bando, e verrà automaticamente disattivata alle ore 24.00 del giorno di scadenza.
Il termine di cui sopra è perentorio.
Saranno esclusi dalla selezione i candidati le cui domande non siano state inviate secondo le modalità indicate ai successivi
punti 2 a e 2 b.
La compilazione della domanda potrà essere effettuata 24 ore su 24 (salvo momentanee interruzioni per manutenzione del sito
delle quali ne sarà data puntuale comunicazione) da computer collegato alla rete internet e dotato di un browser di navigazione
aggiornato tra quelli di maggiore diffusione (Chrome, Explorer, Firefox, Safari) che supporti ed abbia abilitati JavaScript e
Cookie. La compatibilità con i dispositivi mobili (smartphone, tablet) non è garantita.
Si consiglia di effettuare la registrazione e la compilazione con congruo anticipo per evitare un sovraccarico del sistema per il
quale l'Istituto Oncologico Veneto non si assume alcuna responsabilità.
2 a: REGISTRAZIONE ON LINE NEL SITO AZIENDALE
.

Collegarsi al sito internet: https://ioveneto.iscrizioneconcorsi.it.

.

Cliccare su "pagina di registrazione" ed inserire i dati richiesti.

Prestare attenzione al corretto inserimento dell'indirizzo di posta elettronica (non PEC, non indirizzi generici o condivisi, ma
mail personale), poiché alla stessa verranno inviate le credenziali provvisorie (Username e Password) di accesso al sistema di
iscrizione ai concorsi on-line (l'invio non è immediato quindi registrarsi con congruo anticipo).
.
Collegarsi, successivamente al ricevimento della mail, al link indicato nella stessa per modificare la password provvisoria
con una password segreta e definitiva, necessaria per tutti gli accessi successivi al primo, attendere qualche secondo per
essere automaticamente reindirizzati;
2 b: ISCRIZIONE ON LINE ALL'AVVISO RISERVATO
.
Dopo aver inserito Username e Password definitiva, selezionare da menù la voce "Concorsi"; da questa schermata si può
accedere ai concorsi attivi;
.

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

.
Accedere alla schermata di inserimento della domanda, in cui il candidato deve dichiarare il POSSESSO DEI REQUISITI
GENERALI richiesti per l'ammissione;
.
Si inizia dalla scheda "Anagrafica", da compilare in tutte le sue parti ed in cui va allegata la scansione del documento di
identità, cliccando il pulsante "Aggiungi documento" (dimensione massima 1 mb);
.

Cliccare il tasto "Compila" ed al termine dell'inserimento, confermare con il tasto in basso "Salva";
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.
Proseguire con la compilazione delle ulteriori pagine di cui si compone il menù di navigazione, il cui elenco è disposto sul
lato sinistro dello schermo, e che una volta compilate, risultano spuntate in verde, con riportato a lato il numero delle
dichiarazioni rese. Le stesse possono essere compilate in momenti diversi, 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";
.
E' necessario, al fine dell'accettazione della domanda e dell'eventuale valutazione, effettuare la scannerizzazione e
l'upload (termine con cui si indica l`azione di trasferimento di un file dal proprio PC su un web server) esclusivamente dei
seguenti documenti:
1.

Il Documento d'identità usato in fase d'iscrizione;

2. il Decreto ministeriale di riconoscimento del titolo di studio valido per l'ammissione, se conseguito all'estero (da inserire
nella pagina "Titoli accademici e di studio");
3. il Decreto ministeriale di equiparazione dei titoli di servizio svolti all'estero (da inserire nella pagina "Servizio presso
ASL/PA come dipendente");
4. i documenti comprovanti i requisiti generali di cui al punto a di pagina 1, che consentono ai cittadini non italiani e non
comunitari di partecipare al presente avviso (permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o la titolarità dello
status di rifugiato, ovvero dello status di protezione sussidiaria);
5.

le eventuali pubblicazioni attinenti al profilo professionale a bando e riferite agli ultimi cinque anni;

La scannerizzazione dei suddetti documenti ed il relativo upload deve essere effettuata compilando i campi predefiniti e
cliccando l'icona "aggiungi allegato", ponendo attenzione alla dimensione massima richiesta nel format.
I file pdf possono essere eventualmente compressi, utilizzando le modalità più in uso (win.zip o win.rar). Si rimanda per le
specifiche del caso al "manuale istruzioni" consultabile dalla procedura d'iscrizione.
Non verranno presi in considerazione eventuali altri documenti NON RICHIESTI inviati o allegati alla domanda on line (es:
curriculum vitae).
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 come indicato nella procedura on line in quanto si tratta di dati sui
quali verrà effettuata la verifica del possesso dei requisiti per la partecipazione, 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 (presso enti pubblici e privati) e le 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".

Una volta confermata non è più possibile apporre modifiche od integrazioni alla domanda.
.
Dopo avere reso le dichiarazioni finali cliccare su "conferma l'iscrizione"; successivamente comparirà la funzione
STAMPA DOMANDA.
.
Il candidato deve obbligatoriamente scaricare la domanda, e sottoscrivere la stessa, quindi procedere al successivo
upload cliccando il pulsante "Allega la domanda firmata".
.
Solo al termine di quest'ultima operazione si dovrà selezionare la voce "Invia l'iscrizione" per completare l'inoltro della
domanda.
Il candidato riceverà una mail di conferma dell'avvenuta iscrizione con allegata la copia del documento di identità e la
domanda firmata.
Si raccomanda di leggere attentamente il MANUALE ISTRUZIONI presente nella sezione a sinistra in fase di compilazione
della domanda.
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Le richieste di assistenza tecnica per eventuali errori nell'utilizzo della procedura dovranno pervenire utilizzando la funzione
RICHIEDI ASSISTENZA presente nella sezione a sinistra in fase di compilazione della domanda e verranno evase durante
l'orario di lavoro e compatibilmente con gli altri impegni del servizio.
L'assistenza non sarà garantita per le richieste pervenute entro le 48 ore dalla scadenza del bando".
Il candidato dovrà comunicare le eventuali variazioni di domicilio o recapito che si verifichino durante la procedura selettiva e
fino all'approvazione del rispettivo elenco degli idonei, al seguente indirizzo PEC: protocollo.iov@pecveneto.it, oppure
inviando una mail a concorsi@iov.veneto.it, precisando il riferimento dell'avviso al quale si è partecipato.
Eventuali variazioni successive all'approvazione del predetto elenco dovranno essere comunicate con le medesime modalità
sopradescritte.
Ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e s.m.i., l'Istituto Oncologico Veneto procederà, come previsto dall'art. 16
del Regolamento, ad effettuare i controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui al citato DPR.
3. Valutazione dei titoli
I titoli saranno valutati, dalla Commissione esaminatrice, nominata successivamente con provvedimento del Direttore Generale
ai sensi delle disposizioni di cui al D.P.R. 27.03.2001, n. 220.
La Commissione dispone complessivamente di 100 punti così ripartiti:
a) 30 punti per i titoli;
b) 70 punti per le prove d'esame.
Per la valutazione dei titoli, i punti sono così ripartiti:
a) titoli di carriera punti 15;
b) titoli accademici e di studio punti 3;
c) pubblicazioni e titoli scientifici punti 2;
d) curriculum formativo e professionale punti 10.
Titoli di carriera
Sono valutati i servizi di ruolo prestati presso le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere gli enti di cui agli artt. 21 e 22
del D.P.R. n. 220/2001 e presso altre pubbliche amministrazioni nel profilo professionale a concorso o in qualifiche
corrispondenti.
Il servizio reso nel corrispondente profilo della categoria inferiore o in qualifiche corrispondenti è valutato con un punteggio
non superiore al 50% di quello reso nel profilo relativo al concorso.
I periodi di servizio omogeneo sono cumulabili;
Le frazioni di anno sono valutate in ragione mensile considerando, come mese intero periodi continuativi di giorni trenta o
frazioni superiori a quindici giorni;
I periodi di servizio prestati a tempo parziale sono valutati proporzionalmente all'orario di lavoro previsto dal Contratto
collettivo nazionale di lavoro
In caso di servizi contemporanei è valutato quello più favorevole al candidato.
Titoli accademici e di studio
Sono valutati sulla base dei criteri indicati dall'art. 11 del D.P.R. 27.3.2001 n. 220
Pubblicazioni e titoli scientifici

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 63 del 14 giugno 2019
93
_______________________________________________________________________________________________________

Sono valutati sulla base dei criteri indicati dall'art. 11 del D.P.R. 27.3.2001 n. 220
Curriculum formativo e professionale
Sono 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 della carriera e
specifiche rispetto alla posizione funzionale da conferire, nonché gli incarichi di insegnamento conferiti da enti pubblici. In tale
categoria rientrano anche i corsi di formazione e di aggiornamento professionale qualificati con riferimento alla durata e alla
previsione di esame finale. Il punteggio attribuito dalla commissione è globale.
Le dichiarazioni relative ai servizi prestati presso Case di Cura riconosciute quali Presidi Ospedalieri di Unità Sanitarie Locali,
per essere valutati a punteggio pieno dovranno contenere estremi del decreto di riconoscimento del Ministero della Sanità,
inoltre per le Case di Riposo dovranno essere indicati gli estremi del riconoscimento IPAB.
I periodi di effettivo servizio militare saranno valutati ai sensi dell'art. 20, comma 2, del D.P.R. n. 220. Per la valutazione del
servizio militare, la copia del foglio matricolare dello stato di servizio costituisce l'unico documento probatorio per la
valutazione stessa.
I periodi di servizio omogeneo sono cumulabili. Le frazioni di anno sono valutate in ragione mensile considerando, come mese,
intero, periodi continuativi di giorni trenta o frazioni superiori a quindici giorni. In caso di servizi contemporanei è valutato
quello più favorevole al candidato.
Le esperienze lavorative prestate presso Enti Privati e/o Case di Cura Accreditate e Convenzionate, ai fini della loro
valutazione, dovranno essere documentate all'atto della presentazione della domanda. I candidati dovranno presentare i
certificati in fotocopia con dichiarazione sostitutiva di conformità all'originale, per tutte le attività svolte presso strutture
private.
Non saranno valutati titoli o autocertificazioni presentati oltre il termine di scadenza del presente bando, non saranno prese in
considerazione copie di documenti non autenticate ai sensi di legge.
4. Commissione esaminatrice e prove d'esame
La Commissione esaminatrice del presente concorso sarà costituita come stabilito dal DPR 220/2001.
Le prove d'esame sono le seguenti:
Prova scritta (punti 30):
tema o soluzione di quesiti a risposta sintetica su argomenti riconducibili all'attività del profilo messo a concorso con
particolare riferimento alle elaborazioni statistiche di dati sanitari prodotti dall'Istituto Oncologico Veneto;
Prova pratica (punti 20):
esecuzione di tecniche specifiche o predisposizione di documenti o atti sugli stessi argomenti della prova scritta;
Prova orale (punti 20):
vertente su materie indicate per la prova scritta.
Il diario delle prove scritte verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4^ serie speciale "Concorsi ed
esami" non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove medesime, ovvero in caso di numero esiguo di candidati sarà
comunicato agli stessi con posta elettronica certificata o lettera raccomandata con avviso di ricevimento, non meno di 15 giorni
prima dell'inizio delle prove stesse.
Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova pratica e orale verrà data comunicazione con indicazione del voto
riportato nella prova scritta. L'avviso per la presentazione alla prova orale verrà dato ai singoli candidati almeno 20 giorni
prima di quello in cui essi debbono sostenerla.
Ove la Commissione stabilisca di procedere nello stesso giorno all'effettuazione delle prove, la data sarà comunicata ai
concorrenti, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o tramite posta elettronica certificata, almeno 20 giorni prima
della data fissata per l'espletamento delle medesime.
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Il superamento della prova scritta è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini
numerici di almeno 21/30.
Il superamento della prova pratica e della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, in
ciascuna delle due prove, espressa in termini numerici di almeno 14/20.
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.
5. 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 la prevista valutazione di sufficienza. La graduatoria di
merito è formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato, con l'osservanza, a
parità di punti, delle preferenze stabilite dalle vigenti disposizioni in materia.
Il Direttore Generale, riconosciuta la regolarità degli atti provvede con propria deliberazione all'approvazione della graduatoria
e alla dichiarazione del vincitore. L'Istituto, con l'approvazione della graduatoria di merito, non assume alcun obbligo giuridico
circa il suo utilizzo per eventuali assunzioni a vario titolo, non sorgendo a beneficio del candidato vincitore e degli altri
utilmente collocati nella graduatoria stessa, alcun diritto soggettivo al riguardo.
L'Istituto procederà all'assunzione, a seguito dell'accertamento del possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione ai
pubblici concorsi e per l'ammissione agli impieghi pubblici previa stipula del contratto individuale di lavoro. In tale contesto
saranno effettuati tutti gli accertamenti relativi alla veridicità delle dichiarazioni rese e richiesto la eventuale documentazione
necessaria a comprovare quanto dichiarato dall'interessato.
Il candidato dichiarato vincitore deve comunicare l'accettazione entro i termini stabiliti nella lettera di nomina, ancorché l'inizio
del servizio venga poi fissato in 30 giorni o concordato, eventualmente, in un tempo più ampio; entro quest'ultimo deve essere
presentata la documentazione richiesta. Colui che, senza giustificato motivo, non assume servizio entro il termine di cui sopra,
decade dalla nomina stessa ed è escluso dalla graduatoria.
Gli effetti economici decorrono dalla data di effettiva presa in servizio.
È in ogni modo condizione risolutiva del contratto di lavoro, senza obbligo di preavviso, l'intervenuto annullamento della
procedura che ne costituisce il presupposto, nonché l'aver ottenuto l'assunzione mediante presentazione di documenti falsi o
viziati da invalidità non sanabile. Il provvedimento di recesso è adottato con deliberazione del Direttore Generale.
La graduatoria sarà pubblicata nel sito internet dell'Istituto e potrà essere utilizzata per ulteriori posti, del medesimo profilo,
che si rendesse necessario coprire, nel rispetto delle disposizioni nazionali in materia.
6. Trattamento dei dati personali
Ai sensi del Regolamento Ue 2016/679 e del D.lgs. 30.06.2003 n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti
presso l'I.R.C.C.S. Istituto Oncologico Veneto, per le finalità di gestione dell'avviso e saranno trattati presso una banca dati
automatizzata.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dall'avviso.
La presentazione della domanda di partecipazione da parte del candidato autorizza l'I.R.C.C.S. Istituto Oncologico Veneto al
trattamento dei dati ai fini della gestione dell'avviso riservato.
7. Norme finali
I documenti ed i titoli presentati dai candidati con la domanda di partecipazione all'avviso potranno essere restituiti agli
interessati trascorsi i termini fissati dalla legge per eventuali ricorsi.
La restituzione della documentazione presentata potrà avvenire non prima di quattro mesi ed entro dodici mesi
dall'approvazione della graduatoria, con spese a carico del richiedente. Trascorso inutilmente tale termine l'Istituto procederà al
macero del materiale senza alcuna responsabilità salvo necessità connesse ad eventuali procedure giurisdizionali.
Non verranno, in ogni caso, restituiti i documenti acquisiti a fascicolo personale in caso di assunzione a qualsiasi titolo.
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L'Istituto si riserva la facoltà di prorogare, sospendere o revocare il presente avviso, qualora ne rilevasse la necessità per
ragioni di pubblico interesse o per disposizioni di Legge.
Con la partecipazione all'avviso, 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 e/o Aziende Ospedaliere.
Per quanto non espressamente previsto dal presente bando e dalla normativa in esso richiamata, si farà riferimento alle
disposizioni vigenti in materia.
Per informazioni rivolgersi alla U.O.C. Risorse Umane - Piazza Antenore 3, Padova, all'indirizzo mail: concorsi@iov.veneto.it
o ai recapiti telefonici 049 8215717 - 5648 - 5522.
Il Direttore Generale - Dott. Giorgio Roberti
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APPALTI
Esiti di Gara
(Codice interno: 395645)
IPAB OPERE PIE D'ONIGO, PEDEROBBA (TREVISO)
Avviso di appalto aggiudicato.

1. Amministrazione aggiudicatrice I.P.A.B. Opere Pie d'Onigo, via Roma n. 77/a, 31040 Pederobba (TV), Italia Telefono +39
0423694716/1/9 PEC: protocollo@cert.operepiedionigo.it Responsabile del procedimento Dott. Nilo Furlanetto; Indirizzo(i)
internet www.operepiedionigo.it Profilo di committente
http://www.operepiedionigo.it/ - https://sitbelluno-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/ho
2. Servizio di pulizia e sanificazione delle sedi in Pederobba delle Opere Pie d'Onigo - Procedura aperta - Criteri di
aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel capitolato d'oneri.
3. Con la determinazione n. 43 del 17 maggio 2019 è stata aggiudicata la gara con CIG 7815868250, alla Società Coopservice
S. Coop. p. A., via Rochdale n. 5, Reggio Emilia, codice fiscale 00310180351- importo annuo di aggiudicazione € 307.680,61 Pervenute 5 offerte delle quali quattro ammesse e una esclusa - Possibile ricorso al TAR del Veneto ai sensi del D. Lgs.
104/2010.
4. Pubblicazione precedente mediante avviso nella GU n. 32 del 15 marzo 2019.
5. L'avviso di aggiudicazione è stato spedito alla GUUE in data 4 giugno 2019.
Pederobba, 4 giugno 2019.
Il direttore Nilo Furlanetto
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AVVISI
(Codice interno: 396417)
REGIONE DEL VENETO
Avviso n. 9 del 13 giugno 2019. Proposte di candidatura per la nomina a componente effettivo del Consiglio di
Amministrazione della Fondazione Rovigo Cultura. (art. 47 L.R. 30/01/2004, n. 1).
IL PRESIDENTE
PREMESSO che la Fondazione Rovigo Cultura ha tra le sue finalità la gestione del Teatro Sociale, del Museo dei Grandi
Fiumi e di sale espositive del Comune di Rovigo, nonché la diffusione della conoscenza e della fruizione delle attività teatrali,
della musica, della danza ed in genere di tutte le discipline artistiche, anche come mezzo di promozione culturale tra i cittadini,
oltre a diffondere nell'opinione pubblica la conoscenza delle attività museali in prospettiva di un costante aggiornamento del
patrimonio culturale, mediante l'ideazione di mostre e convegni a carattere non solo locale bensì nazionale e internazionale;
ATTESO che la Fondazione Rovigo Cultura è partecipata dalla Regione del Veneto, come previsto dall'art. 47 della L.R.
30/01/2004, n. 1 e che pertanto è prevista la presenza di un rappresentante regionale all'interno del Consiglio di
amministrazione della Fondazione, nominato dal Presidente della Giunta Regionale del Veneto;
RILEVATO che ai sensi di quanto previsto dall'art. 10 dello Statuto della Fondazione, gli Amministratori durano in carica per
un periodo corrispondente a quello dell'Amministrazione comunale di Rovigo e possono essere confermati consecutivamente
anche per più mandati;
VISTO il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 38 del 6/04/2017 con il quale è stato nominato un rappresentante
regionale nel Consiglio di Amministrazione della Fondazione in oggetto;
RILEVATO che in data 26/05/2019 si sono svolte le elezioni amministrative per il rinnovo dell'Amministrazione comunale di
Rovigo e che pertanto è giunto a scadenza il mandato del rappresentante regionale nel C.d.A. della citata Fondazione;
RITENUTO pertanto di dover procedere alla nomina del componente regionale in seno al Consiglio di Amministrazione della
citata Fondazione;
VISTA la Legge regionale 22 luglio 1997, n. 27, che disciplina le nomine di competenza regionale;
VISTO in particolare l'art. 5, comma 3, della L.R. 27/1997, che stabilisce che il Presidente della Regione dia adeguata
informazione delle nomine e designazioni da effettuarsi anche attraverso avviso da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della
Regione del Veneto;
RITENUTO di dover quindi provvedere alla pubblicazione dell'avviso per la proposizione delle candidature da parte dei
soggetti interessati,
RENDE NOTO
1. che il Presidente della Giunta regionale deve provvedere alla nomina del componente effettivo nel Consiglio di
Amministrazione della Fondazione Rovigo Cultura ai sensi dell'art. 47 della Legge regionale 30/01/2004, n. 1;
2. che possono presentare proposta di candidatura al Presidente della Giunta regionale entro il trentesimo giorno
successivo alla pubblicazione nel B.U.R. del presente avviso e cioè entro il 14 luglio 2019, i soggetti indicati
nell'art. 6, commi 6 e 7 della Legge regionale 22 luglio 1997, n. 27;
3. che le proposte di candidatura vanno indirizzate al Presidente della Giunta regionale e possono essere inviate
all'indirizzo di posta elettronica certificata della Regione Veneto:
protocollo.generale@pec.regione.veneto.it con le seguenti modalità:
a. trasmesse in allegato da casella e-mail non certificata, qualora risultino sottoscritte mediante firma digitale o firma
elettronica qualificata, il cui certificato sia rilasciato da un certificatore accreditato;
b. trasmesse in allegato da casella e-mail non certificata, qualora l'autore del documento sia identificato dal sistema
informatico con l'uso della carta di identità elettronica o con la carta nazionale dei servizi;
c. trasmesse in allegato da casella e-mail non certificata, a seguito di processo di scansione dell'istanza/documento
sottoscritto in forma autografa, unitamente ad una copia del documento d'identità del sottoscrittore;
d. trasmesse dall'autore mediante la propria casella di posta elettronica certificata, cosiddetta PEC-ID, per la quale le
credenziali di accesso siano state rilasciate previa identificazione del titolare, e ciò sia attestato dal gestore del sistema
nel messaggio o in un suo allegato.
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I documenti allegati al messaggio, dovranno essere trasmessi in uno dei formati file ammessi (.pdf, .pdf/A, .odf, .txt, .jpg, .gif,
.tiff, .xml.). L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità in ordine alla mancata ricezione di messaggi non conformi a
quanto sopra o alle caratteristiche pubbliche nel sito internet www.regione.veneto.it. In alternativa, è comunque possibile
recapitare le proposte all'indirizzo del Presidente della Giunta regionale - Protocollo Generale, Palazzo Grandi Stazioni,
Fondamenta S. Lucia, Cannaregio, 23 - 30121 Venezia:
• tramite posta raccomandata con avviso di ricevimento (a tal fine farà fede il timbro dell'ufficio postale accettante);
• tramite consegna a mano nei seguenti orari: dal lunedì al giovedì 10.00-13.00/14.30-16.00, venerdì 10.00-13.00;
4. che le proposte di candidatura devono essere redatte in carta libera in conformità a quanto previsto dall'art. 6, commi 3
e 4, della L.R. 27/1997;
5. che alla proposta di candidatura va allegata copia fotostatica non autenticata di un documento di identità in corso di
validità, ai sensi dell'art. 38 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445;
6. che alle proposte di candidatura va allegata una dichiarazione riportante la posizione del candidato al momento della
presentazione delle stesse nei confronti delle cause di inconferibilità ed incompatibilità previste dal D.Lgs. 8 aprile
2013, n. 39;
7. che l'efficacia della nomina è condizionata alla presentazione, al momento dell'accettazione dell'incarico da parte
dell'interessato, della dichiarazione di insussistenza di una delle cause di inconferibilità ed incompatibilità previste dal
D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39;
8. che le proposte di candidatura devono contenere la dichiarazione di non versare nelle condizioni di ineleggibilità
previste dall'art. 7 del D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 235 o di ineleggibilità specifica all'incarico;
9. che il responsabile del procedimento è il Direttore della Direzione Beni Attività culturali e Sport;
10. che, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento 2016/679/UE - GDPR, i dati personali raccolti saranno trattati dai
competenti Uffici regionali, anche in forma automatizzata, per le finalità previste dalla L.R. 27/1997, nonché dal
Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n. 39. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria e il mancato conferimento non
consente l'espletamento dell'istruttoria della candidatura. I dati sono oggetto di comunicazione e di diffusione nei
limiti previsti dalla vigente normativa; i dati sono raccolti e saranno conservati in conformità alle norme sulla
conservazione della documentazione amministrativa.
Il Titolare del trattamento dei dati è la Giunta regionale, con sede a Palazzo Balbi - Dorsoduro, 3901 - 30123 Venezia. Il
delegato al trattamento dei dati è il Direttore della Struttura responsabile del procedimento. Gli interessati hanno il diritto di
chiedere l'accesso ai dati personali e la rettifica o, ricorrendone gli estremi, la cancellazione degli stessi o la limitazione del
trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (art. 15 e ss. del Regolamento); l'apposita istanza è presentata
contattando il succitato delegato al trattamento dei dati. Il Responsabile della protezione dei dati (Data Protection Officer)
presso la Giunta regionale del Veneto ha sede a Palazzo Sceriman, Cannaregio 168, 30121 Venezia (indirizzo e-mail:
dpo@regione.veneto.it ). Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo al Garante per
la Protezione dei dati personali, con sede in Piazza di Monte Citorio n. 121 - 00186 Roma;
11. che eventuali informazioni possono essere richieste alla Direzione regionale Beni Attività culturali e Sport Tel. 041
2792421 2792501,
e-mail beniattivitaculturalisport@regione.veneto.it
Per Il Presidente Il Vice Presidente Gianluca Forcolin
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Facsimile di proposta di candidatura
Oggetto: Presentazione proposta di candidatura per la nomina a componente effettivo del Consiglio di
Amministrazione della Fondazione Rovigo Cultura (art. 47 L.R. 30/01/2004, n. 1).
Al Presidente della Giunta regionale
del Veneto
Il/La sottoscritto/a …..……………….……………… nato/a a ………………………..….…. il …….…......…,
residente a …...…………….……………..…….…… in via/piazza ……………….………… n. ..............…....
recapito telefonico ……..……………………..……. mail …………………………………………..…...…….
propone
la propria candidatura per la nomina, da parte del Presidente della Giunta regionale, a componente effettivo
del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Rovigo Cultura.
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 e delle conseguenze previste dall’art. 75 del
D.P.R. 28/12/2000, n. 445 in ordine alla responsabilità penale in caso di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, sotto la propria personale responsabilità,
dichiara
1. di possedere il seguente titolo di studio: ……………………………………………………..…………….;
2. di essere in possesso dei requisiti richiesti agli effetti della nomina;
3. di svolgere la seguente professione od occupazione abituale ………………………, nonché di ricoprire le
seguenti cariche pubbliche o presso Società a partecipazione pubblica …..…………………..…………;
4. di aver ricoperto le seguenti cariche pubbliche o presso società a partecipazione pubblica:
……………………………………………………………………………………….……….......…………;
5. di possedere i seguenti ulteriori titoli che ritiene di segnalare in quanto utili per svolgere l’incarico in
oggetto: …………………………………………………………………………………………..………...;
6. di essere informato/a, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento 2016/679/UE - GDPR, che i dati personali
raccolti saranno trattati dai competenti Uffici regionali, anche in forma automatizzata, per le finalità
previste dalla L.R. 27/1997, nonché dal Decreto Legislativo 8 aprile 2013, 39; che il conferimento dei
dati ha natura obbligatoria e il mancato conferimento non consente l’espletamento dell’istruttoria della
candidatura; che i dati sono oggetto di comunicazione e di diffusione nei limiti previsti dalla vigente
normativa; che i dati sono raccolti e saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione
della documentazione amministrativa; che il Titolare del trattamento dei dati è la Giunta regionale, con
sede a Palazzo Balbi – Dorsoduro, 3901 – 30123 Venezia; che il delegato al trattamento dei dati è il
Direttore della Struttura responsabile del procedimento; che gli interessati hanno il diritto di chiedere
l’accesso ai dati personali e la rettifica o, ricorrendone gli estremi, la cancellazione degli stessi o la
limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (art. 15 e ss. del Regolamento); che
l’apposita istanza è presentata contattando il succitato delegato al trattamento dei dati; che il
Responsabile della protezione dei dati (Data Protection Officer) presso la Giunta regionale del Veneto ha
sede a Palazzo Sceriman, Cannaregio 168, 30121 Venezia (indirizzo e-mail: dpo@regione.veneto.it ); che
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gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo al Garante per la
Protezione dei dati personali, con sede in Piazza di Monte Citorio n. 121 - 00186 Roma;
7. di essere informato/a che l’efficacia dell’eventuale nomina è condizionata alla presentazione, a seguito
del conferimento dell’incarico, della dichiarazione dell’interessato in merito ad eventuali variazioni
rispetto a quanto dichiarato con la proposta di candidatura sulla insussistenza di una delle cause di
inconferibilità ed incompatibilità previste dal D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39, oppure della dichiarazione che
non sono intervenute variazioni;
dichiara inoltre:
a.

di non versare nelle condizioni di ineleggibilità previste dall’art. 7 del D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 235 o
di ineleggibilità specifica all’incarico;

b.

di essere disponibile all’accettazione dell’incarico.

Allega altresì:
-

curriculum
vitae
in
formato
europeo
(modello
scaricabile
dal
sito
http://europass.cedefop.europa.eu/it/documents/curriculum-vitae);
“Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà sull’assenza di cause di inconferibilità e
incompatibilità” (D.Lgs. 39/2013, DPR 445/2000 - da rendere compilando il modello disponibile nel
sito internet della Regione, sezione “bandi-avvisi-concorsi”);
copia fotostatica non autenticata del documento d’identità in corso di validità.

Data …………………
Firma
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ SULL’ASSENZA DI CAUSE DI
INCONFERIBILITA’ E INCOMPATIBILITA’
(D.Lgs. 39/2013, DPR 445/2000)

Il sottoscritto _____________________________________________________________________________________
(cognome)
(nome)
nato a ________________________________________________(________) il _____________________________,
(luogo di nascita)
(prov.)
(data di nascita)
con riferimento all’incarico di _______________________________________________________________________
presso __________________________________________________________________________________________

consapevole
•
•
•
•

delle conseguenze previste dall’art. 75 del D.P.R. n. 445/2000, nonché delle sanzioni penali per dichiarazioni
mendaci, falsità in atti ed uso di atti falsi di cui all’art. 76 del medesimo testo normativo;
che, ai sensi dell’art. 20, comma 5, del D.Lgs. n. 39/2013, ogni dichiarazione mendace, accertata
dall’Amministrazione, comporta l’inconferibilità di qualsivoglia incarico di cui al medesimo decreto per un
periodo di 5 anni, ferma restando ogni altra responsabilità;
della nullità dell’atto di conferimento dell’incarico adottato e del relativo contratto lesivi delle disposizioni del
D.Lgs. n. 39/2013, ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. n. 39/2013;
che la presente dichiarazione sarà pubblicata nella Sezione Amministrazione Trasparente del Portale
istituzionale di Regione del Veneto ai sensi dell’art. 20, comma 3, del D.Lgs. n. 39/2013, secondo le vigenti
disposizioni in tema di trasparenza

sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti degli artt. 17, 19 e 20 del D.Lgs. 08/04/2013, n. 39 “Disposizioni
in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati
in controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190” e delle
disposizioni di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000
DICHIARA
di non trovarsi, alla data odierna, nelle condizioni di inconferibilità e/o incompatibilità previste dal D.Lgs. n. 39/2013 ed
in particolare:
A) CAUSE DI INCONFERIBILITA’

□

di non essere stato/a condannato/a, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti dal
capo I del titolo II del libro secondo del codice penale (art. 3, comma 1, lett. d), del D.Lgs. n. 39/2013);

□ di:

- non ricoprire la carica di Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario
di Stato e commissario straordinario del Governo di cui all’articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400
(art. 6 del D.Lgs. n. 39/2013 e art. 2, comma 1, lett. c) della Legge 20/7/2004 n. 215);
- di non aver ricoperto, nei dodici mesi precedenti, la carica di Presidente del Consiglio dei Ministri,
Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e commissario straordinario del Governo di cui
all’articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (art. 6 del D.Lgs. n. 39/2013 e art. 2, commi 1 e 4,
della Legge 20/7/2004, n. 215);
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□ di non essere stato/a (art. 7, comma 1, lett. d), del D.Lgs. n. 39/2013):

- nei due anni precedenti, componente della Giunta o del Consiglio regionale del Veneto;
- nell’anno precedente, componente della Giunta o del Consiglio di una provincia o di un comune con
popolazione superiore a 15.000 abitanti della Regione del Veneto o di una forma associativa tra comuni
avente la medesima popolazione della Regione del Veneto;
- nell’anno precedente, presidente o amministratore delegato di un ente di diritto privato in controllo
pubblico da parte della Regione del Veneto o di uno degli enti locali citati nel precedente alinea

□ di non ricadere nell’inconferibilità di qualsivoglia incarico ai sensi dell’art. 20, comma 5, del D.lgs. n.
39/2013 per aver rilasciato dichiarazioni mendaci.

B) CAUSE DI INCOMPATIBILITA’

□

di non svolgere in proprio un’attività professionale regolata, finanziata o comunque retribuita dalla
Regione del Veneto (art. 9, comma 2, del D.Lgs. n. 39/2013);

□ di non ricoprire la carica di Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario

di Stato e commissario straordinario del Governo di cui all’articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400,
o di parlamentare (art. 13, comma 1 del D.Lgs. n. 39/2013);

□ di non ricoprire la carica:

a) di componente della Giunta o del Consiglio regionale del Veneto (art. 13, comma 2, lett. a) del
D.Lgs. n. 39/2013);
b) di componente della giunta o del consiglio di una provincia o di un comune con popolazione superiore
ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni aventi le medesima popolazione della Regione
del Veneto (art. 13, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 39/2013);
d) di presidente e amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della
Regione del Veneto, nonché di province, comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di
forme associative tra comuni aventi la medesima popolazione della Regione del Veneto (art. 13,
comma 2, lett. c).

Il dichiarante si impegna ad informare tempestivamente l’ente di appartenenza qualora si verifichino
eventi modificativi della presente dichiarazione e a presentare, entro il 31 maggio di ogni anno, una
dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità di cui al D.Lgs. n. 39/2013.
Data ______________________

Firma _____________________________

Si allega copia documento d’identità in corso di validità
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(Codice interno: 396418)
REGIONE DEL VENETO
Area Sanità e Sociale. Proposte di candidatura per la formazione dell'elenco regionale di idonei alla nomina a
direttore sanitario delle aziende ed enti del SSR ai sensi della DGR n. 571 del 9 maggio 2019.
IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AREA SANITA' E SOCIALE
PREMESSO che il d. lgs. n. 171/2016 all'articolo 3 detta disposizioni per il conferimento dell'incarico di direttore sanitario,
amministrativo, e ove previsto dalle leggi regionali, di direttore dei servizi socio sanitari delle aziende ed enti del servizio
sanitario nazionale, prevedendo elenchi regionali degli idonei costituiti previo avviso pubblico e selezione per titoli e colloquio
effettuata da una commissione nominata dalla Regione, fermi restando i requisiti previsti dall'articolo 3, comma 7 e 3 bis,
comma 9 del d.lgs 502/1992;
ATTESO che nelle more dell'adozione dell'Accordo tra lo Stato e le regioni per la definizione dei criteri di valutazione previsto
dal menzionato articolo 3 del d.lgs. n. 171/2016, si applica la disposizione di cui all'art. 5 del predetto d.lgs. 171/2016, il quale
dispone che fino alla costituzione degli elenchi regionali, per il conferimento degli incarichi di direttore amministrativo,
sanitario e dei servizi sociosanitari delle aziende e enti del servizio sanitario nazionale e per la valutazione degli stessi, si
seguono le procedure vigenti alla data di entrata in vigore del decreto stesso, ossia quanto previsto dagli artt. 3 comma 7 e 3 bis
comma 9 del d.lgs. 502/1992 nonché dalle DGRV n. 2152/2007 e n. 3469/2010;
DATO ATTO che le procedure vigenti prevedono la formazione di elenchi regionali di idonei alla nomina di direttore sanitario
da approvare con decreto del Direttore dell'Area Sanità e Sociale da comunicarsi ai Direttori generali delle aziende ed enti del
SSR per le nomine di competenza e inoltre che gli ultimi elenchi sono stati approvati con Decreto dell'allora Segretario
regionale per la Sanità n. 254/2012 e, pertanto, è necessario che tali elenchi siano aggiornati;
RILEVATO che ai fini dell'armonizzazione della procedura regionale con i principi di cui al d.lgs. n. 171/2016, sarà costituita
una commissione di esperti per la valutazione degli idonei composta da un rappresentante di Agenas, da un esperto esterno alla
Regione e da un rappresentante regionale, che procederà alla valutazione dei requisiti e alla caratterizzazione della
preparazione ed esperienza acquisita dai candidati, in linea con il ruolo direzionale di cui al presente avviso;
DATO ATTO che l'incarico di direttore sanitario è esclusivo e determina per i lavoratori dipendenti il collocamento in
aspettativa senza assegni e il mantenimento del posto e che il rapporto di lavoro del direttore sanitario viene regolato da
contratto di diritto privato da redigersi secondo lo schema regionale di cui alla DGR n. 17 del 9 gennaio 2013 con la durata
stabilita dalla successiva DGR 2050 del 30 dicembre 2015;
ATTESO che possono presentare candidatura i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:
- età inferiore a 65 anni;
- essere medico;
- esperienza almeno quinquennale di qualificata attività di direzione tecnico-sanitaria svolta nei sette anni precedenti il
conferimento dell'incarico in enti o strutture sanitarie, pubbliche o private di media o grande dimensione e possesso
dell'attestato di formazione manageriale ai sensi degli articoli 1 e 7 del D.P.R. 484/1997. Ai sensi dell'articolo 1 del D.P.R.
484/1997, costituisce titolo preferenziale il possesso della specializzazione in una delle discipline dell'area di sanità pubblica.
Si precisa che per qualificata attività di direzione in enti o strutture sanitarie, pubbliche o private, deve intendersi, per quanto
concerne gli enti del SSN, la direzione di Area, di struttura complessa, di struttura semplice a valenza dipartimentale e di
struttura semplice. Possono accedere alla direzione di area anche i dirigenti delle regioni che hanno svolto per almeno cinque
anni attività di direzione di strutture con funzioni riconducibili alla materia sanitaria.
RITENUTO di dover quindi provvedere alla pubblicazione dell'avviso per la proposizione delle candidature da parte dei
soggetti interessati;
RENDE NOTO
1. che i soggetti interessati possono presentare proposta di candidatura alla Direzione generale dell'Area Sanità e Sociale
della Regione del Veneto entro il trentesimo giorno dalla pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale
della Regione Veneto, e cioè entro il 13 luglio 2019;
2. che le proposte di candidatura vanno indirizzate al Direttore generale dell'Area Sanità e Sociale e possono essere
inviate:
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• all'indirizzo di posta elettronica certificata di Area:
area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it con le seguenti modalità:
a. trasmesse in allegato da casella e-mail non certificata, qualora risultino sottoscritte mediante firma digitale o firma
elettronica qualificata, il cui certificato sia rilasciato da un certificatore accreditato;
b. trasmesse in allegato da casella e-mail non certificata, qualora l'autore del documento sia identificato dal sistema
informatico con l'uso della carta di identità elettronica o con la carta nazionale dei servizi;
c. trasmesse in allegato da casella e-mail non certificata, a seguito di processo di scansione dell'istanza/documento
sottoscritto in forma autografa, unitamente ad una copia del documento d'identità del sottoscrittore;
d. trasmesse dall'autore mediante la propria casella di posta elettronica certificata, cosiddetta PEC-ID, per la quale le
credenziali di accesso siano state rilasciate previa identificazione del titolare, e ciò sia attestato dal gestore del sistema
nel messaggio o in un suo allegato.
I documenti allegati al messaggio, dovranno essere trasmessi in uno dei formati file ammessi (.pdf, .pdf/A, .odf, .txt, .jpg, .gif,
.tiff, .xml.). L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità in ordine alla mancata ricezione di messaggi non conformi a
quanto sopra o alle caratteristiche pubbliche nel sito internet www.regione.veneto.it.;
• tramite posta raccomandata con avviso di ricevimento (a tal fine farà fede il timbro dell'ufficio postale accettante);
• tramite consegna a mano all'Ufficio protocollo dell'Area Sanità e Sociale nei seguenti orari: dal lunedì al giovedì
10.00-13.00/14.30-16.00, venerdì 10.00-13.00;
3. che le proposte di candidatura devono essere redatte in carta libera;
4. che alla proposta di candidatura va allegata copia fotostatica non autenticata di un documento di identità in corso di
validità, ai sensi dell'art. 38 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445;
5. che le proposte di candidatura devono contenere la dichiarazione di non versare nelle cause ostative di cui all'articolo
3, comma 11, del d.lgs 502/1992;
6. che il responsabile del procedimento è il Direttore dell'Area Sanità e Sociale;
7. che, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento 2016/679/UE - GDPR, i dati personali raccolti saranno trattati dai
competenti Uffici regionali, anche in forma automatizzata, per le finalità previste dal Decreto Legislativo 8 aprile
2013, n. 39. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria e il mancato conferimento non consente l'espletamento
dell'istruttoria della candidatura. I dati sono oggetto di comunicazione e di diffusione nei limiti previsti dalla vigente
normativa; i dati sono raccolti e saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della
documentazione amministrativa.
Il Titolare del trattamento dei dati è la Giunta regionale, con sede a Palazzo Balbi - Dorsoduro, 3901 - 30123 Venezia. Il
delegato al trattamento dei dati è il Direttore della Struttura responsabile del procedimento. Gli interessati hanno il diritto di
chiedere l'accesso ai dati personali e la rettifica o, ricorrendone gli estremi, la cancellazione degli stessi o la limitazione del
trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (art. 15 e ss. del Regolamento); l'apposita istanza è presentata
contattando il succitato delegato al trattamento dei dati. Il Responsabile della protezione dei dati (Data Protection Officer)
presso la Giunta regionale del Veneto ha sede a Palazzo Sceriman, Cannaregio 168, 30121 Venezia (indirizzo e-mail:
dpo@regione.veneto.it ). Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo al Garante per
la Protezione dei dati personali, con sede in Piazza di Monte Citorio n. 121 - 00186 Roma;
8. che eventuali informazioni possono essere richieste all'Area Sanità e Sociale Tel. 041 2791473 - 041 2793488.
Il Direttore generale dell'Area Sanità e Sociale dr. Domenico Mantoan
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(Codice interno: 396419)
REGIONE DEL VENETO
Area Sanità e Sociale. Proposte di candidatura per la formazione dell'elenco regionale di idonei alla nomina a
direttore dei servizi socio-sanitari delle aziende ed enti del SSR ai sensi della DGR n. 571 del 9 maggio 2019.
IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AREA SANITA' E SOCIALE
PREMESSO che il d. lgs. n. 171/2016 all'articolo 3 detta disposizioni per il conferimento dell'incarico di direttore sanitario,
amministrativo, e ove previsto dalle leggi regionali, di direttore dei servizi socio sanitari delle aziende ed enti del servizio
sanitario nazionale, prevedendo elenchi regionali degli idonei costituiti previo avviso pubblico e selezione per titoli e colloquio
effettuata da una commissione nominata dalla Regione, fermi restando i requisiti previsti dall'articolo 3, comma 7 e 3 bis,
comma 9 del d.lgs 502/1992;
ATTESO che nelle more dell'adozione dell'Accordo tra lo Stato e le regioni per la definizione dei criteri di valutazione previsto
dal menzionato articolo 3 del d.lgs. n. 171/2016, si applica la disposizione di cui all'art. 5 del predetto d.lgs. 171/2016, il quale
dispone che fino alla costituzione degli elenchi regionali, per il conferimento degli incarichi di direttore amministrativo,
sanitario e dei servizi sociosanitari delle aziende e enti del servizio sanitario nazionale e per la valutazione degli stessi, si
seguono le procedure vigenti alla data di entrata in vigore del decreto stesso, ossia quanto previsto dagli artt. 3 comma 7 e 3 bis
comma 9 del d.lgs. 502/1992 nonché dalle DGRV n. 2152/2007 e n. 3469/2010;
DATO ATTO che le procedure vigenti prevedono la formazione di elenchi regionali di idonei alla nomina di direttore dei
servizi socio-sanitari da approvare con decreto del Direttore dell'Area Sanità e Sociale da comunicarsi ai Direttori generali
delle aziende ed enti del SSR per le nomine di competenza e inoltre che gli ultimi elenchi sono stati approvati con Decreto
dell'allora Segretario regionale per la Sanità n. 254/2012 e, pertanto, è necessario che tali elenchi siano aggiornati;
RILEVATO che ai fini dell'armonizzazione della procedura regionale con i principi di cui al d.lgs. n. 171/2016, sarà costituita
una commissione di esperti per la valutazione degli idonei composta da un rappresentante di Agenas, da un esperto esterno alla
Regione e da un rappresentante regionale, che procederà alla valutazione dei requisiti e alla caratterizzazione della
preparazione ed esperienza acquisita dai candidati, in linea con il ruolo direzionale di cui al presente avviso;
DATO ATTO che l'incarico di direttore dei servizi socio-sanitari è esclusivo e determina per i lavoratori dipendenti il
collocamento in aspettativa senza assegni e il mantenimento del posto e che il rapporto di lavoro viene regolato da contratto di
diritto privato da redigersi secondo lo schema regionale di cui alla DGR n. 17 del 9 gennaio 2013 con la durata stabilita dalla
successiva DGR 2050 del 30 dicembre 2015;
ATTESO che possono presentare candidatura i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:
- età inferiore a 65 anni;
- laurea preferibilmente nelle professioni sanitarie, mediche e non, socio sanitarie e sociali;
- esperienza almeno quinquennale di qualificata attività di direzione con autonoma gestione di budget e di risorse umane e
possesso dell'attestato di frequenza al corso di formazione per direttori generali o al corso di formazione manageriale di cui
all'articolo 7 del DPR 484/1997 o ad altro corso di formazione manageriale appositamente programmato, precisando che per
qualificata attività di direzione in enti o strutture sanitarie, pubbliche o private, deve intendersi, per quanto concerne gli enti del
SSN, la direzione di Area, di struttura complessa, di struttura semplice a valenza dipartimentale e di struttura semplice.
Possono accedere alla direzione di area anche i dirigenti delle regioni che hanno svolto per almeno cinque attività di direzione
di strutture con funzioni riconducibili alla materia sanitaria.
RITENUTO di dover quindi provvedere alla pubblicazione dell'avviso per la proposizione delle candidature da parte dei
soggetti interessati;
RENDE NOTO
1. che i soggetti interessati possono presentare proposta di candidatura alla Direzione generale dell'Area Sanità e Sociale
della Regione del Veneto entro il trentesimo giorno dalla pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale
della Regione Veneto, e cioè entro il 13 luglio 2019;
2. che le proposte di candidatura vanno indirizzate al Direttore generale dell'Area Sanità e Sociale e possono essere
inviate:
• all'indirizzo di posta elettronica certificata di Area:
area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it con le seguenti modalità:
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a. trasmesse in allegato da casella e-mail non certificata, qualora risultino sottoscritte mediante firma digitale o firma
elettronica qualificata, il cui certificato sia rilasciato da un certificatore accreditato;
b. trasmesse in allegato da casella e-mail non certificata, qualora l'autore del documento sia identificato dal sistema
informatico con l'uso della carta di identità elettronica o con la carta nazionale dei servizi;
c. trasmesse in allegato da casella e-mail non certificata, a seguito di processo di scansione dell'istanza/documento
sottoscritto in forma autografa, unitamente ad una copia del documento d'identità del sottoscrittore;
d. trasmesse dall'autore mediante la propria casella di posta elettronica certificata, cosiddetta PEC-ID, per la quale le
credenziali di accesso siano state rilasciate previa identificazione del titolare, e ciò sia attestato dal gestore del sistema
nel messaggio o in un suo allegato.
I documenti allegati al messaggio, dovranno essere trasmessi in uno dei formati file ammessi (.pdf, .pdf/A, .odf, .txt, .jpg, .gif,
.tiff, .xml.). L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità in ordine alla mancata ricezione di messaggi non conformi a
quanto sopra o alle caratteristiche pubbliche nel sito internet www.regione.veneto.it.;
• tramite posta raccomandata con avviso di ricevimento (a tal fine farà fede il timbro dell'ufficio postale accettante);
• tramite consegna a mano all'Ufficio protocollo dell'Area Sanità e Sociale nei seguenti orari: dal lunedì al giovedì
10.00-13.00/14.30-16.00, venerdì 10.00-13.00;
3. che le proposte di candidatura devono essere redatte in carta libera;
4. che alla proposta di candidatura va allegata copia fotostatica non autenticata di un documento di identità in corso di
validità, ai sensi dell'art. 38 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445;
5. che le proposte di candidatura devono contenere la dichiarazione di non versare nelle cause ostative di cui all'articolo
3, comma 11, del d.lgs 502/1992;
6. che il responsabile del procedimento è il Direttore dell'Area Sanità e Sociale;
7. che, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento 2016/679/UE - GDPR, i dati personali raccolti saranno trattati dai
competenti Uffici regionali, anche in forma automatizzata, per le finalità previste dal Decreto Legislativo 8 aprile
2013, n. 39. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria e il mancato conferimento non consente l'espletamento
dell'istruttoria della candidatura. I dati sono oggetto di comunicazione e di diffusione nei limiti previsti dalla vigente
normativa; i dati sono raccolti e saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della
documentazione amministrativa.
Il Titolare del trattamento dei dati è la Giunta regionale, con sede a Palazzo Balbi - Dorsoduro, 3901 - 30123 Venezia. Il
delegato al trattamento dei dati è il Direttore della Struttura responsabile del procedimento. Gli interessati hanno il diritto di
chiedere l'accesso ai dati personali e la rettifica o, ricorrendone gli estremi, la cancellazione degli stessi o la limitazione del
trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (art. 15 e ss. del Regolamento); l'apposita istanza è presentata
contattando il succitato delegato al trattamento dei dati. Il Responsabile della protezione dei dati (Data Protection Officer)
presso la Giunta regionale del Veneto ha sede a Palazzo Sceriman, Cannaregio 168, 30121 Venezia (indirizzo e-mail:
dpo@regione.veneto.it ). Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo al Garante per
la Protezione dei dati personali, con sede in Piazza di Monte Citorio n. 121 - 00186 Roma;
8. che eventuali informazioni possono essere richieste all'Area Sanità e Sociale Tel. 041 2791473 -041 2793488.
Il Direttore generale dell'Area Sanità e Sociale dr. Domenico Mantoan
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(Codice interno: 396420)
REGIONE DEL VENETO
Area Sanità e Sociale. Proposte di candidatura per la formazione dell'elenco regionale di idonei alla nomina a
direttore amministrativo delle aziende ed enti del SSR ai sensi della DGR n. 571 del 9 maggio 2019.
IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AREA SANITA' E SOCIALE
PREMESSO che il d. lgs. n. 171/2016 all'articolo 3 detta disposizioni per il conferimento dell'incarico di direttore sanitario,
amministrativo, e ove previsto dalle leggi regionali, di direttore dei servizi socio sanitari delle aziende ed enti del servizio
sanitario nazionale, prevedendo elenchi regionali degli idonei costituiti previo avviso pubblico e selezione per titoli e colloquio
effettuata da una commissione nominata dalla Regione, fermi restando i requisiti previsti dall'articolo 3, comma 7 e 3 bis,
comma 9 del d.lgs 502/1992;
ATTESO che nelle more dell'adozione dell'Accordo tra lo Stato e le regioni per la definizione dei criteri di valutazione previsto
dal menzionato articolo 3 del d.lgs. n. 171/2016, si applica la disposizione di cui all'art. 5 del predetto d.lgs. 171/2016, il quale
dispone che fino alla costituzione degli elenchi regionali, per il conferimento degli incarichi di direttore amministrativo,
sanitario e dei servizi sociosanitari delle aziende e enti del servizio sanitario nazionale e per la valutazione degli stessi, si
seguono le procedure vigenti alla data di entrata in vigore del decreto stesso, ossia quanto previsto dagli artt. 3 comma 7 e 3 bis
comma 9 del d.lgs. 502/1992 nonché dalle DGRV n. 2152/2007 e n. 3469/2010;
DATO ATTO che le procedure vigenti prevedono la formazione di elenchi regionali di idonei alla nomina di direttore
amministrativo da approvare con decreto del Direttore dell'Area Sanità e Sociale da comunicarsi ai Direttori generali delle
aziende ed enti del SSR per le nomine di competenza e inoltre che gli ultimi elenchi sono stati approvati ai sensi della DGR n.
1641/2012 con Decreto dell'allora Segretario regionale per la Sanità n. 254/2012 e, pertanto, è necessario che tali elenchi siano
aggiornati;
RILEVATO che ai fini dell'armonizzazione della procedura regionale con i principi di cui al d.lgs. n. 171/2016, sarà costituita
una commissione di esperti per la valutazione degli idonei composta da un rappresentante di Agenas, da un rappresentante
esterno alla Regione e da un rappresentante regionale, che procederà alla valutazione dei requisiti e alla caratterizzazione della
preparazione ed esperienza acquisita dai candidati, in linea con il ruolo direzionale di cui al presente avviso;
DATO ATTO che l'incarico di direttore amministrativo è esclusivo e determina per i lavoratori dipendenti il collocamento in
aspettativa senza assegni e il mantenimento del posto e che il rapporto di lavoro del direttore amministrativo viene regolato da
contratto di diritto privato da redigersi secondo lo schema regionale di cui alla DGR n. 17 del 9 gennaio 2013 con la durata
stabilita dalla successiva DGR 2050 del 30 dicembre 2015;
ATTESO che possono presentare candidatura i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:
- età inferiore a 65 anni;
- laurea in discipline giuridiche o economiche;
- esperienza almeno quinquennale di qualificata attività di direzione tecnica o amministrativa in enti o strutture sanitarie,
pubbliche o private di media o grande dimensione e possesso dell'attestato di frequenza al corso di formazione per direttori
generali o al corso di formazione manageriale di cui all'articolo 7 del DPR 484/1997 o ad altro corso di formazione
manageriale appositamente programmato, precisando che per qualificata attività di direzione in enti o strutture sanitarie,
pubbliche o private, deve intendersi, per quanto concerne gli enti del SSN, la direzione di Area, di struttura complessa, di
struttura semplice a valenza dipartimentale e di struttura semplice. Possono accedere alla direzione di area anche i dirigenti
delle regioni che hanno svolto per almeno cinque anni attività di direzione di strutture con funzioni riconducibili alla materia
sanitaria.
RITENUTO di dover quindi provvedere alla pubblicazione dell'avviso per la proposizione delle candidature da parte dei
soggetti interessati;
RENDE NOTO
1. che i soggetti interessati possono presentare proposta di candidatura alla Direzione generale dell'Area Sanità e Sociale
della Regione del Veneto entro il trentesimo giorno dalla pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale
della Regione Veneto, e cioè entro il 13 luglio 2019;
2. che le proposte di candidatura vanno indirizzate al Direttore generale dell'Area Sanità e Sociale e possono essere
inviate:
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• all'indirizzo di posta elettronica certificata di Area:
area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it con le seguenti modalità:
a. trasmesse in allegato da casella e-mail non certificata, qualora risultino sottoscritte mediante firma digitale o firma
elettronica qualificata, il cui certificato sia rilasciato da un certificatore accreditato;
b. trasmesse in allegato da casella e-mail non certificata, qualora l'autore del documento sia identificato dal sistema
informatico con l'uso della carta di identità elettronica o con la carta nazionale dei servizi;
c. trasmesse in allegato da casella e-mail non certificata, a seguito di processo di scansione dell'istanza/documento
sottoscritto in forma autografa, unitamente ad una copia del documento d'identità del sottoscrittore;
d. trasmesse dall'autore mediante la propria casella di posta elettronica certificata, cosiddetta PEC-ID, per la quale le
credenziali di accesso siano state rilasciate previa identificazione del titolare, e ciò sia attestato dal gestore del sistema
nel messaggio o in un suo allegato.
I documenti allegati al messaggio, dovranno essere trasmessi in uno dei formati file ammessi (.pdf, .pdf/A, .odf, .txt, .jpg, .gif,
.tiff, .xml.). L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità in ordine alla mancata ricezione di messaggi non conformi a
quanto sopra o alle caratteristiche pubbliche nel sito internet www.regione.veneto.it.;
• tramite posta raccomandata con avviso di ricevimento (a tal fine farà fede il timbro dell'ufficio postale accettante);
• tramite consegna a mano all'Ufficio protocollo dell'Area Sanità e Sociale nei seguenti orari: dal lunedì al giovedì
10.00-13.00/14.30-16.00, venerdì 10.00-13.00;
3. che le proposte di candidatura devono essere redatte in carta libera;
4. che alla proposta di candidatura va allegata copia fotostatica non autenticata di un documento di identità in corso di
validità, ai sensi dell'art. 38 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445;
5. che le proposte di candidatura devono contenere la dichiarazione di non versare nelle cause ostative di cui all'articolo
3, comma 11, del d.lgs 502/1992;
6. che il responsabile del procedimento è il Direttore dell'Area Sanità e Sociale;
7. che, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento 2016/679/UE - GDPR, i dati personali raccolti saranno trattati dai
competenti Uffici regionali, anche in forma automatizzata, per le finalità previste dal Decreto Legislativo 8 aprile
2013, n. 39. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria e il mancato conferimento non consente l'espletamento
dell'istruttoria della candidatura. I dati sono oggetto di comunicazione e di diffusione nei limiti previsti dalla vigente
normativa; i dati sono raccolti e saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della
documentazione amministrativa.
Il Titolare del trattamento dei dati è la Giunta regionale, con sede a Palazzo Balbi - Dorsoduro, 3901 - 30123 Venezia. Il
delegato al trattamento dei dati è il Direttore della Struttura responsabile del procedimento. Gli interessati hanno il diritto di
chiedere l'accesso ai dati personali e la rettifica o, ricorrendone gli estremi, la cancellazione degli stessi o la limitazione del
trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (art. 15 e ss. del Regolamento); l'apposita istanza è presentata
contattando il succitato delegato al trattamento dei dati. Il Responsabile della protezione dei dati (Data Protection Officer)
presso la Giunta regionale del Veneto ha sede a Palazzo Sceriman, Cannaregio 168, 30121 Venezia (indirizzo e-mail:
dpo@regione.veneto.it ). Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo al Garante per
la Protezione dei dati personali, con sede in Piazza di Monte Citorio n. 121 - 00186 Roma;
8. che eventuali informazioni possono essere richieste all'Area Sanità e Sociale

Tel. 041 2791473 - 041 2793488.

Il Direttore generale dell'Area Sanità e Sociale dr. Domenico Mantoan
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(Codice interno: 395741)
REGIONE DEL VENETO
Direzione Operativa - Demanio Marittimo - RICHIESTA PROROGA DI CONCESSIONE DEMANIALE
MARITTIMA - Concessione demaniale marittima di cui al Disciplinare n°60 del 13/07/2010, Decreto n°193 del
15/07/2010 e Decreto di variazione intestazione n°23 del 10/02/2011, con validità dal 01/07/2010 al 31/12/2015 occupazione di uno specchio acqueo marittimo di 500.000,00 mq nel tratto di mare antistante il litorale di
Pellestrina/Venezia, allo scopo di mantenere un impianto di mitilicoltura. - Ditta: Mitili Pellestrina Società Cooperativa
- (ns. rif. prat. 247.N) - (ex Pagan Andrea, Ivan e Massimiliano, Associazione alla parte fra Pescatori). PUBBLICAZIONE DELL'ISTANZA.
IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE OPERATIVA
VISTO il D.Lgs. 31.03.1998 n°112 sul conferimento funzioni trasferite;
VISTA la L.R. 13.04.2001 n°11 sul conferimento funzioni trasferite;
VISTA la L.R. 04.11.2002 n°33 Testo unico delle L.R. in materia di turismo;
VISTI il Codice della Navigazione ed il relativo Regolamento;
VISTA la D.G.R. 01.03.2002 n°454 sul demanio marittimo;
VISTA la D.G.R. 30.07.2013 n°1352 sulla provvisorietà delle concessioni del demanio marittimo, con procedure ad evidenza
pubblica;
AVVISA
ai sensi dell'Art. 5 della "Disciplina provvisoria in materia di concessioni demaniali marittime" di cui alla D.G.R. Veneto n°454
in data 01/03/2002 e dell'Art. 18 del Regolamento per la Navigazione Marittima
E' pervenuta a questo Ufficio l'istanza in data 14/06/2016 (e successive integrazioni) a nome della Ditta: Mitili Pellestrina
Società Cooperativa, intesa ad ottenere la proroga fino al 31/12/2020 della concessione demaniale marittima in oggetto, per
l'occupazione di una superficie di 500.000mq concernente uno specchio acqueo marittimo, antistante il litorale di
Pellestrina/Venezia, allo scopo di mantenere un impianto di mitilicoltura.
La Regione del Veneto, in seguito al conferimento delle funzioni e compiti amministrativi dello Stato alla Regione (ai sensi del
D.Lgs. n.112/1998), ha la gestione tecnico-amministrativa in materia di rilascio di concessioni di beni del demanio marittimo.
Pertanto chiunque abbia interesse ad avere la concessione per l'uso del bene demaniale in argomento, dovrà far pervenire
istanza in concorrenza alla Direzione Operativa, con le modalità previste dalle norme e regolamenti statali e regionali relative
alle richieste di concessione demaniale marittima, entro e non oltre 30 (trenta) giorni a partire dalla data della pubblicazione del
presente Avviso.
Il Direttore Ing. Salvatore Patti
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(Codice interno: 395681)
REGIONE DEL VENETO
Unita' Organizzativa Genio Civile Vicenza - Ordinanza d'istruttoria n. 217325 per ricerca di acque sotterranee e
concessione di derivazione d'acqua in comune di Montorso Vicentino - ditta Dal Ben Remo - Prat. n. 886/CH.
IL DIRETTORE
VISTA la domanda in data 14.09.2018 della Ditta DAL BEN REMO con sede in MONTORSO VICENTINO tendente ad
ottenere l'autorizzazione alla ricerca di acque sotterranee e la concessione a derivare moduli 0.00112 per uso Irriguo, da falda
sotterranea in Via Dell'Industria nel Comune di MONTORSO VICENTINO;
VISTI il T.U. 1775/33 successive integrazioni e modificazioni, il D.Lgs.n.112/98, la DGR n.642/02
VISTA la nota dell'Autorità di Bacino Distretto delle Alpi Orientali in data 14.05.2019 n.0002588, con la quale esprime parere
favorevole per quanto di competenza, ai sensi dell'art.3 del D.L.vo 12.07.1993 n.275;
ORDINA
che la domanda di cui sopra, corredata degli atti di progetto, venga depositata presso l'Unità Organizzativa Genio Civile
Vicenza per giorni 15 consecutivi a decorrere dal 12.06.2019 a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore
d'ufficio. Copia della presente ordinanza viene inviata:
• al Comune di MONTORSO VICENTINO perchè venga pubblicata all'Albo Pretorio nello stesso periodo di tempo
sopraindicato.
• all'ufficio inserzioni BURV per la pubblicazione ai fini della presentazione di eventuali opposizioni/osservazioni.
Le opposizioni/osservazioni, in merito alla richiesta concessione, potranno essere presentate alla Unità Organizzativa Genio
Civile Vicenza, oppure al Comune di MONTORSO VICENTINO entro e non oltre 30 gg. dalla pubblicazione sul BURVET
della presente ordinanza.
Copia della stessa viene inviata agli Enti interessati e alla ditta richiedente.
Ai sensi della Delibera n.642 del 22.03.2002 della G.R.V. la visita locale d'istruttoria viene omessa essendo l'ufficio a
conoscenza delle tipologie dell'opera e della situazione locale complessiva.
La presente ordinanza dovrà essere restituita dall'Amministrazione Comunale competente nei termini stabiliti, con
l'apposizione della "relata di pubblicazione" in presenza o no di opposizioni od osservazioni che dovranno essere
allegate.
Vicenza 04.06.2019
Il Direttore Ing. Mauro Roncada
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(Codice interno: 395682)
REGIONE DEL VENETO
Unita' Organizzativa Genio Civile Vicenza - Ordinanza d'istruttoria n. 217663 per ricerca di acque sotterranee e
concessione di derivazione d'acqua in comune di Arzignano - ditta Volpiana Riccardo ed altri - Prat. n. 890/CH.
IL DIRETTORE
VISTA la domanda in data 30.10.2018 della Ditta Volpiana Riccardo ed altri con sede in ARZIGNANO tendente ad ottenere
l'autorizzazione alla ricerca di acque sotterranee e la concessione a derivare moduli 0.00015 per uso Irriguo, da falda
sotterranea in località Via Calvarina nel Comune di ARZIGNANO;
VISTI il T.U. 1775/33 successive integrazioni e modificazioni, il D.Lgs.n.112/98, la DGR n.642/02
VISTA la nota dell'Autorità di Bacino Distretto delle Alpi Orientali in data 30.04.2019 n.0002326, con la quale esprime parere
favorevole per quanto di competenza, ai sensi dell'art.3 del D.L.vo 12.07.1993 n.275;
ORDINA
che la domanda di cui sopra, corredata degli atti di progetto, venga depositata presso l'Unità Organizzativa Genio Civile
Vicenza per giorni 15 consecutivi a decorrere dal 12.06.2019 a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore
d'ufficio. Copia della presente ordinanza viene inviata:
• al Comune di ARZIGNANO perchè venga pubblicata all'Albo Pretorio nello stesso periodo di tempo sopraindicato.
• all'ufficio inserzioni BURV per la pubblicazione ai fini della presentazione di eventuali opposizioni/osservazioni.
Le opposizioni/osservazioni, in merito alla richiesta concessione, potranno essere presentate alla Unità Organizzativa Genio
Civile Vicenza, oppure al Comune di ARZIGNANO entro e non oltre 30 gg. dalla pubblicazione sul BURVET della presente
ordinanza.
Copia della stessa viene inviata agli Enti interessati e alla ditta richiedente.
Ai sensi della Delibera n.642 del 22.03.2002 della G.R.V. la visita locale d'istruttoria viene omessa essendo l'ufficio a
conoscenza delle tipologie dell'opera e della situazione locale complessiva.
La presente ordinanza dovrà essere restituita dall'Amministrazione Comunale competente nei termini stabiliti, con
l'apposizione della "relata di pubblicazione" in presenza o no di opposizioni od osservazioni che dovranno essere
allegate.
Vicenza 04.06.2019
Il Direttore Ing. Mauro Roncada
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(Codice interno: 395973)
REGIONE DEL VENETO
Unità Organizzativa Commissioni VAS VINCA NUVV. Verifiche di Assoggettabilità esaminate nelle sedute della
Commissione VAS del 07 maggio 2019. Come previsto dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 791 del 31 marzo
2009 si pubblicano gli esiti delle Verifiche di Assoggettabilità esaminate dalla Commissione Regionale VAS.
Verifiche di Assoggettabilità esaminate nelle sedute della Commissione VAS del 07 maggio 2019
1. Verifica di Assoggettabilità per Piano di lottizzazione PUA C2-3/PU 12 e realizzazione Parco Pubblico zone
PU13,SC15,SC29 in via Gramsci/Prati Bassi" località Prozzolo nel Comune di Camponogara (VE). Riesame a seguito
del Parere della Commissione Regionale per la VAS n. 217 del 20 dicembre 2018. La Commissione Regionale VAS
esprime il parere di non assoggettare a procedura VAS;
2. Verifica di Assoggettabilità per la Variante Urbanistica, tramite procedura suap, per la realizzazione di due fabbricati
in ampliamento dell' attività produttiva della Ditta A.L.F. Uno s.p.a. nel Comune di Gaiarine (TV). Riesame a seguito
del Parere della Commissione Regionale per la VAS n.41 del 26 febbraio 2019. La Commissione Regionale VAS
esprime il parere di non assoggettare a procedura VAS;
3. Verifica di Assoggettabilità per la Variante Verde n. 2018 del Comune di Buttapietra (VR) La Commissione
Regionale VAS esprime il parere di non assoggettare a procedura VAS;
4. Verifica di Assoggettabilità per la variante allo strumento urbanistico, tramite procedura suap, relativo
all'ampliamento di attività mediante la realizzazione di un nuovo fabbricato artigianale della Ditta Bonamin Valentino
s.n.c. sito nel Comune di Rosà (VI) La Commissione Regionale VAS esprime il parere di non assoggettare a
procedura VAS;
5. Verifica di Assoggettabilità per il primo piano degli interventi - terza fase del Comune di Lonigo (VI) La
Commissione Regionale VAS esprime il parere di non assoggettare a procedura VAS;
6. Verifica di Assoggettabilità per la Variante n. 5 al Piano degli Interventi del Comune di Bassano del Grappa (VI) La
Commissione Regionale VAS esprime il parere di non assoggettare a procedura VAS;
7. Verifica di Assoggettabilità per il Piano di Recupero "Foscolo" nel Comune di Selvazzano Dentro (PD) La
Commissione Regionale VAS esprime il parere di non assoggettare a procedura VAS;
8. Verifica di Assoggettabilità per il Piano degli Interventi - variante n. 2 del Comune di Bressanvido (VI) La
Commissione Regionale VAS esprime il parere di non assoggettare a procedura VAS;
9. Verifica di assoggettabilità per la Variante n. 5 al Piano di Area "Quadrante Europa". Regione Veneto - Sezione
Pianificazione Territoriale Strategica e Cartografia. La Commissione Regionale VAS richiede un supplemento
istruttorio;
10. Verifica di Assoggettabilità per il Piano Urbanistico Attuativo denominato "Vecchio Brolo" nel Comune di Verona.
La Commissione Regionale VAS richiede un supplemento istruttorio;
11. Verifica di Assoggettabilità per la variante allo strumento urbanistico, tramite procedura suap, relativo alla
realizzazione della nuova sede produttiva ed una serra fotovoltaica didattica oltre alla ristrutturazione degli ex
fabbricati rurali della Ditta DERSUT caffè s.p.a. siti nel Comune di Conegliano (TV) La Commissione Regionale
VAS esprime il parere di non assoggettare a procedura VAS;
12. Verifica di Assoggettabilità per il Piano delle Acque del Comune di Jesolo (VE) La Commissione Regionale VAS
esprime il parere di non assoggettare a procedura VAS;
13. Verifica di Assoggettabilità per la Variante allo strumento urbanistico, tramite procedura suap, relativo
all'ampliamento di un complesso industriale della Ditta Sirca s.p.a. sito nel Comune di Massanzago (PD) La
Commissione Regionale VAS esprime il parere di non assoggettare a procedura VAS;
14. Verifica di Assoggettabilità per la Variante al Piano degli Interventi per l'individuazione di un nuovo ambito di
trasformazione identificato come Progetto Norma 11. Comune di Calalzo di Cadore (BL) La Commissione Regionale
VAS esprime il parere di non assoggettare a procedura VAS.
15. Verifica di Assoggettabilità per il Piano di Lottizzazione relativo all'ambito di trasformazione C2 - scheda norma n.
2/2 area in Via Sant' Antonio nel Comune di Teolo (PD) La Commissione Regionale VAS esprime il parere di non
assoggettare a procedura VAS.
16. Verifica di Assoggettabilità alla Variante Parziale n.19 al vigente PRG. Comune di Agordo (BL) La Commissione
Regionale VAS esprime il parere di non assoggettare a procedura VAS;
17. Verifica di Assoggettabilità per la seconda Variante al Piano degli Interventi del Comune di Rosolina (RO) La
Commissione Regionale VAS esprime il parere di non assoggettare a procedura VAS.
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(Codice interno: 395583)
REGIONE DEL VENETO
Unità Organizzativa Genio Civile Padova - Derivazioni. Pubblicazione avviso per la ricerca e concessione di piccola
derivazione d'acqua da falda sotterranea da n. 1 pozzo ad uso irriguo in Via Bosco nel Comune di Cervarese Santa
Croce (PD). Ditta: Società Agricola AGRIATON s.s.. Pratica n. 19/025.
La Società Agricola AGRIATON s.s. con sede in Vigonza, via Martiri della Libertà n. 7, ha presentato in data 26.09.2018 prot.
n. 389827, domanda di ricerca e concessione di piccola derivazione d'acqua sotterranea da n. 1 pozzo ad uso irriguo, di portata
media 1.0 l/s e massima 3,07 l/s, posto in porzione di area censita al foglio 7 mappale 98 del Comune di Cervarese Santa Croce
(PD).
Ai sensi dell'art. 7 del T.U. 1775/1933, è fissato in 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso sul
Bollettino Ufficiale della Regione Veneto, il termine perentorio per la presentazione di eventuali domande in concorrenza.
dott. ing. Fabio Galiazzo
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(Codice interno: 395757)
REGIONE DEL VENETO
Unità Organizzativa Genio Civile Treviso - T.U. 1775/33, art. 7 - L.R. n. 29/2011. Pubblicazione avviso relativo
istruttoria domanda della ditta GIRARDI GROUP S.R.L. per concessione di derivazione d'acqua in Comune di
CAERANO DI SAN MARCO ad uso Igienico e assimilato. Pratica n. 5805.
Si rende noto che la Ditta GIRARDI GROUP S.R.L. con sede in VIA DELL'ARTIGIANATO, CAERANO DI SAN MARCO
in data 16.05.2019 ha presentato domanda di concessione per derivare moduli 0.01160 d'acqua per uso Igienico e assimilato dal
falda sotterranea in località Via dell'Artigianato n. 15 foglio 8 mappale 1198 nel Comune di CAERANO DI SAN MARCO.
(pratica n. 5805)
Ai sensi dell'art. 7 del T.U. 1775/1933, eventuali domande concorrenti potranno essere presentate alla U.O. Genio Civile
Treviso entro e non oltre 30 gg. dalla data di pubblicazione sul BURV del presente avviso.
Ing. Alvise Luchetta
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(Codice interno: 395756)
REGIONE DEL VENETO
Unità Organizzativa Genio Civile Treviso - T.U. 1775/33, art. 7 - L.R. n. 29/2011. Pubblicazione avviso relativo
istruttoria domanda della ditta SOCIETA' AGRICOLA LA BARCHESSA DI ROS MATTEO E LUIGI S.S. per
concessione di derivazione d'acqua in Comune di ORMELLE ad uso Irriguo. Pratica n. 5802.
Si rende noto che la Ditta SOCIETA' AGRICOLA LA BARCHESSA DI ROS MATTEO E LUIGI S.S. con sede in VIA
STRADON, ORMELLE in data 14.05.2019 ha presentato domanda di concessione per derivare moduli 0.00186 d'acqua per
uso Irriguo dal falda sotterranea in località Via Stradon n. 15 foglio 7 mappale 137 nel Comune di ORMELLE. (pratica n.
5802)
Ai sensi dell'art. 7 del T.U. 1775/1933, eventuali domande concorrenti potranno essere presentate alla U.O. Genio Civile
Treviso entro e non oltre 30 gg. dalla data di pubblicazione sul BURV del presente avviso.
Ing. Alvise Luchetta
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(Codice interno: 395754)
REGIONE DEL VENETO
Unità Organizzativa Genio Civile Treviso - T.U. 1775/33, art. 7 - L.R. n. 29/2011. Pubblicazione avviso relativo
istruttoria domanda della ditta SOCIETA' AGRICOLA EREDI BUSO GIOCONDO S.S. per concessione di
derivazione d'acqua in Comune di MOTTA DI LIVENZA ad uso Irriguo. Pratica n. 5800.
Si rende noto che la Ditta SOCIETA' AGRICOLA EREDI BUSO GIOCONDO S.S. con sede in Via Chiesa - Negrisia,
PONTE DI PIAVEin data 10.05.2019 ha presentato domanda di concessione per derivare moduli 0.00274 d'acqua per uso
Irriguo dal falda sotterranea in località Via Magnadola n. 76 foglio 16 mappale 524 nel Comune di MOTTA DI LIVENZA.
(pratica n. 5800)
Ai sensi dell'art. 7 del T.U. 1775/1933, eventuali domande concorrenti potranno essere presentate alla U.O. Genio Civile
Treviso entro e non oltre 30 gg. dalla data di pubblicazione sul BURV del presente avviso.
Ing. Alvise Luchetta
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(Codice interno: 395753)
REGIONE DEL VENETO
Unità Organizzativa Genio Civile Treviso - T.U. 1775/33, art. 7 - L.R. n. 29/2011. Pubblicazione avviso relativo
istruttoria domanda della ditta Case Bianche S.r.l. per concessione di derivazione d'acqua in Comune di SUSEGANA
ad uso Industriale. Pratica n. 3214.
Si rende noto che la Ditta Case Bianche S.r.l. con sede in Via Barriera, SUSEGANA in data 07.06.2016 ha presentato domanda
di concessione per derivare moduli 0.00040 d'acqua per uso Industriale dal falda sotterranea in località Crevada, Via Barriera
41 foglio 26 mappale 30 (ex 39) nel Comune di SUSEGANA. (pratica n. 3214)
Ai sensi dell'art. 7 del T.U. 1775/1933, eventuali domande concorrenti potranno essere presentate alla U.O. Genio Civile
Treviso entro e non oltre 30 gg. dalla data di pubblicazione sul BURV del presente avviso.
Ing. Alvise Luchetta
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(Codice interno: 395755)
REGIONE DEL VENETO
Unità Organizzativa Genio Civile Treviso - T.U. 1775/33, art. 7 - L.R. n. 29/2011. Pubblicazione avviso relativo
istruttoria domanda della ditta BUSO COSTANTE per concessione di derivazione d'acqua in Comune di PONTE DI
PIAVE ad uso Irriguo. Pratica n. 5801.
Si rende noto che la Ditta BUSO COSTANTE con sede in Via San Romano, 72 - LOC. NEGRISIA, PONTE DI PIAVE in data
07.05.2019 ha presentato domanda di concessione per derivare moduli 0.00039 d'acqua per uso Irriguo dal falda sotterranea in
località Via Argine foglio 18 mappale 98 nel Comune di PONTE DI PIAVE. (pratica n. 5801)
Ai sensi dell'art. 7 del T.U. 1775/1933, eventuali domande concorrenti potranno essere presentate alla U.O. Genio Civile
Treviso entro e non oltre 30 gg. dalla data di pubblicazione sul BURV del presente avviso.
Ing. Alvise Luchetta
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(Codice interno: 395633)
REGIONE DEL VENETO
Unità Organizzativa Genio Civile Verona. R.D. 1775/1933. Avviso di deposito della domanda di concessione idrica
previa autorizzazione alla ricerca. Richiedente: Viviani Srl. Rif. pratica D/12849 Uso: preparazione e confezionamento
prodotto dell'industria alimentare e antincendio - Comune di Pastrengo (VR).
In data 02/02/2017 prot.n. 42214, successivamente aggiornata, Viviani Srl ha presentato, ai sensi del R.D. 1775/1933, istanza
tendente ad ottenere l'autorizzazione alla ricerca d'acqua (foglio 9 mappale 894) e la concessione per derivazione idrica dalla
falda sotterranea per medi mod. 0,0041 (pari a l/s 0,41) e massimi mod. 0,0246 (pari a 2,46 l/s) e un volume massimo annuo di
4.309,92 m3 (8 ore - 365 giorni) ad uso preparazione e confezionamento prodotto dell'industria alimentare e antincendio in
Comune di Pastrengo (VR) in loc. Bagnol, in via Tione.
Da e per gli effetti dell'art. 7 del R.D. 1775/1933 è fissato in giorni 30 (trenta), successivi e decorrenti dalla data di
pubblicazione in forma integrale del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto in versione telematica
(BURVET, ex L.R. 29/2011 e DGR 14.05.2013 n. 677), il termine per la presentazione di eventuali domande concorrenti
(obbligatoriamente corredate di progetto definitivo, pena l'esclusione), da depositare presso la sede dell'Unità Organizzativa
Genio civile Verona con sede in Piazzale Cadorna n. 2 - 37126 - Verona.
Dott. Ing. Marco Dorigo
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(Codice interno: 395496)
REGIONE DEL VENETO
Unità Organizzativa Genio Civile Verona. R.D. 1775/1933. Avviso di deposito della domanda di concessione idrica
previa autorizzazione alla ricerca. Richiedente: DAL BOSCO ENRICO. Rif. pratica D/13062. Uso: irriguo - Comune di
Monteforte D'Alpone (VR).
In data 23.11.2017 prot. n. 489982 il sig. Dal Bosco Enrico ha presentato, ai sensi del R.D. 1775/1933, istanza tendente ad
ottenere l'autorizzazione alla ricerca e concessione alla derivazione d'acqua da falda sotterranea (fg. 5 mappale 741) per una
portata media di 0,14 l/s (mod. 0,0014) e massima di 0,84 l/s (mod. 0,0084) e un volume massimo annuo di 1.100,00 m3 ad
uso irriguo di soccorso (vigneto) in Comune di Monteforte D'Alpone (VR) in Loc. Bognoligo.
Da e per gli effetti dell'art. 7 del R.D. 1775/1933 è fissato in giorni 30 (trenta), successivi e decorrenti dalla data di
pubblicazione in forma integrale del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto in versione telematica
(BURVET, ex L.R. 29/2011 e DGR 14.05.2013 n. 677), il termine per la presentazione di eventuali domande concorrenti
(obbligatoriamente corredate di progetto definitivo, pena l'esclusione), da depositare presso la sede dell'Unità Organizzativa
Genio Civile Verona con sede in Piazzale Cadorna n. 2 - 37126 - Verona.
Dott. Ing. Marco Dorigo
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(Codice interno: 395774)
REGIONE DEL VENETO
Unità Organizzativa Genio Civile di Padova - Derivazioni - Pubblicazione avviso per domanda, presentata dalla Az.
Agr. Vivaistica Borgato Graziano, in data 29/01/2019 per ottenere la concessione di derivazione da falda sotterranea in
comune di Sant'Angelo di Piove di Sacco, per uso irriguo. Pratica n. 19/003.
L'Az. Agr. Vivaistica Borgato Graziano con sede in Sant'Angelo di Piove di Sacco, Via Europa n. 37/A, ha presentato
domanda in data 29/01/2019, per ottenere la concessione di piccola derivazione d'acqua pubblica, di portata massima l/s 2 per il
periodo di esercizio da n°1 pozzo, localizzato al foglio 5 mappale 1196, in Comune di Sant'Angelo di Piove di Sacco (Pd), Via
Europa, per Uso irriguo.
Ai sensi dell'art. 7 del R.D. 1775/1933, eventuali e motivati opposizioni e osservazioni, nonché domande concorrenti, potranno
essere presentate e depositate presso la sede della Unità Organizzativa Genio Civile di Padova (Corso Milano, 20 - Padova),
entro e non oltre 30 (trenta) giorni successivi alla data di pubblicazione sul Burvet del presente avviso.
Il Direttore Fabio Galiazzo
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(Codice interno: 395797)
REGIONE DEL VENETO
Unità Organizzativa Genio Civile di Padova. Ordinanza di Istruttoria relativa alla domanda di autorizzazione alla
ricerca di acqua sotterranea e concessione di piccola derivazione da falda sotterranea da n. 1 pozzo ad uso irriguo nel
Comune di Cervarese Santa Croce (PD). - Pratica n. 18/045. Ditta: Azienda Agricola La Campanella. R.D. 11.12.1933,
n.1775, art. 7, comma 10.
IL DIRETTORE
VISTA la domanda in data 08.10.2018, ns. prot. 406402, corredata dal progetto a firma del dott. geol. Gino Borella e del dott.
geol Enrico Marcolongo, con la quale l'Az. Agr. La Campanella, con sede in via Sant'Antonio n. 88 nel Comune di Cervarese
Santa Croce (PD), ha chiesto la concessione per l'attivazione della derivazione d'acqua sotterranea da n. 1 pozzo, ad uso
irriguo, di portata massima derivata pari a 0,14 l/s, e di portata media derivata pari a 0,03 l/s, in Comune di Cervarese Santa
Croce (PD).
VISTO l'avviso riguardante la presentazione della domanda è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione del
Veneto, n. 32 del 05.04.2019;
VISTA la nota n. 2589 del 14.05.2019 con la quale l'Autorità di Bacino Distretto delle Alpi Orientali ha espresso parere
favorevole al rilascio della concessione in oggetto, con prescrizioni;
VISTO il Testo Unico delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11.12.1933, n.1775, e ss.
mm. e ii.;
VISTO il D.Lgs. n. 152/2006;
VISTA la D.G.R. n. 694/2013;
VISTA la D.G.R. n. 1628/2015;
ORDINA
• che la domanda di cui sopra, corredata degli atti di progetto, venga depositata presso l'Unità Organizzativa Genio
Civile di Padova per giorni 30 consecutivi a decorrere dal 14.06.2019 a disposizione di chiunque abbia interesse a
prenderne visione nell'orario di apertura al pubblico;
• copia della presente ordinanza sarà affissa per giorni 30 consecutivi, decorrenti dalla stessa data del 14.06.2019,
all'Albo on-line del Comune di Cervarese Santa Croce (PD) e nel BURVET, nello stesso periodo di tempo
sopraindicato;
• eventuali osservazioni e/o opposizioni potranno essere presentate non oltre il termine sopra riportato, presso l'Unità
Organizzativa Genio Civile di Padova, oppure al Comune suindicato;
• la presente ordinanza è inviata agli Enti interessati per opportuna conoscenza;
• Il presente avviso sostituisce a tutti gli effetti la Visita Locale di Istruttoria di cui al 1°comma dell'art. 8 del T.U. 11
dicembre 1933 n.1775, come previsto dalla D.G.R. n.642 del 22.03.2002, essendo l'Ufficio a conoscenza della
tipologia dell'opera e della situazione locale complessiva.
dott. ing. Fabio Galiazzo
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(Codice interno: 395979)
AUTORITA' DI DISTRETTO DELLE ALPI ORIENTALI, TRENTO
Avviso relativo alla adozione della Delibera n. 5 del 27.12.2018 della Conferenza Istituzionale Permanente con la
presa d'atto del parere favorevole del Segretario Generale all'adozione del progetto di III variante del Piano stralcio
per l'assetto idrogeologico del fiume Adige - Regione del Veneto e l'adozione delle misure di salvaguardia.
Si rende noto che con la delibera n.5 del 27.12.2018 la Conferenza Istituzionale Permanente dell'Autorità distrettuale delle Alpi
Orientali ha preso atto del parere favorevole al progetto e alla sua adozione, da intendersi espresso dal Segretario Generale ai
sensi dell'art. 12 del Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 294 del 25 ottobre 2016,
commi 6 e 7, sul "Progetto di III^ variante al piano stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico del fiume Adige - Regione
Veneto".
Ha altresì stabilito che le norme di attuazione del Progetto e la relativa cartografia costituiscono misure di salvaguardia ai sensi
dell'art. 65, comma 7 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e s.m.i. ed entrano in vigore il giorno successivo alla pubblicazione
dell'avviso dell'avvenuta adozione della delibera nella Gazzetta Ufficiale e, a cura della Regione, nel Bollettino Ufficiale della
Regione del Veneto.
La delibera della Conferenza Istituzionale Permanente ed il progetto di III^ Variante al Piano Stralcio sono consultabili sul sito
istituzionale dell'Autorità di bacino all'indirizzo http://www.alpiorientali.it.
Il Segretario Generale - Ing. Francesco Baruffi
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(Codice interno: 395779)
GRUPPO DI AZIONE LOCALE (GAL) ALTA MARCA TREVIGIANA, PIEVE DI SOLIGO (TREVISO)
Avviso proroga presentazione delle domande a valere sulla Misura 16 Cooperazione - Tipo Intervento 16.1.1
"Costituzione e gestione dei gruppi operativi del PEI in materia di produttività e sostenibilità in agricoltura" e Tipo
intervento 16.2.1 "Realizzazione di progetti pilota e sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie del PSL
A.MA.L.E. del GAL dell'Alta Marca Trevigiana, con modalità di attuazione a bando pubblico.Avviso proroga
presentazione delle domande a valere sulla Misura 16 Cooperazione - Tipo Intervento 16.1.1 "Costituzione e gestione
dei gruppi operativi del PEI in materia di produttività e sostenibilità in agricoltura" e Tipo intervento 16.2.1
"Realizzazione di progetti pilota e sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie del PSL A.MA.L.E. del
GAL dell'Alta Marca Trevigiana, con modalità di attuazione a bando pubblico.
Si informa che il Gruppo di Azione Locale dell'Alta Marca Trevigiana ha prorogato i termini di presentazione delle domande di
aiuto dal 18/06/2019 al giorno 10/07/2019, a valere sul Tipo Intervento 16.1.1 e 16.2.1 previsti dal Programma di Sviluppo
Locale (PSL) approvato con DGR n.1547 del 10.10.2016 e cofinanziato dal Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale
(FEASR) dell'Unione Europea. Info presso il GAL Via Roma, 4 Villa Brandolini - Solighetto di Pieve di Soligo TV tel. 0438 /
82084 mail: segreteria@galaltamarca.it
Il Presidente Giuseppe Carlet
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(Codice interno: 395569)
GRUPPO DI AZIONE LOCALE (GAL) MONTAGNA VICENTINA, ASIAGO (VICENZA)
Avviso per la presentazione delle domande di aiuto sul bando a regia Tipo di Intervento 19.2.1.x "Attività di
informazione per lo sviluppo della conoscenza e della fruibilità dei territori rurali" Progetto Chiave 3 "Acqua, Ferro e
Fuoco" del PSL 2014-2020 del Gruppo di Azione Locale (GAL) Montagna Vicentina.
Il GAL Montagna Vicentina ha aperto i termini per la presentazione delle domande di aiuto a valere sul bando a regia Tipo di
Intervento 19.2.1.x del PSL F.A.R.E. Montagna, nell'ambito della Misura 19 - Sviluppo Locale Leader del PSR 2014-2020 per
il Veneto.
Il soggetto predeterminato per il presente bando a regia è l'Unione Montana Alto Astico (VI).
L'importo del contributo messo a bando è di 74.933,00 euro.
Per accedere ai benefici, il richiedente dovrà presentare, esclusivamente per via telematica, la domanda di aiuto ad AVEPA,
entro e non oltre il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto del
presente avviso.
Il testo integrale del bando è disponibile sul sito internet www.montagnavicentina.com nella sezione "bandi":
Per informazioni è possibile rivolgersi al GAL Montagna Vicentina presso la sede operativa in Piazzale della Stazione, 1,
36012 Asiago-Vi-telefono 0424.63424; pec. info@pec.montagnavicentina.com dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle ore
12:30 e nel pomeriggio previo appuntamento.
Il Presidente Dario Ruaro
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(Codice interno: 395565)
GRUPPO DI AZIONE LOCALE (GAL) MONTAGNA VICENTINA, ASIAGO (VICENZA)
Avviso per la presentazione delle domande di aiuto sul bando a regia Tipo di Intervento 19.2.1.x "Attività di
informazione per lo sviluppo della conoscenza e della fruibilità dei territori rurali" Progetto Chiave 2 "Percorso
Energia E-Bike Tours: attraverso le valli dell'Agno Chiampo e sulle Piccole Dolomiti" del PSL 2014-2020 del Gruppo di
Azione Locale (GAL) Montagna Vicentina.
Il GAL Montagna Vicentina ha aperto i termini per la presentazione delle domande di aiuto a valere sul bando a regia Tipo di
Intervento 19.2.1.x del PSL F.A.R.E. Montagna, nell'ambito della Misura 19 - Sviluppo Locale Leader del PSR 2014-2020 per
il Veneto.
Il soggetto predeterminato per il presente bando è il Comune di Valdagno (VI).
L'importo del contributo messo a bando è di 40.120,00 euro.
Per accedere ai benefici, il richiedente dovrà presentare, esclusivamente per via telematica, la domanda di aiuto ad AVEPA,
entro e non oltre il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto del
presente avviso.
Il testo integrale del bando è disponibile sul sito internet www.montagnavicentina.com nella sezione "bandi".
Per informazioni è possibile rivolgersi al GAL Montagna Vicentina presso la sede operativa in Piazzale della Stazione, 1,
36012 Asiago-Vi-telefono 0424.63424;
pec. info@pec.montagnavicentina.com dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle ore 12:30 e nel pomeriggio previo
appuntamento.
Il Presidente Dario Ruaro
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(Codice interno: 395564)
GRUPPO DI AZIONE LOCALE (GAL) MONTAGNA VICENTINA, ASIAGO (VICENZA)
Avviso per la presentazione delle domande di aiuto sul bando pubblico Tipo di Intervento 19.2.1.x "attività di
informazione per lo sviluppo della conoscenza e della fruibilità dei territori rurali" del PSL 2014-2020 del Gruppo di
Azione Locale (GAL) Montagna Vicentina.
Il GAL Montagna Vicentina ha aperto i termini per la presentazione delle domande di aiuto a valere sul bando pubbico Tipo di
Intervento 19.2.1.x del PSL F.A.R.E. Montagna, nell'ambito della Misura 19 "Sviluppo Locale Leader" del PSR 2014.2020 per
il Veneto.
I soggetti che possono presentare domanda di aiuto sono: enti locali territoriali, enti parco, enti di diritto privato senza scopo di
lucro, partenariati tra soggetti pubblici e privati.
L'importo del contributo messo a bando è di 560.000,00 euro.
Per accedere ai benefici, il richiedente dovrà presentare, esclusivamente per via telematica, la domanda di aiuto ad AVEPA,
entro e non oltre il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto del
presente avviso.
Il testo integrale del bando è disponibile sul sito internet www.montagnavicentina.com alla sezione "bandi".
Per informazioni è possibile rivolgersi al GAL Montagna Vicentina presso la sede operativa in Piazzale della Stazione 1 36012
Asiago -VI- telefono 0424.63424;
pec. info@pec.montagnavicentina.com dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle ore 12:30 e nel pomeriggio previo
appuntamento.
Il Presidente Dario Ruaro
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(Codice interno: 395255)
GRUPPO DI AZIONE LOCALE (GAL) PREALPI E DOLOMITI, SEDICO (BELLUNO)
Avviso per la presentazione di domande di aiuto a valere sul PSR Veneto 2014-2020 - Misura 19.3.1 "Sostegno alla
preparazione e realizzazione delle attività di cooperazione del GAL" - Progetto di cooperazione interterritoriale "Sulle
tracce dell'antica Via Claudia Augusta tra turismo e cultura". Bando Regia GAL - Intervento 7.6.1 "Recupero e
riqualificazione del patrimonio architettonico dei villaggi e del paesaggio rurale".
Il GAL Prealpi e Dolomiti ha aperto i termini per la presentazione della domanda di aiuto del Bando Regia GAL a valere sul
PSR Veneto 2014-2020 - Misura 19.3.1 "Sostegno alla preparazione e realizzazione delle attività di cooperazione del GAL"
- Intervento 7.6.1 "Recupero e riqualificazione del patrimonio architettonico dei villaggi e del paesaggio rurale", cofinanziato
dal FEASR.
Soggetti richiedenti: Comune di Feltre.
L'importo complessivo messo a bando è di € 40.000,00
Ambito territoriale di applicazione del bando è rappresentato dall'ambito territoriale designato del GAL Prealpi e Dolomiti
Al fine di accedere agli aiuti, il richiedente dovrà presentare la domanda di aiuto ad AVEPA - Sportello Unico Agricolo di
Belluno entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto secondo
le modalità previste dagli Indirizzi procedurali del PSR (All.B alla DGR 23/12/2015 n. 1937 e s.m.i.i.)
Il bando può essere scaricato dal sito internet www.galprealpidolomiti.it.
Per informazioni, è possibile contattare il GAL Prealpi e Dolomiti ai seguenti recapiti: Piazza della Vittoria, 21 - 32036 Sedico
(BL) - Tel. 0437-838586 - E-mail: info@gal2.it - dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.00.
Il Presidente Alberto Peterle
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(Codice interno: 395254)
GRUPPO DI AZIONE LOCALE (GAL) PREALPI E DOLOMITI, SEDICO (BELLUNO)
Avviso per la presentazione di domande di aiuto a valere sul PSR Veneto 2014-2020 - Misura 19.3.1 "Sostegno alla
preparazione e realizzazione delle attività di cooperazione del GAL" - Progetto di cooperazione interterritoriale "Sulle
tracce dell'antica Via Claudia Augusta tra turismo e cultura". Bando Regia GAL - Intervento 7.5.1 "Infrastrutture e
informazione per lo sviluppo del turismo sostenibile nelle aree rurali".
Il GAL Prealpi e Dolomiti ha aperto i termini per la presentazione della domanda di aiuto del Bando Regia GAL a valere sul
PSR Veneto 2014-2020 - Misura 19.3.1 "Sostegno alla preparazione e realizzazione delle attività di cooperazione del GAL" Intervento 7.5.1 "Infrastrutture e informazione per lo sviluppo del turismo sostenibile nelle aree rurali" cofinanziato dal
FEASR.
Soggetti richiedenti: Comune di Lamon, Comune di Fonzaso, Comune di Borgo ValBelluna.
L'importo complessivo messo a bando è di € 160.000,00
Ambito territoriale di applicazione del bando è rappresentato dall'ambito territoriale designato del GAL Prealpi e Dolomiti
Al fine di accedere agli aiuti, il richiedente dovrà presentare la domanda di aiuto ad AVEPA - Sportello Unico Agricolo di
Belluno entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto secondo
le modalità previste dagli Indirizzi procedurali del PSR (All.B alla DGR 23/12/2015 n. 1937 e s.m.i.i.)
Il bando può essere scaricato dal sito internet www.galprealpidolomiti.it.
Per informazioni, è possibile contattare il GAL Prealpi e Dolomiti ai seguenti recapiti: Piazza della Vittoria, 21 - 32036 Sedico
(BL) - Tel. 0437-838586 - E-mail: info@gal2.it - dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.00.
Il Presidente Alberto Peterle
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(Codice interno: 395256)
GRUPPO DI AZIONE LOCALE (GAL) PREALPI E DOLOMITI, SEDICO (BELLUNO)
Avviso per la presentazione di domande di aiuto a valere sul PSR Veneto 2014-2020 - PSL #facciamolonoi2020:la
rete che crea sviluppo - SottoMisura 19.2: Progetto Chiave 04 "Sviluppo integrato ed aggregato del sistema turistico
nelle Prealpi e Dolomiti" - Approvazione Bando Pubblico Intervento 19.2.1.x "Attività di informazione per lo sviluppo
della conoscenza e della fruibilità dei territori rurali".
Il GAL Prealpi e Dolomiti ha aperto i termini per la presentazione della domanda di aiuto del Bando pubblico a valere sul PSR
Veneto 2014-2020 - 19.2: Progetto Chiave 04 "Sviluppo integrato ed aggregato del sistema turistico nelle Prealpi e Dolomiti" Approvazione Bando Pubblico Intervento 19.2.1.x "Attività di informazione per lo sviluppo della conoscenza e della fruibilità
dei territori rurali", cofinanziato dal FEASR.
Soggetti richiedenti: Enti di diritto privato senza scopo di lucro
L'importo complessivo messo a bando è di € 220.000
Ambito territoriale di applicazione del bando è rappresentato dall'ambito territoriale designato del GAL Prealpi e Dolomiti
Al fine di accedere agli aiuti, il richiedente dovrà presentare la domanda di aiuto ad AVEPA - Sportello Unico Agricolo di
Belluno entro 45 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto secondo
le modalità previste dagli Indirizzi procedurali del PSR (All.B alla DGR 23/12/2015 n. 1937 e s.m.i.i.)
Il bando può essere scaricato dal sito internet www.galprealpidolomiti.it.
Per informazioni, è possibile contattare il GAL Prealpi e Dolomiti ai seguenti recapiti: Piazza della Vittoria, 21 - 32036 Sedico
(BL) - Tel. 0437-838586 - E-mail: info@gal2.it - dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.00.
Il Presidente Alberto Peterle
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(Codice interno: 395593)
PROVINCIA DI BELLUNO
Avviso di pubblicazione istanza Comune di Colle Santa Lucia (BL) per la derivazione d'acqua superficiale in loc.
Passo Giau - Comune di Colle Santa Lucia (BL), ad uso potabile.
Il signor Zecchi Claudio, C.F. ZCCCLD46M09Z133Y ha presentato istanza acclarata al protocollo della Provincia di Belluno
n. 14243 del 08/05/2019 con successiva modifica registrata al protocollo della Provincia di Belluno in data 23/05/2019 col n.
16027 per derivare acqua superficiale in località Passo Giau nel comune di Colle Santa Lucia (BL) al Mappale 138 del Foglio
5, per un quantitativo di moduli massimi 0,0004 (l/s 0,04) e medi 0,000172 (l/s 0,0172) di acqua a uso potabile.
E' fissato in 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione il termine
perentorio per la presentazione si eventuali domande in concorrenza.
Belluno, 4 giugno 2019.
Il Dirigente arch. Paolo Centelleghe
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(Codice interno: 395590)
PROVINCIA DI BELLUNO
Avviso di pubblicazione istanza Regola Generale o Granda di San Vito di cadore (BL) per la derivazione d'acqua
superficiale in loc. Fiorentina - Comune di Borca di Cadore (BL), ad uso potabile.
Il signor Amedeo De Sandre, in qualità di presidente pro tempore della Regola Generale o Granda di San Vito di Cadore (BL)
(C.F. 92011010250 e P. I.V.A. 00922900253) ha presentato istanza acclarata al protocollo della Provincia di Belluno n. 13232
del 02/05/2019 per derivare acqua superficiale in località Fiorentina nel comune di Borca di Cadore (BL) ai Mappali 13 e 30
del Foglio 1, per un quantitativo di moduli massimi 0,03 (l/s 3) e medi 0,03 (l/s 3) di acqua a uso potabile.
E' fissato in 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione il termine
perentorio per la presentazione si eventuali domande in concorrenza.
Belluno, 4 giugno 2019
Il Dirigente arch. Paolo Centelleghe
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PROCEDIMENTI VIA
(Codice interno: 395582)
PROVINCIA DI VICENZA
Assoggettamento alla procedura di via art. 19 d.lgs. 152/2006 e s.m.e i. - Ditta: Scapin srl. Progetto: impianto di
recupero rifiuti speciali non pericolosi costituiti da inerti e rocce da scavo. Localizzazione intervento: comune di
Montecchio Maggiore. Determinazione n. 688 del 13 maggio 2019.
IL DIRIGENTE
Vista la documentazione presentata con nota in data in data 7-3-19 prot. n. 13689, da parte della ditta Scapin srl con sede legale
ed operativa in Via Ponte Guà n. 60 - Montecchio Maggiore, relativa al progetto di "Impianto di recupero rifiuti speciali non
pericolosi costituiti da inerti e rocce da scavo." richiedendo, contestualmente, l'attivazione della procedura di verifica ai sensi
dell'art.19 del D.Lgs. 152/2006.
omissis
DETERMINA
che il progetto della ditta Scapin srl
omissis
è assoggettato alla procedura di VIA di cui al D.Lgs. n. 152/06 e alla L.R. 4/2016 e s.m.i. con le motivazioni riportate nel
parere 08/2019 allegato alla presente determinazione per costituirne parte integrante e sostanziale, ritenendo sussistere possibili
impatti negativi e significativi sull'ambiente;
omissis
che il Responsabile del procedimento provvederà alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito di questa Provincia e,
in modo sintetico, sul BUR Veneto
omissis
Rimangono in capo alle autorità competenti il rilascio di eventuali ulteriori pareri, nulla osta, autorizzazioni e assensi
comunque denominati, necessari per l'attuazione dell'intervento.
Dirigente dott. Macchia Angelo
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(Codice interno: 395576)
PROVINCIA DI VICENZA
Esclusione procedura di via art. 19 d.lgs. 152/2006 e s.m.e i. - Ditta: MG Marostica Autodemolizioni srl. Progetto:
rinnovo all'autorizzazione all'esercizio di un impianto di autodemolizione. Localizzazione intervento: comune di
Bressanvido. Determinazione n. 573 del 17 aprile 2019.
IL DIRIGENTE
Vista la documentazione presentata con nota prot. 2543 del 15-01-2019, da parte della ditta MG Marostica Autodemolizioni srl
con sede legale e operativa in comune di Bressanvido, via dell'Artigianato n. 43, relativa al progetto di un " Rinnovo
all'autorizzazione all'esercizio di un impianto di autodemolizione." richiedendo, contestualmente, l'attivazione della procedura
di verifica ai sensi dell'art.19 del D.Lgs. 152/2006 ed in particolare dell'art.13 LR 4/2016.;
omissis
DETERMINA
che il progetto della ditta MG Marostica Autodemolizioni srl
omissis
è escluso dalla procedura di VIA di cui al D.Lgs. n. 152/06 e alla L.R. 4/2016 e s.m.i. con le prescrizioni riportate nel parere
8/2019 allegato alla presente determinazione per costituirne parte integrante e sostanziale;
omissis
che il Responsabile del procedimento provvederà alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito di questa Provincia e,
in modo sintetico, sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto
omissis
Rimangono in capo alle autorità competenti il rilascio di eventuali ulteriori pareri, nulla osta, autorizzazioni e assensi
comunque denominati, necessari per l'attuazione dell'intervento.
Dirigente dott. Macchia Angelo
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(Codice interno: 395577)
PROVINCIA DI VICENZA
Esclusione procedura di via art. 19 d.lgs. 152/2006 e s.m.e i. - ditta: Supermercati Tosano Cerea srl. Progetto:
edificio commerciale. Localizzazione intervento: comune di Montecchio Maggiore e Altavilla Vicentina. Determinazione
n 687 del 13 maggio 2019.
IL DIRIGENTE
Vista la documentazione presentata con nota in data 24 dicembre 2018 prott. nn.84769, 84770, 84771 84773, 84774, da parte
della ditta Supermercati Tosano Cerea S.R.L. con sede legale in Via Palesella n. 1 - Cerea (VR) relativa a "Progetto edificio
commerciale" presso il sito Area"Ex Faeda", SR 11 - Montecchio Maggiore e Altavilla Vicentina richiedendo,
contestualmente, l'attivazione della procedura di verifica ai sensi dell'art.19 del D.Lgs. 152/2006 ed in particolare dell'art.13 LR
4/2016.;
omissis
DETERMINA
che il progetto della ditta Supermercati Tosano Cerea S.R.L.
omissis
è escluso dalla procedura di VIA di cui al D.Lgs. n. 152/06 e alla L.R. 4/2016 e s.m.i. con le prescrizioni riportate nel parere
7/2019 allegato alla presente determinazione per costituirne parte integrante e sostanziale;
omissis
che il Responsabile del procedimento provvederà alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito di questa Provincia e,
in modo sintetico, sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto
omissis
Rimangono in capo alle autorità competenti il rilascio di eventuali ulteriori pareri, nulla osta, autorizzazioni e assensi
comunque denominati, necessari per l'attuazione dell'intervento.
Dirigente dott. Macchia Angelo
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(Codice interno: 395592)
PROVINCIA DI VICENZA
Esclusione procedura di via art. 19 d.lgs. 152/2006 e s.m.e i. - ditta: Vaccari Antonio Giulio Aspa. Progetto: recupero
di rifiuti speciali non pericolosi (fresato) in regime semplificato: aumento quantitativo annuo - rinnovo comunicazione.
Localizzazione intervento: comune di Montecchio Maggiore. Determinazione n 689 del 13 maggio 2019.
IL DIRIGENTE
Vista la documentazione presentata con nota in data 28 dicembre 2018 prot. n. 85285, da parte della ditta Vaccari Antonio
Giulio S.p.A.. con sede legale in Via Maglio - Montecchio Precalcino e relativa al progetto di un " Recupero di rifiuti speciali
non pericolosi (fresato) in regime semplificato: aumento quantitativo annuo - rinnovo comunicazione." presso il sito in Via
Gualda - Montecchio Maggiore richiedendo, contestualmente, l'attivazione della procedura di verifica ai sensi dell'art.19 del
D.Lgs. 152/2006 ed in particolare dell'art.13 LR 4/2016.;
omissis
DETERMINA
che il progetto della ditta Vaccari Antonio Giulio S.p.A
omissis
è escluso dalla procedura di valutazione di impatto ambientale di cui al D.Lgs. n. 152/06 e alla L.R. 4/2016 e s.m.i. con le
prescrizioni riportate nel parere 9/2019 allegato alla presente determinazione per costituirne parte integrante e sostanziale;
omissis
che il Responsabile del procedimento provvederà alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito di questa Provincia e,
in modo sintetico, sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto
omissis
Rimangono in capo alle autorità competenti il rilascio di eventuali ulteriori pareri, nulla osta, autorizzazioni e assensi
comunque denominati, necessari per l'attuazione dell'intervento.
Dirigente dott. Macchia Angelo
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PARTE QUARTA
ATTI DI ENTI VARI

Espropriazioni, occupazioni d'urgenza e servitù
(Codice interno: 395497)
COMUNE DI TOMBOLO (PADOVA)
Estratto atto del Responsabile Ufficio espropriazioni n. 01 del 16 maggio 2019
Lavori di "Messa in sicurezza della viabilità nella via Piave - strada provinciale n. 52 - 1° stralcio". Pagamento acconto
80% dell'indennità di esproprio ex artt. 20 (comma 6) e 26 (comma 7) D.P.R. 327/2001.

Pagamento acconto 80% dell'indennità di esproprio ex artt. 20 (comma 6) e 26 (comma 7) D.P.R. 327/2001
Ai sensi dell'art. 26 comma 7 del D.P.R. 327/2001, si rende noto che con determinazione n. 82 del 16.05.2019 è stato disposto
il pagamento diretto a favore delle ditte concordatarie di seguito indicate, della somma complessiva di € 3.345,96, secondo gli
importi per ognuna indicati, a titolo di acconto dell'80% dell'indennità di espropriazione accettata, per l'occupazione anticipata
degli immobili occorrenti per i lavori in epigrafe, di seguito elencati.
A) Comune di Tombolo - C.T. fg. 3 mapp. 100 (ente urbano) - 20 mq
DAL PONT ANNAMARIA proprietaria per 2/3 - 74,66 €
PAROLIN COSTANTINO ANTONINO proprietaria per 2/18 - 12,44 €
PAROLIN PAOLA ERNESTA proprietario per 2/18 - 12,44 €
PAROLIN ROBERTO POMPILIO proprietario per 2/18 - 12,44 €
A) Comune di Tombolo - C.T. fg. 3 mapp. 98 (ente urbano) - 15 mq
GREGORI S.N.C. DI GREGORI ROBERTO E C. proprietaria per 1000/1000 - 84,00 €
A) Comune di Tombolo - C.T. fg. 3 mapp. 1314 (ente urbano) - 5 mq
B) Comune di Tombolo - C.T. fg. 3 mapp. 1315 (ente urbano) - 5 mq
BERNO GIUSEPPE proprietario per 1/4 - 14,00 €
BERNO LINO proprietario per 1/4 - 14,00 €
BERNO SANDRA DANIELA proprietaria per 1/4 - 14,00 €
BERNO VANNI IVO proprietario per 1/4 - 14,00 €
A) Comune di Tombolo - C.T. fg. 3 mapp. 630 - 5 mq
ANDRETTA ORAZIO GIUSEPPE proprietario per 1/2 - (rinuncia all'indennità)
ANDRETTA ROMEO proprietario per 1/2 - 14,00 €
A) Comune di Tombolo - C.T. fg. 3 mapp. 193 - 115 mq
SILVELLO FLERIDE proprietaria per 1/2 - 322,00 €
VILLATORA BRUNO proprietario per 1/2 - 322,00 €
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A) Comune di Tombolo - C.T. fg. 3 mapp. 768 (ente urbano) - 60 mq
BERNO RENATO GIAMBATTISTA proprietario per 1/1 - 336,00 €
A) Comune di Tombolo - C.T. fg. 3 mapp. 1398 (ente urbano) - 40 mq
FAVARO MICHELA proprietaria per 1/1 - 224,00 €
A) Comune di Tombolo - C.T. fg. 3 mapp. 757 (accessorio) - 10 mq
B) Comune di Tombolo - C.T. fg. 3 mapp. 486 (ente urbano) - 35 mq
BERNO LUIGI ANGELO proprietario per 1/1 - 252,00 €
A) Comune di Tombolo - C.T. fg. 3 mapp. 1178 (ente urbano) - 50 mq
BERNO ANGELO proprietario per 1/1 - 280,00 €
A) Comune di Tombolo - C.T. fg. 3 mapp. 1099 - 60 mq
BERGAMIN FIORELLA proprietaria per 1/2 - 168,00 €
SIMONETTO SILVIO proprietario per 1/2 - 168,00 €
A) Comune di Tombolo - C.T. fg. 3 mapp. 1282 (ente urbano) - 55 mq
BAGGIO ISEO proprietario per 1/3 - 102,66 €
BAGGIO NICOLA proprietario per 1/3 - 102,66 €
BAGGIO SIMONE proprietario per 1/3 - 102,66 €
A) Comune di Tombolo - C.T. fg. 3 mapp. 1281 (ente urbano) - 60 mq
BAGGIO LUIGI proprietario per 1/1 - 336,00 €
A) Comune di Tombolo - C.T. fg. 3 mapp. 678 (ente urbano) - 45 mq
MOLETTA MANUELA proprietaria per 1/2 - 126,00 €
RAMI ALESSANDRO proprietario per 1/2 - 126,00 €
A) Comune di Tombolo - C.T. fg. 3 mapp. 739 (ente urbano) - 20 mq
CHEN WEI proprietario per 1/1 - 112,00 €
Il terzo interessato potrà proporre opposizione entro i 30 giorni successivi alla pubblicazione del presente estratto.
Tombolo, 16.05.2019
Responsabile Ufficio Espropriazioni Geom. Ugo Agostini
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(Codice interno: 395557)
CONSORZIO DI BONIFICA "BACCHIGLIONE", PADOVA
Determinazione del Dirigente dell'Ufficio per le Espropriazioni n. 06/2019 del 3 giugno 2019
Provvedimento di pubblicazione dei decreti di asservimento ai sensi dell'art. 23, comma 1, del D.P.R. n. 327/2001 e
successive modificazioni per i lavori denominati "Interventi di trasformazione irrigua del bacino di Trezze in destra del
canale Nuovissimo nei comuni di Chioggia (VE) e Codevigo (PD)".

Il Dirigente dell'Ufficio per le Espropriazioni pubblica per estratto la determinazione n. 06/2019 del 3 giugno 2019, e rende
noto che con i decreti di seguito indicati, emessi tutti in data 3 giugno 2019, ha disposto gli asservimenti a favore dello Stato Demanio Pubblico dello Stato, Ramo Bonifica, con sede in Roma, Via Barberini n. 38 - 00187 ROMA codice fiscale
97905240582, nella Gestione della Regione Veneto e dei soggetti da essa autorizzati, necessari per l'esecuzione degli
"Interventi di trasformazione irrigua del bacino di Trezze in destra del canale Nuovissimo nei comuni di Chioggia (VE) e
Codevigo (PD)". Concessione: Decreto n. 256 della Direzione Difesa del Suolo del 19.07.2012 - Approvazione: giudizio
favorevole di compatibilità ambientale del progetto D.G.R del Veneto n. 519 del 03.04.2012:
decreto di asservimento rep. n. 2940/E Catasto Terreni - Comune di Chioggia Fg. 18 Mapp. 248 superficie da asservire mq 6;
Fg. 18 Mapp. 303 superficie da asservire mq 9; Fg. 18 Mapp. 33 superficie da asservire mq 538; Fg. 18 Mapp. 922 superficie
da asservire mq 17; Fg. 18 Mapp. 954 superficie da asservire mq 17; Fg. 32 Mapp. 415 superficie da asservire mq 17; Fg. 32
Mapp. 57 superficie da asservire mq 282, di proprietà della ditta VIVARINI GIUSEPPE (Pr 1/1) con l'indennità depositata
di € 2.565,41 e con l'indennità di occupazione di € 2.253,95;
decreto di asservimento rep. n. 2941/E Catasto Terreni - Comune di Chioggia Fg. 32 Mapp. 892 superficie da asservire mq 17,
di proprietà della ditta SANTINATO Antonio (Pr 2/9), SANTINATO Valter (Pr 2/9) con indennità totale corrisposta di €
10,90, FONTANA Santa (Pr 3/9) e SANTINATO Vilma (Pr 2/9) con l'indennità depositata di € 38,18 e con l'indennità di
occupazione di € 266,12;
decreto di asservimento rep. n. 2942/E Catasto Terreni - Comune di Chioggia Fg. 32 Mapp. 965 superficie da asservire mq 57,
di proprietà della ditta BOSCOLO MEZZOPAN VITTORINO(Pr 1/1) con l'indennità depositata di € 164,54.
Coloro che hanno diritti, ragioni, pretese sulle predette indennità possono proporre opposizione entro i trenta giorni successivi
alla pubblicazione del presente estratto. Decorso tale termine, le indennità restano fissate nelle somme suindicate.
Padova, 3 giugno 2019
Il Dirigente dell'Ufficio per le Espropriazioni Ing. Francesco Veronese
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(Codice interno: 395558)
CONSORZIO DI BONIFICA "BACCHIGLIONE", PADOVA
Decreto di esproprio del Dirigente dell'Ufficio per le Espropriazioni n. 2943/E emesso in data 3 giugno 2019.
Pubblicazione per estratto del decreto di esproprio n. 2943/E del 3 giugno 2019 per l'esecuzione dei lavori di
"Sistemazione e sovralzo dei rilevati arginali del nodo idraulico di Montegrotto Terme (bacino Colli Euganei)" CUP
F24H14000360002. Concessione: decreto del Dipartimento Difesa del Suolo e Foreste - Sezione Bacino Idrografico
Brenta Bacchiglione - Sezione di Padova n. 51 del 31.03.2016 e decreto della Direzione Regionale Difesa del Suolo n. 39
del 09.08.2016.

Il Dirigente dell'Ufficio per le Espropriazioni pubblica per estratto il decreto di esproprio rep. n. 2943/E, emesso in data 3
giugno 2019, che dispone l'espropriazione a favore dello Stato, Demanio Pubblico dello Stato, Ramo Bonifica, con sede in
Roma, Via Barberini n. 38 - 00187 ROMA codice fiscale 97905240582, nella gestione della Regione del Veneto e dei soggetti
da essa autorizzati, necessaria per l'esecuzione dei lavori di Sistemazione e sovralzo dei rilevati arginali del nodo idraulico di
Montegrotto Terme (bacino Colli Euganei) CUP F24H14000360002:
decreto di espropriazione rep. n. 2943/E Catasto dei Terreni del Comune di MONTEGROTTO TERME (PD) Fg. 13 Mapp.
805 (ex 789 a) della superficie di 469 m², di proprietà della ditta SALMASO Diego (Pr 1/1) con l'indennità di € 4.502,40.
Coloro che hanno diritti, ragioni, pretese sulla predetta indennità possono proporre opposizione entro i trenta giorni successivi
alla pubblicazione del presente estratto. Decorso tale termine, l'indennità resta fissata nella somma suindicata.
Padova, 3 giugno 2019
Il Dirigente dell'Ufficio per le Espropriazioni Ing. Francesco Veronese
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(Codice interno: 395630)
LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA, ANNONE VENETO (VENEZIA)
Determina del Responsabile Servizio Tecnico n. 468 del 21 maggio 2019
Estratto Determina del Responsabile Servizio Tecnico n. 468 del 21/05/2019. Opere di manutenzione straordinaria della
rete distributrice dell'acquedotto in Comune di San Stino di Livenza - località La Salute. Pagamento dell'indennità
accettata di asservimento ex art. 20, comma 8 e art. 26 del D.P.R. 8 giugno 2001 n° 327

AUTORITA' ESPROPRIANTE LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE S.P.A.
Estratto Determina del Responsabile Servizio Tecnico n. 468 del 21/05/2019. Opere di manutenzione straordinaria della rete
distributrice dell'acquedotto in Comune di San Stino di Livenza - località La Salute.
Pagamento dell'indennità accettata di asservimento ex art. 20, comma 8 e art. 26 del D.P.R. 8 giugno 2001 n° 327.
Ai sensi dell'art. 26, comma 7, del D.P.R. 327/2001, si rende noto che con Determina n. 21 del 21/05/2019 è stato ordinato il
pagamento diretto a favore delle ditte concordatarie di seguito indicate della somma di € 30.612,25 secondo gli importi per
ognuna indicati a titolo d'indennità di asservimento accettata degli immobili occorrenti per i lavori in oggetto di seguito
elencati:
1. Comune di San Stino di Livenza: CT: sez U fgl 38 part 1532 da asservire per mq 42; CT: sez U fgl 38 part 1316
da asservire per mq 261; CT: sez U fgl 38 part 1407 da asservire per mq 271; CT: sez U fgl 38 part 1406 da
asservire per mq 243; CT: sez U fgl 38 part 1405 da asservire per mq 494; Marina s.a.s. di Buoso Luciano & C.,
prop. per 1/1 € 11.751,10;
2. Comune di San Stino di Livenza: CT: sez U fgl 38 part 1527 da asservire per mq 891; CT: sez U fgl 38 part 5 da
asservire per mq 1.442; CT: sez U fgl 39 part 314 da asservire per mq 24; CT: sez U fgl 39 part 313 da
asservire per mq 19; Veronese Alberta, prop. per 282690/795070 € 3.252,46; Veronese Augusto, prop. per
199690/795070 € 2.297,51; Veronese Giancarlo, prop. per 312690/795070 € 3.597,63;
3. Comune di San Stino di Livenza: CT: sez U fgl 36 part 211 da asservire per mq 1.197; Veronese Pier Paolo, prop.
per 1/1
€ 4.608,45;
4. Comune di San Stino di Livenza: CT: sez U fgl 39 part 204 da asservire per mq 1.326; Veronese Andrea, prop.
per 1/1 € 5.105,10;
Il terzo interessato potrà proporre opposizione entro 30 giorni successivi alla pubblicazione del presente estratto.
Portogruaro, li 21/05/2019
Il Responsabile Servizio Tecnico Ing. Guido Andrea Anese
Il Responsabile del Procedimento Ing. Guido Andrea Anese
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(Codice interno: 395547)
PROVINCIA DI VERONA
Determinazione dirigenziale n. 1770 del 31 maggio 2019
Approvazione dell'indennità d'esproprio dei beni interessati dal procedimento espropriativo per la realizzazione
dell'opera pubblica denominata "lavori di ricostruzione del versante di valle della strada provinciale n. 36/a in località
deserto nel comune di badia calavena (vr)". cup d77h18000050003.

La Provincia di Verona ha disposto con determinazione del 31 maggio 2019 n. 1770 ex art. 26, c. 8, del dpr 327/2001 il
pagamento dell'indennità d'esproprio e dei relativi interessi legali dei beni interessati dalla realizzazione dell'opera pubblica in
oggetto:
Comune di Badia Calavena
- € 124,29 esproprio del NCT fg. 11 mapp.le n.ro 330 di mq 248 Ditta Gabrieli Ubaldo Vittore Celestino proprietario in regime
di comunione legale dei beni per 500/1000;
- € 124,29 esproprio del NCT fg. 11 mapp.le n.ro 330 di mq 248 Ditta Bonato Gigliola Giuseppina proprietaria in regime di
comunione legale dei beni per 500/1000;
Non si applica la ritenuta di cui all'art. 35 del DPR 327/01 in quanto il terreno ricade in zona agricola.
Il presente provvedimento diverrà esecutivo con il decorso di 30 giorni dalla data di pubblicazione nel B.U.R. Veneto se non è
proposta opposizione da parte dei terzi sull'ammontare dell'indennità.
Il dirigente dell'unità operativa espropri Ing. Carlo Poli
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(Codice interno: 395551)
PROVINCIA DI VICENZA
Determinazione dirigenziale n. 772 del 31 maggio 2019
Decreto di esproprio ai sensi degli art. 20 comma 14, art. 26 comma 11 e art. 23 del DPR 327/2001 (Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità) e successive modificazioni ed
integrazioni. Ditta n. 30: Cunico Mario. Procedimento espropriativo: interventi per la sicurezza idraulica dell'area
metropolitana di Vicenza. Bacino di laminazione lungo il torrente Timonchio in Comune di Caldogno (VI).

Il Dirigente
(omissis)
DECRETA
1. nell'ambito del procedimento espropriativo promosso dalla Regione Veneto per la realizzazione dell'opera pubblica
denominata "Interventi per la sicurezza idraulica dell'area metropolitana di Vicenza. Bacino di laminazione lungo il torrente
Timonchio in Comune di Caldogno" di disporre l'espropriazione ai sensi degli art. 20 comma 11, art. 26 comma 11 e art. 23 del
DPR 327/2001 a favore del DEMANIO PUBBLICO DELLO STATO - RAMO IDRICO con sede in Roma - via Barberini, 38
- codice fiscale 97905270589 del seguente bene:
Immobile oggetto di esproprio:
Catasto Terreni del Comune di Caldogno - Foglio 3° - m.n. 1 di are 89.20
Intestatario catastale:
Canale Mario Alessandro nato a Caldogno (VI) il 12/01/1953 c.f. CNLMLS53A12B403S (proprietà per 1/1)
Indennità totale di espropriazione determinata con provvedimento dirigenziale n. 490 del 31/05/2013 e non corrisposta perché
compensata con le spese di bonifica dell'area come stabilito con decreto della Direzione Difesa del Suolo della Regione Veneto
in data 28/03/2013 n. 63 : € 33.316,20
2. di dare atto che in forza dell'articolo 86 del D.Lgs 112/1998 e dell'articolo 2 della convenzione sottoscritta con la Regione
Veneto e richiamata nelle premesse il presente decreto verrà registrato, trascritto e volturato senza indugio a cura della
Provincia di Vicenza a favore dello Stato in qualità di beneficiario dell'espropriazione e per ciò stesso l'area acquisita andrà
intestate al Demanio pubblico dello Stato - Ramo idrico con diritto di proprietà per 1/1 e alla Regione Veneto con diritto di uso
per 1/1;
3. di dare altresì atto che l'immissione in possesso è avvenuta in data 24/07/2013 con redazione dello stato di consistenza e
verbale di immissione in possesso da parte della Regione Veneto, come da verbale allegato al presente provvedimento per
farne parte integrante e sostanziale;
4. in applicazione del comma 8 dell'articolo 57 del DPR 131/1986 e del comma 2 dell'articolo 10 del D. Lgs. 347/1990 negli
atti di espropriazione per pubblica utilità l'imposta non è dovuta se il beneficiario dell'espropriazione è lo Stato;
(omissis)
6. di dare atto che entro il termine di 30 giorni dalla pubblicazione per estratto sul BUR i terzi aventi diritto potranno proporre
opposizione;
(omissis)
8. che il presente decreto sarà notificato al proprietario catastale e alla curatrice nelle forme degli atti processuali civili;
9. Ai sensi dell'art. 25 comma 1 del DPR 327/2001 l'espropriazione del diritto di proprietà comporta l'estinzione automatica di
tutti gli altri diritti, reali o personali, gravanti sui beni espropriati, salvo quelli compatibili con i fini cui l'espropriazione è
preordinata;
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10. Una volta trascritto il presente decreto, tutti i diritti relativi agli immobili espropriati potranno essere fatti valere
esclusivamente sull'indennità ai sensi dell'art. 25 comma 3 del D.P.R. 327/2001;
11. del presente provvedimento verrà data comunicazione all'Agenzia del Demanio - Direzione Territoriale del Veneto e alla
Regione Veneto mediante P.E.C;
12. che avverso il presente decreto è possibile ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto, entro il termine di
sessanta giorni, decorrenti dalla data di notificazione dello stesso. In alternativa al ricorso giurisdizionale, è possibile presentare
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di centoventi giorni, decorrente dalla data di notificazione.
(omissis)
Il Dirigente Dott.ssa Caterina Bazzan
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Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)
(Codice interno: 395584)
AGENZIA VENETA PER I PAGAMENTI IN AGRICOLTURA (AVEPA), PADOVA
Decreto del Dirigente dell'Area gestione FESR n. 272 del 30 maggio 2019
POR FESR 2014-2020 - Asse 6 Strategie Integrate di Sviluppo Urbano Sostenibile -SISUS- Autorità Urbana dell'Area
urbana di Verona - Approvazione della finanziabilità della domanda di sostegno presentata a valere sull'Azione 9.4.1
Sub-azione 1 "Edilizia Residenziale Pubblica" e relativo impegno di spesa a favore di ATER Verona e di Azienda
Gestione Edifici Comunali-AGEC.

Il Dirigente
decreta
1. di prendere atto dell'approvazione delle risultanze istruttorie e della conseguente selezione delle operazioni effettuata
dall'Autorità urbana di Verona con Determinazione dirigenziale n. 2468 del 22/05/2019 corrispondente all'Azione di seguito
indicata:
. Azione 9.4.1 Sub-azione 1 "Edilizia Residenziale Pubblica", Interventi infrastrutturali di manutenzione straordinaria, recupero
edilizio compreso l'efficientamento energetico di edifici di edilizia residenziale pubblica esistenti;
2. di disporre, sulla scorta della disponibilità finanziaria per le operazioni di cui all'Asse 6, la finanziabilità delle istanze
presentate da AGEC e ATER Verona per l'importo sotto riportato, come da Allegato A):
. AGEC - Azione 9.4.1 sub-azione 1 per l'importo di € 432.858,21
. ATER Verona - Azione 9.4.1 sub-azione 1 - per l'importo di € 948.202,13

3. di impegnare a favore di Azienda Gestione Edifici Comunali - AGEC - C.F. 80028240234 P.IVA 02769110236 - per
l'Azione 9.4.1 sub-azione 1 la spesa complessiva di € 432.858,21 nel bilancio di previsione 2019-2021 con imputazione
all'esercizio finanziario 2019 come di seguito specificato:

CAPITOLO ART

102583

8

102584

8

102585

8

DESCRIZIONE CAPITOLO
POR FESR 2014-2020 - Asse 6 "Assetto
del territorio e edilizia abitativa" - Quota
comunitaria - Contributo agli investimenti
(DEC. UE 17/08/2015, N. 5903)
POR FESR 2014-2020 - Asse 6 "Assetto
del territorio e edilizia abitativa" - Quota
statale - Contributo agli investimenti (DEC.
UE 17/08/2015, N. 5903)
POR FESR 2014-2020 - Asse 6 "Assetto
del territorio e edilizia abitativa" - Quota
regionale - Contributo agli investimenti
(DEC. UE 17/08/2015, N. 5903)
totale

IMPORTO
ESIGIBILE NEL
2019

CODICE V livello del piano
finanziario dei conti

U.2.03.01.02.017 "Contributi
agli investimenti a altri enti e
€ 216.429,11
agenzie regionali e sub
regionali"
U.2.03.01.02.017 "Contributi
agli investimenti a altri enti e
€ 151.500,37
agenzie regionali e sub
regionali"
U.2.03.01.02.017 "Contributi
agli investimenti a altri enti e
€ 64.928,73
agenzie regionali e sub
regionali"
€ 432.858,21

4. di impegnare a favore di ATER Verona - C.F./P.IVA 00223640236 - per l'Azione 9.4.1 subazione 1 la spesa complessiva di
€ 948.202,13 nel bilancio di previsione 2019-2021 con imputazione all'esercizio finanziario 2019 come di seguito specificato:

CAPITOLO ART

DESCRIZIONE CAPITOLO

IMPORTO
ESIGIBILE NEL
2019

CODICE V livello del piano
finanziario dei conti
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102583

8

102584

8

102585

8

POR FESR 2014-2020 - Asse 6 "Assetto
del territorio e edilizia abitativa" - Quota
comunitaria - Contributo agli investimenti
(DEC. UE 17/08/2015, N. 5903)
POR FESR 2014-2020 - Asse 6 "Assetto
del territorio e edilizia abitativa" - Quota
statale - Contributo agli investimenti (DEC.
UE 17/08/2015, N. 5903)
POR FESR 2014-2020 - Asse 6 "Assetto
del territorio e edilizia abitativa" - Quota
regionale - Contributo agli investimenti
(DEC. UE 17/08/2015, N. 5903)
totale

U.2.03.01.02.017 "Contributi
agli investimenti a altri enti e
€ 474.101,06
agenzie regionali e sub
regionali"
U.2.03.01.02.017 "Contributi
agli investimenti a altri enti e
€ 331.870,75
agenzie regionali e sub
regionali"
U.2.03.01.02.017 "Contributi
agli investimenti a altri enti e
€ 142.230,32
agenzie regionali e sub
regionali"
€ 948.202,13

5. di dare atto che ogni aiuto individuale, così come previsto dall'articolo 9 del Decreto Ministeriale 31 maggio 2017, n. 115, è
stato registrato prima della concessione dello stesso, con la conseguente attribuzione dello specifico codice identificativo
"Codice Concessione RNA - COR" (così come riportato nell'allegato B);
6. di pubblicare il presente provvedimento:
. per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, secondo quanto previsto dalla deliberazione della Giunta
regionale n. 825 del 6 giugno 2017, allegato A;
. nel sito web istituzionale dell'Agenzia (www.avepa.it), sezione "Amministrazione trasparente", ai sensi di quanto disposto
dall'art. 26 del d.lgs. 33/2013;
7. di trasmettere il presente decreto all'Autorità di Gestione del POR FESR e all'Autorità urbana di Verona per gli ulteriori
adempimenti di competenza.
Avverso il presente provvedimento amministrativo potrà essere proposto rispettivamente:
. ricorso giurisdizionale avanti il T.A.R. Veneto nel termine perentorio di 60 gg. dalla data di notificazione o di comunicazione
in via amministrativa dell'atto o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza;
. ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, limitatamente ai motivi di legittimità, nel termine perentorio di 120 gg.
dalla data di notificazione o di comunicazione in via amministrativa dell'atto o da quando l'interessato ne abbia avuto piena
conoscenza.
Il Dirigente Paolo Rosso
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(Codice interno: 395589)
AGENZIA VENETA PER I PAGAMENTI IN AGRICOLTURA (AVEPA), PADOVA
Decreto del Dirigente dell'Area gestione FESR n. 274 del 31 maggio 2019
POR FESR 2014-2020 - Asse 6 Strategie Integrate di Sviluppo Urbano Sostenibile -SISUS- Autorità Urbana dell'Area
urbana di Verona - Approvazione della finanziabilità della domanda di sostegno presentata a valere sull'Azione 4.6.3
"Sistemi di trasporto intelligenti" e relativo impegno di spesa a favore del Comune di Verona.

Il Dirigente
decreta
1. di prendere atto dell'approvazione delle risultanze istruttorie e della conseguente selezione delle operazioni effettuata
dall'Autorità urbana di Verona con Determinazione dirigenziale n. 2469 del 22/05/2019 corrispondente all'Azione di seguito
indicata:
. Azione 4.6.3 "Sistemi di trasporto intelligenti";
2. di disporre, sulla scorta della disponibilità finanziaria per le operazioni di cui all'Asse 6, la finanziabilità dell'istanza
presentata dal Comune di Verona Direzione Mobilità e Traffico per l'importo sotto riportato, come da Allegato A):
. Comune di Verona Direzione Mobilità e Traffico - Azione 4.6.3 - per l'importo di € 1.824.994,50;
3. di impegnare a favore del Comune di Verona Direzione Mobilità e Traffico - C.F./P.IVA 00215150236 - per l'Azione 4.6.3
la spesa complessiva di € 1.824.994,50 nel bilancio di previsione 2019-2021 con imputazione all'esercizio finanziario 2019
come di seguito specificato:

CAPITOLO Art. DESCRIZIONE CAPITOLO

102586

102587

102588

POR FESR 2014-2020 - Asse 6
"Trasporti e diritto alla
2 mobilità"- Quota comunitariaContributi agli investimenti
(DEC. UE 17/08/2015, N. 5903)
POR FESR 2014-2020 - Asse 6 "
Trasporti e diritto alla mobilità" 2 Quota statale - Contributi agli
investimenti (DEC. UE
17/08/2015, N. 5903)
POR FESR 2014-2020 - Asse 6
"Trasporti e diritto alla mobilità"
2 - Quota regionale - Contributi
agli investimenti (DEC. UE
17/08/2015, N. 5903)
TOTALE

IMPORTO
ESIGIBILE
NEL 2019

IMPORTO
ESIGIBILE
NEL 2020

IMPORTO CODICE V livello
ESIGIBILE del piano finanziario
NEL 2021
dei conti

€ 422.500,00

U.2.03.01.02.003
"Contributi agli
€ 124.997,25
investimenti a
comuni"

€ 295.750,00

U.2.03.01.02.003
"Contributi agli
€ 87.498,08
investimenti a
comuni"

€ 109.500,00

€ 126.750,00

U.2.03.01.02.003
"Contributi agli
€ 37.499,17
investimenti a
comuni"

€ 730.000,00

€ 845.000,00

€ 365.000,00

€ 255.500,00

€ 249.994,50

4. di dare atto che ogni aiuto individuale, così come previsto dall'articolo 9 del Decreto Ministeriale 31 maggio 2017, n. 115, è
stato registrato prima della concessione dello stesso, con la conseguente attribuzione dello specifico codice identificativo
"Codice Concessione RNA - COR" (così come riportato nell'allegato B);
5. di pubblicare il presente provvedimento:
. per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, secondo quanto previsto dalla deliberazione della Giunta
regionale n. 825 del 6 giugno 2017, allegato A;
. nel sito web istituzionale dell'Agenzia (www.avepa.it), sezione "Amministrazione trasparente", ai sensi di quanto disposto
dall'art. 26 del d.lgs. 33/2013;
6. di trasmettere il presente decreto all'Autorità di Gestione del POR FESR e all'Autorità urbana di Verona per gli ulteriori
adempimenti di competenza.
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Avverso il presente provvedimento amministrativo potrà essere proposto rispettivamente:
. ricorso giurisdizionale avanti il T.A.R. Veneto nel termine perentorio di 60 gg. dalla data di notificazione o di comunicazione
in via amministrativa dell'atto o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza;
. ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, limitatamente ai motivi di legittimità, nel termine perentorio di 120 gg.
dalla data di notificazione o di comunicazione in via amministrativa dell'atto o da quando l'interessato ne abbia avuto piena
conoscenza.
Il Dirigente Paolo Rosso
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(Codice interno: 395591)
AGENZIA VENETA PER I PAGAMENTI IN AGRICOLTURA (AVEPA), PADOVA
Decreto del Dirigente dell'Area gestione FESR n. 275 del 31 maggio 2019
Programma Operativo Regionale FESR 2014-2020. Deliberazione di Giunta regionale n. 990 del 06 luglio 2018. Azione
3.3.4/C "Bando per l'erogazione di contributi alle imprese per investimenti innovativi nel settore ricettivo turistico" PMI di montagna. Approvazione della graduatoria regionale delle domande ammissibili, finanziabilità ed impegno di
spesa. Approvazione dell'elenco delle domande non ammesse al sostegno.

Il Dirigente
decreta
1. di approvare la graduatoria regionale delle domande di sostegno ritenute ammissibili relativamente all'Azione 3.3.4/C
"Bando per l'erogazione di contributi alle imprese per investimenti innovativi nel settore ricettivo turistico" - PMI di montagna,
di cui alla deliberazione n. 990 del 6 luglio 2018, per l'importo di spesa ammissibile e relativo contributo indicato per ciascuno
dei soggetti beneficiari, secondo quanto riportato all'allegato A, parte integrante del
presente provvedimento;
2. di disporre, sulla scorta delle disponibilità finanziarie indicate dalla Giunta regionale con la deliberazione n. 990/2018, la
finanziabilità con il relativo impegno di spesa di n. 37 (trentasette) domande di sostegno ricomprese nell'allegato A e più
precisamente:
. in misura totale del contributo indicato per le domande dal numero progressivo 1 (ID 10171301 ragione sociale FERRARI
ALBERTO, punti 41) al numero progressivo 36 (ID 10177762, ragione sociale ALBERGO AJARNOLA S.N.C. ZANDEGIACOMO DE ZORZI FRANCESCO & C., punti 26 e preferenza [data di nascita] 28/03/1973);
. in misura parziale per euro 9.313,35 (novemilatrecentotredici/35) per la domanda al numero progressivo 37 avente ID
10182721, ragione sociale RIFUGIO VALPAROLA S.N.C DI TREBO RAFFAELLA & C., punti 26 e preferenza [data di
nascita] 18/10/1972);
3. di approvare l'elenco delle domande non ammesse al sostegno con le relative sintetiche motivazioni riportate nell'allegato B,
precisando che con successiva comunicazione individuale verrà data compiuta esposizione delle suddette motivazioni;
4. di individuare, per ciascun soggetto finanziato di cui al punto 2, il codice identificativo "Codice Concessione RNA - COR",
così come tutti riportati nell'allegato C, ai sensi dell'articolo 9 del Decreto Ministeriale 31 maggio 2017, n. 115;
5. di impegnare, in ragione delle tempistiche stabilite dal bando e delle disponibilità finanziarie recate dal bilancio regionale, la
somma di euro 6.000.000,00 in una quota del 40% nell'anno 2019, una seconda quota del 27% nell'anno 2020 e la restante
somma nell'anno 2021 interessando i capitoli di spesa di seguito indicati:

CAPITOLO DESCRIZIONE CAPITOLO ARTICOLO

102565

102566

102567

POR FESR 2014-2020 ASSE 3 "TURISMO" QUOTA COMUNITARIA CONTRIBUTI AGLI
INVESTIMENTI (DEC. UE
17/08/2015, N.5903)
POR FESR 2014-2020 ASSE 3 "TURISMO" QUOTA STATALE CONTRIBUTI AGLI
INVESTIMENTI (DEC. UE
17/08/2015, N.5903)
POR FESR 2014-2020 ASSE 3 "TURISMO" QUOTA REGIONALE CONTRIBUTI AGLI
INVESTIMENTI (DEC. UE
17/08/2015, N.5903)

8

8

8

IMPORTO
ESIGIBILE
NEL 2019

1.200.000,00

840.000,00

360.000,00

IMPORTO
ESIGIBILE
NEL 2020

IMPORTO
ESIGIBILE
NEL 2021

CODICE V livello
del piano finanziario
dei conti

800.000,00

U.2.03.03.03.999
"Contributi agli
1.000.000,00
investimenti a altre
imprese"

560.000,00

U.2.03.03.03.999
"Contributi agli
700.000,00
investimenti a altre
imprese"

240.000,00

U.2.03.03.03.999
"Contributi agli
300.000,00
investimenti a altre
imprese"
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6. di pubblicare il presente provvedimento:
. per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, secondo quanto previsto dalla deliberazione della Giunta
regionale n. 825 del 6 giugno 2017, allegato A;
. nel sito web istituzionale dell'Agenzia (www.avepa.it), sezione "Amministrazione trasparente", ai sensi di quanto disposto
dall'art. 26 del d.lgs. 33/2013;
7. di trasmettere il presente decreto all'Autorità di Gestione del POR FESR e alla competente Struttura Regionale di Attuazione
per gli ulteriori adempimenti di competenza.
Avverso il presente provvedimento amministrativo potrà essere proposto rispettivamente:
. ricorso giurisdizionale avanti il T.A.R. Veneto nel termine perentorio di 60 gg. dalla data di notificazione o di comunicazione
in via amministrativa dell'atto o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza;
. ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, limitatamente ai motivi di legittimità, nel termine perentorio di 120 gg.
dalla data di notificazione o di comunicazione in via amministrativa dell'atto o da quando l'interessato ne abbia avuto piena
conoscenza.
Il Dirigente Paolo Rosso

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 63 del 14 giugno 2019
151
_______________________________________________________________________________________________________

Protezione civile e calamità naturali
(Codice interno: 395942)
COMMISSARIO DELEGATO PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA DERIVANTE DALLE ECCEZIONALI
AVVERSITA' ATMOSFERICHE VERIFICATESI NEI GIORNI DAL 25 AL 28 GIUGNO 2017, IL 4, 5 E 10 AGOSTO 2017
NEL TERRITORIO DELLA REGIONE VENETO - OCDPC 515/2018
Decreto n. 6 del 29 maggio 2019
O.C.D.P.C. n. 515 del 27/03/2018 "Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza delle eccezionali
avversità atmosferiche verificatesi nei giorni dal 25 al 28 giugno 2017, il 4, 5 e 10 agosto 2017 nel territorio della
Regione Veneto". Ordinanza Commissario Delegato n. 2/2018 - Allegato B - "Lavori di ripristino delle condizioni
preesistenti e riduzione del rischio idrogeologico tramite stabilizzazione dell'alveo, delle sponde e regolazione del
trasporto solido del torrente Bigontina -stralcio funzionale" - Codice GCBL-191 Progetto n. 1297 CUP:
H42H18000260001 - CIG ZD626567B5. Importo finanziamento Euro 1.200.000,00. Liquidazione pagamento Euro
11.000,00 per "Consulenza tecnico-scientifica e supporto tecnico in merito alla realizzazione delle opere selettive in c.a.
da porsi in opera subito a monte dell'abitato di Alverà". Soggetto realizzatore: Unità Organizzativa Forestale Est di
Belluno.

.
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(Codice interno: 395996)
COMMISSARIO DELEGATO PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA DERIVANTE DALLE ECCEZIONALI
AVVERSITA' ATMOSFERICHE VERIFICATESI NEI GIORNI DAL 25 AL 28 GIUGNO 2017, IL 4, 5 E 10 AGOSTO 2017
NEL TERRITORIO DELLA REGIONE VENETO - OCDPC 515/2018
Ordinanza n. 7 del 5 giugno 2019
Legge 30 dicembre 2018 n. 145 art. 1 comma 1028. DPCM 27 febbraio 2019 artt. 3, 4 e 5. Interventi per il ripristino del
patrimonio delle attività produttive del settore primario. Approvazione dei bandi.

IL COMMISSARIO DELEGATO
Premesso che:
• con Decreto del Presidente della Regione n. 91 del 26 giugno 2017, integrato con successivo decreto n. 115 del 19
luglio 2017, è stato dichiarato lo "stato di crisi" ai sensi dell'art. 2 della L.R. n. 4/1997 e dell'art. 106 co. 1 lett. a) della
L.R. n. 11/200 in ordine agli eccezionali fenomeni verificatisi dal 25 al 28 giugno 2017 che hanno colpito i territori
individuati con DGR n. 1566 del 03/10/2017;
• con Decreto del Presidente della Regione n. 139 del 5 agosto 2017, pubblicato sul BUR n. 79 del 14 agosto 2017 è
stato dichiarato lo "stato di crisi" ai sensi dell'art. 2 della L.R. n. 4/1997 e dell'art. 106, co. 1 lett. a) della L.R. n.
11/2001 in ordine agli eccezionali fenomeni verificatisi il 4 e 5 agosto 2018 e che hanno interessato i territori
individuati con DGR n. 1661 del 17/10/2017;
• con Decreto del Presidente della Regione n. 144 del 10 agosto 2017, pubblicato sul BUR n. 82 del 22 agosto 2017, è
stato dichiarato lo "stato di crisi" ai sensi dell'art. 2 della L.R. n. 4/1997 e dell'art. 106, co. 1 lett. a) della L.R. n.
11/2001 il 10 agosto 2017 e che hanno interessato i territori individuati con successiva DGR n. 1699 del 24 ottobre
2017 e successive modifiche ed integrazioni;
• con Delibera del Consiglio dei Ministri 22 dicembre 2017 è stato dichiarato lo "stato di emergenza", ai sensi e per gli
effetti dell'allora vigente art. 5 co. 1 e 1-bis della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in conseguenza dei citati eventi
meteorologici, fino al centottantesimo giorno dalla data del provvedimento.
• con successiva Ordinanza n. 515 del 27 marzo 2018, pubblicata nella G.U.R.I. n. 80 del 6 aprile 2018, il Capo del
Dipartimento della Protezione Civile, d'intesa con la Regione del Veneto, ha nominato il Direttore della Struttura di
progetto gestioni post-emergenze connesse ad eventi calamitosi ed altre attività emergenziali della Regione del Veneto
Commissario delegato per il superamento dell'emergenza di cui trattasi;
• con il medesimo provvedimento sono state dettate disposizioni per la realizzazione delle iniziative finalizzate al
superamento dell'emergenza causata dagli eventi in argomento, specificatamente sui territori individuati con i
provvedimenti di Giunta regionale più sopra richiamati;
• con riferimento allo scadere dello stato di emergenza di cui alla citata DCM del 22 dicembre 2017 fissato in 180
giorni ai sensi della precedente L. 225/92, con nota n. 197833 del 28 maggio 2018 il Presidente della Regione ha
richiesto l'adeguamento dello Stato di emergenza per complessivi 12 mesi ai sensi della nuova normativa D. Lgs n.
1/2018 (cosiddetto Codice di protezione civile). Il Consiglio dei Ministri nella seduta del 24 luglio 2018 ha accolto la
richiesta e conseguentemente la scadenza dello stato di emergenza viene quindi stabilita al 20 giugno 2019;
• con riferimento alla contabilità speciale, la provenienza dei fondi è così definita: trasferimenti da Amministrazioni
Autonome, Ragioneria codice 960, stato di previsione codice 19, appendice codice 6, capitolo 979, nonché da "entrate
proprie".
Premesso, altresì, che:
• l'art 1, comma 1028 della L. n. 145/2018 ha stabilito di assegnare alle Regioni colpite dagli Eventi meteo dell'autunno
del 2018 nonché dagli ulteriori stati di emergenza formalmente deliberati e conclusi da non oltre sei mesi alla data del
31 dicembre 2018 la somma complessiva di 2,7 miliardi di Euro rispettivamente pari a 800 milioni di Euro per
l'esercizio 2019 e 900 milioni di Euro per i successivi esercizi 2020 e 2021;
• a fronte del fabbisogno segnalato dalla Regione Veneto relativo anche alla richiesta di contributo al FSUE, con DPCM
del 27 febbraio 2019, nonché con riferimento alle residue attività di cui alle ricognizioni connesse all'evento di cui alla
OCDPC 515/2017, il Presidente del Consiglio dei Ministri ha assegnato al Veneto la somma complessiva di Euro
755.912.355,61 per il triennio 2019-2021 di cui Euro 232.588.417,11 per il 2019;
• in particolare gli art. 3, 4 e 5 del predetto DPCM definiscono le modalità per la assegnazione di contributi ai cittadini e
alle imprese, comprese quelle agricole, che hanno subito danni a seguito degli eventi di cui alla predetta Ordinanza;
Dato atto che, per quanto riguarda gli eventi di cui alla predetta OCDPC 515/2017 con Delibera del Consiglio dei Ministri del
6 settembre 2018 e successiva OCDPC 544/2018 sono state assegnate le risorse e definite le procedure per l'assegnazione dei
contributi ai privati e alle imprese, con l'esclusione delle attività agricole e della pesca assegnandone le relative risorse con
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successiva Delibera del Consiglio dei Ministri;
Dato atto, in particolare, che risulta ora necessario in conformità alle disposizioni di cui ai predetti artt. 4 e 5 del citato
DPCM provvedere alla definizione delle relative procedure, limitatamente alle imprese agricole e della pesca, tenuto conto che
i medesimi articoli dispongono in ordine ai beneficiari, alle tipologie di danno ammissibile, alle intensità degli aiuti sia
percentuali che massimi;
Rilevato che, con la recedente OC 6 del 7 maggio 2019 sono stati nominati i Soggetti incaricati dell'attuazione delle predette
misure tenuto conto delle previsioni di cui al piano degli interventi approvati, annualità 2019, dal Dipartimento della
Protezione Civile con la citata nota n. DIP/15877 del 23 marzo 2019 e successiva nota integrativa n. POST/0016889 del 27
marzo 2019;
Dato atto che, con riferimento all'accantonamento di risorse da destinare a tale fattispecie questo sarà oggetto di specifica
rimodulazione del piano come sopra rappresentato, da approvarsi da parte del Capo Dipartimento della protezione Civile, di cui
al predetto DPCM 27 febbraio 2019 al fine di individuare le risorse necessarie a coprire la prima annualità.
Ritenuto, nelle more di tale rimodulazione ed in relazione alla necessità di definire i beneficiari ed i relativi importi al fine di
garantire la contrattualizzazione degli interventi di aiuto, di procedere con l'approvazione dei bandi e l'acquisizione delle
domande di contributo per le conseguenti valutazioni in ordine al finanziamento della prima annualità;
Considerato che con riferimento alle attività produttive l'art. 4 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri citato
prevede che, i finanziamenti siano finalizzati:
a) alla ricostruzione in sito dell'immobile distrutto nel quale ha sede l'attività o che costituisce l'attività;
b) alla delocalizzazione, previa demolizione dell'immobile distrutto nel quale ha sede l'attività o che
costituisce attività, costruendo o acquistando una nuova unità immobiliare in altro sito della medesima
regione se la relativa ricostruzione in sito non sia possibile:
1) in base ai piani di assetto idrogeologico o agli strumenti urbanistici vigenti;
2) in conseguenza di fattori di rischio esterni e per i quali, alla data di presentazione della
domanda di finanziamento di cui all'art. 5, non risultino programmati e finanziati interventi
di rimozione dei predetti fattori di rischio;
c) al ripristino recupero e manutenzione straordinaria di opere e impianti danneggiati o distrutti a seguito
dell'evento calamitoso
Considerato che
• con riferimento ai contributi sopraccitati l'art. 4 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri citato prevede
che, per quanto riguarda le modalità di presentazione della domanda e i criteri di erogazione dei contributi, per le unità
immobiliari danneggiate i finanziamenti siano concessi limitatamente agli investimenti di cui all'art. 3, comma 18,
della legge 24 dicembre 2003, n. 350, per i danni relativi a strutture ed impianti attestati nella perizia e che siano
riconoscibili anche per eventuali adeguamenti obbligatori per legge da evidenziare specificamente nel computo
estimativo della perizia, escluse le eventuali migliorie che restano in ogni caso a carico dei beneficiari del
finanziamento e devono essere specificamente evidenziate nella predetta perizia.
• I finanziamenti in esame sono concessi nel limite massimo di euro 450.000,00 come di seguito indicati:
a) per le domande di finanziamento riguardanti:
i. la ricostruzione nel medesimo sito o la delocalizzazione in altro sito e il ripristino
strutturale e funzionale dell'immobile, il finanziamento è concesso fino al 50% del limite
massimo;
ii. il ripristino o la sostituzione degli impianti danneggiati o distrutti a seguito dell'evento
calamitoso, il finanziamento è concesso fino all'80% del limite massimo;
b) per le prestazioni tecniche (progettazione, direzione lavori, etc.) la relativa spesa, comprensiva degli oneri
riflessi (cassa previdenziale e IVA) è ammissibile a finanziamento nel limite del 10% dell'importo dei lavori,
al netto dell'aliquota I.V.A. di legge, fermi restando i massimali indicati.
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• In presenza di indennizzi assicurativi o altre tipologie di contributo corrisposti o da corrispondersi da altro ente
pubblico per le medesime finalità, a detto indennizzo e/o altro contributo andrà sommato il finanziamento di cui al
presente articolo, fino alla concorrenza del danno risultante dalla perizia asseverata. In tal caso il finanzia-mento è
integrato con una ulteriore somma pari ai premi assicurativi versati nel quinquennio precedente.
Considerato che
• l'art 5 del D.P.C.M. 27 febbraio 2019 prevede che il Commissario delegato provveda, con propri provvedimenti, a
definire le procedure di raccolta, istruttoria e successiva liquidazione dei finanziamenti, anche mediante la
predisposizione di appositi moduli di domanda di finanziamento e di perizia asseverata, dandone pubblico avviso,
entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del medesimo D.P.C.M. con le modalità ritenute più opportune, e
determinando i termini per la presentazione della perizia asseverata e per l'istruttoria delle domande di finanziamento
che comunque dovrà concludersi entro i successivi sessanta giorni.
• Per quanto riguarda le caratteristiche della perizia asseverata, da redigersi a cura di un professionista abilitato iscritto
ad un ordine o collegio, quest'ultimo, sotto la propria personale responsabilità, il citato D.P.C.M. prevede che la stessa
debba almeno:
a) attestare la sussistenza del nesso di causalità tra i danni e l'evento calamitoso;
b) relativamente ai danni all'immobile ad uso abitativo ovvero in cui ha sede l'attività economica e
produttiva:
i. identificare l'immobile danneggiato dall'evento calamitoso, indicandone l'indirizzo e i
dati catastali (foglio, mappale, subalterno, categoria, intestazione catastale), attestando che
è stato edificato nel rispetto delle disposizioni di legge ovvero, alla data dell'evento
calamitoso, i prescritti titoli abilitativi sono stati conseguiti in sanatoria;
ii. descrivere i danni all'immobile e descrivere nel dettaglio gli interventi da effettuare sulle
opere e impianti, indicando le misure e/o quantità, compresi quelli comportanti
adeguamenti obbligatori per legge, e stimarne il costo, attraverso un computo metrico
estimativo nel quale devono essere indicate le unità di misura ed i prezzi unitari sulla base
dell'elenco prezzi della regione o, per le voci ivi non presenti, sulla base del prezzario della
locale Camera di commercio, indicando anche l'importo IVA;
iii. attestare, nel caso di spese già sostenute, la congruità delle stesse con i prezzari di cui
alla lettera ii), producendo il computo metrico estimativo di cui alla contabilità finale dei
lavori ovvero, in caso di accertata incongruità, rideterminando in diminuzione i costi
unitari e quindi il costo complessivo;
iv. distinguere sia nel caso di cui alla lettera ii) che in quello di cui alla lettera iii) gli
interventi ammissibili a finanziamento da quelli per eventuali interventi già eseguiti o da
eseguirsi non ammissibili;
v. distinguere gli oneri per gli adeguamenti di legge, ammissibili a finanziamento, dalle
eventuali migliorie comunque a carico del beneficiario;
vi. produrre planimetria catastale, stato di fatto e stato legittimo dell'immobile;
c) relativamente ai danni agli impianti, fornire le specifiche informazioni finalizzate alla esatta
individuazione degli stessi, con riferimento a documentazione tecnica e amministrativa risalente alla data
dell'evento ed alla congruità dei relativi prezzi con riferimento a prezzari ufficiali utilizzabili allo scopo, ove
esistenti;
d) per l'immobile da delocalizzare, attestare la necessità di demolire e procedere alla delocalizzazione dello
stesso, sulla base dei piani di assetto idrogeologico, degli strumenti urbanistici vigenti o sulla base di indagini
conoscitive e studi elaborati o commissionati dalla pubblica autorità sui rischi idrogeologici ed idraulici
presenti nell'area su cui insiste l'immobile distrutto o danneggiato e dichiarato inagibile, richiamando in
perizia tali atti o elaborati;
e) per le attività economiche e produttive, allegare le dichiarazioni previste dalla legge attestanti le condizioni
di regolarità dell'attività stessa.
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Oltre a questi elementi il DPCM prevede che la perizia asseverata debba contenere, in una separata sezione, evidenza e
quantificazione dettagliata dei danni diversi da quelli di cui all'art. 3, comma 1, subiti dalle strutture, opere e impianti di cui
agli articoli 3 e 4 al fine di consentirne, con separata disposizione, l'eventuale finanziamento. Detta sezione comprende, tra
l'altro:
a) limitatamente all'unità immobiliare distrutta o danneggiata e destinata, alla data dell'evento calamitoso, ad
abitazione principale del proprietario o di un terzo, l'indicazione del numero dei vani catastali interessati;
b) limitatamente alle attività economiche e produttive, l'indicazione dei costi relativi al ripristino o alla
sostituzione dei macchinari e delle attrezzature, danneggiate o distrutte a seguito dell'evento calamitoso,
nonché di quelli relativi all'acquisto di scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti danneggiati o
distrutti e non più utilizzabili a seguito del medesimo evento calamitoso.
Considerato che
• il D.P.C.M. 27 febbraio 2019 dispone che la relazione annuale di cui all'articolo 11, lett. b), del Regolamento (UE) n.
651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 sia effettuata da ciascuna Regione e Provincia autonoma interessata
dalla misura di Aiuto di Stato mediante la piattaforma informatica SARI;
• il Regolamento (UE) 702/2014 dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del
trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone
rurali;
• il Regolamento (UE) 1388/2014 dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108
del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti a favore delle imprese attive nel settore
della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;
Dato atto che i soggetti attuatori hanno predisposto i Bandi per la concessione dei contributi, nel rispetto dei principi e dei
criteri di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2019;
Ritenuto di provvedere all'approvazione dei bandi di cui ai seguenti allegati rinviando ai relativi avvisi la determinazione dei
termini e delle modalità di presentazione delle domande:
• Allegato A per le imprese del settore agricolo;
• Allegato B per le imprese del settore acquacoltura e pesca;
Considerato che l'art 5 co. 5 del D.P.C.M. 27 febbraio 2019 prevede che il Commissario delegato provveda, con propri
provvedimenti, sulla base delle perizie asseverate, a riconoscere i finanziamenti per gli interventi ai beneficiari in modo
proporzionale alle risorse disponibili e nei limiti massimi indicati nel medesimo provvedimento;
Dato atto delle specifiche competenze di Avepa in materia di gestione delle attività agricole, nonché della necessità, per talune
fattispecie, di garantire un controllo efficace delle rendicontazioni anche in relazione alle posizioni giuridiche dei singoli
richiedenti;
Ritenuto di stabilire che le attività di raccolta domande, istruttoria e determinazione del contributo ammissibile, verifica delle
rendicontazione e liquidazione dei contributi siano svolte dal Soggetto Attuatore dott. Fabrizio Stella e che l'istruttoria debba
concludersi con l'approvazione di apposito decreto comprensivo della tabella sintetica degli importi massimi dei contributi
ammessi e liquidabili, da trasmettere al Commissario delegato, per il successivo inoltro al Dipartimento Nazionale di
Protezione Civile, entro 30 giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande;
Dato atto, altresì di rinviare ad un successivo provvedimento la determinazione delle intensità da assegnare nelle singole
annualità, in relazione alla disponibilità delle risorse accantonate per l'esercizio 2019, nonché su quelle a valere sulle
disponibilità di cui ai successivi esercizi come disposte dal D.P.C.M. del 27 febbraio 2019; l'accantonamento delle risorse
necessarie alla liquidazione dei contributi a seguito della quantificazione delle domande ammissibili; la definizione delle
modalità di erogazione del contributo a valere sulla contabilità speciale e del monitoraggio da svolgersi ai sensi del decreto
legislativo 29 dicembre 2011, n. 229;
Ritenuto di stabilire che altresì che il Soggetto Attuatore provveda ai controlli a campione nella misura minima del 10% delle
domande pervenute stabilendo che tali i controlli siano effettuati anche in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi sulla
veridicità della documentazione prodotta.
Visti:
• il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;
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• la delibera del Consiglio dei Ministri del 22 dicembre 2017;
• il DPCM del 27 febbraio 2019;
• il D.P.R. del 26 ottobre 1972
DISPONE
Art. 1
(Valore delle premesse)
1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Art. 2
(Approvazione dei Bandi )
1. Sono approvati i bandi di cui ai seguenti allegati, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento,
rinviando agli stessi le modalità ed i termini di presentazione delle domande:
♦ Allegato A per le imprese del settore agricolo;
♦ Allegato B per le imprese del settore acquacoltura e pesca.
Art. 3
(Attività dei Soggetti Attuatori)
2. Le attività di raccolta domande, istruttoria e determinazione del contributo ammissibile, verifica delle rendicontazione
e liquidazione dei contributi sono svolte dal Soggetto Attuatore dott. Fabrizio Stella fermo restando che l'istruttoria
debba concludersi con l'approvazione di apposito decreto comprensivo della tabella sintetica degli importi massimi
dei contributi ammessi e liquidabili, da trasmettere al Commissario delegato, per il successivo inoltro al Dipartimento
Nazionale di Protezione Civile entro 30 giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande al
Commissario delegato, per il successivo inoltro al Dipartimento Nazionale di Protezione Civile.
Art. 4
(Attività di controllo)
1. I soggetti attuatori di cui all'art. 3 comma 2, in ragione delle competenze tecniche, urbanistiche ed edilizie proprie
delle medesime amministrazioni, sono tenuti ad effettuare i controlli documentali, laddove necessario in sopralluogo,
al fine di verificare la regolarità delle domande presentate in relazione ai danni effettivamente subiti.
2. Il campione delle domande estratte per i controlli in loco e documentali dovrà essere nella misura minima del 10%
delle domande pervenute e ritenute ammissibili, oltre che per tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità
della documentazione prodotta.
Art. 5
(Assolvimento degli obblighi in materia di Aiuti di Stato)
1. Ai sensi dei Regolamenti 702/2014 e 1388/2014, le Comunicazioni in esenzione alla Commissione Europea dell'aiuto
approvato con il presente provvedimento sono affidate alle Strutture regionali responsabili delle specifiche
competenze in materia di Agricoltura e della Pesca;
2. Ai sensi dei Regolamenti (UE) 651/2014, 702/2014 e 1388/2014, le Relazioni sulla spesa relativa agli Aiuti di stato
sono affidate alle Strutture regionali responsabili delle specifiche competenze in materia di Agricoltura e della Pesca.
Art. 6
(Presentazione delle domande)
1. le domande dovranno essere presentate esclusivamente su piattaforma on line sui supporti e con le modalità
specificatamente previste nei bandi di cui al precedente art. 2;
2. le domande presentate successivamente alla scadenza prevista nei bandi sono considerate irricevibili e, pertanto, non
potranno essere accolte.
Art. 7
(Norme di rinvio)
1. Sono confermate le disposizioni delle precedenti Ordinanze commissariali nonché i provvedimenti emanati del
Commissario delegato;
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2. Per quanto non disposto dalla presente Ordinanza si rinvia alle disposizioni sulle modalità di erogazione delle prime
misure di sostegno, di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2019;
3. Si rinvia ai successivi provvedimenti commissariali la determinazione delle intensità dei contributi da assegnare nelle
singole annualità, in relazione alla disponibilità delle risorse accantonate per l'esercizio 2019, nonché su quelle a
valere sulle disponibilità di cui ai successivi esercizi come disposte dal DPCM 27 febbraio 2019, l'accantonamento
delle risorse necessarie alla liquidazione dei contributi a seguito della quantificazione delle domande ammissibili e la
definizione delle modalità di erogazione del contributo a valere sulla contabilità speciale e del monitoraggio da
svolgersi ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.
Art. 8
(Ulteriori disposizioni)
1. Il presente provvedimento può formare oggetto di successiva integrazione sulla base di specifiche esigenze o criticità
che dovessero emergere in relazione allo svolgimento delle attività.
Art. 9
(Pubblicazione)
1. La presente Ordinanza commissariale è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, sul sito internet
della Regione del Veneto all'apposita sezione dedicata nell'area delle gestioni commissariali e post emergenziali e
trasmessa ai Soggetti interessati.
Il Commissario delegato Ing. Alessandro De Sabbata
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AVVISO

Interventi sulle attività economiche del settore agricolo della produzione primaria danneggiate dagli eventi
meteorologici eccezionali, nei giorni dal 25 al 28 giugno 2017, il 4, 5 e 10 agosto 2017 nel territorio della
Regione del Veneto

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2019 artt. 4 e 5.

Soggetto istruttore
Normativa di riferimento

Richiedenti

Documentazione inerente il
bando

Termini di presentazione delle
domande
Modalità di presentazione delle
domande

Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura (AVEPA)
Delibera del Consiglio dei Ministri 22 dicembre 2017. Dichiarazione
dello stato di emergenza in conseguenza delle eccezionali avversità
atmosferiche verificatesi nei giorni dal 25 al 28 giugno 2017, il 4, 5 e
10 agosto 2017, nel territorio della Regione Veneto.
Ordinanza 27 marzo 2018 del Dipartimento della Protezione civile.
Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza delle
eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei giorni dal 25 al 28
giugno 2017, il 4, 5 e 10 agosto 2017 nel territorio della Regione
Veneto. (Ordinanza n. 515) .
Decreto del presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2019.
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 79 del 3
marzo 2019
Regolamento (UE) n. 702 del 25 giugno 2014, che dichiara alcune
categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, in applicazione
degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione
europea. Pubblicato sulla G.U.U.E. L 193/25 del 1° luglio 2014
Micro, piccole e medie imprese del settore agricolo (PMI),
individuate negli Agricoltori singoli od associati di cui all’articolo
2135 del Codice Civile, che esercitano attività economiche nel settore
della produzione primaria e che risultano aver subito danni già
registrati a seguito degli esiti della ricognizione di cui all’articolo 25,
comma 2, lettera e) del D. Lgs. 02 gennaio 2018, n. 1, e all’articolo 12
dell’Ordinanza del capo del Dipartimento della Protezione Civile del
27 marzo 2108, n. 515.
Sezione Avvisi della Regione del Veneto
https://bandi.regione.veneto.it/Public/Elenco?Tipo=2
Gestioni Commissariali e Post Emergenziali della Regione del Veneto
http://www.regione.veneto.it/web/gestioni-commissariali-e-post-emerg
enze/ocdpc-5151
Dal 10 giugno 2019 al 10 luglio 2019
Presso AVEPA consultandone le modalità all’indirizzo:
http://www.avepa.it/calamita-naturali

https://docs.google.com/document/d/185q_A6RNY5EGawwgbl7f7zQ80n-f45pi/edit
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¶N.B. I contenuti del presente bando sono subordinati alla comunicazione in esenzione

dalla notifica del pertinente aiuto alla Commissione Europea ai sensi del regolamento UE
n. 702/2014, nonché al rispetto di tutte le definizioni, condizioni e limitazioni, generali e
specifiche da questa stabilite.

BANDO
Oggetto: Interventi sulle attività economiche del settore agricolo della produzione primaria danneggiate
dagli eventi meteorologici eccezionali, nei giorni dal 25 al 28 giugno 2017, il 4, 5 e 10 agosto 2017
nel territorio della Regione del Veneto
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1. Descrizione generale
1.1. Campo di applicazione
Il presente provvedimento attua gli articoli 4 e 5 del Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del
Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2019, per i danni patiti dalle attività economiche del settore della
produzione primaria danneggiate dagli eventi meteorologici eccezionali, nei giorni dal 25 al 28 giugno 2017, il
4, 5 e 10 agosto 2017, nel territorio della Regione Veneto.
Gli aiuti sono attivati per ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali al settore della produzione primaria
compatibilmente con l’articolo 30 del Reg. (UE) n. 702 del 25 giugno 2014, pubblicato sulla G.U.U.E. L 193/25
del 1° luglio 2014.
1.2. Obiettivi
Gli interventi sono finalizzati alla mitigazione del rischio idraulico ed idrogeologico nonché all’aumento del
livello di resilienza delle strutture sedi di attività economiche e produttive del comparto agricolo interessate
dagli eventi calamitosi nei giorni dal 25 al 28 giugno 2017, il 4, 5 e 10 agosto 2017, nel territorio della Regione
Veneto.
Essi consistono in:
1. finanziamenti, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 4, comma 2, del DPCM del 27.02.2019, relativi a:
a) ricostruzione in sito dell'immobile distrutto nel quale ha sede l'attività o che costituisce attività;
b) delocalizzazione, previa demolizione dell'immobile distrutto nel quale ha sede l'attività o che costituisce
attività, costruendo o acquistando una nuova unità immobiliare in altro sito della medesima Regione se la
relativa ricostruzione in sito non sia possibile:
▪ in base ai piani di assetto idrogeologico o agli strumenti urbanistici vigenti;
▪ in conseguenza di fattori di rischio esterni e per i quali, alla data di presentazione della domanda di
finanziamento non risultino programmati e finanziati interventi di rimozione dei predetti fattori di
rischio;
c) ripristino recupero e manutenzione straordinaria di opere e impianti danneggiati o distrutti a seguito
dell'evento calamitoso
2. censimento delle necessità finanziarie connesse al ripristino o alla sostituzione dei macchinari e delle
attrezzature, danneggiate o distrutte a seguito dell’evento calamitoso, nonché di quelli relativi all’acquisto di
scorte di materie prima, semilavorati e prodotti finiti danneggiati o distrutti e non più utilizzabili, il cui
finanziamento sarà stabilito con separata disposizione ai sensi dell’articolo 5, comma 4, del D.P.C.M. del 27
febbraio 2019.
1.3. Ambito territoriale di applicazione
L’ambito è rappresentato dal territorio della regione del Veneto interessato dai danni conseguenti eventi
calamitosi meteorologici nei giorni dal 25 al 28 giugno 2017, il 4, 5 e 10 agosto 2017, nel territorio della
Regione Veneto secondo quanto disposto da:
● deliberazione del Consiglio dei Ministri 22 dicembre 2017 di “Dichiarazione dello stato di emergenza in
conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche nei giorni dal 25 giugno 2017, il 4, 5, e 10 agosto
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2017, nel territorio della Regione del Veneto” ai sensi dell’articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio
1992 n. 225;
● Ordinanza del Dipartimento della Protezione civile 515del 27 marzo 2018 relativa a “Primi interventi
urgenti di protezione civile in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei
giorni dal 25 al 28 giugno 2017, il 4, 5 e 10 agosto 2017 nel territorio della Regione Veneto”;
● Decreto del presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2019. Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana n. 79 del 3 marzo 2019;
● Reg. (UE) n. 702 del 25 giugno 2014, articolo 30. Pubblicato sulla G.U.U.E. L 193/25 del 1° luglio
2014.
Le disposizioni di cui sopra si applicano nei territori oggetto di ricognizione, ai sensi dell’OPCM 515 del 27
marzo 2018, con i seguenti provvedimenti;
● DGR n. 1566/2017 individuazione territori colpiti evento dal 25 al 28 giugno 2017;
● DGR n. 1661/2017 individuazione territori colpiti evento del 4 e 5 agosto 2017;
● DGR n. 1699/2017 individuazione territori colpiti evento del 10 agosto 2017;
● DGR n. 895/2018 integrazione DGR n. 1699/2017;
● DGR n. 1115/2018 integrazione DGR n. 895/2018.
2.

Beneficiari degli aiuti

2.1. Soggetti richiedenti
Micro, piccole e medie imprese (PMI) operanti nel settore della produzione primaria identificate negli
agricoltori singoli od associati che esercitano attività di coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di
animali ai sensi dell’articolo 2135 del codice civile che ricadono nel territorio della Regione del Veneto ai sensi
dei provvedimenti di cui al precedente paragrafo 1.3.
Rientrano interventi oggetto di ricognizione di cui alla OPCM 515 del 27 marzo 2018, ovvero oggetto di
comunicazione all’Agenzia Veneta per i pagamenti in agricoltura - AVEPA - .
2.2. Criteri di ammissibilità dei soggetti richiedenti
Sono considerati necessari i seguenti criteri e requisiti:
a) dimostrare, per mezzo di perizia asseverata, di avere subito danni a causa degli eventi calamitosi
meteorologici eccezionali occorsi nei giorni dal 25 al 28 giugno 2017, il 4, 5 e 10 agosto 2017, nel
territorio della Regione Veneto nei termini di cui agli articoli 4 e 5 del DPCM del 27 febbraio 2019;
b) esercitare attività di coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento animali ai sensi dell’articolo 2135 del
codice civile;
c) al momento della presentazione della domanda, avere la proprietà o possedere altro idoneo titolo
relativamente ai siti, alle attività, alle opere che hanno subito un danno e costituire il fascicolo aziendale
presso AVEPA (DGR 3758/2004) o provvedere al suo eventuale aggiornamento;
d) attestare la sussistenza del nesso di causalità tra i danni subiti e l’evento calamitoso;
e) disporre dell’ autorizzazione espressa nelle forme previste dalla legge, per situazioni diverse dalla piena
proprietà/proprietà esclusiva, da parte del legittimo proprietario/comproprietario dell’immobile, ad eseguire
l’intervento e alla conseguente assunzione degli eventuali impegni derivanti dall’intervento richiesto a
finanziamento;
f) ogni richiedente può presentare più domande. In tal caso ogni domanda deve riguardare un lotto funzionale
e deve avere in allegato la perizia asseverata riferita esclusivamente ai danni del lotto oggetto della
domanda;
Sono esclusi dagli interventi di cui al presente bando:
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imprese già beneficiarie di aiuti di stato dichiarati illegali e non rimborsati (c.d. clausola Deggendorf). Si
applicano le disposizioni previste dall’articolo 46 della Legge n. 234 del 24/12/2012 ed, in particolare, le
modalità di verifica del rispetto di questa condizione;
imprese in difficoltà, salva la condizione che la difficoltà sia dovuta a causa delle perdite o dei danni
arrecati dalle calamità in questione.

3. Interventi ammissibili
3.1. Descrizione interventi
Sono ammissibili gli interventi avviati successivamente il verificarsi degli eventi. Gli interventi riguardano la
ricostruzione ripristino strutturale e funzionale degli immobili e il ripristino recupero e manutenzione
straordinaria di opere e impianti danneggiati o distrutti a seguito dell'evento calamitoso occorso come di seguito
evidenziato:
a) ricostruzione nel medesimo sito o delocalizzazione in altro sito e ripristino strutturale riferito a:
− fabbricati e strutture per la produzione, lavorazione, trasformazione, immagazzinamento e
commercializzazione della produzione agricola
− fabbricati per il ricovero di macchine ed attrezzature
− fabbricati per il ricovero di animali
− serre fisse (soggette ad autorizzazione a costruire)
b) ripristino recupero e manutenzione straordinaria di opere e impianti danneggiati o distrutti a seguito
dell'evento calamitoso
− impianti di fabbricati e strutture per la produzione, lavorazione, trasformazione, immagazzinamento e
commercializzazione della produzione agricola
− impianti di fabbricati per il ricovero di macchine ed attrezzature ed animali
− impianti arborei, frutteti, vigneti e oliveti
− impianti elettrici, idraulici
− impianti agricoli produttivi e installazioni fisse in genere
− impianti protettivi delle colture, serre non soggette ad autorizzazione a costruire)
− impianti di serre fisse e mobili
− opere per contenimento movimenti franosi, ripristino strade poderali e canali di scolo
− opere fondiarie (sistemazioni idrauliche agrarie compreso drenaggio) ed irrigue
c) ripristino o alla sostituzione dei macchinari e delle attrezzature, danneggiate o distrutte a seguito dell’evento
calamitoso, nonché di quelli relativi all’acquisto di scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti
danneggiati o distrutti e non più utilizzabili.
3.2. Condizioni di ammissibilità degli interventi
Si applicano integralmente le clausole e le prescrizioni previste dal DPCM del 27 febbraio 2019, nonché sulla
base delle seguenti condizioni:
a. presenza di perizia asseverata ai sensi dell’art 5, comma 3 del DPCM del 27 febbraio 2019;
b. rispetto di definizioni, condizioni e limitazioni, generali conseguenti la comunicazione delle informazioni
alla Commissione Europea di attivazione dell’aiuto in esenzione ai sensi del capo I “Disposizioni comuni” e
dell’articolo 30 del Reg. (UE) n. 702 del 25 giugno 2014.
3.3. Spese ammissibili
Sono considerate ammissibili le spese relative a:
a. spese sostenute per la realizzazione degli interventi di cui al punto 3.1;
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b.

spese per le prestazioni tecniche (progettazione, direzione lavori, ecc.) comprensive degli oneri riflessi
(cassa previdenziale ed IVA) nel limite del 10% dell’importo dei lavori, al netto dell’aliquota IVA di legge,
secondo quanto previsto dall’art. 4, comma 5, lett. b) del DPCM 27.02.2019;
I valori unitari delle spese ammissibili sono definiti sulla base del Prezziario Regionale Agroforestale approvato
(e prezziari ad esso collegati) o per le voci ivi non presenti, sulla base del prezziario locale delle Camere di
Commercio.
Per i finanziamenti riguardanti i costi relativi al ripristino o alla sostituzione dei macchinari e delle attrezzature,
danneggiate o distrutte a seguito dell’evento calamitoso, nonché di quelli relativi al ripristino o all’acquisto di
scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti danneggiati o distrutti e non più utilizzabili a seguito del
medesimo evento calamitoso il finanziamento sarà stabilito con separata disposizione ai sensi dell’articolo 5,
comma 4, lett. b del DPCM del 27 febbraio 2019.
3.4. Spese non ammissibili
Non sono comunque ammissibili le seguenti spese:
a. eventuali migliorie che restano a carico esclusivo dei beneficiari del finanziamento;
b. IVA ai sensi di legge se recuperabile da parte del beneficiario. L’IVA che sia recuperabile, ancorché, non
effettivamente recuperata dal beneficiario, non può essere considerata ammissibile;
c. indennizzi ricevuti per le medesime finalità e per le medesime spese dall’applicazione di altre normative di
settore e da assicurazioni sia agevolate che private.
3.5. Termini e scadenze per l’esecuzione degli interventi
L’esecuzione degli interventi e la relativa rendicontazione delle spese deve essere effettuata entro 15 mesi dalla
data del provvedimento di autorizzazione dell’aiuto.
E’ possibile la valutazione, da parte di AVEPA, di una sola proroga e la successiva rendicontazione
considerando la necessità che gli aiuti siano liquidati entro 4 anni dalla data in cui si è verificato l’evento
calamitoso.
4. Aliquote e limiti di intervento
I finanziamenti sono concessi nel limite massimo di euro 450.000,00, per ciascuna domanda, così come stabilito
dall’articolo 4, comma 5, del DPCM del 27 febbraio 2019, come di seguito di seguito indicato:
a) per i finanziamenti riguardanti:
i. ricostruzione nel medesimo sito o la delocalizzazione in altro sito e il ripristino strutturale e funzionale
dell’immobile, il finanziamento è concesso fino al 100% della spesa ammissibile e fino al limite massimo
di 225.000,00 euro (pari al 50% di 450.000,00 euro);
ii. Il ripristino o la sostituzione degli impianti danneggiati o distrutti a seguito dell’evento calamitoso, il
finanziamento è concesso fino al 100% della spesa ammissibile e fino al limite massimo di 360.000,00
euro (pari all’80% di 450.0000,00 euro);
b) per le prestazioni tecniche (progettazione, direzione lavori, ecc.) la relativa spesa, comprensiva degli oneri
riflessi (cassa previdenziale e IVA) il finanziamento è concesso fino al 100% del loro ammontare nel limite
dell’importo del 10% dei lavori, al netto dell’aliquota IVA di legge, fermi restando i massimali indicati.
Il limite massimo complessivo di finanziamento contempla le tipologie di intervento come sopra definiti, ai
sensi del DPCM del 27 febbraio 2019, fermo restando comunque che detti finanziamenti, unitamente a tutti gli
altri aiuti ricevuti o ricevibili con altre forme normative nazionali, comunitarie e o assicurative non possono
superare il limite massimo dei danni ammissibili.
I danni materiali agli attivi (immobili, attrezzature, macchinari e scorte) contemplati dal presente bando sono
calcolati sulla base dei costi di ricostituzione/riparazione o del valore economico degli stessi prima del
verificarsi dell’evento calamitoso. Tale calcolo non supera i costi di ricostituzione/riparazione o la diminuzione
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del valore equo di mercato a seguito dell’evento calamitoso, ossia la differenza tra il valore degli immobili
immediatamente prima e immediatamente dopo il verificarsi dell’evento stesso.
Per i finanziamenti riguardanti i costi relativi al ripristino o alla sostituzione dei macchinari e delle attrezzature,
danneggiate o distrutte a seguito dell’evento calamitoso, nonché di quelli relativi all’acquisto di scorte di materie
prime, semilavorati e prodotti finiti danneggiati o distrutti e non più utilizzabili a seguito del medesimo evento
calamitoso il finanziamento sarà stabilito con separata disposizione ai sensi dell’articolo 5, comma 4, lett. b del
DPC.M. del 27 febbraio 2019.
4.1. Compatibilità e cumulo con altri sostegni e agevolazioni
In presenza di indennizzi assicurativi o altre tipologie di contributo corrisposti o da corrispondersi da altro ente
pubblico per le medesime finalità, a detto indennizzo e/o altro contributo andrà sommato il finanziamento di cui
al presente articolo, fino alla concorrenza del danno risultante dalla perizia asseverata ai sensi dell’art 4 comma
6 del DPCM del 27 febbraio 2019. In tal caso il finanziamento è integrato con una ulteriore somma pari ai premi
assicurativi versati nel quinquennio precedente.
5. Adesione al bando
5.1. Modalità e termini per la presentazione della domanda
L’istanza di adesione va presentata all’Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura (AVEPA) a partire da
lunedì 10 giugno 2019 fino a mercoledì 10 luglio 2019.
L’istanza è redatta in conformità alla modulistica e alle istruzioni predisposte da AVEPA:
Le istanze devono contenere almeno le seguenti informazioni:
a. nome, indirizzo sede legale, codice fiscale e/o partita iva del richiedente;
b. descrizione dell’intervento di ripristino secondo quanto previsto al paragrafo 3.1;
c. entità degli aiuti e importo del finanziamento pubblico richiesto;
d. l’indicazione sulla eventuale copertura assicurativa del bene danneggiato;
e. l’indicazione degli estremi del titolo edilizio in corso di validità qualora richiesto dalla normativa vigente nel
caso in cui il richiedente ne sia già in possesso.
f. la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante che l’impresa non ha chiesto né ottenuto, per gli
interventi preventivati, altre agevolazioni pubbliche se non nel limite delle disposizioni di cui al presente
avviso;
g. l’accettazione espressa del richiedente di non avere nulla e in alcuna sede da rivendicare nei confronti della
Regione del Veneto, di AVePA, dello Stato e della Commissione Europea in caso di impossibilità di
erogazione degli aiuti per mancata approvazione dell’aiuto, comunicato in esenzione dalla notifica, da parte
della Commissione europea o per l’obbligo di apportare all’aiuto modificazioni tali da non consentire il
riconoscimento, in tutto o in parte, degli aiuti stessi.
Nel caso di istanza presentata nei termini, ma carente per quanto riguarda la documentazione, gli uffici di
AVEPA, ai sensi dell’art. 2, comma 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, invitano l’impresa richiedente ad
integrare l’istanza con la documentazione mancante o insufficiente, fissando a tal fine un termine perentorio non
superiore a 10 (dieci) giorni di calendario decorrenti dal ricevimento della richiesta.
5.2. Documentazione da allegare alla domanda
Alla domanda deve essere allegata, pena la non ammissibilità, una perizia asseverata (Allegato A1) redatta a
cura di un professionista abilitato iscritto ad un ordine o collegio, nella quale il professionista, sotto la propria
personale responsabilità deve, almeno:
a) attestare la sussistenza del nesso di causalità tra i danni e l'evento calamitoso;
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b) relativamente ai danni all'immobile in cui ha sede l'attività economica e produttiva:
i. identificare l'immobile danneggiato dall'evento calamitoso, indicandone l'indirizzo e i dati catastali
(Foglio, mappale, subalterno, categoria, intestazione catastale),
ii. descrivere i danni all'immobile e descrivere nel dettaglio gli interventi da effettuare sulle opere, e
stimarne il costo, attraverso un computo metrico estimativo nel quale devono essere indicate le unità di
misura ed i prezzi unitari sulla base del Prezzario Regionale Agroforestale approvato (e prezzari ad esso
collegati) o, per le voci ivi non presenti, sulla base del prezzario della locale Camera di Commercio,
indicando anche l'importo IVA;
iii. attestare, nel caso di spese già sostenute, la congruità delle stesse con i prezzari di cui al punto ii),
producendo il computo metrico estimativo di cui alla contabilità finale dei lavori ovvero, in caso di
accertata incongruità, rideterminando in diminuzione i costi unitari e quindi il costo complessivo;
iv. distinguere sia nel caso di cui al punto ii) che in quello di cui al punto iii) gli interventi ammissibili a
finanziamento da quelli per eventuali interventi già eseguiti o da eseguirsi non ammissibili;
v. distinguere gli oneri per gli adeguamenti di legge, ammissibili a finanziamento, dalle eventuali migliorie
comunque a carico del beneficiario;
vi. produrre planimetria catastale, stato di fatto e stato legittimo dell'immobile.
Ai sensi del DPCM 27.02.2019 articolo 5, comma 4, lettera b, oltre agli elementi sopra elencati la perizia deve
contenere, in una separata sezione evidenza e quantificazione dettagliata dei danni diversi da quelli subiti dalle
strutture, opere ed impianti, al fine di consentirne, con separata disposizione, l’eventuale finanziamento. Detta
sezione deve comprendere l’indicazione dei costi relativi al ripristino o alla sostituzione dei macchinari e delle
attrezzature, danneggiate o distrutte a seguito dell’evento calamitoso, nonché di quelli relativi all’acquisto di
scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti danneggiati o distrutti e non più utilizzabili a seguito del
medesimo evento calamitoso.
6. Domanda di pagamento
6.1. Modalità e termini per la presentazione della domanda di pagamento
La domanda di pagamento per acconti e saldo viene presentata nelle modalità che saranno definite da Avepa in
relazione agli Indirizzi Procedurali Generali del PSR 2014-2020, fermo restando che gli aiuti devono essere
liquidati entro il termine di quattro anni dal verificarsi degli eventi.
Il pagamento è effettuato dopo verifica amministrativa della documentazione comprovante le spese sostenute e
l’accertamento in azienda della regolare esecuzione dell’intervento finanziato.
6.2. Documentazione da allegare alla domanda di pagamento
1.
elenco della documentazione a giustificazione della spesa sostenuta;
2.
copia dei giustificativi di pagamento;
3.
consuntivo dei lavori di ripristino del capitale fondiario e relazione tecnica sui tempi di lavoro
eseguiti con manodopera aziendale e sui lavori eseguiti;
4.
copia delle eventuali autorizzazioni previste per legge (agibilità, autorizzazioni sanitarie,....);
5.
dichiarazione di indennizzi ricevuti per le medesime finalità da altri Enti pubblici o documentazione
di indennizzi da soggetti privati con indicazione del risarcimento del danno, ove riconosciuto
dall’assicurazione.
7. Monitoraggio e sorveglianza
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Gli interventi realizzati sono monitorati dai Commissari delegati ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre
2011, n. 229.
Il beneficiario dei contributi deve comunque consentire al personale preposto al monitoraggio e sorveglianza
sull’applicazione della normativa vigente il libero accesso alle strutture ed alla documentazione attinenti a
quanto costituisce l’oggetto del contributo concesso
8. Informativa trattamento dati personali
Ai sensi e per gli effetti del Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR), i dati
raccolti tramite la presente dichiarazione saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell’ambito e per le finalità dei procedimenti di cui al presente avviso e con le modalità previste dalla
“Informativa generale privacy” ai sensi dell’art. 13 del G.D.P.R.
L’Informativa generale privacy è pubblicata nella sezione “Privacy” del sito www.regione.veneto.it, accessibile
dal link: http://www.regione.veneto.it/web/guest/privacy .
Il Titolare del trattamento è la Regione del Veneto / Giunta Regionale, con sede a Palazzo Balbi - Dorsoduro,
3901, 30123 – Venezia.
Il Responsabile del trattamento è il legale rappresentante dell’Agenzia Veneta per Pagamenti in Agricoltura
(AVEPA).
Il Responsabile della Protezione dei dati / Data Protection Officer ha sede a Palazzo Sceriman, Cannaregio, 168,
30121 – Venezia, e-mail: dpo@regione.veneto.it
9. Informazioni, riferimenti e contatti
AVEPA – Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura
Tel. 049/7708711
Email: organismo.pagatore@avepa.it;
PEC: protocollo@cert.avepa.it
Sito internet: http://www.avepa.it
Regione del Veneto,
Direzione agroalimentare
Tel.041/2795547
Fax 041/2795575
E-mail: agroalimentare@regione.veneto.it
Pec: agroalimentare@pec.regione.veneto.it
Bando e modulistica sono scaricabili dalle seguenti pagine web:
Sezione Avvisi della Regione del Veneto https://bandi.regione.veneto.it/Public/Elenco?Tipo=2
Gestioni Commissariali e Post Emergenziali della Regione del Veneto
http://www.regione.veneto.it/web/gestioni-commissariali-e-post-emergenze/ocdpc-5151
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PERIZIA ASSEVERATA
DEI DANNI SUBITI ATTIVITA’ ECONOMICHE E PRODUTTIVE AGRICOLE
Evento_________________________________________________________
Inquadramento aereo dell’unità immobiliare sede dell’attività produttiva o economica

FOTO

INDICE
-

SEZIONE 1

Identificazione del tecnico

-

SEZIONE 2

Nesso di causalità tra evento calamitoso e danno subito dall'unità immobiliare

-

SEZIONE 3

Identificazione beni danneggiati nella quale ha sede l’attività
economica e produttiva agricola

-

SEZIONE 4

Descrizione del danno subito dall’unità immobiliare e dalle strutture agricole

-

SEZIONE 5

Valutazione degli interventi necessari

-

SEZIONE 6

Descrizione e quantificazione dei danni non ammissibili

-

SEZIONE 7

Sintesi quantificazione economica degli interventi ammissibili e non
ammissibili

-

SEZIONE 8

Eventuali note

-

SEZIONE 9

Alluvione

-

SEZIONE 10

Tabella riepilogativa

-

Documentazione allegata
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-

Note esplicative sulla compilazione della perizia asseverata

SEZIONE 1

Identificazione del tecnico

Il/La sottoscritto/a __________________________________________________________________
nato/a a __________________________________________________ Prov. _____ il ___/___/____
codice fiscale
con studio professionale nel Comune di _____________________________________ Prov. ______,
via/viale/piazza _____________________________________________________________ n. ____,
Tel. ________________; Cell. _______________; PEC ____________________________________
iscritto/a all'Albo ______________________________________ della Prov. di _____ al n. _______,
(indicare ordine o collegio professionale, provincia e n. matricola)

incaricato/a da ____________________________________________________________________
(nome e cognome del committente)

in qualità di:

□ proprietario

□ comproprietario

□ condomino delegato

□ locatario/comodatario/titolare di altro

□ amministratore condominiale

diritto reale di godimento

di redigere una perizia asseverata relativa agli immobili, opere ed impianti, macchinari attrezzature e
capitale

di

scorta

di

seguito

identificati

per

i

danni

connessi

all'evento

calamitoso

________________________________________ del ___/___/_____.
Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, e
consapevole delle conseguenze previste agli artt. 75 e 76 di tale D.P.R. per chi attesta il falso, sotto la
propria responsabilità

DICHIARA E ATTESTA
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SEZIONE 2 Nesso di causalità tra evento calamitoso e danno subito dall’unità immobiliare
-

di avere effettuato in data ___/___/_____, d'intesa con il committente, un sopralluogo nell'unità
immobiliare danneggiata allo scopo di constatare e valutare lo stato dei danni conseguenti all'evento,
come descritti nella successiva sezione 4.

-

che sussiste il nesso di causalità tra l'evento calamitoso del ___/___/_____ ed i danni subiti dall'unità
immobiliare e fondiarie di cui alla presente perizia.

SEZIONE 3 Identificazione dell’unità immobiliare danneggiata nella quale ha sede l’attività
economica e produttiva
Che le unità immobiliari danneggiate ex art. 4 del DPCM 27 febbraio 2019, sede dell’attività economica e
produttiva (o che costituiscono attività), sono in numero di ____ (da indicare tramite numero progressivo),
rispettivamente ubicate e caratterizzate come segue.
Unità immobiliare n. ____
● ubicata in via/viale/piazza/(altro) ______________________________________________, n. _____, nel
Comune di ___________________________________________, Prov. ________, CAP _______, distinta
in catasto al foglio n. ________, mappale ________, sub. _________, categoria __________, intestazione
catastale _____________________________________.
Coordinate:

O Piane UTM

Fuso:

O 32

Nord/Lat.:

O 33

O geografiche
O 34

□□□□□□□□□□

Datum: WGS84
Est/Long.:

□□□□□□□□□□

● fa parte di un fabbricato costituito da:
▪

n. _______ piani, di cui n._______ interrati e n. _______ seminterrati

▪

n. _______ piani occupati dall’attività, di cui n._______ interrati e n. _______ seminterrati

▪

superficie coperta dell’attività (mq) __________________
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▪

superficie esterna dell’attività (mq) __________________

● la pertinenza (se presente) è ubicata in:
via/viale/piazza/(altro) ____________________________________________________, n. ______, nel
Comune di ___________________________________________ Prov. ____, CAP _______, distinta in
catasto al foglio n. _____, mappale _______, sub. _____, categoria __________, intestazione catastale
______________________________________________________;
● le aree e fondi esterni (se presenti) sono situati in:
via/viale/piazza/(altro) ____________________________________________________, n. ______,

nel Comune di ___________________________________________ Prov. ____, CAP _______, distinta in
catasto al foglio n. _____, mappale _______, sub. _____, categoria __________, intestazione catastale
______________________________________________________.

sede legale
tipo sede

sede operativa/unità locale

se trattasi di pertinenza specificare il numero dell’unità immobiliare di riferimento ___
indicando se direttamente funzionale all’attività economica e produttiva:
SI, direttamente funzionale NO

titolo di
godimento
dell’attività
economica e
produttiva
tipologia
strutturale
dell’unità
immobiliare
in caso di titolo
diverso dalla
proprietà

Proprietà

Affitto

Comodato

Usufrutto

Leasing

Altro/misto

se “Altro/misto”, specificare:______________________________________________

la tipologia strutturale è del tipo

□ cemento armato □ muratura □ altro (specificare)_______________________
la spesa dei ripristini è stata integralmente sostenuta alla data di presentazione della
domanda:
SI
NO
il cui titolo di godimento è supportato da documentazione registrata o scritta:

trattasi di bene

SI (specifica del documento: atto/contratto di usufrutto, affitto, comodato, leasing
ecc...): _____________________________
13
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iscritto nei libri contabili aziendali:
SI (specifica del documento):____________________________________________
trattasi di unità
immobiliare che,
alla data
dell’evento
calamitoso,

risultava essere iscritta al catasto fabbricati o era stata presentata domanda di iscrizione al
suddetto catasto:
SI

NO, non era iscritto al catasto fabbricati

non risultava essere collabente:

SI

NO, era collabente

non risultava essere in costruzione:

SI

NO, era in costruzione

risultava edificata nel rispetto delle disposizioni di Legge ovvero, i prescritti titoli
abilitativi erano stati conseguiti in sanatoria:
SI

NO, era edificato in difformità alle disposizioni di legge

la comproprietà è così ripartita:
in caso di
comproprietà
della struttura
sede dell’attività
economica e
produttiva

1.

Nome __________________________ Cognome __________________________

nato/a a ____________________________________ Prov. ____ il ___/___/____,
titolare del diritto reale di _______________________ per la quota di ____/1000;

(da compilare solo se 2. Nome __________________________ Cognome __________________________
sussistono i
presupposti)

nato/a a ____________________________________ Prov. ____ il ___/___/____,
titolare del diritto reale di _______________________ per la quota di ____/1000;
3.

Nome __________________________ Cognome __________________________

nato/a a ____________________________________ Prov. ____ il ___/___/____,
titolare del diritto reale di _______________________ per la quota di ____/1000.
Il/La sottoscritto/a____________________________________________________, con
dichiarazione di
conformità alle
disposizioni
urbanistiche ed
edilizie

dichiarazione resa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del
28 dicembre 2000, consapevole delle conseguenze previste agli artt. 75 e 76 di tale D.P.R.
per chi dichiara il falso, sotto la propria responsabilità
ATTESTA
14

https://docs.google.com/document/d/185q_A6RNY5EGawwgbl7f7zQ80n-f45pi/edit

14/39

172
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 63 del 14 giugno 2019
_______________________________________________________________________________________________________

7/6/2019

Allegato_A_OC_11.docx - Documenti Google

O.C. n. 7 del 5 giugno 2019 - ALLEGATO A
che l'unità immobiliare (strutture o parti comuni dell’edificio) è stata edificata nel rispetto
delle disposizioni di legge, ovvero, alla data dell'evento calamitoso, i prescritti titoli
abilitativi sono stati conseguiti in sanatoria, così come riscontrabile dal confronto tra lo
stato legittimo e lo stato di fatto allegati.
Titolo abilitativo ___________________________ conseguito in sanatoria, rilasciato da
_______________________________ n. prot. __________ del ___/___/_____.

SEZIONE 4
a)

Descrizione del danno subito dall’unità immobiliare

che l’unità immobiliare alla data della presente dichiarazione risulta:

o

distrutta

o

danneggiata

o

dichiarata inagibile, anche temporaneamente (per il periodo dal __/__/____ al __/__/____,
come disposto con provvedimento dell’autorità ____________ emesso in data __/__/____)

o

b)

ristrutturata a seguito dell’evento calamitoso
O

in parte

O

totalmente

che la stessa è stata oggetto di allagamento a seguito dell’evento calamitoso:

o

SI

l’altezza della colonna d’acqua è pari a: _________________ (m)

15
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o
c)

d)

NO

che la stessa è stata oggetto di frana a seguito dell’evento calamitoso:

o

SI

o

NO

la porzione di area coinvolta dallo smottamento è pari a:

____________ (mq)

che i danni riguardano:
- l’unità immobiliare
O NO

O SI

- le pertinenze, le aree e fondi esterni che contribuiscono alla resilienza delle strutture
dell’abitazione
O SI

e)

O NO

descrivere la tipologia (alluvione, frana, raffiche di vento, tromba d’aria, tornado, ecc.), le
caratteristiche e l’intensità dell’evento calamitoso e l’impatto sulla struttura produttiva
danneggiata:

___________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________
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f)

che i danni subiti da strutture, opere, impianti, pertinenze, aree e fondi sono in particolare i
seguenti:
- strutture portanti
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
- impianti (fornire le specifiche informazioni finalizzate alla esatta individuazione degli impianti danneggiati,
anche con riferimento a documentazione tecnica ed amministrativa)

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
- finiture interne ed esterne
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
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- pertinenze
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
- aree e fondi esterne
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
________________________________________________
- altri impianti
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
________________________________________________
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SEZIONE 5
-

Valutazione degli interventi necessari

Dichiara, altresì, che in relazione ai danni subiti a strutture, opere e impianti, ammissibili al
finanziamento di cui all’art. 4, comma 2, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del
27 febbraio 2019:

□

è necessario demolire e ricostruire l'immobile distrutto nello stesso sito

[→ Sez.

5.A]

□

è necessario delocalizzare, previa demolizione dell’immobile distrutto sede dell’attività,
mediante

- la ricostruzione in altro sito della medesima Regione

[→ Sez. 5.A]

- l'acquisto di una nuova unità immobiliare

[→ Sez. 5.B]

se la relativa ricostruzione in sito non sia possibile:
O in base ai seguenti piani di assetto idrogeologico/strumenti urbanistici vigenti al
momento della ricostruzione:
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
O in base alle seguenti indagini conoscitive/studi elaborati o commissionati dalla pubblica
autorità sui rischi idrogeologici ed idraulici presenti nell’area su cui insiste l’immobile
distrutto o danneggiato e dichiarato inagibile: __________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
O in conseguenza dei seguenti fattori di rischio esterni per i quali non risultino
programmati

e

finanziati

interventi

di

rimozione

degli

stessi:

_______________________________
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_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

□

sono sufficienti interventi di ripristino, recupero e manutenzione straordinaria di opere ed
impianti dell’unità immobiliare e capitale fondiario
[→ Sez. 5.C]

SEZIONE 5.A
-

Valutazione interventi di demolizione e ricostruzione

che, relativamente agli interventi previsti per la demolizione e ricostruzione nello stesso sito o in
altro sito:

•

per quanto riguarda le opere di demolizione dell’immobile distrutto
O eseguite
O da eseguire

si ATTESTA una spesa pari ad €________________________________________ (Totale A), I.V.A.
inclusa al ___ %.
In particolare, la demolizione dell’immobile è stata/è necessaria per le seguenti ragioni:
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

•

per quanto riguarda le opere di ricostruzione,
O eseguite
O da eseguire

si ATTESTA una spesa complessiva di €_______________________________ (Totale B), IVA inclusa
al ___ %, così come dettagliato nel quadro economico di progetto allegato.
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SEZIONE 5.B
-

Valutazione interventi di demolizione e acquisto nuova unità immobiliare in casob
di delocalizzazione

che, relativamente al costo sostenuto/da sostenere per la demolizione dell’immobile distrutto e per
l’acquisto di una nuova unità immobiliare:

•

per quanto riguarda le opere di demolizione dell’immobile distrutto
O eseguite
O da eseguire

si ATTESTA una spesa pari ad €_________________________________________(Totale C), I.V.A.
inclusa al ___ %.
In particolare, la demolizione dell’immobile è stata/è necessaria per le seguenti ragioni:
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
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SEZIONE 5.C Valutazioneb interventib dib ripristino,b recuperob eb manutenzioneb straordinariab dib
strutture, opere e impianti danneggiati o distrutti dell’unità immobiliare
-

Dichiara, altresì, che relativamente agli interventi di ripristino, recupero e manutenzione
straordinaria di strutture, opere e impianti, da eseguire/eseguiti e fatturati e finalizzati
all’aumento della resilienza dell’unità immobiliare:
1.

sono quelli riguardanti

□ strutture portanti
- da eseguire ______________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
- eseguiti e fatturati ________________________________________________________
_________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________

□ impianti
- da eseguire ______________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
- eseguiti e fatturati ________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
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□ finiture interne ed esterne
- da eseguire ______________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
- eseguiti e fatturati ________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

□ pertinenze
- da eseguire ______________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
- eseguiti e fatturati ________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

□ aree e fondi esterni
- da eseguire ______________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
- eseguiti e fatturati ________________________________________________________
_________________________________________________________________________
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_________________________________________________________________________

□ altri interventi strettamente connessi agli interventi su strutture, opere e impianti di cui
sopra, ivi compresi i serramenti interni ed esterni, finalizzati all’aumento della resilienza
dell’unità immobiliare
- da eseguire ______________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
- eseguiti e fatturati ________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
2.

ai fini del rispetto della normativa _____________________________ sono necessari i
seguenti adeguamenti obbligatori per legge:
- da eseguire _______________________________________________________________

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
che comportano un costo stimato di € ___________________________ oltre IVA al ___%, per un totale
di € ___________________________ (Totale E);
- eseguiti e fatturati _________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
per un importo di € _________________________________________ oltre IVA al ___%, per un totale
di € ___________________________ (Totale E1);
3.

sono previste/state effettuate le seguenti migliorie a carico del beneficiario:
24
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- da eseguire _______________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
che comportano una spesa stimata di € ___________________________ oltre IVA al ___%, per un
totale di € ___________________________ (Totale F);
- eseguite e fatturate _________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
per un importo di € _________________________________________ oltre IVA al ___%, per un totale
di € __________________________________________ (Totale F1);
4.

che gli interventi da eseguire sono stati quantificati nel computo metrico estimativo allegato
in complessivi € ______________________ oltre IVA al ___%, per un totale di
€ ______________________, con riferimento all'elenco prezzi della Regione/Provincia
autonoma ___________________________.

Per le voci non presenti nel prezzario della Regione/Provincia autonoma:

□

è stato preso a riferimento il prezzario della locale Camera di Commercio di
______________________________;

□
5.

sono state sviluppate apposite analisi prezzi allegate al computo metrico estimativo;

che per gli interventi eseguiti e fatturati è stata prodotta un’analisi di congruità dei prezzi,
pertanto:
O si conferma la congruità con il prezzario della Regione/Provincia autonoma di cui sopra (nel
caso di congruità di TUTTE le spese);
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O si rideterminano in diminuzione i costi unitari e quindi il costo complessivo (nel caso di
incongruità di una o più spese);
e

si

ATTESTA

la

congruità

della

spesa

sostenuta

per

l'importo

complessivo

di

€_________________________________________ oltre IVA al ___%, per un totale di
€________________________________________;
6.

che le prestazioni tecniche da eseguire/già eseguite, ed obbligatorie ai sensi di legge,
consistono in ________________________________________________________________

____________________________________________________________________________
ed

ammontano

complessivamente,

IVA

e

Cassa

di

Previdenza

inclusi,

ad

€________________________________________;
7.

pertanto, i costi per i lavori di ripristino dei danni causati dall'evento calamitoso,
escluse

le

migliorie,

______________________________

ammontano
oltre

IVA

complessivamente
al____%,

per

un

a

€

totale

di

€________________________________________, di cui:
- costi stimati per interventi da eseguire: € _____________________ (Totale G), inclusa IVA;
- costi sostenuti per interventi eseguiti: € ____________________ (Totale G1), inclusa IVA.

SEZIONE 6

Descrizione e quantificazione dei danni NON AMMISSIBILI,bb
diversi da quelli descritti nella precedente sezione 4, eventualmente finanziabili con
successivo provvedimento.

«
La presente segnalazione riguardante le voci elencate nella presente SEZIONE 6 è prodotta esclusivamente ai fini
della ricognizione prevista dall’articolo 5, comma 4, lett. b) del DPCM 27 febbraio 2019 in previsione di un eventuale
finanziamento per tali voci di danno e non costituisce riconoscimento automatico di eventuali contributi a carico
della finanza pubblica per il ristoro dei danni subiti.

Dichiara, altresì, relativamente ai danni subiti da strutture, opere e impianti, diversi da quelli descritti
nella precedente sezione 4:
26
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a)

che sono quelli di seguito riportati:
1. serramenti interni ed esterni

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
2. beni mobili (scorte morte fisse: macchinari, attrezzature)
_________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
3. scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti distrutti o danneggiati e non più
utilizzabili
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
4. altro scorte vive e scorte morte
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
b) che gli interventi di ripristino, recupero e manutenzione straordinaria da eseguire/eseguiti e
fatturati per i danni descritti sopra sono quelli di seguito riportati:
1. serramenti interni ed esterni
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
2. beni mobili (scorte morte macchinari, attrezzature)
27
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__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
3. scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti distrutti o danneggiati e non più
utilizzabili
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
4. altro scorte vive e scorte morte
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
c)

che gli interventi da eseguire, sono stati quantificati nel computo metrico estimativo allegato in
complessivi

€

__________________

oltre

IVA

al

___%,

per

un

totale

di

€ __________________ (Totale H), con riferimento all'elenco prezzi della Regione/Provincia
autonoma ___________________________.
Per le voci non presenti nel prezzario della Regione/Provincia Autonoma:

□

è stato preso a riferimento il prezzario della locale Camera di Commercio di
______________________________;

□

sono state sviluppate apposite analisi prezzi allegate al computo metrico estimativo;

d) che per gli interventi già eseguiti e fatturati è stata prodotta un’analisi di congruità dei prezzi e
pertanto:
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O si conferma la congruità con il prezzario di cui sopra (nel caso di congruità di TUTTE le
spese);

O si rideterminano in diminuzione i costi unitari e quindi il costo complessivo (nel caso di
incongruità di una o più spese);
e

si

ATTESTA

la

congruità

della

spesa

sostenuta

per

l'importo

complessivo

di

€_________________________________________ oltre IVA al ___%, per un totale di
€________________________________________ (Totale H1).
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SEZIONE 7
a)

b

Sintesi quantificazione economica degli interventi ammissibili e non ammissibili

Si riporta nella tabella a seguire la quantificazione economica degli interventi di ripristino,
recupero e manutenzione straordinaria necessari per l’aumento del livello di resilienza
dell’immobile e descritti nella sezione 5.C.
Tab. 1 – Quantificazione dei costi per gli interventi ammissibili a finanziamento

Danni a:

Costo stimato (in €) Costo sostenuto (in €)

Strutture portanti
Impianti
Finiture interne ed esterne
Pertinenze
Aree e fondi esterni, capitale fondiario
Ripristini strettamente connessi agli interventi su
strutture, opere e impianti, ivi compresi i serramenti,
finalizzati all’aumento della resilienza dell’immobile
Prestazioni tecniche (progettazione, direzione lavori,
ecc.) comprensive di oneri riflessi (cassa previdenziale
e IVA)
G) Totale costi stimati (inclusi adeguamenti obbligatori)
G1) Totale costi sostenuti (inclusi adeguamenti
obbligatori)

1) TOTALE (G+G1) € __________________ (in lettere EURO______________________________)
(I costi si intendono comprensivi di aliquota IVA)bb
b) Si riporta nella tabella a seguire la ricognizione dei costi per gli interventi di ripristino, recupero e
manutenzione straordinaria descritti nella sezione 6 e non ammissibili a finanziamento.
Tab. 2 – Ricognizione dei costi per gli interventi NON ammissibili a finanziamento
Sostituzione o ripristino di:

Costo stimato (in €) Costo sostenuto (in €)

Serramenti interni ed esterni
Beni mobili (macchinari, attrezzature)
Scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti
distrutti o danneggiati e non più utilizzabili
Altro, scorte
H) Totale costi stimati
H1) Totale costi sostenuti
2) TOTALE (H + H1) € ___________________ (in lettere EURO____________________________)
(I costi si intendono comprensivi di aliquota IVA)bb
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SEZIONE 8 Eventuali note
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SEZIONE 9

Alluvione

In caso di alluvione compilare le seguenti informazioni:
a)

l’origine dell’evento risulta essere:

□ Fluviale
□ Altro (tra cui tsunami)
□ Pluviale
□ Origine dell’inondazione incerta
□ Inondazione/allagamento da insufficienza delle □ Acque sotterranee
infrastrutture di collettamento
□ Marina
b) la caratteristica della piena è del tipo:

□ Piena rapida, improvvisa o repentina

□ Alluvione caratterizzata da elevata velocità

□

□ Alluvione caratterizzata da elevati battenti

(flash flood)

Alluvione da fusione nivale

di propagazione nelle aree inondate
idrici nelle aree inondate

□ Piena con tempi rapidi di propagazione □ Altri tipi di caratteristiche o nessun speciale
in alveo diversa dalla flash flood

tipo di caratteristica (specificare):
_________________________________

□ Piena con tempi medi di propagazione □ Nessun dato disponibile sulle caratteristiche
in alveo rispetto alla flash flood

□ Piena con tempi lunghi di

dell’inondazione

□ Caratteristiche dell’inondazione incerta
(specificare):

propagazione in alveo

_________________________________

□

Colata detritica
L’altezza della colonna d’acqua è pari a: _______________________________________
c) il meccanismo della piena è del tipo :

□ Superamento della capacità di

□

□ Superamento della capacità di

□

□ Rigurgiti conseguenti a ostruzione/

□

contenimento naturale

contenimento delle opere di difesa
restringimento naturale o artificiale
della sezione di deflusso

Altro meccanismo (specificare):
_______________________________
Nessun dato disponibile sui meccanismi
dell’inondazione
Meccanismo di inondazione incerto
(specificare):

_______________________________
32
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□ Cedimenti/collassi/ malfunzionamenti

delle opere di difesa
d) l’entità del danno provocato dall’alluvione è pari a (inserire un valore numerico)
□ ________ m

□ ________ m2

□ ________ ettari

□ ________ km

□ ________ km2

□ ________ numero di vittime
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SEZIONE 10

Tabella riepilogativa

Investimenti NON ANCORA EFFETTUATI
Finalità dell’investimento
Descrizione spese
Importo (IVA inclusa)
[€]
Opere di demolizione

(Totale A)

Opere di ricostruzione

(Totale B)

Delocalizzazione dell'immobile mediante Opere di demolizione
l'acquisto di una nuova unità
immobiliare, previa demolizione del
Costo per l'acquisto
fabbricato danneggiato.

(Totale C)

Demolizione e ricostruzione
dell'immobile nello stesso
sito/delocalizzazione e ricostruzione in
altro sito della medesima Regione.

Interventi di ripristino, recupero e
manutenzione straordinaria
dell'immobile e del capitale fondiario.

(Totale D)

Adeguamenti obbligatori per legge (Totale E)
Migliorie a carico del beneficiario (Totale F)
Interventi ammissibili

(Totale G)

Interventi non ammissibili (Totale H)
TOTALE

Finalità dell’investimento

Investimenti GIÀ EFFETTUATI
Descrizione spese
Opere di demolizione

(Totale A)

Opere di ricostruzione

(Totale B)

Delocalizzazione dell'immobile mediante Opere di demolizione
l'acquisto di una nuova unità
immobiliare, previa demolizione del
Costo per l'acquisto
fabbricato danneggiato.

(Totale C)

Demolizione e ricostruzione
dell'immobile nello stesso
sito/delocalizzazione e ricostruzione in
altro sito della medesima Regione.

Interventi di ripristino, recupero e
manutenzione straordinaria
dell'immobile e del capitale fondiario.

Importo (IVA inclusa)
[€]

(Totale D)

Adeguamenti obbligatori per legge (Totale E1)
Migliorie a carico del beneficiario (Totale
F1)
Interventi ammissibili
G1)

(Totale
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Interventi non ammissibili (Totale H1)
TOTALE

Il/La sottoscritto/a autorizza il trattamento dei dati personali ai soli fini dell’istruttoria finalizzata al
riconoscimento del finanziamento di cui all’art. 4, nonché di eventuali finanziamenti previsti
all’art. 5, comma 4, del DPCM del 27 febbraio 2019, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del
Parlamento Europeo e del Consiglio.

Data ___/___/______

Firma e timbro del tecnico
_________________________
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DOCUMENTAZIONE ALLEGATA

□ Fotocopia di un documento di riconoscimento del professionista incaricato della stesura
della perizia asseverata, in corso di validità (*)

□ Documentazione fotografica dello stato dei luoghi (*)
□ Visura catastale dell'immobile (*)
□ Planimetria catastale dell'immobile (*)
□ Stato di fatto e stato legittimo dell'immobile (*)
□ Dichiarazioni previste per legge attestanti le condizioni di regolarità dell’attività (*)
□ Visura catastale e planimetria catastale dell'immobile (se già costruito o acquistato) (**)
□ Quadro economico di progetto di cui alla sezione 5.A (**)
□ Computo metrico estimativo di cui alla sezione 5.C (**)
□ Computo metrico estimativo di cui alla sezione 6 (**)
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□ Mod.

C3: Rendicontazione delle spese sostenute per i beni immobili alla data di

presentazione della domanda di finanziamento (**)

* Allegato obbligatorio;
** Allegato e/o documentazione da produrre solo se ricorre il caso

NOTE ESPLICATIVE SULLA COMPILAZIONE
Modulo C1– Perizia asseverata
La domanda include 10 sezioni.
Le informazioni sono generalmente definite contrassegnando le caselle corrispondenti o compilando gli
appositi campi e/o tabelle.
SEZIONE 1 - Identificazione del tecnicob
●Per “altro diritto reale di godimento” si intendono: l’usufrutto e l’uso.
SEZIONE 3 – Identificazione dell’unità immobiliare danneggiata nella quale ha sede l’attivitàb
economica e produttivab
●Nel campo definito “via/viale/piazza/(altro)”, è possibile inserire anche altri tipi di riferimento, quali:
slargo, vicolo, corso, traversa, ecc….
●Nel campo definito “coordinate”, il sistema di riferimento (Datum) è il WGS84. Se trattasi di coordinate
piane U.T.M., inserire le coordinate Nord/Est (espresse in metri) e contrassegnare il Fuso (32,33,34); se
trattasi di coordinate geografiche, inserire le coordinate Latitudine/Longitudine (espresse in gradi
decimali).
●Per “aree e fondi esterni” si intendono ad esempio piazzali, aree di sosta, incluse le opere a protezione
degli stessi quali ad esempio i muri di contenimento, altre opere strutturali e viabilità di accesso, qualora
gli interventi di ripristino, recupero, manutenzione straordinaria sulle stesse mitighino il rischio
idrogeologico nonché aumentino la resilienza dell’immobile.
●Nel campo definito “altro”, si intende la tipologia prevalente dell’unità immobiliare, ad es.: mista (cemento
armato e muratura), acciaio, legno, ecc…
●Nel campo “è di proprietà di”, nel caso di comproprietari e/o di titolari di altro diritto reale di godimento
inserire i dati di tutti i titolari del diritto.
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●Nel caso di più unità immobiliari, compilare la SEZIONE 3 per ciascuna unità.
SEZIONE 4 – Descrizione del danno subito dall’unità immobiliareb
●Per “dichiarata inagibile” si intende l’immobile oggetto di specifica ordinanza sindacale di inagibilità o
analogo provvedimento adottato dai Vigili del Fuoco.
●Per “ristrutturata” si intende unità immobiliare danneggiata a seguito degli eventi in cui in regime di
anticipazione il proprietario o in generale il soggetto titolato a redigere la domanda abbia provveduto ad
eseguire i lavori per il ripristino dell’integrità funzionale della stessa.
●Per “impianti” si intende impianti elettrici, idraulici, impianti di irrigazione ad uso dell’attività economica
e produttiva, serre, impianti agricoli produttivi.
●Con riferimento agli “impianti”, per “documentazione tecnica ed amministrativa” si intendono documenti
tecnici e pratiche edilizie riguardanti gli impianti, ad esempio dichiarazioni di conformità degli impianti e
scia per agibilità.
●Con riferimento agli “altri impianti” in questa sezione ed altre sezioni si intendono compresi
miglioramenti fondiari quali : opere di sistemazione strade, terreni, opere di ripristino/costruzione canali di
scolo, drenaggi, opere di contenimento movimenti franosi, impianti su fabbricati (ricoveri per il bestiame e
per le macchine, magazzini, cantine, fienili, silos per stoccaggio cereali e foraggio, immobili per la
lavorazione confezionamento e conservazione), impianti di piantagioni arboree (frutteti, vigneti ecc. ),
apprestamenti protettivi, serre fisse e mobili non soggette ad autorizzazione.
Per “scorte” di intende animali da carne e da riproduzione, avicoli, cunicoli ecc., attrezzature, macchinari e
mezzi di produzione.
SEZIONE 5 – Valutazione degli interventi necessarib
●Spuntare una delle alternative proposte e compilare le corrispondenti sezioni sottostanti (sez. 5.A), (sez.
5.B) o (sez. 5.C).
●Se la ricostruzione in sito non sia possibile, barrare una delle alternative proposte e commentare.
SEZIONE 5C – Valutazione interventi di ripristino, recupero e manutenzione straordinaria dib
strutture, opere e impianti danneggiati o distrutti dell’unità immobiliareb
●Per “resilienza” si intende la capacità del sistema di sostenere gli eﬀetti del danneggiamento mantenendo le
proprie prestazioni a livelli accettabili e di garantire una adeguata capacità di recupero che consenta di
tornare, in tempi rapidi, allo stato pre-evento.
●Per le prestazioni tecniche, la relativa spesa, comprensiva degli oneri riflessi (cassa previdenziale e I.V.A.),
è ammissibile a finanziamento nel limite del 10% dell’importo dei lavori, al netto dell’aliquota I.V.A. di
legge.
SEZIONE 6 – Descrizione e quantificazione dei danni non ammissibilib
●I costi per il ripristino per i danni non ammissibili descritti in questa sezione saranno eventualmente
finanziati con separata disposizione di legge.
SEZIONE 7– Sintesi quantificazione economica degli interventi ammissibili e non ammissibilib
●Per “strutture portanti” si intendono le strutture verticali, solai, scale, copertura e tamponature.
● Per “finiture interne ed esterne” si intendono intonacatura e tinteggiatura interne ed esterne,
pavimentazione interna, rivestimenti parietali, controsoﬃttature, tramezzature e divisori in genere.
●Per “ripristini strettamente connessi”, si intendono le finiture strettamente connesse agli interventi
strutturali da realizzare e gli interventi sugli elementi non strutturali comunque necessari finalizzati
all’aumento della resilienza dell’unità immobiliare.
●Per “serramenti interni ed esterni” si intendono gli infissi quali porte, finestre, comprese le serrature, ecc.
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SEZIONE 9– Alluvioneb
●Per origine di tipo “fluviale”, si intende un’alluvione dovuta all’esondazione delle acque del reticolo
idrografico (fiumi, torrenti, canali di drenaggio, corsi di acqua eﬃmeri, laghi e alluvioni causate da fusione
nivale).
●Per origine di tipo “pluviale”, si intende un allagamento provocato direttamente dalle acque di pioggia.
Include nubifragi, ruscellamento superficiale o ristagno per superamento delle capacità di drenaggio in
ambiente rurale, anche a seguito di scioglimento nivale.
●Per origine di tipo “da acque sotterranee”, si intende un’inondazione per risalita in superficie di acque
sotterranee (emersione delle acque di falda).
●Per origine di tipo “marina”, si intende un’inondazione marina delle aree costiere (maree, mareggiate),
dovuta alle acque provenienti dal mare, estuari e laghi costieri, incluse maree e/o mareggiate.
●Per “inondazione/allagamento da insuﬃcienza delle infrastrutture di collettamento”, si intende
un’inondazione provocata dal malfunzionamento dei sistemi artificiali di drenaggio, canalizzazione, invaso
o difesa.
●Per “piena rapida e improvvisa o repentina (Flash flood)”, si intende una piena che si sviluppa ed evolve
rapidamente e caratterizzata da tempo di preavviso limitato o nullo, solitamente associata a precipitazioni
intense su un'area relativamente ristretta.
●Per piena di tipo “alluvione da fusione nivale”, si intende un’alluvione dovuta al rapido scioglimento delle
nevi, eventualmente in combinazione con pioggia o ostruzioni dovute a blocchi di ghiaccio.
●La voce “nessun dato disponibile sulle caratteristiche dell’inondazione” è selezionabile solo se l’origine
dell’evento è “origine dell’inondazione incerta”.
●In caso di selezione della voce “caratteristiche dell’inondazione incerte”, è necessario specificare la
motivazione dell’incertezza nel campo libero che compare a lato.
●La voce “nessun dato disponibile sui meccanismi dell’inondazione” è selezionabile solo se l’origine
dell’evento è “origine dell’inondazione incerta”.
●In caso di selezione della voce “meccanismo dell’inondazione incerto”, è necessario specificare la
motivazione dell’incertezza.
●Nel campo definito “entità del danno provocato dall’alluvione”, indicare ad es. i chilometri quadrati
dell’area inondata, i chilometri del tratto di fiume o costa interessato, i chilometri di strade, gli ettari di
terreno, numero di vittime, ecc.
SEZIONE 10 – Tabella riepilogativa
● Il Totale D è fornito dal soggetto richiedente il finanziamento (sezione 6, domanda di finanziamento Mod. C).
N.Bb I danni materiali agli attivi (immobili, attrezzature, macchinari e scorte) da contemplare nella presente
perizia sono calcolati sulla base dei costi di ricostituzione/riparazione o del valore economico degli stessi
prima del verificarsi dell’evento calamitoso. Tale calcolo non supera i costi di ricostituzione/riparazione o
la diminuzione del valore equo di mercato a seguito dell’evento calamitoso, ossia la differenza tra il valore
degli immobili immediatamente prima e immediatamente dopo il verificarsi dell’evento stesso.
Ogni richiedente può presentare più domande. In tal caso ogni domanda deve riguardare un lotto funzionale
e deve avere in allegato la perizia asseverata riferita esclusivamente ai danni del lotto oggetto della
domanda.
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REGIONE DEL VENETO

AVVISO

Normativa di riferimento

Individuazione territori
danneggiati

Beneficiari

Concessione dei contributi di cui al Decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2019 per i danni alle
attività della pesca e dell’acquacoltura causati dagli eventi
meteorologici calamitosi occorsi dal 25 al 28 giugno 2017, il 4,
5 e 10 agosto 2017 che hanno colpito la Regione del Veneto
Delibera del Consiglio dei Ministri del 22 dicembre 2017.
Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza delle eccezionali
avversità atmosferiche verificatesi nei giorni dal 25 al 28 giugno 2017,
il 4, 5 e 10 agosto 2017, nel territorio della Regione del Veneto.
Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 27
marzo 2108, n. 515.
Decreto del presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2019
Regolamento UE n. 1388/2014 del 16 dicembre 2014, pubblicato sulla
G.U.U.E. L 369/37 del 24 dicembre 2014, che dichiara alcune
categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione
degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione
europea.
PROVINCIA DI ROVIGO: Ariano nel Polesine, Corbola, Loreo, Porto
Tolle, Porto Viro, Rosolina, Taglio di Po.
PROVINCIA DI TREVISO: Cessalto, Chiarano.
PROVINCIA DI VENEZIA: Annone Veneto, Cavallino Treporti,
Ceggia, Chioggia, Cinto Caomaggiore,
Concordia Sagittaria, Eraclea, Fossalta di
Portogruaro, Gruaro, Jesolo, Musile di
Piave, Portogruaro, Pramaggiore, Quarto
D'Altino, San Donà di Piave, San
Michele al Tagliamento, San Stino di
Livenza, Teglio Veneto, Torre di Mosto.
Imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e
commercializzazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura che
risultano aver subito danni già registrati a seguito degli esiti della
ricognizione di cui all’articolo 25, comma 2, lettera e) del D. Lgs. 02
gennaio 2018, n. 1, e all’articolo 12 dell’Ordinanza del capo del
Dipartimento della Protezione Civile del 27 marzo 2108, n. 515

Termine per la presentazione
delle domande

10 luglio 2019

Modalità presentazione delle
domande

Portale AVEPA http://www.avepa.it/calamita-naturali

Sezione Avvisi della Regione del Veneto
https://bandi.regione.veneto.it/Public/Elenco?Tipo=2
Documentazione inerente il bando Gestioni Commissariali e Post Emergenziali della Regione del Veneto
http://www.regione.veneto.it/web/gestioni-commissariali-e-postemergenze/ocdpc-5151
AVEPA
Soggetto Istruttore
N.B. I contenuti del presente avviso sono subordinati alla comunicazione
in esenzione dalla notifica del pertinente aiuto alla Commissione Europea
ai sensi del regolamento UE n. 1388/2014, nonché al rispetto di tutte le
definizioni, condizioni e limitazioni, generali e specifiche da questa
stabilite.

1

198
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 63 del 14 giugno 2019
_______________________________________________________________________________________________________

O.C. n. 7 del 5 giugno 2019 - ALLEGATO B
BANDO
INDICE

1.

Descrizione generale

3

1.1. Campo di applicazione ................................................................................................................. 3
1.2. Obiettivi ........................................................................................................................................ 3
1.3. Ambito territoriale di applicazione ............................................................................................... 3
2.

Beneficiari dei contributi

4

2.1. Soggetti richiedenti ....................................................................................................................... 4
2.2. Criteri di ammissibilità dei soggetti richiedenti ............................................................................ 4
3.

Interventi e spese ammissibili

5

3.1. Descrizione interventi ................................................................................................................... 5
3.2. Condizioni di ammissibilità degli interventi ................................................................................. 5
3.3. Spese ammissibili ......................................................................................................................... 6
3.4. Spese non ammissibili................................................................................................................... 6
3.5. Termini e scadenze per l’esecuzione degli interventi ................................................................... 7
4.

Modalità di definizione dei finanziamenti

7

4.1 Aliquote e limiti di finanziamento ................................................................................................. 7
4.2 Compatibilità e cumulo con altri sostegni e agevolazioni ............................................................. 8
4.3 Criteri di assegnazione contributi

8

5.

8

Istanza di adesione all’avviso

5.1 Modalità e termini per la presentazione dell’ istanza .................................................................... 8
5.2 Documentazione da allegare all’istanza ........................................................................................ 9
6.

Domanda di pagamento

10

6.1 Modalità e termini per la presentazione della domanda di pagamento ........................................ 10
6.2 Documentazione da allegare alla domanda di pagamento ........................................................... 10
7. Informativa trattamento dati personali

10

8. Informazioni, riferimenti e contatti

10

2

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 63 del 14 giugno 2019
199
_______________________________________________________________________________________________________

O.C. n. 7 del 5 giugno 2019 - ALLEGATO B
1. Descrizione generale
1.1. Campo di applicazione
Il presente provvedimento attua gli articoli 4 e 5 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27
febbraio 2019 per i danni patiti dalle imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e
commercializzazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura causati dagli eventi meteorologici
eccezionali occorsi dal 25 al 28 giugno 2017, il 4, 5 e 10 agosto 2017, nel territorio della Regione del
Veneto.
Gli interventi di cui al presente bando sono attivati ai sensi dell’art. 44 del Reg. (UE) n. n. 1388 del 16
dicembre 2014, pubblicato sulla G.U.U.E. L 369/37 del 24 dicembre 2014, che dichiara alcune categorie di
aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento
dell’Unione europea.
1.2. Obiettivi
I finanziamenti previsti dal presente avviso sono finalizzati alla mitigazione del rischio idraulico ed
idrogeologico nonché all’aumento del livello di resilienza delle strutture colpite dagli eventi calamitosi
meteorologici eccezionali occorsi dal 25 al 28 giugno 2017, il 4, 5 e 10 agosto 2017, nel territorio della
Regione del Veneto.
Inoltre, detti finanziamenti sono finalizzati a dare attuazione coordinata delle misure volte a rimuovere gli
ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita e di lavoro, ai sensi dell’articolo 2, comma 7, del D.Lgs.
n. 1 del 02 gennaio 2018.
In particolare, i finanziamenti previsti dal presente avviso, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 4,
comma 2, e dall’articolo 5, commi 3 e 4, del DPCM del 27.02.2019, sono finalizzati:
a) alla ricostruzione in sito dell'immobile distrutto nel quale ha sede l'attività o che costituisce attività;
b) alla delocalizzazione, previa demolizione dell'immobile distrutto nel quale ha sede l'attività o che
costituisce attività, costruendo o acquistando una nuova unità immobiliare in altro sito della medesima
Regione se la relativa ricostruzione in sito non sia possibile:
1) in base ai piani di assetto idrogeologico o agli strumenti urbanistici vigenti;
2) in conseguenza di fattori di rischio esterni e per i quali, alla data di presentazione della domanda di
finanziamento non risultino programmati e finanziati interventi di rimozione dei predetti fattori di
rischio;
c) al ripristino, recupero e manutenzione straordinaria di opere e impianti danneggiati o distrutti a seguito
dell'evento calamitoso;
d) al ripristino o la sostituzione dei macchinari e delle attrezzature, danneggiati o distrutti a seguito
dell’evento calamitoso;
e) all’acquisto di scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti danneggiati o distrutti e non più
utilizzabili a seguito del medesimo evento calamitoso.
1.3. Ambito territoriale di applicazione
L’ambito interessato è rappresentato dal territori della regione del Veneto interessato dai danni conseguenti
gli eccezionali eventi atmosferici nei giorni dal 25 al 28 giugno 2017, il 4, 5 e 10 agosto 2017, nel territorio
della Regione del Veneto oggetto di deliberazione del Consiglio dei Ministri 22 dicembre 2017.
I territori interessati dai fenomeni calamitosi avversi sono individuati dalle seguenti deliberazione della
Giunta regionale del Veneto oggetto di ricognizione ai sensi dell’Ordinanza del capo del Dipartimento della
Protezione Civile del 27 marzo 2108, n. 515:
● DGR n. 1566/2017 individuazione territori colpiti evento dal 25 al 28 giugno 2017;
● DGR n. 1699/2017 individuazione territori colpiti evento del 10 agosto 2017;
● DGR n. 895/2018 integrazione DGR n. 1699/2017;
● DGR n. 1115/2018 integrazione DGR n. 895/2018.
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2. Beneficiari dei contributi
2.1. Soggetti richiedenti
Possono beneficiare degli contributi previsti dal presente provvedimento le imprese attive nel settore della
produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura che, a seguito
degli esiti della ricognizione di cui all’articolo 25, comma 2, lettera e) del D. Lgs. 02 gennaio 2018, n. 1, e
all’articolo 12 dell’Ordinanza del capo del Dipartimento della Protezione Civile del 27 marzo 2108, n. 515,
risultino aver subito danni a causa degli eventi calamitosi occorsi dal 25 al 28 giugno 2017, il 4, 5 e 10
agosto 2017 riconosciuti formalmente con Delibera del Consiglio dei Ministri 22 dicembre 2017 e con
D.P.C.M. del 27 febbraio 2019, indipendentemente dalle dimensioni dell’impresa beneficiaria degli
contributi.
2.2. Criteri di ammissibilità dei soggetti richiedenti
Sono considerati ammissibili i soggetti richiedenti che rispettano i criteri di seguito elencati:
a)

b)

c)

d)

e)

f)

Imprese già inserite negli elenchi risultanti dagli esiti della ricognizione di cui all’articolo 25, comma
2, lettera e) del D. Lgs. 02 gennaio 2018, n. 1, e all’articolo 12 dell’Ordinanza del capo del
Dipartimento della Protezione Civile del 27 marzo 2108, n. 515, e che abbiano come oggetto sociale
la produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura,
indipendentemente dalle dimensioni del beneficiario dei contributi;
Le imprese richiedenti devono dimostrare, per mezzo di perizia asseverata, di avere subito danni a
causa degli eventi calamitosi meteorologici eccezionali occorsi dal 25 al 28 giugno 2017, il 4, 5 e 10
agosto 2017, nei termini di cui agli articoli 4 e 5 del DPCM. del 27 febbraio 2019. La perizia
asseverata deve attestare la sussistenza del nesso di causalità tra i danni subiti e l’evento calamitoso,
nonché determinare l’importo del danno subito;
Al momento della presentazione della domanda, avere la proprietà o altro idoneo titolo (diritto reale
o diritto di godimento) relativamente agli immobili, agli impianti, ai macchinari, alle attrezzature e
alle scorte, che hanno subito un danno, limitatamente ai danni subiti su immobili, impianti o
superfici situati nella Regione del Veneto, inclusi i Compartimenti marittimi di Venezia e Chioggia;
Sono escluse dalla possibilità di accedere ai contributi previsti dal presente bando le imprese che non
possono chiedere di beneficiare del sostegno del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per
i motivi indicati all’articolo 10, paragrafi da 1 a 3, del Regolamento UE n. 508/2014;
Sono escluse dalla possibilità di accedere ai contributi previsti dal presente bando le imprese
connesse a persone che ricadono in una o più delle situazioni di cui all’art. 67 del D. Lgs. n. 159 del
06/09/2011;
Sono escluse dalla possibilità di accedere ai contributi previsti dal presente bando le imprese che non
risultino in regola con il versamento dei contributi INPS e INAIL.

Durante il periodo di concessione dei contributi i beneficiari devono rispettare le norme della politica
comune della pesca. Se durante tale periodo la Regione del Veneto constata che il beneficiario non rispetta
tali norme, il contributo percepito deve essere rimborsato in proporzione alla gravità dell’infrazione, come
disposto dall’articolo 4, comma 2, del Reg. UE n. 1388/2014.
La Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca della Regione del Veneto provvederà alla verifica del rispetto,
da parte delle imprese beneficiarie, delle norme della politica comune della pesca e all’accertamento delle
somme che dovessero essere restituite da parte degli stessi soggetti beneficiari nel caso del non rispetto di tali
norme.
Il beneficiario dei contributi deve comunque consentire al personale preposto alla sorveglianza
sull’applicazione della normativa vigente il libero accesso alle strutture ed alla documentazione attinenti a
quanto costituisce l’oggetto del contributo concesso.
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3. Interventi e spese ammissibili
3.1. Descrizione interventi
Sono ammissibili per la contribuzione le spese sostenute per la realizzazione dei seguenti interventi:
a) Interventi relativi ad immobili che, alla data dell’evento calamitoso, risultano iscritti al catasto
fabbricati o per i quali, alla data dell’evento calamitoso, sia stata presentata apposita domanda di
iscrizione a detto catasto:
● Interventi di ripristino strutturale e funzionale dell’immobile danneggiato;
● Interventi di demolizione dell’immobile danneggiato;
● Interventi di asporto e smaltimento dei materiali inutilizzabili dell’immobile danneggiato;
● Interventi di ricostruzione nel medesimo sito dell’immobile distrutto;
● Interventi di delocalizzazione dell’immobile distrutto, costruendo o acquistando una nuova unità
immobiliare in altro sito della Regione del Veneto;
● Interventi di ripristino di pertinenze, aree e fondi esterni al fabbricato in cui ha sede l’attività
economica a condizione che tali interventi aumentino la resilienza dell’unità immobiliare.
b) Interventi relativi ad impianti, intesi quali opere e strutture fisse non accatastate funzionali alle
attività di pesca e acquacoltura:
● Interventi di ripristino o sostituzione degli impianti danneggiati o distrutti (ad esempio strutture in
legno non accatastate, tettoie, pontili e altre strutture di ormeggio, banchine, vasche per
l’allevamento di pesci; strutture fisse di protezione delle aree di allevamento; pali, corpi morti, boe,
cavi, cordame per allevamento di mitili e altri molluschi in sospensione; pali, cordame e vieri per lo
stoccaggio di crostacei; gabbie e vieri fissi per lo stoccaggio di pesce; strutture per il preingrasso di
molluschi; pali, recinzioni e altre strutture di delimitazione delle aree di allevamento);
● Interventi di demolizione degli impianti danneggiati;
● Interventi di asporto e smaltimento dei materiali inutilizzabili degli impianti danneggiati.
c) Interventi relativi ai macchinari, intesi quali macchinari mobili non facenti parte integrante
dell’immobile:
● Interventi di ripristino o sostituzione dei macchinari danneggiati o distrutti (ad esempio celle
frigorifere, vibrovagli, gruppi elettrogeni, motori per il funzionamento di attrezzature da pesca,
pompe, bilance);
● Interventi di ripristino di natanti e imbarcazioni danneggiate, purché immatricolate quali unità da
pesca professionale o unità asservite ad impianto di acquacoltura presso i registri delle Capitanerie di
porto o degli Ispettorati regionali di porto, con esclusione dell’acquisto di nuove unità;
● Interventi di asporto e smaltimento dei macchinari non più utilizzabili.

d) Interventi relativi alle attrezzature da pesca e alle attrezzature funzionali alle attività di acquacoltura:
● Interventi di ripristino o sostituzione delle attrezzature danneggiate o distrutte (ad esempio reti e
relativi pali e corde di sostegno, rastrelli, rasche, guadini, nasse, gabbie/trappole, purché il loro
utilizzo sia consentito dalle norme e dai regolamenti vigenti);
● Interventi di asporto e smaltimento delle attrezzature non più utilizzabili.
e) Interventi relativi all’acquisto di scorte di materie prime danneggiate o distrutte.
3.2. Condizioni di ammissibilità degli interventi
Al fine di valutare la ricevibilità e l’ammissibilità delle domande di finanziamento previste dal presente
bando, nonché l’ammissibilità dei singoli costi per i quali il finanziamento viene richiesto, si applicano
integralmente tutte le clausole e le prescrizioni previste dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
del 27 febbraio 2019.
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Gli interventi proposti, inoltre, devono rispettare tutte le condizioni, le clausole e le prescrizioni previste dal
Capo I (articoli dal 1 al 9) e dall’articolo 44 del Regolamento UE n. 1388/2014, pena l’inammissibilità delle
domande di finanziamento e la revoca degli eventuali contributi concessi.
Per le particelle e/o le strutture oggetto di intervento è richiesto il possesso a titolo di proprietà o altro diritto
reale o negoziale (affitto, locazione, comodato, concessione). Nel caso in cui non si disponga della proprietà
è necessaria l'autorizzazione del proprietario ad eseguire i lavori.
3.3. Spese ammissibili
I finanziamenti previsti dal presente bando, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 4, comma 2, e
dall’articolo 5, comma 4, del D.P.C.M. del 27/02/2019, sono relativi alle spese sostenute per:
a) la ricostruzione in sito dell'immobile distrutto nel quale ha sede l'attività o che costituisce attività;
b) la delocalizzazione, previa demolizione dell'immobile distrutto nel quale ha sede l'attività o che costituisce
attività, costruendo o acquistando una nuova unità immobiliare in altro sito della medesima Regione se
la relativa ricostruzione in sito non sia possibile:
1) in base ai piani di assetto idrogeologico o agli strumenti urbanistici vigenti;
2) in conseguenza di fattori di rischio esterni e per i quali, alla data di presentazione della domanda di
finanziamento non risultino programmati e finanziati interventi di rimozione dei predetti fattori di
rischio;
c) il ripristino, recupero e manutenzione straordinaria di opere e impianti danneggiati o distrutti a seguito
dell'evento calamitoso;
d) il ripristino o la sostituzione dei macchinari e delle attrezzature, danneggiati o distrutti a seguito
dell’evento calamitoso;
e) l’acquisto di scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti danneggiati o distrutti e non più
utilizzabili a seguito del medesimo evento calamitoso;
f) premi assicurativi versati nel quinquennio precedente.
L’ambito territoriale interessato dall’applicazione del presente bando è rappresentato dal territorio della
Regione del Veneto, inclusi gli spazi marittimi dei Compartimenti marittimi di Chioggia e Venezia.
Per le unità immobiliari danneggiate i finanziamenti sono concessi limitatamente agli investimenti di cui
all'articolo 3, comma 18, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, per i danni relativi a strutture ed impianti
attestati nella perizia asseverata, così come previsto dall’articolo 4, comma 3, del D.P.C.M. del 27 febbraio
2019. Tali finanziamenti sono riconoscibili anche per eventuali adeguamenti obbligatori per legge da
evidenziare specificamente nel computo estimativo della perizia.
Le eventuali migliorie sono in ogni caso a carico dei beneficiari del finanziamento e devono essere
specificamente evidenziate nella predetta perizia.
Sono ammissibili inoltre i costi generali collegati alle spese relative ad opere, come ad esempio onorari di
architetti, ingegneri e consulenti, onorari per consulenze sulla sostenibilità ambientale ed economica nella
seguente misura con un limite massimo totale del 10% della spesa ammessa dei lavori compreso l’eventuale
importo degli imprevisti.
E’ ammesso anche il costo della perizia di stima relativa al danno subito a seguito della calamità. Tale
importo viene conteggiato per intero e rientra nel limite di calcolo del 10% di cui al paragrafo precedente.
Le voci relative alle opere contenute nel computo metrico estimativo, sia iniziale che finale, dovranno fare
riferimento al prezziario dei lavori pubblici della Regione del Veneto in corso di validità. Nel caso di opere e
lavori diversi o difficilmente confrontabili con quelli a cui fanno riferimento gli elenchi prezzi sopra citati,
si assumono i valori indicati negli elaborati progettuali, purché giustificati dal progettista (dichiarazione di
congruità dei prezzi).
I costi ammissibili devono essere accompagnati da prove documentarie chiare, specifiche e aggiornate.
3.4. Spese non ammissibili
Non sono comunque ammissibili le seguenti spese:
a. aliquota Iva ai sensi di legge;
b. oneri accessori (quali ad esempio interessi passivi, spese bancarie o postali per bonifici e Riba);
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c. eventuali migliorie che restano a carico esclusivo dei beneficiari del finanziamento;
d. investimenti/lavori in economia;
e. fatture o documenti probatori equivalenti non intestati al soggetto beneficiario (in caso di
successione per decesso del titolare di impresa individuale, fino alla definizione della successione
sono ammissibili fatture intestate ad uno o più eredi);
f. investimenti in leasing;
g. spese coperte da indennizzi ricevuti da assicurazioni sia agevolate che private, nonché da altri
contributi pubblici;
h. spese relative alle pertinenze, aree e fondi esterni al fabbricato in cui ha sede l’attività economica,
qualora i relativi interventi di ripristino non aumentino la resilienza dell’unità immobiliare;
i. spese relative alle pertinenze non direttamente funzionali all’attività produttiva;
j. spese relative ai fabbricati, o a loro porzioni, realizzati in violazione delle disposizioni urbanistiche
ed edilizie, ovvero in assenza di titoli abilitativi o in difformità agli stessi, salvo che, alla data
dell’evento calamitoso, in base alle norme di legge siano stati conseguiti in sanatoria i relativi titoli
abilitativi;
k. spese relative ai fabbricati che, alla data dell’evento calamitoso, non risultano iscritti al catasto
fabbricati o per i quali non sia stata presentata, entro tale data, apposita domanda di iscrizione a detto
catasto;
l. spese relative ai fabbricati che, alla data dell’evento calamitoso, risultavano collabenti o in corso di
costruzione;
m. spese relative a beni mobili registrati non direttamente funzionali all’attività produttiva;
n. i costi relativi ai seguenti interventi che non sono ammissibili al sostegno a norma dell’articolo 11
del Regolamento UE n. 508/2014:
1)
interventi che aumentano la capacità di pesca di una nave o attrezzature che aumentano la
capacità di un peschereccio di individuare pesce;
2)
la costruzione di nuovi pescherecci o l’importazione di pescherecci;
3)
l’arresto temporaneo o permanente delle attività di pesca;
4)
la pesca sperimentale;
5)
il trasferimento di proprietà di un’impresa;
6)
il ripopolamento diretto, salvo se esplicitamente previsto come misura di conservazione da
un atto giuridico dell’Unione o nel caso di ripopolamento sperimentale.
3.5. Termini e scadenze per l’esecuzione degli interventi
L’esecuzione degli interventi e la relativa rendicontazione deve essere effettuata entro 12 mesi dalla data del
provvedimento di concessione del contributo.
E’ possibile la valutazione, da parte di Avepa, di una sola proroga su richiesta motivata per un periodo
massimo di 6 mesi per l’esecuzione dei lavori e la successiva rendicontazione, la cui eventuale concessione
dovrà comunque considerare il rispetto dei termini di cui al successivo paragrafo.
Nel caso di mancato rispetto del termine di rendicontazione, eventualmente prorogato, sarà disposta la
revoca totale del contributo concesso in quanto l’articolo 44, comma 4, del Regolamento UE n. 1388/2014
dispone che i contributi concessi a seguito di danni da calamità devono essere erogati entro 4 anni dalla data
in cui si è verificato l’evento calamitoso.
4. Modalità di definizione dei finanziamenti
4.1 Aliquote e limiti di finanziamento
I finanziamenti di cui al presente bando sono concessi nel limite massimo di Euro 450.000,00, come di
seguito indicati:
a) Per i finanziamenti riguardanti:
i. La ricostruzione nel medesimo sito o la delocalizzazione in altro sito e il ripristino strutturale e
funzionale dell’immobile, il finanziamento è concesso fino al 100% della spesa ammissibile e
fino al 50% del limite massimo;
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ii.

Il ripristino o la sostituzione degli impianti danneggiati o distrutti a seguito dell’evento
calamitoso, il finanziamento è concesso fino al 100% della spesa ammissibile e fino all’80% del
limite massimo;
b) Per le prestazioni tecniche (progettazione, direzione lavori, ecc.) la relativa spesa, comprensiva degli
oneri riflessi (cassa previdenziale e IVA) è ammissibile a finanziamento nel limite del 10%
dell’importo dei lavori, al netto dell’aliquota IVA di legge, fermi restando i massimali indicati.
c) Per i finanziamenti riguardanti i costi relativi al ripristino o alla sostituzione dei macchinari e delle
attrezzature, danneggiate o distrutte a seguito dell’evento calamitoso, nonché di quelli relativi
all’acquisto di scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti danneggiati o distrutti e non più
utilizzabili a seguito del medesimo evento calamitoso il finanziamento sarà stabilito con separata
disposizione ai sensi dell’articolo 5, comma 4, del D.P.C.M. del 27 febbraio 2019.
d) In presenza di indennizzi assicurativi, il finanziamento è integrato con una ulteriore somma pari ai
premi assicurativi versati nel quinquennio precedente.
Il limite massimo complessivo di finanziamento è fissato in euro 450.000,00 per ciascun beneficiario, così
come stabilito dall’articolo 4, comma 5, del D.P.C.M. del 27 febbraio 2019.
Il calcolo dei danni materiali è basato sui costi di riparazione o sul valore economico che gli attivi colpiti
(immobili, impianti, macchinari, attrezzature e scorte) avevano prima della calamità. Tale calcolo non supera
i costi di riparazione o la diminuzione del valore equo di mercato a seguito della calamità, ossia la differenza
tra il valore degli attivi (immobili, impianti, macchinari, attrezzature e scorte) immediatamente prima e
immediatamente dopo il verificarsi della calamità, così come stabilito dall’articolo 44, comma 6, del Reg.
UE n. 1388/2014.
Fatto salvo il limite massimo di finanziamento di cui al precedente paragrafo, l’importo massimo della spesa
ammissibile è pari a euro 2.000.000,00 =(due milioni/00), così come stabilito dall’articolo 2, comma 1, del
Reg. UE n. 1388/2014.
4.2 Compatibilità e cumulo con altri sostegni e agevolazioni
In presenza di indennizzi assicurativi o altre tipologie di contributo corrisposti o da corrispondersi da altro
ente pubblico per le medesime finalità, a detto indennizzo e/o altro contributo andrà sommato il
finanziamento di cui al presente articolo, fino alla concorrenza del danno risultante dalla perizia asseverata ai
sensi dell’art 4 comma 6 del DPCM del 27 febbraio 2019.
4.3 Criteri di assegnazione contributi
Qualora le risorse finanziarie disponibili dovessero risultare insufficienti rispetto al fabbisogno finanziario
calcolato sulla base della percentuale massima di contribuzione prevista dall’art. 4, comma 5, del DPCM del
27 febbraio 2019, le competenti strutture procederanno alla rimodulazione proporzionale delle risorse
disponibili sino ad assicurare la capienza per tutte le domande ritenute ammissibili.
5. Istanza di adesione all’avviso
5.1 Modalità e termini per la presentazione dell’ istanza
Il soggetto richiedente deve presentare l’istanza di adesione al presente avviso all’Agenzia Veneta per i
Pagamenti in Agricoltura (AVEPA), esclusivamente tramite lo specifico applicativo informatico predisposto
allo scopo.
L’istanza deve essere redatta in conformità alla modulistica e alle istruzioni predisposte da AVEPA. Le
imprese che intendono presentare istanza di adesione al presente avviso devono aver aperto preliminarmente
il proprio fascicolo aziendale in forma semplificata presso le strutture AVEPA.
Le domande, corredate della documentazione elencata al successivo paragrafo 5.2, possono essere presentate
a partire da lunedì 10 giugno 2019 fino a mercoledì 10 luglio 2019.
Le istanze presentate al di fuori dei termini perentori sopra stabiliti, nonché quelle trasmesse con modalità
diversa da quella stabilita saranno dichiarate irricevibili.
Le istanze devono contenere almeno le seguenti informazioni:
a. nome, indirizzo sede legale, codice fiscale e/o partita iva del richiedente;
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b.
c.
d.
e.

descrizione dell’intervento di ripristino secondo quanto previsto al paragrafo 3.1;
entità dei contributi e importo del finanziamento pubblico richiesto.
l’indicazione sulla eventuale copertura assicurativa del bene danneggiato;
l’indicazione degli estremi del titolo edilizio in corso di validità qualora richiesto dalla normativa
vigente nel caso in cui il richiedente ne sia già in possesso.
f. la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante che l’impresa non ha chiesto né ottenuto,
per gli interventi preventivati, altre agevolazioni pubbliche se non nel limite delle disposizioni di cui
al presente avviso;
g. l’accettazione espressa del richiedente di non avere nulla e in alcuna sede da rivendicare nei
confronti della Regione del Veneto, di AVEPA, dello Stato e della Commissione Europea in caso di
impossibilità di erogazione dei contributi per mancata approvazione della misura di aiuto,
comunicato in esenzione dalla notifica, da parte della Commissione europea o per l’obbligo di
apportare alla misura di aiuto modificazioni tali da non consentire il riconoscimento, in tutto o in
parte, dei contributi stessi.

Nel caso di istanza presentata nei termini, ma carente per quanto riguarda la documentazione, gli uffici di
AVEPA, ai sensi dell’art. 2, comma 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, invitano l’impresa richiedente ad
integrare l’istanza con la documentazione mancante o insufficiente, fissando a tal fine un termine perentorio
non superiore a 10 (dieci) giorni di calendario decorrenti dal ricevimento della richiesta.
5.2 Documentazione da allegare all’istanza
All’istanza deve essere allegata, pena la non ammissibilità, una perizia asseverata redatta a cura di un
professionista abilitato iscritto ad un ordine o collegio, nella quale il professionista, sotto la propria personale
responsabilità deve, almeno:
a) attestare la sussistenza del nesso di causalità tra i danni e l'evento calamitoso;
b) relativamente ai danni all'immobile in cui ha sede l'attività economica e produttiva:
i. identificare l'immobile danneggiato dall'evento calamitoso, indicandone l'indirizzo e i dati catastali
(Foglio, mappale, subalterno, categoria, intestazione catastale),
ii. descrivere i danni all'immobile e descrivere nel dettaglio gli interventi da effettuare sulle opere, e
stimarne il costo, attraverso un computo metrico estimativo nel quale devono essere indicate le unità
di misura ed i prezzi unitari sulla base del Prezzario Regionale Agroforestale approvato (e prezzari
ad esso collegati)o, per le voci ivi non presenti, sulla base del prezzario della locale Camera di
Commercio, indicando anche l'importo IVA;
iii. attestare, nel caso di spese già sostenute, la congruità delle stesse con i prezzari di cui al punto ii),
producendo il computo metrico estimativo di cui alla contabilità finale dei lavori ovvero, in caso di
accertata incongruità, rideterminando in diminuzione i costi unitari e quindi il costo complessivo;
iv. distinguere sia nel caso di cui al punto ii) che in quello di cui al punto iii) gli interventi ammissibili a
finanziamento da quelli per eventuali interventi già eseguiti o da eseguirsi non ammissibili;
v. distinguere gli oneri per gli adeguamenti di legge, ammissibili a finanziamento, dalle eventuali
migliorie comunque a carico del beneficiario;
vi. produrre planimetria catastale, stato di fatto e stato legittimo dell'immobile.
Ai sensi del DPCM 27.02.2019 articolo 5, comma 4, lettera b, oltre agli elementi sopra elencati la perizia
deve contenere, in una separata sezione evidenza e quantificazione dettagliata dei danni diversi da quelli
subiti dalle strutture, opere ed impianti, al fine di consentirne, con separata disposizione, l’eventuale
finanziamento. Detta sezione deve comprendere l’indicazione dei costi relativi al ripristino o alla sostituzione
dei macchinari e delle attrezzature, danneggiate o distrutte a seguito dell’evento calamitoso, nonché di quelli
relativi all’acquisto di scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti danneggiati o distrutti e non più
utilizzabili a seguito del medesimo evento calamitoso.
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6. Domanda di pagamento
6.1 Modalità e termini per la presentazione della domanda di pagamento
La domanda di pagamento deve essere presentata entro i termini di cui al precedente paragrafo 3.5 secondo
le modalità stabilite da Avepa.
Il pagamento è effettuato dopo verifica amministrativa della documentazione comprovante le spese sostenute
e l’accertamento in azienda della regolare esecuzione dell’intervento finanziato.
Le fatture, emesse secondo le modalità di legge, dovranno obbligatoriamente riportare specifica e univoca
indicazione del bene oggetto dei lavori, del servizio o della fornitura. Le fatture emesse in data successiva a
quella di ricevimento della lettera di ammissione al finanziamento dovranno riportare anche il numero di
CUP associato al finanziamento.
6.2 Documentazione da allegare alla domanda di pagamento
Alla domanda di pagamento devono essere allegati i seguenti documenti:
1. elenco della documentazione a giustificazione della spesa sostenuta;
2. copie dei documenti fiscali e dei giustificativi di pagamento;
3. consuntivo dei lavori di ripristino del capitale fondiario e relazione tecnica sui tempi di lavoro
eseguiti con manodopera aziendale e sui lavori eseguiti;
4. copia delle eventuali autorizzazioni previste per legge (agibilità, autorizzazioni sanitarie,....);
5. dichiarazione di indennizzi ricevuti per le medesime finalità da altri Enti pubblici o documentazione
di indennizzi da soggetti privati con indicazione del risarcimento del danno, ove riconosciuto
dall’assicurazione;
6. formulario rifiuti per gli interventi che prevedono spese di smaltimento.
7. Informativa trattamento dati personali
Ai sensi e per gli effetti del Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR), i dati
raccolti tramite la presente dichiarazione saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell’ambito e per le finalità dei procedimenti di cui al presente avviso e con le modalità previste dalla
“Informativa generale privacy” ai sensi dell’art. 13 del G.D.P.R.
L’Informativa generale privacy è pubblicata nella sezione “Privacy” del sito www.regione.veneto.it,
accessibile dal link: http://www.regione.veneto.it/web/guest/privacy .
Il Titolare del trattamento è la Regione del Veneto / Giunta Regionale, con sede a Palazzo Balbi - Dorsoduro,
3901, 30123 – Venezia.
Il Responsabile del trattamento è il legale rappresentante dell’Agenzia Veneta per Pagamenti in Agricoltura
(AVEPA).
Il Responsabile della Protezione dei dati / Data Protection Officer ha sede a Palazzo Sceriman, Cannaregio,
168, 30121 – Venezia, e-mail: dpo@regione.veneto.it
8. Informazioni, riferimenti e contatti
Regione del Veneto, Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca, Via Torino 110 - 30172 Mestre-Venezia
Tel. 041/2795419
Tel. 041/2795546
Fax. 041/2795494
e-mail: agroambientecacciapesca@regione.veneto.it
PEC: agroambientecacciapesca@pec.regione.veneto.it
Sito internet: http://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/caccia-pesca
AVEPA – Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura - Via N. Tommaseo 67/c 35131 Padova
Tel. 049/7708711
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Email: organismo.pagatore@avepa.it;
PEC: protocollo@cert.avepa.it
Sito internet: http://www.avepa.it/calamita-naturali
Bando e modulistica sono scaricabili dalle seguenti pagine web:
Sezione Avvisi della Regione del Veneto https://bandi.regione.veneto.it/Public/Elenco?Tipo=2
Gestioni Commissariali e Post Emergenziali della Regione del Veneto
http://www.regione.veneto.it/web/gestioni-commissariali-e-post-emergenze/ocdpc-5151
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PERIZIA ASSEVERATA
DEI DANNI SUBITI DALL'UNITÀ IMMOBILIARE/STRUTTURA SEDE DI
ATTIVITÀ’ ECONOMICHE E PRODUTTIVE
Inquadramento aereo dell’unità immobiliare sede dell’attività produttiva o economica

FOTO

INDICE
-

SEZIONE 1

Identificazione del tecnico

-

SEZIONE 2

Nesso di causalità tra evento calamitoso e danno subito dall'unità immobiliare

-

SEZIONE 3

Identificazione dell'unità immobiliare danneggiata nella quale ha sede l’attività
economica e produttiva

-

SEZIONE 4

Descrizione del danno subito dall’unità immobiliare

-

SEZIONE 5

Valutazione degli interventi necessari

-

SEZIONE 6

Descrizione e quantificazione dei danni non ammissibili

-

SEZIONE 7

Sintesi quantificazione economica degli interventi ammissibili e non

_____________ ammissibili
-

SEZIONE 8

Eventuali note

-

SEZIONE 9

Alluvione

-

SEZIONE 10

Tabella riepilogativa

-

Documentazione allegata

-

Note esplicative sulla compilazione della perizia asseverata
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COMUNE DI _______________________________ PROVINCIA DI
____________________________
Mod. B1 – Imprese di Pesca e Acquacoltura
Identificazione del tecnico

SEZIONE 1

Il/La sottoscritto/a __________________________________________________________________
nato/a a __________________________________________________ Prov. _____ il ___/___/____
codice fiscale



con studio professionale nel Comune di _____________________________________ Prov. ______,
via/viale/piazza _____________________________________________________________ n. ____,
Tel. ________________; Cell. _______________; PEC ____________________________________
iscritto/a all'Albo ______________________________________ della Prov. di _____ al n. _______,
(indicare ordine o collegio professionale, provincia e n. matricola)

incaricato/a da ____________________________________________________________________
(nome e cognome del committente)

in qualità di:

□ proprietario

□ comproprietario

□ locatario/comodatario/titolare di altro
diritto reale di godimento

□ condomino delegato

□ amministratore condominiale

di redigere una perizia asseverata relativa all’unità immobiliare nel seguito identificata per i danni
connessi all'evento calamitoso ________________________________________ del ___/___/_____.
Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, e
consapevole delle conseguenze previste agli artt. 75 e 76 di tale D.P.R. per chi attesta il falso, sotto
la propria responsabilità

DICHIARA E ATTESTA
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Nesso di causalità tra evento calamitoso e danno subito dall’unità immobiliare

SEZIONE 2
-

di avere effettuato in data ___/___/_____, d'intesa con il committente, un sopralluogo nell'unità
immobiliare danneggiata allo scopo di constatare e valutare lo stato dei danni conseguenti
all'evento, come descritti nella successiva sezione 4.

-

che sussiste il nesso di causalità tra l'evento calamitoso del ___/___/_____ ed i danni subiti
dall'unità immobiliare di cui alla presente perizia.

SEZIONE 3 Identificazione dell’unità immobiliare danneggiata nella quale ha sede l’attività
economica e produttiva
Che le unità immobiliari danneggiate ex art. 4 del DPCM 27 febbraio 2019, sede dell’attività economica
e produttiva (o che costituiscono attività), sono in numero di ____ (da indicare tramite numero progressivo),
rispettivamente ubicate e caratterizzate come segue.
Unità immobiliare n. ____
● ubicata in via/viale/piazza/(altro) ______________________________________________, n. _____,
nel Comune di ___________________________________________, Prov. ________, CAP _______,
distinta in catasto al foglio n. ________, mappale ________, sub. _________, categoria __________,
intestazione catastale _____________________________________.
Coordinate:

O Piane UTM

Fuso:

O 32

Nord/Lat.:

O 33

O geografiche
O 34

□□□□□□□□□□

Datum: WGS84

Est/Long.:

□□□□□□□□□□

● fa parte di un fabbricato costituito da:
▪ n. _______ piani, di cui n._______ interrati e n. _______ seminterrati
▪ n. _______ piani occupati dall’attività, di cui n._______ interrati e n. _______ seminterrati
▪ superficie coperta dell’attività (mq) __________________
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COMUNE DI _______________________________ PROVINCIA DI
____________________________
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▪ superficie esterna dell’attività (mq) __________________
● la pertinenza (se presente) è ubicata in:
via/viale/piazza/(altro) ____________________________________________________, n. ______,
nel Comune di ___________________________________________ Prov. ____, CAP _______,
distinta in catasto al foglio n. _____, mappale _______, sub. _____, categoria __________,
intestazione catastale ______________________________________________________;
● le aree e fondi esterni (se presenti) sono situati in:
via/viale/piazza/(altro) ____________________________________________________, n. ______,
nel Comune di ___________________________________________ Prov. ____, CAP _______,
distinta in catasto al foglio n. _____, mappale _______, sub. _____, categoria __________,
intestazione catastale ______________________________________________________.

 sede legale
tipo sede

 sede operativa/unità locale

se trattasi di pertinenza specificare il numero dell’unità immobiliare di riferimento ___
indicando se direttamente funzionale all’attività economica e produttiva:
 SI, direttamente funzionale NO

titolo di
godimento
dell’attività
economica e
produttiva
tipologia
strutturale
dell’unità
immobiliare

Proprietà  Affitto  Comodato  Usufrutto  Leasing  Altro/misto
se “Altro/misto”, specificare:______________________________________________

la tipologia strutturale è del tipo

□ cemento armato □ muratura □ altro (specificare)_______________________

in caso di titolo la spesa dei ripristini è stata integralmente sostenuta alla data di presentazione della
diverso dalla
domanda:  SI
NO
proprietà
il cui titolo di godimento è supportato da documentazione registrata o scritta:
15
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____________________________
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trattasi di bene

 SI (specifica del documento: atto/contratto di usufrutto, affitto, comodato, leasing
ecc...): _____________________________
iscritto nei libri contabili aziendali:
 SI (specifica del documento):____________________________________________
risultava essere iscritta al catasto fabbricati o era stata presentata domanda di iscrizione
al suddetto catasto:

trattasi di unità
immobiliare
che, alla data
dell’evento
calamitoso,

SI

NO, non era iscritto al catasto fabbricati

non risultava essere collabente:

SI

non risultava essere in costruzione: SI

NO, era collabente
NO, era in costruzione

risultava edificata nel rispetto delle disposizioni di Legge ovvero, i prescritti titoli
abilitativi erano stati conseguiti in sanatoria:
SI

NO, era edificato in difformità alle disposizioni di legge

la comproprietà è così ripartita:
in caso di
comproprietà
della struttura
sede
dell’attività
economica e
produttiva

1.

Nome __________________________ Cognome
__________________________
nato/a a ____________________________________ Prov. ____ il ___/___/____,
titolare del diritto reale di _______________________ per la quota di ____/1000;

(da compilare solo 2.
se sussistono i
presupposti)

Nome __________________________ Cognome
__________________________
nato/a a ____________________________________ Prov. ____ il ___/___/____,
titolare del diritto reale di _______________________ per la quota di ____/1000;

3.

Nome __________________________ Cognome
__________________________
nato/a a ____________________________________ Prov. ____ il ___/___/____,
titolare del diritto reale di _______________________ per la quota di ____/1000.
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____________________________
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Il/La
dichiarazione
di conformità
alle
disposizioni
urbanistiche ed
edilizie

sottoscritto/a____________________________________________________,

con dichiarazione resa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. n.
445 del 28 dicembre 2000, consapevole delle conseguenze previste agli artt. 75 e 76 di
tale D.P.R. per chi dichiara il falso, sotto la propria responsabilità
ATTESTA
che l'unità immobiliare (strutture o parti comuni dell’edificio) è stata edificata nel
rispetto delle disposizioni di legge, ovvero, alla data dell'evento calamitoso, i prescritti
titoli abilitativi sono stati conseguiti in sanatoria, così come riscontrabile dal confronto
tra lo stato legittimo e lo stato di fatto allegati.
Titolo abilitativo ___________________________ conseguito in sanatoria, rilasciato
da _______________________________ n. prot. __________ del ___/___/_____.

SEZIONE 4
a)

Descrizione del danno subito dall’unità immobiliare

che l’unità immobiliare alla data della presente dichiarazione risulta:

o

distrutta

o

danneggiata

o

dichiarata inagibile, anche temporaneamente (per il periodo dal __/__/____ al __/__/____,
come disposto con provvedimento dell’autorità ____________ emesso in data __/__/____)

o

ristrutturata a seguito dell’evento calamitoso
O in parte
17
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O totalmente
b)

c)

d)

che la stessa è stata oggetto di allagamento a seguito dell’evento calamitoso:

o

SI

o

NO

l’altezza della colonna d’acqua è pari a: _________________ (m)

che la stessa è stata oggetto di frana a seguito dell’evento calamitoso:

o

SI

o

NO

la porzione di area coinvolta dallo smottamento è pari a:

____________ (mq)

che i danni riguardano:
-

l’unità immobiliare
O NO

O SI
-

le pertinenze, le aree e fondi esterni che contribuiscono alla resilienza delle strutture
dell’abitazione
O SI

e)

O NO

descrivere la tipologia (alluvione, frana, raffiche di vento, tromba d’aria, tornado, ecc.), le
caratteristiche e l’intensità dell’evento calamitoso e l’impatto sulla struttura produttiva
danneggiata:
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
___________________________________________________________________
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f)

che i danni subiti da strutture, opere, impianti, pertinenze, aree e fondi sono in particolare i
seguenti:
-

strutture portanti
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

-

impianti (fornire le specifiche informazioni finalizzate alla esatta individuazione degli impianti danneggiati,
anche con riferimento a documentazione tecnica ed amministrativa)

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
-

finiture interne ed esterne
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
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-

pertinenze
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

-

aree e fondi esterni
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
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SEZIONE 5
-

Valutazione degli interventi necessari

Dichiara, altresì, che in relazione ai danni subiti a strutture, opere e impianti, ammissibili al
finanziamento di cui all’art. 4, comma 2, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del
27 febbraio 2019:

□

è necessario demolire e ricostruire l'immobile distrutto nello stesso sito

[→

Sez.

5.A]

□

è necessario delocalizzare, previa demolizione dell’immobile distrutto sede dell’attività,
mediante

- la ricostruzione in altro sito della medesima Regione

[→ Sez. 5.A]

- l'acquisto di una nuova unità immobiliare

[→ Sez. 5.B]

se la relativa ricostruzione in sito non sia possibile:
O in base ai seguenti piani di assetto idrogeologico/strumenti urbanistici vigenti al
momento della ricostruzione:
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
O in base alle seguenti indagini conoscitive/studi elaborati o commissionati dalla pubblica
autorità sui rischi idrogeologici ed idraulici presenti nell’area su cui insiste l’immobile
distrutto o danneggiato e dichiarato inagibile: __________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
O in conseguenza dei seguenti fattori di rischio esterni per i quali non risultino
programmati

e

finanziati

interventi

di

rimozione

degli

stessi:

_______________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

21

218
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 63 del 14 giugno 2019
_______________________________________________________________________________________________________

O.C. n. 7 del 5 giugno 2019 - ALLEGATO B
COMUNE DI _______________________________ PROVINCIA DI
____________________________
Mod. B1 – Imprese di Pesca e Acquacoltura

□

sono sufficienti interventi di ripristino, recupero e manutenzione straordinaria di opere ed
impianti dell’unità immobiliare

[→

Sez.

5.C]
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SEZIONE 5.A
-

Valutazione interventi di demolizione e ricostruzione

che, relativamente agli interventi previsti per la demolizione e ricostruzione nello stesso sito o in
altro sito:

•

per quanto riguarda le opere di demolizione dell’immobile distrutto
O eseguite
O da eseguire
si ATTESTA una spesa pari ad €________________________________________ (Totale A),
I.V.A. inclusa al ___ %.
In particolare, la demolizione dell’immobile è stata/è necessaria per le seguenti ragioni:
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

•

per quanto riguarda le opere di ricostruzione,
O eseguite
O da eseguire
si ATTESTA una spesa complessiva di €_______________________________ (Totale B),
IVA inclusa al ___ %, così come dettagliato nel quadro economico di progetto allegato.
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SEZIONE 5.B

-

Valutazione interventi di demolizione e acquisto nuova unità immobiliare in caso
di delocalizzazione

che, relativamente al costo sostenuto/da sostenere per la demolizione dell’immobile distrutto e per
l’acquisto di una nuova unità immobiliare:

•

per quanto riguarda le opere di demolizione dell’immobile distrutto
O eseguite
O da eseguire
si ATTESTA una spesa pari ad €_________________________________________(Totale
C), I.V.A. inclusa al ___ %.
In particolare, la demolizione dell’immobile è stata/è necessaria per le seguenti ragioni:
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
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SEZIONE 5.C Valutazione interventi di ripristino, recupero e manutenzione straordinaria di
strutture, opere e impianti danneggiati o distrutti dell’unità immobiliare
-

Dichiara, altresì, che relativamente agli interventi di ripristino, recupero e manutenzione
straordinaria di strutture, opere e impianti, da eseguire/eseguiti e fatturati:
1.

sono quelli riguardanti

□ strutture portanti
- da

eseguire

______________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
- eseguiti e fatturati ________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

□ impianti
- da

eseguire

______________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
- eseguiti e fatturati ________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
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□ finiture interne ed esterne
- da

eseguire

______________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
- eseguiti e fatturati ________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

□ pertinenze
- da

eseguire

______________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
- eseguiti e fatturati ________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

□ aree e fondi esterni
- da

eseguire

______________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
- eseguiti e fatturati ________________________________________________________
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_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
-

altri interventi strettamente connessi agli interventi su strutture, opere e impianti di cui sopra, ivi
compresi i serramenti interni ed esterni,
- da eseguire ______________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
- eseguiti e fatturati ________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
2.

ai fini del rispetto della normativa _____________________________ sono necessari i
seguenti adeguamenti obbligatori per legge:
- da eseguire _______________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
che comportano un costo stimato di € ___________________________ oltre IVA al ___%,
per un totale di € ___________________________ (Totale E);
- eseguiti e fatturati _________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
per un importo di € _________________________________________ oltre IVA al ___%,
per un totale di € ___________________________ (Totale E1);
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3.

sono previste/state effettuate le seguenti migliorie a carico del beneficiario:
- da eseguire _______________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
che comportano una spesa stimata di € ___________________________ oltre IVA al
___%, per un totale di € ___________________________ (Totale F);
- eseguite e fatturate _________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
per un importo di € _________________________________________ oltre IVA al ___%,
per un totale di € __________________________________________ (Totale F1);

4.

che gli interventi da eseguire sono stati quantificati nel computo metrico estimativo allegato
in complessivi € ______________________ oltre IVA al ___%, per un totale di
€ ______________________, con riferimento all'elenco prezzi della Regione/Provincia
autonoma ___________________________.
Per le voci non presenti nel prezzario della Regione/Provincia autonoma:

□

è stato preso a riferimento il prezzario della locale Camera di Commercio di
______________________________;

□
5.

sono state sviluppate apposite analisi prezzi allegate al computo metrico estimativo;

che per gli interventi eseguiti e fatturati è stata prodotta un’analisi di congruità dei prezzi,
pertanto:
O si conferma la congruità con il prezzario della Regione/Provincia autonoma di cui sopra (nel
caso di congruità di TUTTE le spese);
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O si rideterminano in diminuzione i costi unitari e quindi il costo complessivo (nel caso di
incongruità di una o più spese);
e si ATTESTA la congruità della spesa sostenuta per l'importo complessivo di
€_________________________________________ oltre IVA al ___%, per un totale di
€________________________________________;
6.

che le prestazioni tecniche da eseguire/già eseguite, ed obbligatorie ai sensi di legge,
consistono in ________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
ed

ammontano

complessivamente,

IVA

e

Cassa

di

Previdenza

inclusi,

ad

€________________________________________;
pertanto, i costi per i lavori di ripristino dei danni causati dall'evento calamitoso,

7.

escluse

le

migliorie,

______________________________

ammontano
oltre

IVA

complessivamente
al____%,

per

un

a

€

totale

di

€________________________________________, di cui:
- costi stimati per interventi da eseguire: € _____________________ (Totale G), inclusa
IVA;
- costi sostenuti per interventi eseguiti: € ____________________ (Totale G1), inclusa IVA.

SEZIONE 6

Descrizione e quantificazione dei danni NON AMMISSIBILI,
diversi da quelli descritti nella precedente sezione 4, eventualmente finanziabili con
successivo provvedimento.

La presente segnalazione riguardante le voci elencate nella presente SEZIONE 6 è prodotta esclusivamente ai fini
della ricognizione prevista dall’articolo 5, comma 4, lett. b) del DPCM 27 febbraio 2019 in previsione di un eventuale
finanziamento per tali voci di danno e non costituisce riconoscimento automatico di eventuali contributi a carico
della finanza pubblica per il ristoro dei danni subiti.

Dichiara, altresì, relativamente ai danni subiti da strutture, opere e impianti, diversi da quelli descritti
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nella precedente sezione 4:
a)

che sono quelli di seguito riportati:
1. serramenti interni ed esterni
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
2. beni mobili (macchinari, attrezzature)
_________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
3. scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti distrutti o danneggiati e non più utilizzabili
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
4. altro
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

b) che gli interventi di ripristino, recupero e manutenzione straordinaria da eseguire/eseguiti e
fatturati per i danni descritti sopra sono quelli di seguito riportati:
1. serramenti interni ed esterni
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
2. beni mobili (macchinari, attrezzature)
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__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

3. scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti distrutti o danneggiati e non più utilizzabili
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
4. altro
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

c)

che gli interventi da eseguire, sono stati quantificati nel computo metrico estimativo allegato in
complessivi

€

__________________

oltre

IVA

al

___%,

per

un

totale

di

€ __________________ (Totale H), con riferimento all'elenco prezzi della Regione/Provincia
autonoma ___________________________.
Per le voci non presenti nel prezzario della Regione/Provincia Autonoma:

□

è stato preso a riferimento il prezzario della locale Camera di Commercio di
______________________________;

□

sono state sviluppate apposite analisi prezzi allegate al computo metrico estimativo;

d) che per gli interventi già eseguiti e fatturati è stata prodotta un’analisi di congruità dei prezzi e
pertanto:

O si conferma la congruità con il prezzario di cui sopra (nel caso di congruità di TUTTE le
spese);
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O si rideterminano in diminuzione i costi unitari e quindi il costo complessivo (nel caso di
incongruità di una o più spese);
e si ATTESTA la congruità della spesa sostenuta per l'importo complessivo di
€_________________________________________ oltre IVA al ___%, per un totale di
€________________________________________ (Totale H1).
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SEZIONE 7
a)

Sintesi quantificazione economica degli interventi ammissibili e non ammissibili

Si riporta nella tabella a seguire la quantificazione economica degli interventi di ripristino,
recupero e manutenzione straordinaria descritti nella sezione 5.C.
Tab. 1 – Quantificazione dei costi per gli interventi ammissibili a finanziamento

Danni a:

Costo stimato (in €) Costo sostenuto (in €)

Strutture portanti
Impianti
Finiture interne ed esterne
Pertinenze
Aree e fondi esterni
Ripristini strettamente connessi agli interventi su
strutture, opere e impianti, ivi compresi i serramenti,
finalizzati all’aumento della resilienza dell’immobile
Prestazioni tecniche (progettazione, direzione lavori,
ecc.) comprensive di oneri riflessi (cassa previdenziale
e IVA)
G) Totale costi stimati (inclusi adeguamenti obbligatori)
G1) Totale costi sostenuti (inclusi adeguamenti
obbligatori)

1) TOTALE (G+G1) € __________________ (in lettere EURO______________________________)
(I costi si intendono comprensivi di aliquota IVA)
b) Si riporta nella tabella a seguire la ricognizione dei costi per gli interventi di ripristino, recupero e
manutenzione straordinaria descritti nella sezione 6 e non ammissibili a finanziamento.
Tab. 2 – Ricognizione dei costi per gli interventi NON ammissibili a finanziamento
Sostituzione o ripristino di:

Costo stimato (in €) Costo sostenuto (in €)

Serramenti interni ed esterni
Beni mobili (macchinari, attrezzature)
Scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti
distrutti o danneggiati e non più utilizzabili
Altro
H) Totale costi stimati
H1) Totale costi sostenuti
2) TOTALE (H + H1) € ___________________ (in lettere EURO____________________________)
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(I costi si intendono comprensivi di aliquota IVA)
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SEZIONE 8

Eventuali note

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
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SEZIONE 9

Alluvione

In caso di alluvione compilare le seguenti informazioni:
a) l’origine dell’evento risulta essere:

□
□
□

□
□
□
□

Fluviale
Pluviale
Inondazione/allagamento da insufficienza
delle infrastrutture di collettamento

Altro (tra cui tsunami)
Origine dell’inondazione incerta
Acque sotterranee
Marina

b) la caratteristica della piena è del tipo:

□

Piena rapida, improvvisa o repentina
(flash flood)

□

Alluvione caratterizzata da elevata velocità
di propagazione nelle aree inondate

□

Alluvione da fusione nivale

□

Alluvione caratterizzata da elevati battenti
idrici nelle aree inondate

□

Piena con tempi rapidi di
propagazione in alveo diversa dalla
flash flood

□

Altri tipi di caratteristiche o nessun speciale
tipo di caratteristica (specificare):
_________________________________

□

Piena con tempi medi di propagazione
in alveo rispetto alla flash flood

□

Nessun dato disponibile sulle caratteristiche
dell’inondazione

□

Piena con tempi lunghi di
propagazione in alveo

□

Caratteristiche dell’inondazione incerta
(specificare):

_________________________________

□

Colata detritica
L’altezza della colonna d’acqua è pari a: _______________________________________

c) il meccanismo della piena è del tipo :

□

Superamento della capacità di
contenimento naturale

□

Altro meccanismo (specificare):
_______________________________

□

Superamento della capacità di
contenimento delle opere di difesa

□

Nessun dato disponibile sui meccanismi
dell’inondazione

□

Rigurgiti conseguenti a ostruzione/
restringimento naturale o artificiale
della sezione di deflusso

□

Meccanismo di inondazione incerto
(specificare):

_______________________________

□

Cedimenti/collassi/ malfunzionamenti
delle opere di difesa
d) l’entità del danno provocato dall’alluvione è pari a (inserire un valore numerico)
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□ ________ m
□ ________ km

□ ________ m2
□ ________ km

□ ________ ettari
2

□ ________ numero di vittime
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SEZIONE 10

Tabella riepilogativa

Investimenti NON ANCORA EFFETTUATI
Finalità dell’investimento

Descrizione spese

Importo (IVA inclusa)
[€]

Opere di demolizione

(Totale A)

Opere di ricostruzione

(Totale B)

Delocalizzazione dell'immobile mediante Opere di demolizione
l'acquisto di una nuova unità
immobiliare, previa demolizione del
fabbricato danneggiato.

(Totale C)

Demolizione e ricostruzione
dell'immobile nello stesso
sito/delocalizzazione e ricostruzione in
altro sito della medesima Regione.

Costo per l'acquisto
Interventi di ripristino, recupero e
manutenzione straordinaria
dell'immobile.

(Totale D)

Adeguamenti obbligatori per legge (Totale E)

Migliorie a carico del beneficiario (Totale F)
Interventi ammissibili

(Totale G)

Interventi non ammissibili

(Totale H)

TOTALE

Investimenti GIÀ EFFETTUATI
Finalità dell’investimento

Descrizione spese

Importo (IVA inclusa)
[€]

Opere di demolizione

(Totale A)

Opere di ricostruzione

(Totale B)

Delocalizzazione dell'immobile mediante Opere di demolizione
l'acquisto di una nuova unità
immobiliare, previa demolizione del

(Totale C)

Demolizione e ricostruzione
dell'immobile nello stesso
sito/delocalizzazione e ricostruzione in
altro sito della medesima Regione.
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fabbricato danneggiato.
Costo per l'acquisto
Interventi di ripristino, recupero e
manutenzione straordinaria
dell'immobile.

(Totale D)

Adeguamenti obbligatori per legge (Totale E1)

Migliorie a carico del beneficiario (Totale
F1)
Interventi ammissibili
G1)

(Totale

Interventi non ammissibili
H1)

(Totale

TOTALE
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Il/La sottoscritto/a autorizza il trattamento dei dati personali ai soli fini dell’istruttoria finalizzata al
riconoscimento del finanziamento di cui all’art. 4, nonché di eventuali finanziamenti previsti

all’art. 5, comma 4, del DPCM del 27 febbraio 2019, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del
Parlamento Europeo e del Consiglio.

Data ___/___/______

Firma e timbro del tecnico
_________________________
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DOCUMENTAZIONE ALLEGATA

□ Fotocopia di un documento di riconoscimento del professionista incaricato della stesura
della perizia asseverata, in corso di validità (*)

□ Documentazione fotografica dello stato dei luoghi (*)
□ Visura catastale dell'immobile (*)
□ Planimetria catastale dell'immobile (*)
□ Stato di fatto e stato legittimo dell'immobile (*)
□ Dichiarazioni previste per legge attestanti le condizioni di regolarità dell’attività (*)
□ Visura catastale e planimetria catastale dell'immobile (se già costruito o acquistato) (**)
□ Quadro economico di progetto di cui alla sezione 5.A (**)
□ Computo metrico estimativo di cui alla sezione 5.C (**)
□ Computo metrico estimativo di cui alla sezione 6 (**)
□ Mod.

B3: Rendicontazione delle spese sostenute per i beni immobili alla data di

presentazione della domanda di finanziamento (**)

* Allegato obbligatorio;
** Allegato e/o documentazione da produrre solo se ricorre il caso

42

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 63 del 14 giugno 2019
239
_______________________________________________________________________________________________________

O.C. n. 7 del 5 giugno 2019 - ALLEGATO B
COMUNE DI _______________________________ PROVINCIA DI ____________________________
Mod. B1 – Imprese di Pesca e Acquacoltura

NOTE ESPLICATIVE SULLA COMPILAZIONE
Modulo B1– Perizia asseverata - Imprese di Pesca e Acquacoltura
La domanda include 10 sezioni.
Le informazioni sono generalmente definite contrassegnando le caselle corrispondenti o compilando gli
appositi campi e/o tabelle.
SEZIONE 1 - Identificazione del tecnico
● Per “altro diritto reale di godimento” si intendono: l’usufrutto e l’uso.
SEZIONE 3 – Identificazione dell’unità immobiliare danneggiata nella quale ha sede l’attività
economica e produttiva
● Nel campo definito “via/viale/piazza/(altro)”, è possibile inserire anche altri tipi di riferimento, quali:
slargo, vicolo, corso, traversa, ecc….
● Nel campo definito “coordinate”, il sistema di riferimento (Datum) è il WGS84. Se trattasi di coordinate
piane U.T.M., inserire le coordinate Nord/Est (espresse in metri) e contrassegnare il Fuso (32,33,34); se
trattasi di coordinate geografiche, inserire le coordinate Latitudine/Longitudine (espresse in gradi
decimali).
● Per “aree e fondi esterni” si intendono ad esempio piazzali, aree di sosta, incluse le opere a protezione
degli stessi quali ad esempio i muri di contenimento, altre opere strutturali e viabilità di accesso, qualora
gli interventi di ripristino, recupero, manutenzione straordinaria sulle stesse mitighino il rischio
idrogeologico nonché aumentino la resilienza dell’immobile.
● Nel campo definito “altro”, si intende la tipologia prevalente dell’unità immobiliare, ad es.: mista
(cemento armato e muratura), acciaio, legno, ecc…
● Nel campo “è di proprietà di”, nel caso di comproprietari e/o di titolari di altro diritto reale di godimento
inserire i dati di tutti i titolari del diritto.
● Nel caso di più unità immobiliari, compilare la SEZIONE 3 per ciascuna unità.
SEZIONE 4 – Descrizione del danno subito dall’unità immobiliare
Per “dichiarata inagibile” si intende l’immobile oggetto di specifica ordinanza sindacale di inagibilità o
analogo provvedimento adottato dai Vigili del Fuoco.
● Per “ristrutturata” si intende unità immobiliare danneggiata a seguito degli eventi in cui in regime di
anticipazione il proprietario o in generale il soggetto titolato a redigere la domanda abbia provveduto ad
eseguire i lavori per il ripristino dell’integrità funzionale della stessa.
● Per “impianti” si intende impianti elettrici, idraulici, impianti di irrigazione ad uso dell’attività economica
e produttiva, serre, impianti agricoli produttivi.
● Con riferimento agli “impianti”, per “documentazione tecnica ed amministrativa” si intendono documenti
tecnici e pratiche edilizie riguardanti gli impianti, ad esempio dichiarazioni di conformità degli impianti e
scia per agibilità.
●

SEZIONE 5 – Valutazione degli interventi necessari
Spuntare una delle alternative proposte e compilare le corrispondenti sezioni sottostanti (sez. 5.A), (sez.
5.B) o (sez. 5.C).
● Se la ricostruzione in sito non sia possibile, barrare una delle alternative proposte e commentare.
●

SEZIONE 5C – Valutazione interventi di ripristino, recupero e manutenzione straordinaria di
strutture, opere e impianti danneggiati o distrutti dell’unità immobiliare
● Per “resilienza” si intende la capacità del sistema di sostenere gli effetti del danneggiamento mantenendo
le proprie prestazioni a livelli accettabili e di garantire una adeguata capacità di recupero che consenta di

43

240
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 63 del 14 giugno 2019
_______________________________________________________________________________________________________

O.C. n. 7 del 5 giugno 2019 - ALLEGATO B
COMUNE DI _______________________________ PROVINCIA DI ____________________________
Mod. B1 – Imprese di Pesca e Acquacoltura

●

tornare, in tempi rapidi, allo stato pre-evento.
Per le prestazioni tecniche, la relativa spesa, comprensiva degli oneri riflessi (cassa previdenziale e
I.V.A.), è ammissibile a finanziamento nel limite del 10% dell’importo dei lavori, al netto dell’aliquota
I.V.A. di legge.

SEZIONE 6 – Descrizione e quantificazione dei danni non ammissibili
● I costi per il ripristino per i danni non ammissibili descritti in questa sezione saranno eventualmente
finanziati con separata disposizione di legge.
SEZIONE 7– Sintesi quantificazione economica degli interventi ammissibili e non ammissibili
Per “strutture portanti” si intendono le strutture verticali, solai, scale, copertura e tamponature.
● Per “finiture interne ed esterne” si intendono intonacatura e tinteggiatura interne ed esterne,
pavimentazione interna, rivestimenti parietali, controsoffittature, tramezzature e divisori in genere.
● Per “ripristini strettamente connessi”, si intendono le finiture strettamente connesse agli interventi
strutturali da realizzare e gli interventi sugli elementi non strutturali comunque necessari finalizzati
all’aumento della resilienza dell’unità immobiliare.
● Per “serramenti interni ed esterni” si intendono gli infissi quali porte, finestre, comprese le serrature, ecc.
●

SEZIONE 9– Alluvione
● Per origine di tipo “fluviale”, si intende un’alluvione dovuta all’esondazione delle acque del reticolo
idrografico (fiumi, torrenti, canali di drenaggio, corsi di acqua effimeri, laghi e alluvioni causate da
fusione nivale).
● Per origine di tipo “pluviale”, si intende un allagamento provocato direttamente dalle acque di pioggia.
Include nubifragi, ruscellamento superficiale o ristagno per superamento delle capacità di drenaggio in
ambiente rurale, anche a seguito di scioglimento nivale.
● Per origine di tipo “da acque sotterranee”, si intende un’inondazione per risalita in superficie di acque
sotterranee (emersione delle acque di falda).
● Per origine di tipo “marina”, si intende un’inondazione marina delle aree costiere (maree, mareggiate),
dovuta alle acque provenienti dal mare, estuari e laghi costieri, incluse maree e/o mareggiate.
● Per “inondazione/allagamento da insufficienza delle infrastrutture di collettamento”, si intende
un’inondazione provocata dal malfunzionamento dei sistemi artificiali di drenaggio, canalizzazione,
invaso o difesa.
● Per “piena rapida e improvvisa o repentina (Flash flood)”, si intende una piena che si sviluppa ed evolve
rapidamente e caratterizzata da tempo di preavviso limitato o nullo, solitamente associata a precipitazioni
intense su un'area relativamente ristretta.
● Per piena di tipo “alluvione da fusione nivale”, si intende un’alluvione dovuta al rapido scioglimento delle
nevi, eventualmente in combinazione con pioggia o ostruzioni dovute a blocchi di ghiaccio.
● La voce “nessun dato disponibile sulle caratteristiche dell’inondazione” è selezionabile solo se l’origine
dell’evento è “origine dell’inondazione incerta”.
● In caso di selezione della voce “caratteristiche dell’inondazione incerte”, è necessario specificare la
motivazione dell’incertezza nel campo libero che compare a lato.
● La voce “nessun dato disponibile sui meccanismi dell’inondazione” è selezionabile solo se l’origine
dell’evento è “origine dell’inondazione incerta”.
● In caso di selezione della voce “meccanismo dell’inondazione incerto”, è necessario specificare la
motivazione dell’incertezza.
● Nel campo definito “entità del danno provocato dall’alluvione”, indicare ad es. i chilometri quadrati
dell’area inondata, i chilometri del tratto di fiume o costa interessato, i chilometri di strade, gli ettari di
terreno, numero di vittime, ecc.
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● Il Totale D è fornito dal soggetto richiedente il finanziamento.
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DICHIARAZIONE DEL PROPRIETARIO DELL’IMMOBILE

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________,
C.F.

⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜,

proprietario dell’immobile concesso, in forza dell’atto/contratto indicato nella presente domanda, in
usufrutto/locazione/comodato a:
Sig./Sig.ra _______________________________________________________________________,
C.F.

⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜,

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 e consapevole delle sanzioni penali
previste dall’art. 76 e delle conseguenze previste dall’art. 75 del D.P.R. n. 445/2000 in ordine alla
responsabilità penale in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, sotto la propria personale
responsabilità,
DICHIARA

□

di rinunciare al finanziamento per i danni all’immobile di proprietà del sottoscritto, per la
quale viene presentata la presente domanda dal locatario/comodatario/usufruttuario
Sig./Sig.ra __________________________________________________________________,
C.F.

⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜,

che, in accordo con il sottoscritto, ha già fatto eseguire/eseguirà i lavori e ha già sostenuto/sosterrà la
relativa spesa;
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□

che i macchinari e le attrezzature, le scorte di materie prime, i semilavorati e i prodotti finiti,
gli arredi locali ristoro e relativi elettrodomestici, che eventualmente saranno finanziati con
separata disposizione di legge, descritti nella domanda di finanziamento di cui all’art.4, del
D.P.C.M. del 27 febbraio 2019, non erano di proprietà del sottoscritto ed erano presenti nel
proprio immobile di proprietà alla data dell’evento calamitoso.

Il/La sottoscritto/a autorizza il trattamento dei dati personali ai soli fini dell’istruttoria finalizzata al
riconoscimento del finanziamento di cui all’art.4, nonché di eventuali finanziamenti previsti all’art.
5, comma 4, del D.P.C.M. del 27 febbraio 2019, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del
Parlamento Europeo e del Consiglio.
Data ___/___/______

Firma del dichiarante
_____________________________

Si allega la fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità.
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RENDICONTAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE PER I BENI IMMOBILI
ALLA DATA DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI FINANZIAMENTO
A)

Rendicontazione delle spese sostenute per interventi di ripristino

Tab. 1

Riepilogo degli interventi ammissibili effettuati e delle spese sostenute per il ripristino,
recupero e manutenzione straordinaria di opere e impianti dell’immobile danneggiati o
distrutti a seguito dell’evento calamitoso alla data di presentazione della domanda di
finanziamento.

Interventi ammissibili

Somma dei totali
G+G1 indicati
nella sezione 7
della perizia
asseverata

Totale delle spese
sostenute
(IVA compresa)

Estremi dei
giustificativi di
spesa
(n./data fattura)

Strutture portanti

Impianti

Finiture interne ed esterne

Pertinenze

Aree e fondi esterni
Ripristini strettamente connessi
agli interventi su strutture, opere e
impianti, ivi compresi i serramenti,
finalizzati all’aumento della
resilienza dell’unità immobiliare
48

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 63 del 14 giugno 2019
245
_______________________________________________________________________________________________________

O.C. n. 7 del 5 giugno 2019 - ALLEGATO B
COMUNE DI _______________________________ PROVINCIA DI __________________________
Mod. B3 – Imprese di Pesca e Acquacoltura

Prestazioni tecniche
(progettazione, direzione lavori,
ecc.) comprensive di oneri riflessi
(cassa previd. e IVA)
Totale interventi ammissibili
B)

€

€

Ricognizione delle spese sostenute per interventi non ammissibili a finanziamento

Tab. 2 Riepilogo degli interventi effettuati non ammissibili a finanziamento e delle spese sostenute per
il ripristino, recupero e manutenzione straordinaria di opere e impianti dell’immobile
danneggiati o distrutti a seguito dell’evento calamitoso alla data di presentazione della domanda
di finanziamento.

Interventi non ammissibili

Somma dei totali
H+H1 indicati
nella sezione 7
della perizia
asseverata

Totale delle spese
sostenute
(IVA compresa)

Estremi dei
giustificativi di
spesa
(n./data fattura)

Serramenti interni ed esterni

Macchine e attrezzature

Scorte di materie prime,
semilavorati e prodotti finiti
distrutti o danneggiati e non più
utilizzabili

Altro

Totale interventi non ammissibili €

€
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C)

Indennizzi assicurativi, contributi di altri enti pubblici e contributo ai sensi dell’art. 3,
comma 3, dell’OCDPC 558/2018

Tab. 3 Riepilogo degli indennizzi assicurativi, dei contributi di altri enti e del contributo ai sensi
dell’art. 3, comma 3, dell’OCDPC 558/2018 percepiti e/o da percepire.
Tipologia

Importo da
percepire
(€)

Importo
percepito
(€)

Totale
(€)

Indennizzi assicurativi
Contributi di altri enti pubblici
Contributo ai sensi dell’art. 3,
comma 3, dell’OCDPC 558/2018
Totale interventi non ammissibili €

€

€

(gli importi da inserire nella tabella di cui sopra sono forniti dal soggetto richiedente il finanziamento)

Si allega:
❑ Documentazione di spesa

Data ___/___/______

Firma e timbro del tecnico
_________________________
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SCHEDA DESCRITTIVA DELL’UNITA’ IMMOBILIARE
(art. 4, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27/02/2019)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICATO/ATTO NOTORIO
Ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000
SEZIONE 1

Descrizione unità immobiliare

- che l’unità immobiliare nella quale ha sede l'attività economica/produttiva (o che costituisce
attività), alla data dell’evento calamitoso, è:
1) ubicata in
via / viale / piazza / (altro) __________________________________________________
al n. civico ______, in località _______________________________, CAP ___________
e distinta in catasto al foglio n. ______ particella n. _____ sub ______ categoria _______
2) ed è
□

di proprietà dell’impresa

□

altro diritto reale di godimento (specificare: __________________________________)

□

in locazione (nome del/i proprietario/i: ______________________________________)

□

in comodato (nome del/i proprietario/i: ______________________________________)

□

parte comune *

* Nel caso in cui la sede dell’attività economica/produttiva (o che costituisce l’attività) faccia parte di un
fabbricato residenziale composto da più unità immobiliari (ed eventuali parti comuni), ai fini della richiesta
di finanziamento per i soli danni occorsi alle parti comuni strutturali e non strutturali del fabbricato si
rimanda alla compilazione della “Domanda di finanziamento per l’aumento di resilienza delle strutture di
proprietà privata”,
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SEZIONE 2

Stato dell’unità immobiliare

- che, alla data della presente dichiarazione, l’unità immobiliare è:
Ο distrutta

Ο danneggiata

Ο ristrutturata a seguito dell’evento calamitoso
O in parte
O totalmente
- che la stessa è stata:

□

dichiarata inagibile dal ___/___/_____ al ___/___/_____;
O in parte (specificare: _____________________________________________________)
O totalmente ed evacuata (indicare, se esistenti:
-

ordinanza di sgombero n. _____ del ___/___/_____ ed eventuale provvedimento
di revoca n. _____ del ___/___/_____;

-

□

sistemazione alloggiativa alternativa a spese:
O

dell’amministrazione comunale o di altro ente

O

proprie

non evacuata;

- ed, inoltre, che la stessa è stata oggetto di allagamento o frana a seguito dell’evento calamitoso:
○ SI

○ NO
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SEZIONE 3

Descrizione unità immobiliare acquistata/da acquistare in caso di
delocalizzazione

- che, in caso di delocalizzazione e acquisto di una nuova unità immobiliare sede di attività o che
costituisce attività:

□

l’unità immobiliare acquistata è ubicata in:
via/viale/piazza/(altro) ________________________________________________________
al n. civico ______, in località ________________________________, CAP ____________
nel Comune di ____________________________________________, Provincia di _______
e distinta in catasto al foglio n. ______, mappale ______, sub ______, categoria ________,
intestazione catastale _______________________; il prezzo di acquisto riportato nel
contratto preliminare o definitivo di acquisto ammonta ad
€__________________________________ (Totale D) e che il contratto di cui sopra è stato
sottoscritto in data ___/___/_____ al Numero Repertorio __________________________ ed
è stato registrato il ___/___/_____ c/o l’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate di
_____________________, con N. Registro____________________________________.

□

che l’unità immobiliare da acquistare è ubicata in:
via/viale/piazza/(altro) ________________________________________________________
al n. civico ______, in località ________________________________, CAP ___________,
nel Comune di ____________________________________________, Provincia di _______
e distinta in catasto al foglio n. ______, mappale ______, sub ______, categoria ________,
intestazione catastale _______________________ e che il prezzo di acquisto, riportato
nell'atto contenente la promessa di acquisto allegato, ammonta ad
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€__________________________________ (Totale D).

SEZIONE 4 Indennizzi assicurativi, altre tipologie di contributi e stato di legittimità
Inoltre dichiara:
1)
□

di non aver titolo a indennizzi da compagnie assicurative

□

di aver titolo all’indennizzo da compagnie assicurative per l’importo complessivo di:

- per danni alle parti strutturali

O € ______________

O in corso di quantificazione

- per danni agli impianti

O € ______________

O in corso di quantificazione

Totale A € _________________
- per danni a macchinari e
attrezzature
- per danni a scorte di materie
prime, semilavorati e prodotti
finiti
- per danni agli arredi dei locali
ristoro e relativi elettrodomestici

O € ______________

O in corso di quantificazione

O € ______________

O in corso di quantificazione

O € ______________

O in corso di quantificazione

Totale B € _________________
(allegare, se già disponibile, la perizia della compagnia di assicurazioni e la quietanza liberatoria)

ed è stato versato l’importo di € _______________________________________, pari alla somma
dei premi assicurativi del quinquennio precedente.
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2) per l’unità immobiliare sono state presentate domande di contributo per lo stesso evento presso
altri enti pubblici:
○ SI

○ NO

Indicare la denominazione dell’Ente _________________________________________
Indicare il tipo di contributo richiesto ________________________________________
e il contributo è stato percepito
○ SI

○ NO

per un importo pari a € _________________________________.
3) per l’unità immobiliare è stata presentata domanda di contributo ai sensi dell’art. 3, comma 3,
dell’OCDPC 558/2018 per lo stesso evento:
○ SI

(specificare n./data _________________________________) ○ NO

per un importo richiesto pari a € _________________________________
4) che l’esercizio delle attività economiche e produttive è condotto secondo le necessarie
autorizzazioni ed i relativi permessi;
5) che le unità immobiliari danneggiate non sono state realizzate in difformità o in assenza delle
autorizzazioni o concessioni previste dalla legge;
6) che le unità immobiliari danneggiate sono state realizzate in difformità alle regole urbanistiche
ed edilizie e sono state, alla data dell’evento calamitoso, oggetto di sanatoria ai sensi della
normativa vigente;
7) di essere in regola con gli obblighi contributivi in ordine ai versamenti ed adempimenti
assistenziali, previdenziali ed assicurativi nei confronti di INPS e INAIL;
8) l’assenza di cause di divieto, sospensione o decadenza ex art.67 del D. Lgs. 159/2011 e di non
essere esposto al pericolo di infiltrazioni da parte della criminalità organizzata come da
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normativa vigente.

Data___/____/_______

Firma del dichiarante
______________________

56

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 63 del 14 giugno 2019
253
_______________________________________________________________________________________________________

O.C. n. 7 del 5 giugno 2019 - ALLEGATO B
COMUNE DI _______________________________ PROVINCIA DI ____________________________
Mod. B4 – Imprese di Pesca e Acquacoltura

NOTE ESPLICATIVE SULLA COMPILAZIONE
Domanda di finanziamento per l’aumento di resilienza delle
strutture sedi di attività economiche e produttive
(Mod. C)
SEZIONE 1 - Descrizione unità immobiliare
● Nel campo definito “via/viale/piazza/(altro)”, è possibile inserire anche altri tipi di riferimento, quali: slargo,
vicolo, corso, traversa, ecc….
● Per “altro diritto reale di godimento”, si intendono: l’usufrutto, l’uso, ecc..
● Se l’immobile è locato o detenuto ad altro titolo risulta obbligatorio allegare l’autorizzazione del proprietario al
ripristino dei danni all’immobile.
SEZIONE 2 – Stato dell’unità immobiliare
Per “dichiarata inagibile” si intende l’immobile oggetto di specifica ordinanza sindacale di inagibilità o analogo
provvedimento adottato dai VV.F..

●

SEZIONE 3 – Descrizione unità immobiliare acquistata/da acquistare in caso di delocalizzazione
In caso di delocalizzazione, se l’unità immobiliare è da acquistare allegare la promessa d’acquisto.
Il Totale D va comunicato al perito incaricato per l’inserimento di tale importo nella tabella riepilogativa della
sezione 10 della perizia asseverata (Mod.C1).

●
●

SEZIONE 4 – Indennizzi assicurativi, altre tipologie di contributi e stato di legittimità
Per “contributi ai sensi dell’art. 3, comma 3, dell’OCDPC 558/2018” si intendono quelli destinati ad “attivare le
prime misure economiche per l’immediata ripresa delle attività economiche e produttive sulla base di apposita
relazione tecnica contenente la descrizione delle spese a tal fine necessarie, a causa degli eventi metereologici
avversi verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018, nella sua integrità funzionale, nel limite massimo di euro
20.000,00”.
● Gli importi di cui ai punti 1), 2) e 3) vanno comunicati al perito incaricato per l’inserimento degli stessi nella
tabella 3) della rendicontazione delle spese sostenute per i beni immobili alla data di presentazione della domanda
di finanziamento (Mod. C3).
●
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MODELLO DI DICHIARAZIONE - INFORMAZIONE ANTIMAFIA
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA FAMILIARI CONVIVENTI

(da compilare qualora l’entità del sostegno richiesto sia superiore ad euro 150.000,00)
Dichiarazione sostitutiva di certificazione (D.P.R. n. 445 del 28.12.2000)
(Deve essere compilata da ciascuno dei soggetti elencati all’articolo 85 del D.Lgs. n. 159/2011 e
trasmessa, corredata dalla copia del documento di identità del sottoscrittore)
_l_sottoscritto/a _______________________________________________________
nat_

a

__________________________

Prov.

________

il

________________

residente

a___________________via/piazza__________________________n.____
Codice Fiscale________________________________________________________
in qualità di__________________________________________________________
della società_________________________________________________________
consapevole delle conseguenze previste in caso di dichiarazioni mendaci dagli artt.75 e 76 del D.P.R.
28 dicembre 2000 n. 445 (decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento
emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere e sanzioni penali), ai sensi e per gli effetti dell'art. 46
del citato disposto normativo, sotto la propria responsabilità
DICHIARA
ai sensi della vigente normativa antimafia, che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto,
di decadenza o di sospensione previste dall’articolo 67 del D.Lgs. n. 159/2011 e successive
modificazioni ed integrazioni
DICHIARA INOLTRE
di avere i seguenti familiari maggiorenni conviventi (**):
cognome e nome

data nascita

luogo di nascita

codice fiscale

rapporto
di
parentela

di non avere familiari maggiorenni conviventi
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Luogo e data
__________________
firma autografa (*)

N.B.: questa dichiarazione (che va corredata da un documento di identità in corso di validità) non necessita
dell’autenticazione della firma e sostituisce a tutti gli effetti le normali certificazioni richieste o destinate ad una pubblica
amministrazione nonché ai gestori di pubblici servizi e ai privati che vi consentono. L’Amministrazione si riserva di effettuare
controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71, comma 1, D.P.R. 445/2000).
In caso di dichiarazione falsa il cittadino sarà denunciato all’autorità giudiziaria.
(*) La dichiarazione sostitutiva va redatta da tutti i soggetti di cui all’art. 85 del D.Lgs 159/2011.
(**) Per “familiari conviventi” si intendono “chiunque conviva” con i soggetti di cui all’art. 85 del D.Lgs 159/2011, purché
maggiorenni.

Tabella informativa sui soggetti destinatari dei controlli
I nuovi controlli antimafia introdotti dal D.Lgs n. 159/2011 e s.m.i. (D.Lgs. 218/2012)
Art. 85 del D.Lgs 159/2011 *(si veda nota a margine sugli ulteriori controlli)
Impresa individuale
1. titolare dell’impresa
2. direttore tecnico (se previsto)
3. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1 e 2
Associazioni
1. legali rappresentanti
2. membri del collegio dei revisori dei conti o sindacale
(se previsti)
3. familiari conviventi dei soggetti di cui al punto 1 e 2
Società di capitali o cooperative
1. legale rappresentante
2. amministratori (presidente del CdA/amministratore
delegato, consiglieri)
3. direttore tecnico (se previsto)
4. membri del collegio sindacale
5. socio di maggioranza (nelle società con un numero di
soci pari o inferiore a 4)
6. socio ( in caso di società unipersonale)
7. membri del collegio sindacale o, nei casi
contemplati dall’ art. 2477 del codice civile, al
sindaco, nonché ai soggetti che svolgono i compiti di
vigilanza di cui all’art. 6, comma 1, lettera b) del
D.Lgs 231/2001;
8. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1-2-3-45-6-7
Società semplice e in nome collettivo
1. tutti i soci
2. direttore tecnico (se previsto)
3. membri del collegio sindacale (se previsti)
4. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1,2 e 3
Società in accomandita semplice
1. soci accomandatari
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O.C. n. 7 del 5 giugno 2019 - ALLEGATO B
COMUNE DI _______________________________ PROVINCIA DI ____________________________
Mod. B5 – Imprese di Pesca e Acquacoltura

Società estere con sede secondaria in
Italia

2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.

direttore tecnico (se previsto)
membri del collegio sindacale (se previsti)
familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1,2 e 3
coloro che le rappresentano stabilmente in Italia
direttore tecnico (se previsto)
membri del collegio sindacale (se previsti)
familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1, 2 e 3

Società estere prive di sede secondaria
con rappresentanza stabile in Italia

1. coloro che esercitano poteri di amministrazione
(presidente del CdA/amministratore delegato,
consiglieri) rappresentanza o direzione dell’ impresa
2. familiari conviventi dei soggetti di cui al punto 1

Società personali (oltre a quanto
espressamente previsto per le società in
nome collettivo e accomandita
semplice)

1. soci persone fisiche delle società personali o di capitali
che sono socie della società personale esaminata
2. direttore tecnico (se previsto)
3. membri del collegio sindacale (se previsti)
4. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1,2 e 3
1. legale rappresentante
2. componenti organo di amministrazione (presidente del
CdA/amministratore delegato, consiglieri)**
3. direttore tecnico (se previsto)
4. membri del collegio sindacale (se previsti)***
5. ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società
consortili detenga una partecipazione superiore al 10
per cento oppure detenga una partecipazione inferiore
al 10 per cento e che abbia stipulato un patto
parasociale riferibile a una partecipazione pari o
superiore al 10 percento, ed ai soci o consorziati per
conto dei quali le società consortili o i consorzi operino
in modo esclusivo nei confronti della pubblica
amministrazione;
6. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1,2,3,4 e
5
1. legale rappresentante
2. eventuali componenti dell’ organo di amministrazione
(presidente del CdA/amministratore delegato,
consiglieri)**
3. direttore tecnico (se previsto)
4. imprenditori e società consorziate ( e relativi legale
rappresentante ed eventuali componenti dell’ organo di
amministrazione)**
5. membri del collegio sindacale (se previsti)***
6. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1,2,3,4 e
5
1. tutte le imprese costituenti il Raggruppamento anche se
aventi sede all’ estero, nonché le persone fisiche
presenti al loro interno, come individuate per ciascuna
tipologia di imprese e società
2. direttore tecnico (se previsto)

Società di capitali anche consortili, per
le società cooperative di consorzi
cooperativi, per i consorzi con attività
esterna

Consorzi ex art. 2602 c.c. non aventi
attività esterna e per i gruppi europei di
interesse economico

Raggruppamenti temporanei di imprese
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O.C. n. 7 del 5 giugno 2019 - ALLEGATO B
COMUNE DI _______________________________ PROVINCIA DI ____________________________
Mod. B5 – Imprese di Pesca e Acquacoltura
3. membri del collegio sindacale (se previsti)**
4. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1, 2 e 3

Per le società di capitali anche
consortili, per le società cooperative di
consorzi cooperativi, per i consorzi con
attività esterna e per le società di
capitali con un numero di soci pari o
inferiore a quattro (vedi lettera c del
comma 2 art. 85) concessionarie nel
settore dei giochi pubblici

Oltre ai controlli previsti per le società di capitali anche
consortili, per le società cooperative di consorzi cooperativi,
per i consorzi con attività esterna e per le società di capitali con
un numero di soci pari o inferiore a quattro, la documentazione
antimafia deve riferirsi anche ai soci e alle persone fisiche che
detengono, anche indirettamente,
una partecipazione al
capitale o al patrimonio superiore al 2 per cento, nonché ai
direttori generali e ai soggetti responsabili delle sedi secondarie
o delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti.
Nell'ipotesi in cui i soci persone fisiche detengano la
partecipazione superiore alla predetta soglia mediante altre
società di capitali, la documentazione deve riferirsi anche al
legale rappresentante e agli eventuali componenti dell'organo di
amministrazione della società-socia, alle persone fisiche che,
direttamente o indirettamente, controllano tale società, nonché
ai direttori generali e ai soggetti responsabili delle sedi
secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non
residenti. La documentazione di cui al periodo precedente deve
riferirsi anche al coniuge non separato.
*Ulteriori controlli: si precisa che i controlli antimafia sono effettuati anche sui procuratori e sui procuratori
speciali (che, sulla base dei poteri conferitigli, siano legittimati a partecipare alle procedure di affidamento di
appalti pubblici di cui al D.Lgs 50/2016, a stipulare i relativi contratti in caso di aggiudicazione per i quali sia
richiesta la documentazione antimafia e, comunque, più in generale, i procuratori che esercitano poteri che per la
rilevanza sostanziale e lo spessore economico sono tali da impegnare sul piano decisionale e gestorio la società
determinandone in qualsiasi modo le scelte o gli indirizzi) nonché, nei casi contemplati dall’art. art. 2477 del c.c.,
al sindaco, nonché ai soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all’art. 6, comma 1 , lett. b) del D.Lgs 8
giugno 2011, n. 231.
**Per componenti del consiglio di amministrazione si intendono: presidente del C.d.A., Amministratore
Delegato, Consiglieri.
*** Per sindaci si intendono sia quelli effettivi che supplenti.

Concetto di “familiari conviventi”
Per quanto concerne la nozione di “familiari conviventi”, si precisa che per essi si intende “chiunque conviva” con
i soggetti da controllare ex art. 85 del D.Lgs 159/2011, purché maggiorenne.
Concetto di “socio di maggioranza”
Per socio di maggioranza si intende “la persona fisica o giuridica che detiene la maggioranza relativa delle quote o
azioni della società interessata”.
Nel caso di più soci (es. 3 o 4) con la medesima percentuale di quote o azioni del capitale sociale della società
interessata, non è richiesta alcuna documentazione relativa al socio di maggioranza.
La documentazione dovrà, invece, essere prodotta, tuttavia, nel caso in cui i due soci (persone fisiche o giuridiche)
della società interessata al rilascio della comunicazione o informazione antimafia siano ciascuno titolari di quote o
azioni pari al 50% del capitale sociale o nel caso in cui uno dei tre soci sia titolare del 50% delle quote o azioni.
Ciò in coerenza con l’art. 91, comma 5 del D.lgs 159/2011, la sentenza n. 4654 del 28/08/2012 del Consiglio di
Stato Sez. V e la sentenza n. 24 del 06/11/2013 del Consiglio di Stato Adunanza Plenaria.

61

258
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 63 del 14 giugno 2019
_______________________________________________________________________________________________________

(Codice interno: 395943)
COMMISSARIO DELEGATO PRIMI INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE IN CONSEGUENZA DEGLI
ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI CHE HANNO INTERESSATO IL TERRITORIO DELLA REGIONE
VENETO, DAL 27 OTTOBRE AL 5 NOVEMBRE 2018
Ordinanza n. 10 del 4 giugno 2019
Legge 30 dicembre 2018 n. 145, art. 1 comma 1028. D.P.C.M. 27 febbraio 2019 artt. 3,4 e 5. Interventi per il ripristino
del patrimonio abitativo privato e delle attività economiche produttive. Approvazione di bandi e determinazione in
ordine alle attribuzioni dei Soggetti Attuatori.

IL COMMISSARIO DELEGATO
Premesso che:
• nei mesi di ottobre e novembre 2018 il territorio della Regione del Veneto è stato colpito da particolari eventi
meteorologici che hanno causato gravi danni al patrimonio boschivo nonché al patrimonio pubblico e privato nelle
aree montane, costiere e in prossimità dei grandi fiumi con forti venti, mareggiate, frane e smottamenti;
• con Decreto del Presidente della Regione del Veneto n. 135 del 27 ottobre 2018, pubblicato sul BUR n. 114 del 16
novembre 2018, è stata attivata e convocata l'Unità di Crisi Regionale U.C.R. ai sensi del "Protocollo operativo per la
gestione delle Emergenze" nell'ambito del Sistema Regionale di Protezione Civile (D.G.R. n. 103 dell'11 febbraio
2013);
• con Decreto del Presidente della Regione del Veneto n. 136 del 28 ottobre 2018, integrato da successivo decreto n.
139 del 29 ottobre 2018, pubblicati sul BUR n. 114 del 16 novembre 2018, a seguito delle criticità riscontrate è stato
dichiarato lo "stato di crisi" ai sensi dell'art. 106, co. 1 lett. a), della L.R. n. 11/2001;
• con Decreto del 29 ottobre 2018, pubblicato nella G.U. n. 253 del 30 ottobre 2018, il Presidente del Consiglio dei
Ministri, ai sensi dell'art. 23, co. 1 del D.Lgs 2 gennaio 2018 n. 1, ha disposto la mobilitazione straordinaria del
Servizio Nazionale di protezione civile a supporto della Regione del Veneto al fine di favorire le operazioni di
soccorso nei territori colpiti dagli eccezionali eventi;
• con Delibera del Consiglio dei Ministri dell'8 novembre 2018, pubblicata nella G.U. n. 266 del 15 novembre 2018, in
esito alle attività di cui al predetto decreto, ai sensi dell'art. 7, co. 1 lett. c) e dell'art. 24 del D.Lgs 2 gennaio 2018 n. 1,
è stato deliberato per 12 mesi a far data dal provvedimento medesimo, lo "stato di emergenza" nei territori colpiti
dall'evento;
• con successiva Ordinanza n. 558 del 15 novembre 2018, pubblicata nella G.U. n. 270 del 20 novembre 2018, il Capo
del Dipartimento della Protezione Civile, d'intesa con la Regione del Veneto, ha nominato il Presidente della Regione
Commissario delegato, per fronteggiare l'emergenza derivante dagli eventi calamitosi di cui trattasi;
Vista la Legge 30 dicembre 2018 n. 145, legge di stabilità 2019, art.1 comma 1028, che ha stabilito di assegnare alle regioni
colpite dagli Eventi meteo dell'Autunno del 2018 nonché dagli ulteriori stati di emergenza formalmente deliberati e conclusi da
non oltre sei mesi alla data del 31/12/2018 la somma complessiva di 2,6 miliardi di Euro rispettivamente pari a 800 milioni di
Euro per l'esercizio 2019 e 900 milioni di Euro per ciascuno dei successivi esercizi 2020 e 2021;
Dato atto che a fronte delle ricognizioni trasmesse al Dipartimento della Protezione Civile con note commissariali prot. n.
36681 del 28 gennaio 2019 e n. 49710 del 5 febbraio 2019, nonché con nota del Direttore dell'Area Tutela e Sviluppo del
Territorio prot. n. 509559 del 13 dicembre 2018 relativa alle segnalazioni finalizzate alla richiesta di contributo FSUE, con
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (D.P.C.M.) del 27 febbraio 2019 (G.U. n. 79 del 3 aprile 2019) è stata
assegnata al Veneto la somma complessiva di Euro 755.912.355,61 per il triennio 2019-2021 di cui Euro 232.588.417,11 per il
2019;
Considerato che, per quanto concerne le entrate e le uscite delle risorse finanziarie:
Con riferimento alle risorse finanziarie, dato atto che il provvedimento in argomento non dà luogo ad impegno ma dispone in
ordine unicamente all'approvazione di bandi riferendosi alle somme accantonate a tale scopo: si rinvia, pertanto, per il quadro
economico all'allegato A) della O.C. n. 9 del 22 maggio 2019.
Dato atto in particolare che:
• gli artt. 3, 4 e 5 del predetto D.P.C.M. 27 febbraio 2019 individuano i criteri e le modalità in ordine all' erogazione dei
contributi a favore dei soggetti privati e titolari di attività produttive per far fronte ai danni causati dall'evento in
argomento;
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• che i medesimi articoli dispongono in ordine ai beneficiari, alle tipologie di danno ammissibile, alle intensità degli
aiuti sia percentuali che massimi;
Considerato che:
• gli artt. 2 e 3 dell'Ordinanza Commissariale n. 6 del 2019 hanno individuato, come di seguito riportato, i soggetti
attuatori per la realizzazione delle azioni previste dagli artt. 3, 4 e 5 del DPCM 27 febbraio 2019 pubblicato in G.U. n.
79 serie generale del 3 aprile 2019:
• dott.ssa Giorgia Vidotti - Direttore della Direzione Industria Artigianato Commercio e Servizi per il "settore contributi
ai soggetti privati e delle attività produttive esclusi i settori dell'a agricoltura e della pesca";
• dott. Fabrizio Stella Direttore di Avepa per il "settore rilievo e opere agricolo-forestale" e il settore dell'agricoltura e
della pesca avvalendosi principalmente di AVEPA, delle strutture regionali competenti e dell'Agenzia veneta per il
settore primario;
Vista la nota prot. n. 178512 del 7 maggio 2019 con la quale, il soggetto attuatore incaricato del coordinamento delle attività
delegate con l'Ordinanza commissariale n. 6 del 2019, ha definito parte delle competenze attribuite, dettagliando le funzioni da
svolgere con riferimento alle diverse fasi, dall'istruttoria alla liquidazione della spesa assunta in relazione ai contributi in
esame;
Ritenuto, pertanto, di accogliere la suddetta proposta a parziale modifica della precedente O.C. n. 6/2019, nominando soggetto
attuatore per le attività di cui all'art. 3 del D.P.C.M. 27 febbraio 2019 (soggetti privati) il dott. Gianluca Fregolent Direttore
della Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca e Vice Direttore dell'Area Sviluppo Economico in luogo della dott.ssa Giorgia
Vidotti - Direttore della Direzione Industria Artigianato Commercio e Servizi, con riferimento alle attività fino ad ora svolte
nonché alle attività che saranno attribuite con il presente provvedimento;
Considerato che gli artt. 3 e 4 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2019 pubblicato in G.U. n.
79 del 3 aprile 2019, prevede che il Commissario delegato, ovvero i soggetti responsabili di cui all'art. 26 co. 1 del d. lgs. n. 1
del 2018 provvedano sulla base di proprio provvedimenti, secondo criteri e modalità di cui al medesimo D.P.C.M., a finanziare
gli investimenti strutturali ed infrastrutturali urgenti a favore dei soggetti privati e delle attività economiche e produttive di cui
all'art. 25 comma 2 lett. e) del d. lgs. n. 1 del 2018, finalizzati esclusivamente alla mitigazione del rischio idraulico ed
idrogeologico nonché all'aumento di resilienza delle strutture di proprietà privata interessate dagli eventi dal 27 ottobre al 5
novembre 2018, per gli importi massimi definiti dal medesimo decreto;
Considerato che:
• per quanto riguarda gli edifici destinati ad abitazione l'art. 3 co. 2 del citato DPCM 27 febbraio 2019, prevede che i
contributi siano destinati ad investimenti relativi a:
a) alla ricostruzione in sito delle abitazioni distrutte;
b) alla delocalizzazione, previa demolizione delle abitazioni distrutte, costruendo o acquistando una nuova
unità abitativa in altro sito della medesima regione se la relativa ricostruzione in sito non sia possibile:
1) in base ai piani di assetto idrogeologico o agli strumenti urbanistici vigenti;
2) in conseguenza di fattori di rischio esterni e per i quali, alla data di presentazione della
domanda di finanziamento di cui all'art. 5, non risultino programmati e finanziati interventi
di rimozione dei predetti fattori di rischio;
c) al ripristino, recupero e manutenzione straordinaria di opere e impianti danneggiati o distrutti a seguito
dell'evento calamitoso;
d) al ripristino, recupero e manutenzione straordinaria di parti comuni di opere e impianti di edifici
residenziali danneggiati o distrutti a seguito dell'evento calamitoso
Considerato che:
• con riferimento ai contributi sopraccitati l'art. 3 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri citato prevede
che, per quanto riguarda le modalità di presentazione della domanda e i criteri di erogazione dei contributi, i
finanziamenti siano concessi limitatamente agli investimenti di cui all'art. 3, comma 18, della legge 24 dicembre 2003,
n. 350, per i danni relativi a strutture ed impianti attestati nella perizia estimativa e per il ripristino delle parti comuni
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danneggiate di un edificio residenziale e per eventuali adeguamenti obbligatori per legge da evidenziare
specificamente nel computo estimativo della perizia e che le eventuali migliorie, specificamente evidenziate nella
predetta perizia, siano in ogni caso a carico dei beneficiari del finanziamento.
• i finanziamenti possono essere concessi come di seguito indicato:
a) per gli investimenti strutturali ed infrastrutturali urgenti finalizzati esclusivamente alla mitigazione del
rischio idraulico ed idrogeologico, nonché all'aumento della resilienza delle strutture di proprietà privata:
I. all'unità immobiliare destinata, alla data dell'evento calamitoso, ad abitazione principale
del proprietario, il finanziamento è concesso fino all'80% del valore indicato nella perizia
asseverata di cui all'art. 5, e comunque nel limite massimo di 150.000,00 euro;
II. all'unità immobiliare destinata, alla data dell'evento calamitoso, ad abitazione diversa da
quella principale del proprietario, il finanziamento è concesso fino al 50% del valore
indicato nella perizia asseverata di cui all'art. 5, e comunque nel limite massimo di
150.000,00 euro;
III. alle parti comuni di un edificio residenziale, il finanziamento è concesso fino all'80%
del valore indicato nella perizia asseverata di cui all'art. 5 se nell'edificio risulta, alla data
dell'evento calamitoso, almeno un'abitazione principale di un proprietario, ovvero, in caso
contrario, fino al 50% del citato valore, e comunque nel limite massimo di 150.000,00
euro;
b) per le prestazioni tecniche (progettazione, direzione lavori, etc.) la relativa spesa, comprensiva degli oneri
riflessi (cassa previdenziale e IVA) , è ammissibile a finanziamento nel limite del 10% dell'importo, al netto
dell'aliquota I.V.A. di legge, dei lavori di ripristino degli immobili di cui alla perizia asseverata prevista
all'art. 5, fermi restando i massimali ivi indicati;
c) nel caso di abitazione distrutta e da ricostruire in sito o in caso di delocalizzazione, è concesso un
finanziamento da determinarsi applicando, sul valore indicato nella perizia asseverata di cui all'art. 5, una
percentuale:
i. fino all'80% per l'unità destinata, alla data dell'evento calamitoso, ad abitazione
principale del proprietario e comunque nel limite massimo di 187.500,00 euro;
ii. fino al 50% per l'unità destinata, alla data dell'evento calamitoso, ad abitazione diversa
da quella principale del proprietario e comunque nel limite massimo di 150.000,00 euro;
• Per le spese di demolizione dell'immobile da ricostruire o delocalizzare è, inoltre, concesso un ulteriore finanziamento
fino a 10.000,00 euro.
• d) per le abitazioni da delocalizzare la demolizione delle stesse è precondizione per l'accesso al finanziamento e
sull'area di sedime è posto il vincolo temporaneo di inedificabilità. Tale vincolo temporaneo deve, successivamente,
essere recepito negli strumenti urbanistici e trascritto nei registri immobiliari.
• in presenza di indennizzi assicurativi o altre tipologie di contributo corrisposti o da corrispondersi da altro ente
pubblico per le medesime finalità, a detto indennizzo e/o altro contributo si somma il finanziamento di cui al presente
articolo fino alla concorrenza del danno risultante dalla perizia asseverata. In tal caso il finanziamento è integrato con
una ulteriore somma pari ai premi assicurativi versati nel quinquennio precedente.
Considerato che:
• con riferimento alle attività produttive l'art. 4 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri citato prevede che,
i finanziamenti siano finalizzati:
a) alla ricostruzione in sito dell'immobile distrutto nel quale ha sede l'attività o che costituisce attività;
b) alla delocalizzazione, previa demolizione dell'immobile distrutto nel quale ha sede l'attività o che
costituisce attività, costruendo o acquistando una nuova unità immobiliare in altro sito della medesima
regione se la relativa ricostruzione in sito non sia possibile:
1) in base ai piani di assetto idrogeologico o agli strumenti urbanistici vigenti;
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2) in conseguenza di fattori di rischio esterni e per i quali, alla data di presentazione della
domanda di finanziamento di cui all'art. 5, non risultino programmati e finanziati interventi
di rimozione dei predetti fattori di rischio;
c) al ripristino recupero e manutenzione straordinaria di opere e impianti danneggiati o distrutti a seguito
dell'evento calamitoso
Considerato che:
• con riferimento ai contributi sopraccitati l'art. 4 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri citato prevede
che, per quanto riguarda le modalità di presentazione della domanda e i criteri di erogazione dei contributi, per le unità
immobiliari danneggiate i finanziamenti siano concessi limitatamente agli investimenti di cui all'art. 3, comma 18,
della legge 24 dicembre 2003, n. 350, per i danni relativi a strutture ed impianti attestati nella perizia e che siano
riconoscibili anche per eventuali adeguamenti obbligatori per legge da evidenziare specificamente nel computo
estimativo della perizia, escluse le eventuali migliorie che restano in ogni caso a carico dei beneficiari del
finanziamento e devono essere specificamente evidenziate nella predetta perizia.
• I finanziamenti in esame sono concessi nel limite massimo di euro 450.000,00 come di seguito indicati:
a) per le domande di finanziamento riguardanti:
1. la ricostruzione nel medesimo sito o la delocalizzazione in altro sito e il ripristino strutturale e funzionale
dell'immobile, il finanziamento è concesso fino al 50% del limite massimo;
2. il ripristino o la sostituzione degli impianti danneggiati o distrutti a seguito dell'evento calamitoso, il finanziamento è
concesso fino all¿80% del limite massimo;
b) per le prestazioni tecniche (progettazione, direzione lavori, etc.) la relativa spesa, comprensiva degli oneri riflessi (cassa
previdenziale e IVA) è ammissibile a finanziamento nel limite del 10% dell'importo dei lavori, al netto dell'aliquota I.V.A. di
legge, fermi restando i massimali indicati.
• In presenza di indennizzi assicurativi o altre tipologie di contributo corrisposti o da corrispondersi da altro ente
pubblico per le medesime finalità, a detto indennizzo e/o altro contributo andrà sommato il finanziamento di cui al
presente articolo, fino alla concorrenza del danno risultante dalla perizia asseverata. In tal caso il finanzia-mento è
integrato con una ulteriore somma pari ai premi assicurativi versati nel quinquennio precedente.
Considerato che:
• con riferimento a tutte le tipologie di contributo, l'art 5 del D.P.C.M. 27 febbraio 2019 prevede che il Commissario
delegato, ovvero i soggetti responsabili di cui all'art. 26 co. 1 del d. lgs. n. 1 del 2018 definiscano, con propri
provvedimenti, le procedure di raccolta, istruttoria e successiva liquidazione dei finanziamenti, anche mediante la
predisposizione di appositi moduli di domanda di finanziamento e di perizia asseverata, dandone pubblico avviso,
entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del medesimo D.P.C.M. con le modalità ritenute più opportune, e
determinando i termini per la presentazione della perizia asseverata e per l'istruttoria delle domande di finanziamento
che comunque dovrà concludersi entro i successivi sessanta giorni.
• Per quanto riguarda le caratteristiche della perizia asseverata, da redigersi a cura di un professionista abilitato iscritto
ad un ordine o collegio, quest'ultimo, sotto la propria personale responsabilità, il citato D.P.C.M. prevede che la stessa
debba almeno:
a) attestare la sussistenza del nesso di causalità tra i danni e l'evento calamitoso;
b) relativamente ai danni all'immobile ad uso abitativo ovvero in cui ha sede l'attività economica e
produttiva:
i. identificare l'immobile danneggiato dall'evento calamitoso, indicandone l'indirizzo e i
dati catastali(foglio, mappale, subalterno, categoria, intestazione catastale), attestando che è
stato edificato nel rispetto delle disposizioni di legge ovvero, alla data dell'evento
calamitoso, i prescritti titoli abilitativi sono stati conseguiti in sanatoria;
ii. descrivere i danni all'immobile e descrivere nel dettaglio gli interventi da effettuare sulle
opere e impianti, indicando le misure e/o quantità, compresi quelli comportanti
adeguamenti obbligatori per legge, e stimarne il costo, attraverso un computo metrico
estimativo nel quale devono essere indicate le unità di misura ed i prezzi unitari sulla base
dell'elenco prezzi della regione o, per le voci ivi non presenti, sulla base del prezzario della
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locale Camera di commercio, indicando anche l'importo IVA;
iii. attestare, nel caso di spese già sostenute, la congruità delle stesse con i prezzari di cui
alla lettera ii), producendo il computo metrico estimativo di cui alla contabilità finale dei
lavori ovvero, in caso di accertata incongruità, rideterminando in diminuzione i costi
unitari e quindi il costo complessivo;
iv. distinguere sia nel caso di cui alla lettera ii) che in quello di cui alla lettera iii) gli
interventi ammissibili a finanziamento da quelli per eventuali interventi già eseguiti o da
eseguirsi non ammissibili;
v. distinguere gli oneri per gli adeguamenti di legge, ammissibili a finanziamento, dalle
eventuali migliorie comunque a carico del beneficiario;
vi. produrre planimetria catastale, stato di fatto e stato legittimo dell'immobile;
c) relativamente ai danni agli impianti, fornire le specifiche informazioni finalizzate alla esatta
individuazione degli stessi, con riferimento a documentazione tecnica e amministrativa risalente alla data
dell'evento ed alla congruità dei relativi prezzi con riferimento a prezzari ufficiali utilizzabili allo scopo, ove
esistenti;
d) per l'immobile da delocalizzare, attestare la necessità di demolire e procedere alla delocalizzazione dello
stesso, sulla base dei piani di assetto idrogeologico, degli strumenti urbanistici vigenti o sulla base di indagini
conoscitive e studi elaborati o commissionati dalla pubblica autorità sui rischi idrogeologici ed idraulici
presenti nell'area su cui insiste l'immobile distrutto o danneggiato e dichiarato inagibile, richiamando in
perizia tali atti o elaborati;
e) per le attività economiche e produttive, allegare le dichiarazioni previste dalla legge attestanti le condizioni
di regolarità dell'attività stessa.
Oltre a questi elementi il DPCM prevede che la perizia asseverata debba contenere, in una separata sezione, evidenza e
quantificazione dettagliata dei danni diversi da quelli di cui all'art. 3, comma 1, subiti dalle strutture, opere e impianti di cui
agli articoli 3 e 4 al fine di consentirne, con separata disposizione, l'eventuale finanziamento. Detta sezione comprende, tra
l'altro:
a) limitatamente all'unità immobiliare distrutta o danneggiata e destinata, alla data dell'evento calamitoso, ad
abitazione principale del proprietario o di un terzo, l'indicazione del numero dei vani catastali interessati;
b) limitatamente alle attività economiche e produttive, l'indicazione dei costi relativi al ripristino o alla
sostituzione dei macchinari e delle attrezzature, danneggiate o distrutte a seguito dell'evento calamitoso,
nonché di quelli relativi all'acquisto di scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti danneggiati o
distrutti e non più utilizzabili a seguito del medesimo evento calamitoso.
Considerato che
• il D.P.C.M. 27 febbraio 2019 dispone che la relazione annuale di cui all'articolo 11, lett. b), del Regolamento (UE) n.
651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 sia effettuata da ciascuna Regione e Provincia autonoma interessata
dalla misura di Aiuto di Stato mediante la piattaforma informatica SARI;
• il Regolamento (UE) 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 dichiara alcune categorie di aiuti compatibili
con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato;
• il Regolamento (UE) 702/2014 dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del
trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone
rurali;
• il Regolamento (UE) 1388/2014 dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108
del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti a favore delle imprese attive nel settore
della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;
dato atto che i soggetti attuatori hanno predisposto i Bandi per la concessione dei contributi, nel rispetto dei principi e dei
criteri di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2019;
Ritenuto ora necessario approvare i bandi di cui ai seguenti allegati
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• Allegato A per le imprese del settore agricolo;
• Allegato B per le imprese del settore acquacoltura e pesca ;
• Allegato C per le imprese del settore foreste;
• Allegato D per le imprese di settori diversi da quelli agricolo, forestale, dell'acquacoltura e pesca;
• Allegato E per i soggetti privati;
rinviando ai relativi avvisi la determinazione dei termini e delle modalità di presentazione delle domande.
Considerato che l'art 5 co. 5 del D.P.C.M. 27 febbraio 2019 prevede che il Commissario delegato, ovvero i soggetti
responsabili di cui all'art. 26 co. 1 del d. lgs. n. 1 del 2018 provvedano, con propri provvedimenti, sulla base delle perizie
asseverate, a riconoscere i finanziamenti per gli interventi ai beneficiari in modo proporzionale alle risorse disponibili e nei
limiti massimi indicati nel medesimo provvedimento.
Dato atto delle specifiche competenze dei diversi soggetti attuatori ed in particolare delle specifiche competenze di Avepa in
materia di gestione delle attività agricole, nonché della necessità, per talune fattispecie, di garantire un controllo efficace delle
rendicontazioni anche in relazione alle posizioni giuridiche dei singoli richiedenti sotto il profilo urbanistico ed edilizio le cui
competenze sono in capo ai Comuni.
Ritenuto
• di stabilire le seguenti competenze dei Soggetti Attuatori, di cui alla precedente O.C. 1/2018 e 6/2019, come
modificati in accoglimento di quanto proposto dal Soggetto attuatore coordinatore con la nota prot. n. 178512 del 7
maggio 2019 prevedendo che le attività di raccolta domande, istruttorie e determinazione del contributo ammissibile
saranno svolte dai seguenti Soggetti Attuatori, avvalendosi delle rispettive Strutture tecniche, come segue:
♦ Bandi A, B e C per le imprese del settore agricolo, forestale e acquacoltura e pesca dal Soggetto
Attuatore dott. Fabrizio Stella;
♦ Allegato D per le imprese di settori diversi da quelli agricolo, forestale, dell'acquacoltura e pesca
dal Soggetto attuatore Dott.ssa Giorgia Vidotti.
♦ Allegato E per i soggetti privati dal Soggetto Attuatore dott. Gianluca Fregolent.
• di stabilire che per quanto riguarda l'attività di verifica delle rendicontazione e liquidazione dei contributi saranno
svolte, avvalendosi delle rispettive Strutture tecniche, come segue:
♦ Bandi A, B e C, per le imprese del settore agricolo, forestale e acquacoltura e pesca dal Soggetto
Attuatore dott. Fabrizio Stella;
♦ Bandi D ed E per le imprese di settori diversi da quelli agricolo, forestale, dell'acquacoltura e pesca
e per i soggetti privati i Comuni competenti per territorio in ragione delle verifiche di tipo
urbanistico ed edilizio proprie delle medesime amministrazioni.
• di stabilire che, entro 30 giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande, dovranno concludere le
relative istruttorie nonché approvati, con apposito decreto comprensivo della tabella sintetica degli importi massimi
dei contributi ammessi e liquidabili, da trasmettere al Commissario delegato, per il successivo inoltro al Dipartimento
Nazionale di Protezione Civile;
Dato atto, altresì di rinviare ad un successivo provvedimento: la determinazione delle intensità da assegnare nelle singole
annualità, in relazione alla disponibilità delle risorse accantonate per l'esercizio 2019, nonché su quelle a valere sulle
disponibilità di cui ai successivi esercizi come disposte dal D.P.C.M. del 27 febbraio 2019; l'accantonamento delle risorse
necessarie alla liquidazione dei contributi a seguito della quantificazione delle domande ammissibili; la definizione delle
modalità di erogazione del contributo a valere sulla contabilità speciale e del monitoraggio da svolgersi ai sensi del decreto
legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.
Considerato, infine, che è necessario procedere, altresì, alla definizione delle modalità di controllo a campione da parte dei
seguenti Soggetti Attuatori stabilendo che tali controlli saranno effettuati nella misura minima del 10 % delle domande
pervenute e ritenute ammissibili, oltre che in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità della documentazione
prodotta come segue:
Bandi A, B e C, per le imprese del settore agricolo, forestale e acquacoltura e pesca dal Soggetto Attuatore dott. Fabrizio
Stella;
Bandi D ed E per le imprese di settori diversi da quelli agricolo, forestale, dell'acquacoltura e pesca e per i privati dai Comuni
competenti per territorio in ragione delle verifiche di tipo urbanistico ed edilizio proprie delle medesime amministrazioni;
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Visti
• il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;
• l'O.C.D.P.C. n. 558/2018;
• il D.P.C.M. del 27/02/2019
• le precedenti Ordinanze Commissariali;
DISPONE
Art. 1
(Valore delle premesse)
1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Art. 2
(approvazione dei Bandi )
1. Sono approvati i bandi di cui ai seguenti allegati, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento,
rinviando agli stessi le modalità ed i termini di presentazione delle domande:
♦ Allegato A per le imprese del settore agricolo e forestale;
♦ Allegato B per le imprese del settore acquacoltura e pesca;
♦ Allegato C per le imprese del settore foreste;
♦ Allegato D per le imprese di settori diversi da quelli agricolo, forestale, dell'acquacoltura e pesca;
♦ Allegato E per i soggetti privati;
Art. 3
(Attività dei Soggetti Attuatori)
1. Sono attribuite ai Soggetti Attuatori di cui alla precedente O.C. 1/2018 e 6/2019, come modificati in accoglimento di
quanto proposto dal Soggetto attuatore coordinatore con la nota prot n. 178512 del 7 maggio 2019, le attività di
raccolta domande, istruttorie e determinazione del contributo ammissibile saranno svolte dai seguenti Soggetti
Attuatori, avvalendosi delle rispettive Strutture tecniche, come segue:
♦ Bandi A, B e C per le imprese del settore agricolo, forestale, e acquacoltura e pesca dal Soggetto
Attuatore dott. Fabrizio Stella;
♦ Bando D per le imprese di settori diversi da quelli agricolo, forestale, dell'acquacoltura e pesca, dal
Soggetto attuatore Dott.ssa Giorgia Vidotti.
♦ Bando E per i soggetti privati dal Soggetto Attuatore dott. Gianluca Fregolent
2. di stabilire che per quanto riguarda l'attività di verifica della rendicontazione e liquidazione dei contributi saranno
svolte, avvalendosi delle rispettive Strutture tecniche, come segue:
♦ Bandi A, B e D per le imprese del settore agricolo, forestale e acquacoltura e pesca dal Soggetto
Attuatore dott. Fabrizio Stella;
♦ Bandi D ed E per le imprese dei settori diversi da quelli agricolo, forestale, dell'acquacoltura e della
pesca e per i soggetti privati, dai Comuni competenti per territorio.
3. di stabilire che, entro 30 giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande, dovranno concludere le
relative istruttorie nonché approvati, con apposito decreto comprensivo della tabella sintetica degli importi massimi
dei contributi ammessi e liquidabili, da trasmettere al Commissario delegato, per il successivo inoltro al Dipartimento
Nazionale di Protezione Civile.
Art. 4
(Attività di controllo)
1. I soggetti attuatori di cui all'art. 3 comma 2, in ragione delle competenze tecniche, urbanistiche ed edilizie proprie
delle medesime amministrazioni, sono tenuti ad effettuare i controlli documentali, laddove necessario in sopralluogo,
al fine di verificare la regolarità delle domande presentate in relazione ai danni effettivamente subiti.
2. Il campione delle domande estratte per i controlli in loco e documentali dovrà essere nella misura minima del 10%
delle domande pervenute e ritenute ammissibili, oltre che per tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità
della documentazione prodotta;
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Art. 5
(Assolvimento degli obblighi in materia di Aiuti di Stato)
1. Ai sensi dei Regolamenti (UE) 651/2014, 702/2014 e 1388/2014, le Comunicazioni in esenzione alla Commissione
Europea dell'aiuto approvato con il presente provvedimento sono affidate alle Strutture regionali responsabili delle
specifiche competenze in materia di Agricoltura, di Foreste, di Pesca e di Attività Produttive altri settori;
2. Ai sensi dei Regolamenti (UE) 651/2014, 702/2014 e 1388/2014, le Relazioni sulla spesa relativa agli Aiuti di stato
sono affidate alle Strutture regionali responsabili delle specifiche competenze in materia di Agricoltura, di Foreste, di
Pesca e di Attività Produttive altri settori.
Art. 6
(Presentazione delle domande)
1. le domande dovranno essere presentate esclusivamente su piattaforma on line sui supporti e con le modalità
specificatamente previste nei bandi di cui al precedente art. 2;
2. le domande presentate successivamente alla scadenza prevista nei bandi sono considerate irricevibili e, pertanto, non
potranno essere accolte.
Art. 7
(Norme di rinvio)
1. Sono confermate le disposizioni delle precedenti Ordinanze commissariali nonché i provvedimenti emanati del
Commissario delegato;
2. Per quanto non disposto dalla presente Ordinanza si rinvia alle disposizioni sulle modalità di erogazione delle prime
misure di sostegno, di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2019;
3. Si rinvia ai successivi provvedimenti commissariali la determinazione delle intensità dei contributi da assegnare nelle
singole annualità, in relazione alla disponibilità delle risorse accantonate per l'esercizio 2019, nonché su quelle a
valere sulle disponibilità di cui ai successivi esercizi come disposte dal DPCM 27 febbraio 2019, l'accantonamento
delle risorse necessarie alla liquidazione dei contributi a seguito della quantificazione delle domande ammissibili e la
definizione delle modalità di erogazione del contributo a valere sulla contabilità speciale e del monitoraggio da
svolgersi ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.
Art. 8
(Ulteriori disposizioni)
1. Il presente provvedimento può formare oggetto di successiva integrazione sulla base di specifiche esigenze o criticità
che dovessero emergere in relazione allo svolgimento delle attività.
Art. 9
(Pubblicazione)
1. La presente Ordinanza commissariale è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, sul sito internet
della Regione del Veneto all'apposita sezione dedicata nell'area delle gestioni commissariali e post emergenziali e
trasmessa ai Soggetti interessati.
Il Commissario delegato Dott. Luca Zaia
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O.C. 10 del 4 giugno 2019 - ALLEGATO A

AVVISO

Interventi sulle attività economiche del settore agricolo della produzione primaria danneggiate dagli eventi
meteorologici eccezionali nel periodo 27 ottobre 5 novembre 2018 nel territorio della Regione del Veneto

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2019 artt. 4 e 5.

Soggetto istruttore

Normativa di riferimento

Richiedenti

Termini di presentazione delle
domande

Agenzia veneta per l’agricoltura (AVEPA)
Delibera del Consiglio dei Ministri 8 novembre 2018
Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali
eventi meteorologici verificatesi a partire del giorno 2 ottobre 2018 nei
territori delle Regioni Calabria, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia,
Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Regione Siciliana,
Veneto e delle Province autonome di Trento e Bolzano
Ordinanza della Presidenza del consiglio dei Ministri del 15 novembre
2018, n. 558
Decreto del presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2019.
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 79 del 3
marzo 2019
Regolamento (UE) n. 702 del 25 giugno 2014, che dichiara alcune
categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, in applicazione
degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione
europea. Pubblicato sulla G.U.U.E. L 193/25 del 1° luglio 2014
Micro, piccole e medie imprese del settore agricolo (PMI), individuate
negli Agricoltori singoli od associati di cui all’articolo 2135 del Codice
Civile, che esercitano attività economiche nel settore della produzione
primaria danneggiate dagli eventi meteorologici eccezionali nel periodo
27 ottobre 5 novembre 2018, nel territorio della regione del Veneto
Dal 10 giugno 2019 al 10 luglio 2019

Sezione Avvisi della Regione del Veneto
https://bandi.regione.veneto.it/Public/Elenco?Tipo=2
Gestioni Commissariali e Post Emergenziali della Regione del Veneto
Documentazione inerente il bando http://www.regione.veneto.it/web/gestioni-commissariali-e-postemergenze/ocdpc-558Sezione Avvisi della Regione del Veneto
Modalità di presentazione delle
domande

Presso AVEPA consultandone le modalità all’indirizzo:
http://www.avepa.it/calamita-naturali

N.B. I contenuti del presente bando sono subordinati alla comunicazione in esenzione
dalla notifica del pertinente aiuto alla Commissione Europea ai sensi del regolamento
UE n. 702/2014, nonché al rispetto di tutte le definizioni, condizioni e limitazioni,
generali e specifiche da questa stabilite.
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O.C. 10 del 4 giugno 2019 - ALLEGATO A

BANDO

Oggetto:Interventi sulle attività economiche del settore agricolo della produzione primaria danneggiate
dagli eventi meteorologici eccezionali, nel periodo 27 ottobre 5 novembre 2018 nel territorio
della Regione del Veneto
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O.C. 10 del 4 giugno 2019 - ALLEGATO A
1. Descrizione generale
1.1. Campo di applicazione
Il presente provvedimento attua gli articoli 4 e 5 del Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del
Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2019, per i danni patiti dalle attività economiche del settore della
produzione primaria danneggiate dagli eventi meteorologici eccezionali, nel periodo 27 ottobre 5 novembre
2018.
Gli aiuti sono attivati per ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali al settore della produzione primaria
compatibilmente con l’articolo 30 del Reg. (UE) n. 702 del 25 giugno 2014, pubblicato sulla G.U.U.E. L
193/25 del 1° luglio 2014.
1.2. Obiettivi
Gli interventi sono finalizzati alla mitigazione del rischio idraulico ed idrogeologico nonché all’aumento del
livello di resilienza delle strutture sedi di attività economiche e produttive del comparto agricolo interessate
dagli eventi calamitosi nel periodo 27 ottobre 5 novembre 2018, nel territorio della Regione Veneto.
Essi consistono in:
1. finanziamenti, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 4, comma 2, del DPCM del 27.02.2019, relativi
a:
a) ricostruzione in sito dell'immobile distrutto nel quale ha sede l'attività o che costituisce attività;
b) delocalizzazione, previa demolizione dell'immobile distrutto nel quale ha sede l'attività o che
costituisce attività, costruendo o acquistando una nuova unità immobiliare in altro sito della medesima
Regione se la relativa ricostruzione in sito non sia possibile:
▪ in base ai piani di assetto idrogeologico o agli strumenti urbanistici vigenti;
▪ in conseguenza di fattori di rischio esterni e per i quali, alla data di presentazione della domanda di
finanziamento non risultino programmati e finanziati interventi di rimozione dei predetti fattori di
rischio;
c) ripristino recupero e manutenzione straordinaria di opere e impianti danneggiati o distrutti a seguito
dell'evento calamitoso
2. censimento delle necessità finanziarie connesse al ripristino o alla sostituzione dei macchinari e delle
attrezzature, danneggiate o distrutte a seguito dell’evento calamitoso, nonché di quelli relativi all’acquisto
di scorte di materie prima, semilavorati e prodotti finiti danneggiati o distrutti e non più utilizzabili, il cui
finanziamento sarà stabilito con separata disposizione ai sensi dell’articolo 5, comma 4, del D.P.C.M. del
27 febbraio 2019.

1.3. Ambito territoriale di applicazione
L’ambito è rappresentato dal territorio della regione del Veneto interessato dai danni conseguenti eventi
calamitosi meteorologici eccezionali nel periodo 27 ottobre 5 novembre 2018,
secondo quanto disposto da:
● Delibera del Consiglio dei Ministri dell’8 novembre 2018 con la quale è stato dichiarato lo stato di
emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 2
ottobre 2018 nei territori delle Regioni Calabria, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio,
Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Regione Siciliana, Veneto e delle Province autonome di
Trento e Bolzano;
● Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 15 novembre 2018;
● Decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2019.
2. Beneficiari degli aiuti
2.1. Soggetti richiedenti
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Micro, piccole e medie imprese (PMI) operanti nel settore della produzione primaria identificate negli
agricoltori singoli od associati che esercitano attività di coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di
animali ai sensi dell’articolo 2135 del codice civile che ricadono nel territorio della Regione del Veneto ai
sensi dei provvedimenti di cui al precedente paragrafo 1.3.
2.2. Criteri di ammissibilità dei soggetti richiedenti
Sono considerati necessari i seguenti criteri e requisiti:
a) dimostrare, per mezzo di perizia asseverata, di avere subito danni a causa degli eventi calamitosi
meteorologici eccezionali occorsi tra il 27 ottobre e il 5 novembre 2018, nei termini di cui agli articoli 4
e 5 del DPCM del 27 febbraio 2019;
b) esercitare attività di coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento animali ai sensi dell’articolo 2135
del codice civile;
c) al momento della presentazione della domanda, avere la proprietà o possedere altro idoneo titolo
relativamente ai siti, alle attività, alle opere che hanno subito un danno e costituire il fascicolo aziendale
presso AVEPA (DGR 3758/2004) o provvedere al suo eventuale aggiornamento;
d) attestare la sussistenza del nesso di causalità tra i danni subiti e l’evento calamitoso;
e) disporre dell’autorizzazione espressa nelle forme previste dalla legge, per situazioni diverse dalla piena
proprietà/proprietà esclusiva, da parte del legittimo proprietario/comproprietario dell’immobile, ad
eseguire l’intervento e alla conseguente assunzione degli eventuali impegni derivanti dall’intervento
richiesto a finanziamento;
f) ogni richiedente può presentare più domande. In tal caso ogni domanda deve riguardare n lotto
funzionale e deve avere in allegato alla perizia asseverata riferita esclusivamente ai danni del lotto
oggetto della domanda.
Sono esclusi dagli interventi di cui al presente bando:
● imprese già beneficiarie di aiuti di stato dichiarati illegali e non rimborsati (c.d. clausola Deggendorf).
Si applicano le disposizioni previste dall’articolo 46 della Legge n. 234 del 24/12/2012 ed, in
particolare, le modalità di verifica del rispetto di questa condizione;
● imprese in difficoltà, salva la condizione che la difficoltà sia dovuta a causa delle perdite o dei danni
arrecati dalle calamità in questione.
3. Interventi ammissibili
3.1. Descrizione interventi
Sono ammissibili gli interventi avviati a partire dal 27 ottobre 2018. Gli interventi riguardano la
ricostruzione ripristino strutturale e funzionale degli immobili e il ripristino recupero e manutenzione
straordinaria di opere e impianti danneggiati o distrutti a seguito dell'evento calamitoso occorso come di
seguito evidenziato:
a) ricostruzione nel medesimo sito o delocalizzazione in altro sito e ripristino strutturale riferito a:
− fabbricati e strutture per la produzione, lavorazione, trasformazione, immagazzinamento e
commercializzazione della produzione agricola;
− fabbricati per il ricovero di macchine ed attrezzature;
− fabbricati per il ricovero di animali;
− serre fisse (soggette ad autorizzazione a costruire);
b) ripristino recupero e manutenzione straordinaria di opere e impianti danneggiati o distrutti a seguito
dell'evento calamitoso:
− impianti di fabbricati e strutture per la produzione, lavorazione, trasformazione, immagazzinamento
e commercializzazione della produzione agricola;
− impianti di fabbricati per il ricovero di macchine ed attrezzature ed animali;
− impianti arborei, frutteti, vigneti e oliveti;
− impianti elettrici, idraulici;
− impianti agricoli produttivi e installazioni fisse in genere;
− impianti protettivi delle colture, serre non soggette ad autorizzazione a costruire);
− impianti di serre fisse e mobili;
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− opere per contenimento movimenti franosi, ripristino strade poderali e canali di scolo;
− opere fondiarie (sistemazioni idrauliche agrarie compreso drenaggio) ed irrigue;
c) ripristino o alla sostituzione dei macchinari e delle attrezzature, danneggiate o distrutte a seguito
dell’evento calamitoso, nonché di quelli relativi all’acquisto di scorte di materie prime, semilavorati e
prodotti finiti danneggiati o distrutti e non più utilizzabili.
3.2. Condizioni di ammissibilità degli interventi
Si applicano integralmente le clausole e le prescrizioni previste dal DPCM del 27 febbraio 2019, nonché
sulla base delle seguenti condizioni:
a. presenza di perizia asseverata ai sensi dell’art 5, comma 3 del DPCM del 27 febbraio 2019;
b. rispetto di definizioni, condizioni e limitazioni, generali conseguenti la comunicazione delle informazioni
alla Commissione Europea di attivazione dell’aiuto in esenzione ai sensi del capo I “Disposizioni
comuni” e dell’articolo 30 del Reg. (UE) n. 702 del 25 giugno 2014.
3.3. Spese ammissibili
Sono considerate ammissibili le spese relative a:
a. spese sostenute per la realizzazione degli interventi di cui al punto 3.1;
b. spese per le prestazioni tecniche (progettazione, direzione lavori, ecc.) comprensive degli oneri riflessi
(cassa previdenziale ed IVA) nel limite del 10% dell’importo dei lavori, al netto dell’aliquota IVA di
legge, secondo quanto previsto dall’art. 4, comma 5, lett. b) del DPCM 27.02.2019;
I valori unitari delle spese ammissibili sono definiti sulla base del Prezziario Regionale Agroforestale
approvato (e prezziari ad esso collegati) o per le voci ivi non presenti, sulla base del prezziario locale delle
Camere di Commercio.
Per i finanziamenti riguardanti i costi relativi al ripristino o alla sostituzione dei macchinari e delle
attrezzature, danneggiate o distrutte a seguito dell’evento calamitoso, nonché di quelli relativi al ripristino o
all’acquisto di scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti danneggiati o distrutti e non più
utilizzabili a seguito del medesimo evento calamitoso il finanziamento sarà stabilito con separata
disposizione ai sensi dell’articolo 5, comma 4, lett. b del DPCM del 27 febbraio 2019.
3.4 Spese non ammissibili
Non sono comunque ammissibili le seguenti spese:
a. eventuali migliorie che restano a carico esclusivo dei beneficiari del finanziamento;
b. IVA ai sensi di legge se recuperabile da parte del beneficiario. L’IVA che sia recuperabile, ancorché,
non effettivamente recuperata dal beneficiario, non può essere considerata ammissibile;
c. Oneri accessori.
3.5 Termini e scadenze per l’esecuzione degli interventi
L’esecuzione degli interventi e la relativa rendicontazione delle spese deve essere effettuata entro 24 mesi
dalla data del provvedimento di autorizzazione dell’aiuto.
E’ possibile la valutazione, da parte di AVEPA, di una sola proroga e la successiva rendicontazione
considerando la necessità che gli aiuti siano liquidati entro 4 anni dalla data in cui si è verificato l’evento
calamitoso.
4. Aliquote e limiti di intervento
I finanziamenti sono concessi nel limite massimo di euro 450.000,00, per ciascuna domanda, così come
stabilito dall’articolo 4, comma 5, del DPCM del 27 febbraio 2019, come di seguito di seguito indicato:
a. per i finanziamenti riguardanti:
i. ricostruzione nel medesimo sito o la delocalizzazione in altro sito e il ripristino strutturale e funzionale
dell’immobile, il finanziamento è concesso fino al 100% della spesa ammissibile e fino al limite
massimo di 225.000,00 euro (pari al 50% di 450.000,00 euro) ;
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ii. Il ripristino o la sostituzione degli impianti danneggiati o distrutti a seguito dell’evento calamitoso, il
finanziamento è concesso fino all’80 % del limite massimo al 100% della spesa ammissibile e fino al
limite massimo di 360.000,00 euro (pari all’80% di 450.0000,00 euro);
b. per le prestazioni tecniche (progettazione, direzione lavori, ecc.) la relativa spesa, comprensiva degli oneri
riflessi (cassa previdenziale e IVA) il finanziamento è concesso fino al 100% del loro ammontare nel
limite dell’importo del 10% dei lavori, al netto dell’aliquota IVA di legge, fermi restando i massimali
indicati.
Il limite massimo complessivo di finanziamento contempla le tipologie di intervento come sopra definiti, ai
sensi del DPCM del 27 febbraio 2019, fermo restando comunque che detti finanziamenti, unitamente a tutti
gli altri aiuti ricevuti o ricevibili con altre forme normative nazionali, comunitarie e o assicurative non
possono superare il limite massimo dei danni.
I danni materiali agli attivi (immobili, attrezzature, macchinari e scorte) contemplati dal presente bando sono
calcolati sulla base dei costi di ricostituzione/riparazione o del valore economico degli stessi prima del
verificarsi dell’evento calamitoso. Tale calcolo non supera i costi di ricostituzione/riparazione o la
diminuzione del valore equo di mercato a seguito dell’evento calamitoso, ossia la differenza tra il valore
degli immobili immediatamente prima e immediatamente dopo il verificarsi dell’evento stesso.
Per i finanziamenti riguardanti i costi relativi al ripristino o alla sostituzione dei macchinari e delle
attrezzature, danneggiate o distrutte a seguito dell’evento calamitoso, nonché di quelli relativi all’acquisto di
scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti danneggiati o distrutti e non più utilizzabili a seguito
del medesimo evento calamitoso il finanziamento sarà stabilito con separata disposizione ai sensi
dell’articolo 5, comma 4, lett. b del D.P.C.M. del 27 febbraio 2019.
4.1.

Compatibilità e cumulo con altri sostegni e agevolazioni

In presenza di indennizzi assicurativi o altre tipologie di contributo corrisposti o da corrispondersi da altro
ente pubblico per le medesime finalità, a detto indennizzo e/o altro contributo andrà sommato il
finanziamento di cui al presente articolo, fino alla concorrenza del danno risultante dalla perizia asseverata ai
sensi dell’art. 4 comma 6 del DPCM del 27 febbraio 2019. In tal caso il finanziamento è integrato con una
ulteriore somma pari ai premi assicurativi versati nel quinquennio precedente.
5. Adesione al bando
5.1.

Modalità e termini per la presentazione della domanda

L’istanza di adesione va presentata all’Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura (AVEPA) a partire
da lunedì 10 giugno 2019 fino a mercoledì 10 luglio 2019.
L’istanza è redatta in conformità alla modulistica e alle istruzioni predisposte da AVEPA:
Le istanze devono contenere almeno le seguenti informazioni:
a. nome, indirizzo sede legale, codice fiscale e/o partita iva del richiedente;
b. descrizione dell’intervento di ripristino secondo quanto previsto al paragrafo 3.1;
c. entità degli aiuti e importo del finanziamento pubblico richiesto;
d. l’indicazione sulla eventuale copertura assicurativa del bene danneggiato;
e. l’indicazione degli estremi del titolo edilizio in corso di validità qualora richiesto dalla normativa vigente
nel caso in cui il richiedente ne sia già in possesso.
f. la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante che l’impresa non ha chiesto né ottenuto, per gli
interventi preventivati, altre agevolazioni pubbliche se non nel limite delle disposizioni di cui al presente
avviso;
g. l’accettazione espressa del richiedente di non avere nulla e in alcuna sede da rivendicare nei confronti
della Regione del Veneto, di AVePA, dello Stato e della Commissione Europea in caso di impossibilità di
erogazione degli aiuti per mancata approvazione dell’aiuto, comunicato in esenzione dalla notifica, da
parte della Commissione europea o per l’obbligo di apportare all’aiuto modificazioni tali da non
consentire il riconoscimento, in tutto o in parte, degli aiuti stessi.
Nel caso di istanza presentata nei termini, ma carente per quanto riguarda la documentazione, gli uffici di
AVEPA, ai sensi dell’art. 2, comma 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, invitano l’impresa richiedente ad
integrare l’istanza con la documentazione mancante o insufficiente, fissando a tal fine un termine perentorio
non superiore a 10 (dieci) giorni di calendario decorrenti dal ricevimento della richiesta.
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5.2.

Documentazione da allegare alla domanda

Alla domanda deve essere allegata, pena la non ammissibilità, una perizia asseverata (Allegato A1) redatta a
cura di un professionista abilitato iscritto ad un ordine o collegio, nella quale il professionista, sotto la
propria personale responsabilità deve, almeno:
a) attestare la sussistenza del nesso di causalità tra i danni e l'evento calamitoso;
b) relativamente ai danni all'immobile in cui ha sede l'attività economica e produttiva:
i. identificare l'immobile danneggiato dall'evento calamitoso, indicandone l'indirizzo e i dati catastali
(Foglio, mappale, subalterno, categoria, intestazione catastale);
ii. descrivere i danni all'immobile e descrivere nel dettaglio gli interventi da effettuare sulle opere, e
stimarne il costo, attraverso un computo metrico estimativo nel quale devono essere indicate le unità
di misura ed i prezzi unitari sulla base del Prezzario Regionale Agroforestale approvato (e prezzari
ad esso collegati) o, per le voci ivi non presenti, sulla base del prezzario della locale Camera di
Commercio, indicando anche l'importo IVA;
iii. attestare, nel caso di spese già sostenute, la congruità delle stesse con i prezzari di cui al punto ii),
producendo il computo metrico estimativo di cui alla contabilità finale dei lavori ovvero, in caso di
accertata incongruità, rideterminando in diminuzione i costi unitari e quindi il costo complessivo;
iv. distinguere sia nel caso di cui al punto ii) che in quello di cui al punto iii) gli interventi ammissibili a
finanziamento da quelli per eventuali interventi già eseguiti o da eseguirsi non ammissibili;
v. distinguere gli oneri per gli adeguamenti di legge, ammissibili a finanziamento, dalle eventuali
migliorie comunque a carico del beneficiario;
vi. produrre planimetria catastale, stato di fatto e stato legittimo dell'immobile.
Ai sensi del DPCM 27.02.2019 articolo 5, comma 4, lettera b, oltre agli elementi sopra elencati la perizia
deve contenere, in una separata sezione evidenza e quantificazione dettagliata dei danni diversi da quelli
subiti dalle strutture, opere ed impianti, al fine di consentirne, con separata disposizione, l’eventuale
finanziamento. Detta sezione deve comprendere l’indicazione dei costi relativi al ripristino o alla sostituzione
dei macchinari e delle attrezzature, danneggiate o distrutte a seguito dell’evento calamitoso, nonché di quelli
relativi all’acquisto di scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti danneggiati o distrutti e non più
utilizzabili a seguito del medesimo evento calamitoso.
6. Domanda di pagamento
6.1.

Modalità e termini per la presentazione della domanda di pagamento

La domanda di pagamento per acconti e saldo viene presentata nelle modalità che saranno definite da Avepa
in relazione agli Indirizzi Procedurali Generali del PSR 2014-2020, fermo restando che gli aiuti devono
essere liquidati entro il termine di quattro anni dal verificarsi degli eventi.
Il pagamento è effettuato dopo verifica amministrativa della documentazione comprovante le spese sostenute
e l’accertamento in azienda della regolare esecuzione dell’intervento finanziato.
6.2.

Documentazione da allegare alla domanda di pagamento

1. elenco della documentazione a giustificazione della spesa sostenuta;
2. copia dei giustificativi di pagamento;
3. consuntivo dei lavori di ripristino del capitale fondiario e relazione tecnica sui tempi di lavoro eseguiti
con manodopera aziendale e sui lavori eseguiti;
4. copia delle eventuali autorizzazioni previste per legge (agibilità, autorizzazioni sanitarie....);
5. dichiarazione di indennizzi ricevuti per le medesime finalità da altri Enti pubblici o documentazione di
indennizzi da soggetti privati con indicazione del risarcimento del danno, ove riconosciuto
dall’assicurazione.
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7. Monitoraggio e sorveglianza
Gli interventi realizzati sono monitorati dai Commissari delegati ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre
2011, n. 229.
Il beneficiario dei contributi dovrà consentire al personale preposto al monitoraggio e sorveglianza
sull’applicazione della normativa vigente il libero accesso alle strutture ed alla documentazione attinenti a
quanto costituisce l’oggetto del contributo concesso.
8. Informativa trattamento dati personali
Ai sensi e per gli effetti del Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR), i dati
raccolti tramite la presente dichiarazione saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell’ambito e per le finalità dei procedimenti di cui al presente avviso e con le modalità previste dalla
“Informativa generale privacy” ai sensi dell’art. 13 del G.D.P.R.
L’Informativa generale privacy è pubblicata nella sezione “Privacy” del sito www.regione.veneto.it,
accessibile dal link: http://www.regione.veneto.it/web/guest/privacy .
Il Titolare del trattamento è la Regione del Veneto / Giunta Regionale, con sede a Palazzo Balbi - Dorsoduro,
3901, 30123 – Venezia.
Il Responsabile del trattamento è il legale rappresentante dell’Agenzia Veneta per Pagamenti in Agricoltura
(AVEPA).
Il Responsabile della Protezione dei dati / Data Protection Officer ha sede a Palazzo Sceriman, Cannaregio,
168, 30121 – Venezia, e-mail: dpo@regione.veneto.it
9. Informazioni, riferimenti e contatti
AVEPA – Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura
Tel. 049/7708711
Email: organismo.pagatore@avepa.it;
PEC: protocollo@cert.avepa.it
Sito internet: http://www.avepa.it
Regione del Veneto,
Direzione agroalimentare
Tel.041/2795547
Fax 041/2795575
E-mail: agroalimentare@regione.veneto.it
Pec: agroalimentare@pec.regione.veneto.it
Bando e modulistica sono scaricabili dalle seguenti pagine web:
Sezione Avvisi della Regione del Veneto https://bandi.regione.veneto.it/Public/Elenco?Tipo=2
Gestioni Commissariali e Post Emergenziali della Regione del Veneto
http://www.regione.veneto.it/web/gestioni-commissariali-e-post-emergenze/ocdpc-558
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PERIZIA ASSEVERATA
DEI DANNI SUBITI ATTIVITA’ ECONOMICHE E PRODUTTIVE AGRICOLE
Evento_________________________________________________________
Inquadramento aereo dell’unità immobiliare sede dell’attività produttiva o economica

FOTO
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INDICE
-

SEZIONE 1

Identificazione del tecnico

-

SEZIONE 2

Nesso di causalità tra evento calamitoso e danno subito dall'unità immobiliare

-

SEZIONE 3

Identificazione beni danneggiati nella quale ha sede l’attività
economica e produttiva agricola

-

SEZIONE 4

Descrizione del danno subito dall’unità immobiliare e dalle strutture agricole

-

SEZIONE 5

Valutazione degli interventi necessari

-

SEZIONE 6

Descrizione e quantificazione dei danni non ammissibili

-

SEZIONE 7

Sintesi quantificazione economica degli interventi ammissibili e non
ammissibili

-

SEZIONE 8

Eventuali note

-

SEZIONE 9

Alluvione

-

SEZIONE 10

Tabella riepilogativa

-

Documentazione allegata

-

Note esplicative sulla compilazione della perizia asseverata

SEZIONE 1

Identificazione del tecnico

Il/La sottoscritto/a __________________________________________________________________
nato/a a __________________________________________________ Prov. _____ il ___/___/____
codice fiscale
con studio professionale nel Comune di _____________________________________ Prov. ______,
via/viale/piazza _____________________________________________________________ n. ____,
Tel. ________________; Cell. _______________; PEC ____________________________________
iscritto/a all'Albo ______________________________________ della Prov. di _____ al n. _______,
(indicare ordine o collegio professionale, provincia e n. matricola)

incaricato/a da ____________________________________________________________________
(nome e cognome del committente)

in qualità di:

□ proprietario

□ comproprietario

□ locatario/comodatario/titolare di altro
diritto reale di godimento

□ condomino delegato

□ amministratore condominiale
-2
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di redigere una perizia asseverata relativa agli immobili, opere ed impianti, macchinari attrezzature e
capitale

di

scorta

di

seguito

identificati

per

i

danni

connessi

all'evento

calamitoso

________________________________________ del ___/___/_____.

Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, e
consapevole delle conseguenze previste agli artt. 75 e 76 di tale D.P.R. per chi attesta il falso, sotto la
propria responsabilità

DICHIARA E ATTESTA
SEZIONE 2
-

Nesso di causalità tra evento calamitoso e danno subito dall’unità immobiliare

di avere effettuato in data ___/___/_____, d'intesa con il committente, un sopralluogo nell'unità
immobiliare danneggiata allo scopo di constatare e valutare lo stato dei danni conseguenti all'evento,
come descritti nella successiva sezione 4.

-

che sussiste il nesso di causalità tra l'evento calamitoso del ___/___/_____ ed i danni subiti dall'unità
immobiliare e fondiarie di cui alla presente perizia.

SEZIONE 3 Identificazione dell’unità immobiliare danneggiata nella quale ha sede l’attività
economica e produttiva
Che le unità immobiliari danneggiate ex art. 4 del DPCM 27 febbraio 2019, sede dell’attività economica e
produttiva (o che costituiscono attività), sono in numero di ____ (da indicare tramite numero progressivo),
rispettivamente ubicate e caratterizzate come segue.
Unità immobiliare n. ____
● ubicata in via/viale/piazza/(altro) ______________________________________________, n. _____, nel
Comune di ___________________________________________, Prov. ________, CAP _______, distinta
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in catasto al foglio n. ________, mappale ________, sub. _________, categoria __________, intestazione
catastale _____________________________________.
Coordinate:

O Piane UTM

Fuso:

O 32

Nord/Lat.:

O 33

O geografiche
O 34

□□□□□□□□□□

Datum: WGS84

Est/Long.:

□□□□□□□□□□

● fa parte di un fabbricato costituito da:
▪

n. _______ piani, di cui n._______ interrati e n. _______ seminterrati

▪

n. _______ piani occupati dall’attività, di cui n._______ interrati e n. _______ seminterrati

▪

superficie coperta dell’attività (mq) __________________

▪

superficie esterna dell’attività (mq) __________________

● la pertinenza (se presente) è ubicata in:
via/viale/piazza/(altro) ____________________________________________________, n. ______, nel
Comune di ___________________________________________ Prov. ____, CAP _______, distinta in
catasto al foglio n. _____, mappale _______, sub. _____, categoria __________, intestazione catastale
______________________________________________________;
● le aree e fondi esterni (se presenti) sono situati in:
via/viale/piazza/(altro) ____________________________________________________, n. ______,

nel Comune di ___________________________________________ Prov. ____, CAP _______, distinta in
catasto al foglio n. _____, mappale _______, sub. _____, categoria __________, intestazione catastale
______________________________________________________.

sede legale
tipo sede

sede operativa/unità locale

se trattasi di pertinenza specificare il numero dell’unità immobiliare di riferimento ___
indicando se direttamente funzionale all’attività economica e produttiva:
-4
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SI, direttamente funzionale NO
titolo di
godimento
dell’attività
economica e
produttiva
tipologia
strutturale
dell’unità
immobiliare
in caso di titolo
diverso dalla
proprietà

Proprietà

Affitto

Comodato

Usufrutto

Leasing

Altro/misto

se “Altro/misto”, specificare:______________________________________________

la tipologia strutturale è del tipo

□ cemento armato □ muratura □ altro (specificare)_______________________
la spesa dei ripristini è stata integralmente sostenuta alla data di presentazione della
domanda:
SI
NO
il cui titolo di godimento è supportato da documentazione registrata o scritta:

trattasi di bene

SI (specifica del documento: atto/contratto di usufrutto, affitto, comodato, leasing
ecc...): _____________________________
iscritto nei libri contabili aziendali:
SI (specifica del documento):____________________________________________
risultava essere iscritta al catasto fabbricati o era stata presentata domanda di iscrizione al
suddetto catasto:

trattasi di unità
immobiliare che,
alla data
dell’evento
calamitoso,

SI

NO, non era iscritto al catasto fabbricati

non risultava essere collabente:

SI

NO, era collabente

non risultava essere in costruzione:

SI

NO, era in costruzione

risultava edificata nel rispetto delle disposizioni di Legge ovvero, i prescritti titoli
abilitativi erano stati conseguiti in sanatoria:
SI

NO, era edificato in difformità alle disposizioni di legge

la comproprietà è così ripartita:
in caso di
comproprietà
della struttura
sede dell’attività
economica e
produttiva

1.

Nome __________________________ Cognome __________________________
nato/a a ____________________________________ Prov. ____ il ___/___/____,
titolare del diritto reale di _______________________ per la quota di ____/1000;

2.

Nome __________________________ Cognome __________________________

(da compilare solo se
sussistono i
presupposti)

nato/a a ____________________________________ Prov. ____ il ___/___/____,
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titolare del diritto reale di _______________________ per la quota di ____/1000;
3.

Nome __________________________ Cognome __________________________
nato/a a ____________________________________ Prov. ____ il ___/___/____,
titolare del diritto reale di _______________________ per la quota di ____/1000.

Il/La sottoscritto/a____________________________________________________, con
dichiarazione di
conformità alle
disposizioni
urbanistiche ed
edilizie

dichiarazione resa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del
28 dicembre 2000, consapevole delle conseguenze previste agli artt. 75 e 76 di tale D.P.R.
per chi dichiara il falso, sotto la propria responsabilità
ATTESTA
che l'unità immobiliare (strutture o parti comuni dell’edificio) è stata edificata nel rispetto
delle disposizioni di legge, ovvero, alla data dell'evento calamitoso, i prescritti titoli
abilitativi sono stati conseguiti in sanatoria, così come riscontrabile dal confronto tra lo
stato legittimo e lo stato di fatto allegati.
Titolo abilitativo ___________________________ conseguito in sanatoria, rilasciato da
_______________________________ n. prot. __________ del ___/___/_____.

SEZIONE 4
a)

Descrizione del danno subito dall’unità immobiliare

che l’unità immobiliare alla data della presente dichiarazione risulta:

o

distrutta

o

danneggiata

o

dichiarata inagibile, anche temporaneamente (per il periodo dal __/__/____ al __/__/____,
-6
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come disposto con provvedimento dell’autorità ____________ emesso in data __/__/____)

o

ristrutturata a seguito dell’evento calamitoso
O in parte
O totalmente

b)

c)

d)

che la stessa è stata oggetto di allagamento a seguito dell’evento calamitoso:

o

SI

o

NO

l’altezza della colonna d’acqua è pari a: _________________ (m)

che la stessa è stata oggetto di frana a seguito dell’evento calamitoso:

o

SI

o

NO

la porzione di area coinvolta dallo smottamento è pari a:

____________ (mq)

che i danni riguardano:
- l’unità immobiliare
O SI

O NO

- le pertinenze, le aree e fondi esterni che contribuiscono alla resilienza delle strutture
dell’abitazione
O SI

e)

O NO

descrivere la tipologia (alluvione, frana, raffiche di vento, tromba d’aria, tornado, ecc.), le
caratteristiche e l’intensità dell’evento calamitoso e l’impatto sulla struttura produttiva
danneggiata:
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
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_______________________________________________________________________________
___________________________________________________________________
f)

che i danni subiti da strutture, opere, impianti, pertinenze, aree e fondi sono in particolare i
seguenti:
- strutture portanti
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
- impianti (fornire le specifiche informazioni finalizzate alla esatta individuazione degli impianti danneggiati,
anche con riferimento a documentazione tecnica ed amministrativa)

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
- finiture interne ed esterne
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
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____________________________________________________________________________
- pertinenze
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
- aree e fondi esterne
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
________________________________________________
- altri impianti
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
________________________________________________
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SEZIONE 5
-

Valutazione degli interventi necessari

Dichiara, altresì, che in relazione ai danni subiti a strutture, opere e impianti, ammissibili al
finanziamento di cui all’art. 4, comma 2, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del
27 febbraio 2019:

□

è necessario demolire e ricostruire l'immobile distrutto nello stesso sito

[→

Sez.

5.A]

□

è necessario delocalizzare, previa demolizione dell’immobile distrutto sede dell’attività,
mediante

- la ricostruzione in altro sito della medesima Regione

[→ Sez. 5.A]

- l'acquisto di una nuova unità immobiliare

[→ Sez. 5.B]

se la relativa ricostruzione in sito non sia possibile:
O in base ai seguenti piani di assetto idrogeologico/strumenti urbanistici vigenti al
momento della ricostruzione:
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
O in base alle seguenti indagini conoscitive/studi elaborati o commissionati dalla pubblica
autorità sui rischi idrogeologici ed idraulici presenti nell’area su cui insiste l’immobile
distrutto o danneggiato e dichiarato inagibile: __________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
O in conseguenza dei seguenti fattori di rischio esterni per i quali non risultino
programmati

e

finanziati

interventi

di

rimozione

degli

stessi:

_______________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

□

sono sufficienti interventi di ripristino, recupero e manutenzione straordinaria di opere ed
- 10
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impianti dell’unità immobiliare e capitale fondiario
[→ Sez. 5.C]
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SEZIONE 5.A
-

Valutazione interventi di demolizione e ricostruzione

che, relativamente agli interventi previsti per la demolizione e ricostruzione nello stesso sito o in
altro sito:

•

per quanto riguarda le opere di demolizione dell’immobile distrutto
O eseguite
O da eseguire
si ATTESTA una spesa pari ad €________________________________________ (Totale A),
I.V.A. inclusa al ___ %.
In particolare, la demolizione dell’immobile è stata/è necessaria per le seguenti ragioni:
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

•

per quanto riguarda le opere di ricostruzione,
O eseguite
O da eseguire
si ATTESTA una spesa complessiva di €_______________________________ (Totale B),
IVA inclusa al ___ %, così come dettagliato nel quadro economico di progetto allegato.

- 12

286
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 63 del 14 giugno 2019
_______________________________________________________________________________________________________

O.C. 10 del 4 giugno 2019 - ALLEGATO A
SEZIONE 5.B

-

Valutazione interventi di demolizione e acquisto nuova unità immobiliare in caso
di delocalizzazione

che, relativamente al costo sostenuto/da sostenere per la demolizione dell’immobile distrutto e per
l’acquisto di una nuova unità immobiliare:

•

per quanto riguarda le opere di demolizione dell’immobile distrutto
O eseguite
O da eseguire
si ATTESTA una spesa pari ad €_________________________________________(Totale
C), I.V.A. inclusa al ___ %.
In particolare, la demolizione dell’immobile è stata/è necessaria per le seguenti ragioni:
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

- 13

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 63 del 14 giugno 2019
287
_______________________________________________________________________________________________________

O.C. 10 del 4 giugno 2019 - ALLEGATO A
SEZIONE 5.C Valutazione interventi di ripristino, recupero e manutenzione straordinaria di
strutture, opere e impianti danneggiati o distrutti dell’unità immobiliare
-

Dichiara, altresì, che relativamente agli interventi di ripristino, recupero e manutenzione
straordinaria di strutture, opere e impianti, da eseguire/eseguiti e fatturati e finalizzati
all’aumento della resilienza dell’unità immobiliare:
1.

sono quelli riguardanti

□ strutture portanti
- da

eseguire

______________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
- eseguiti e fatturati ________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

□ impianti
- da

eseguire

______________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
- eseguiti e fatturati ________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
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□ finiture interne ed esterne
- da

eseguire

______________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
- eseguiti e fatturati ________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

□ pertinenze
- da

eseguire

______________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
- eseguiti e fatturati ________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

□ aree e fondi esterni
- da

eseguire

______________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
- eseguiti e fatturati ________________________________________________________
_________________________________________________________________________
- 15
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_________________________________________________________________________

□ altri interventi strettamente connessi agli interventi su strutture, opere e impianti di cui
sopra, ivi compresi i serramenti interni ed esterni, finalizzati all’aumento della resilienza
dell’unità immobiliare
- da

eseguire

______________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
- eseguiti e fatturati ________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
2.

ai fini del rispetto della normativa _____________________________ sono necessari i
seguenti adeguamenti obbligatori per legge:
- da eseguire _______________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
che comportano un costo stimato di € ___________________________ oltre IVA al ___%,
per un totale di € ___________________________ (Totale E);
- eseguiti e fatturati _________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
per un importo di € _________________________________________ oltre IVA al ___%,
per un totale di € ___________________________ (Totale E1);

3.

sono previste/state effettuate le seguenti migliorie a carico del beneficiario:

- 16
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- da eseguire _______________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
che comportano una spesa stimata di € ___________________________ oltre IVA al
___%, per un totale di € ___________________________ (Totale F);
- eseguite e fatturate _________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
per un importo di € _________________________________________ oltre IVA al ___%,
per un totale di € __________________________________________ (Totale F1);
4.

che gli interventi da eseguire sono stati quantificati nel computo metrico estimativo allegato
in complessivi € ______________________ oltre IVA al ___%, per un totale di
€ ______________________, con riferimento all'elenco prezzi della Regione/Provincia
autonoma ___________________________.
Per le voci non presenti nel prezzario della Regione/Provincia autonoma:

□

è stato preso a riferimento il prezzario della locale Camera di Commercio di
______________________________;

□
5.

sono state sviluppate apposite analisi prezzi allegate al computo metrico estimativo;

che per gli interventi eseguiti e fatturati è stata prodotta un’analisi di congruità dei prezzi,
pertanto:
O si conferma la congruità con il prezzario della Regione/Provincia autonoma di cui sopra (nel
caso di congruità di TUTTE le spese);
O si rideterminano in diminuzione i costi unitari e quindi il costo complessivo (nel caso di
incongruità di una o più spese);
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e si ATTESTA la congruità della spesa sostenuta per l'importo complessivo di
€_________________________________________ oltre IVA al ___%, per un totale di
€________________________________________;
6.

che le prestazioni tecniche da eseguire/già eseguite, ed obbligatorie ai sensi di legge,
consistono in ________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
ed

ammontano

complessivamente,

IVA

e

Cassa

di

Previdenza

inclusi,

ad

€________________________________________;
7.

pertanto, i costi per i lavori di ripristino dei danni causati dall'evento calamitoso, escluse
le migliorie, ammontano complessivamente a € ______________________________ oltre
IVA al____%, per un totale di €________________________________________, di cui:
- costi stimati per interventi da eseguire: € _____________________ (Totale G), inclusa
IVA;
- costi sostenuti per interventi eseguiti: € ____________________ (Totale G1), inclusa IVA.

SEZIONE 6

Descrizione e quantificazione dei danni NON AMMISSIBILI,
diversi da quelli descritti nella precedente sezione 4, eventualmente finanziabili con
successivo provvedimento.

La presente segnalazione riguardante le voci elencate nella presente SEZIONE 6 è prodotta esclusivamente ai fini
della ricognizione prevista dall’articolo 5, comma 4, lett. b) del DPCM 27 febbraio 2019 in previsione di un eventuale
finanziamento per tali voci di danno e non costituisce riconoscimento automatico di eventuali contributi a carico
della finanza pubblica per il ristoro dei danni subiti.

Dichiara, altresì, relativamente ai danni subiti da strutture, opere e impianti, diversi da quelli descritti
nella precedente sezione 4:
a)

che sono quelli di seguito riportati:
1. serramenti interni ed esterni
__________________________________________________________________________
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__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
2. beni mobili (scorte morte fisse: macchinari, attrezzature)
_________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
3. scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti distrutti o danneggiati e non più utilizzabili
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
4. altro scorte vive e scorte morte
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
b) che gli interventi di ripristino, recupero e manutenzione straordinaria da eseguire/eseguiti e
fatturati per i danni descritti sopra sono quelli di seguito riportati:
1. serramenti interni ed esterni
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
2. beni mobili (scorte morte macchinari, attrezzature)
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

3. scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti distrutti o danneggiati e non più utilizzabili
__________________________________________________________________________
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__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
4. altro scorte vive e scorte morte
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

c)

che gli interventi da eseguire, sono stati quantificati nel computo metrico estimativo allegato in
complessivi

€

__________________

oltre

IVA

al

___%,

per

un

totale

di

€ __________________ (Totale H), con riferimento all'elenco prezzi della Regione/Provincia
autonoma ___________________________.
Per le voci non presenti nel prezzario della Regione/Provincia Autonoma:

□

è stato preso a riferimento il prezzario della locale Camera di Commercio di
______________________________;

□

sono state sviluppate apposite analisi prezzi allegate al computo metrico estimativo;

d) che per gli interventi già eseguiti e fatturati è stata prodotta un’analisi di congruità dei prezzi e
pertanto:

O si conferma la congruità con il prezzario di cui sopra (nel caso di congruità di TUTTE le
spese);

O si rideterminano in diminuzione i costi unitari e quindi il costo complessivo (nel caso di
incongruità di una o più spese);
e si ATTESTA la congruità della spesa sostenuta per l'importo complessivo di
€_________________________________________ oltre IVA al ___%, per un totale di
€________________________________________ (Totale H1).
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SEZIONE 7
a)

Sintesi quantificazione economica degli interventi ammissibili e non ammissibili

Si riporta nella tabella a seguire la quantificazione economica degli interventi di ripristino,
recupero e manutenzione straordinaria necessari per l’aumento del livello di resilienza
dell’immobile e descritti nella sezione 5.C.
Tab. 1 – Quantificazione dei costi per gli interventi ammissibili a finanziamento

Danni a:

Costo stimato (in €) Costo sostenuto (in €)

Strutture portanti
Impianti
Finiture interne ed esterne
Pertinenze
Aree e fondi esterni, capitale fondiario
Ripristini strettamente connessi agli interventi su
strutture, opere e impianti, ivi compresi i serramenti,
finalizzati all’aumento della resilienza dell’immobile
Prestazioni tecniche (progettazione, direzione lavori,
ecc.) comprensive di oneri riflessi (cassa previdenziale
e IVA)
G) Totale costi stimati (inclusi adeguamenti obbligatori)
G1) Totale costi sostenuti (inclusi adeguamenti
obbligatori)

1) TOTALE (G+G1) € __________________ (in lettere EURO______________________________)
(I costi si intendono comprensivi di aliquota IVA)
b) Si riporta nella tabella a seguire la ricognizione dei costi per gli interventi di ripristino, recupero e
manutenzione straordinaria descritti nella sezione 6 e non ammissibili a finanziamento.
Tab. 2 – Ricognizione dei costi per gli interventi NON ammissibili a finanziamento
Sostituzione o ripristino di:

Costo stimato (in €) Costo sostenuto (in €)

Serramenti interni ed esterni
Beni mobili (macchinari, attrezzature)
Scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti
distrutti o danneggiati e non più utilizzabili
Altro, scorte
H) Totale costi stimati
H1) Totale costi sostenuti
2) TOTALE (H + H1) € ___________________ (in lettere EURO____________________________)
(I costi si intendono comprensivi di aliquota IVA)
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SEZIONE 8

Eventuali note

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
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SEZIONE 9

Alluvione

In caso di alluvione compilare le seguenti informazioni:
a)

l’origine dell’evento risulta essere:

□
□
□

□
□
□
□

Fluviale
Pluviale
Inondazione/allagamento da insufficienza
delle infrastrutture di collettamento

Altro (tra cui tsunami)
Origine dell’inondazione incerta
Acque sotterranee
Marina

b) la caratteristica della piena è del tipo:

□

Piena rapida, improvvisa o repentina
(flash flood)

□

Alluvione caratterizzata da elevata velocità
di propagazione nelle aree inondate

□

Alluvione da fusione nivale

□

Alluvione caratterizzata da elevati battenti
idrici nelle aree inondate

□

Piena con tempi rapidi di
propagazione in alveo diversa dalla
flash flood

□

Altri tipi di caratteristiche o nessun speciale
tipo di caratteristica (specificare):
_________________________________

□

Piena con tempi medi di propagazione
in alveo rispetto alla flash flood

□

Nessun dato disponibile sulle caratteristiche
dell’inondazione

□

Piena con tempi lunghi di
propagazione in alveo

□

Caratteristiche dell’inondazione incerta
(specificare):

_________________________________

□

Colata detritica
L’altezza della colonna d’acqua è pari a: _______________________________________

c) il meccanismo della piena è del tipo :

□

Superamento della capacità di
contenimento naturale

□

Altro meccanismo (specificare):
_______________________________

□

Superamento della capacità di
contenimento delle opere di difesa

□

Nessun dato disponibile sui meccanismi
dell’inondazione

□

Rigurgiti conseguenti a ostruzione/
restringimento naturale o artificiale
della sezione di deflusso

□

Meccanismo di inondazione incerto
(specificare):

_______________________________

□

Cedimenti/collassi/ malfunzionamenti
delle opere di difesa
d) l’entità del danno provocato dall’alluvione è pari a (inserire un valore numerico)
□ ________ m

□ ________ m2
- 24

□ ________ ettari
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□ ________ km

□ ________ km2
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SEZIONE 10

Tabella riepilogativa

Investimenti NON ANCORA EFFETTUATI
Finalità dell’investimento

Descrizione spese

Importo (IVA inclusa)
[€]

Opere di demolizione

(Totale A)

Opere di ricostruzione

(Totale B)

Delocalizzazione dell'immobile mediante Opere di demolizione
l'acquisto di una nuova unità
immobiliare, previa demolizione del
Costo per l'acquisto
fabbricato danneggiato.

(Totale C)

Demolizione e ricostruzione
dell'immobile nello stesso
sito/delocalizzazione e ricostruzione in
altro sito della medesima Regione.

Interventi di ripristino, recupero e
manutenzione straordinaria
dell'immobile e del capitale fondiario.

(Totale D)

Adeguamenti obbligatori per legge (Totale E)
Migliorie a carico del beneficiario (Totale F)
Interventi ammissibili

(Totale G)

Interventi non ammissibili

(Totale H)

TOTALE

Investimenti GIÀ EFFETTUATI
Finalità dell’investimento

Descrizione spese

Importo (IVA inclusa)
[€]

Opere di demolizione

(Totale A)

Opere di ricostruzione

(Totale B)

Delocalizzazione dell'immobile mediante Opere di demolizione
l'acquisto di una nuova unità
immobiliare, previa demolizione del
Costo per l'acquisto
fabbricato danneggiato.

(Totale C)

Demolizione e ricostruzione
dell'immobile nello stesso
sito/delocalizzazione e ricostruzione in
altro sito della medesima Regione.

Interventi di ripristino, recupero e
manutenzione straordinaria
dell'immobile e del capitale fondiario.

(Totale D)

Adeguamenti obbligatori per legge (Totale E1)
Migliorie a carico del beneficiario (Totale
F1)
Interventi ammissibili
G1)

- 26
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Interventi non ammissibili
H1)
TOTALE
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Il/La sottoscritto/a autorizza il trattamento dei dati personali ai soli fini dell’istruttoria finalizzata al
riconoscimento del finanziamento di cui all’art. 4, nonché di eventuali finanziamenti previsti

all’art. 5, comma 4, del DPCM del 27 febbraio 2019, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del
Parlamento Europeo e del Consiglio.

Data ___/___/______

Firma e timbro del tecnico
_________________________

- 28
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DOCUMENTAZIONE ALLEGATA

□ Fotocopia di un documento di riconoscimento del professionista incaricato della stesura
della perizia asseverata, in corso di validità (*)

□ Documentazione fotografica dello stato dei luoghi (*)
□ Visura catastale dell'immobile (*)
□ Planimetria catastale dell'immobile (*)
□ Stato di fatto e stato legittimo dell'immobile (*)
□ Dichiarazioni previste per legge attestanti le condizioni di regolarità dell’attività (*)
□ Visura catastale e planimetria catastale dell'immobile (se già costruito o acquistato) (**)
□ Quadro economico di progetto di cui alla sezione 5.A (**)
□ Computo metrico estimativo di cui alla sezione 5.C (**)
□ Computo metrico estimativo di cui alla sezione 6 (**)
□ Mod.

C3: Rendicontazione delle spese sostenute per i beni immobili alla data di

presentazione della domanda di finanziamento (**)

* Allegato obbligatorio;
** Allegato e/o documentazione da produrre solo se ricorre il caso
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NOTE ESPLICATIVE SULLA COMPILAZIONE
Modulo C1– Perizia asseverata
La domanda include 10 sezioni.
Le informazioni sono generalmente definite contrassegnando le caselle corrispondenti o compilando gli
appositi campi e/o tabelle.

SEZIONE 1 - Identificazione del tecnico
● Per “altro diritto reale di godimento” si intendono: l’usufrutto e l’uso.
SEZIONE 3 – Identificazione dell’unità immobiliare danneggiata nella quale ha sede l’attività
economica e produttiva

- 30
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● Nel

campo definito “via/viale/piazza/(altro)”, è possibile inserire anche altri tipi di riferimento, quali:
slargo, vicolo, corso, traversa, ecc….
● Nel campo definito “coordinate”, il sistema di riferimento (Datum) è il WGS84. Se trattasi di coordinate
piane U.T.M., inserire le coordinate Nord/Est (espresse in metri) e contrassegnare il Fuso (32,33,34); se
trattasi di coordinate geografiche, inserire le coordinate Latitudine/Longitudine (espresse in gradi
decimali).
● Per “aree e fondi esterni” si intendono ad esempio piazzali, aree di sosta, incluse le opere a protezione
degli stessi quali ad esempio i muri di contenimento, altre opere strutturali e viabilità di accesso, qualora
gli interventi di ripristino, recupero, manutenzione straordinaria sulle stesse mitighino il rischio
idrogeologico nonché aumentino la resilienza dell’immobile.
● Nel campo definito “altro”, si intende la tipologia prevalente dell’unità immobiliare, ad es.: mista
(cemento armato e muratura), acciaio, legno, ecc…
● Nel campo “è di proprietà di”, nel caso di comproprietari e/o di titolari di altro diritto reale di godimento
inserire i dati di tutti i titolari del diritto.
● Nel caso di più unità immobiliari, compilare la SEZIONE 3 per ciascuna unità.

SEZIONE 4 – Descrizione del danno subito dall’unità immobiliare
“dichiarata inagibile” si intende l’immobile oggetto di specifica ordinanza sindacale di inagibilità o
analogo provvedimento adottato dai Vigili del Fuoco.
● Per “ristrutturata” si intende unità immobiliare danneggiata a seguito degli eventi in cui in regime di
anticipazione il proprietario o in generale il soggetto titolato a redigere la domanda abbia provveduto ad
eseguire i lavori per il ripristino dell’integrità funzionale della stessa.
● Per “impianti” si intende impianti elettrici, idraulici, impianti di irrigazione ad uso dell’attività economica
e produttiva, serre, impianti agricoli produttivi.
● Con riferimento agli “impianti”, per “documentazione tecnica ed amministrativa” si intendono documenti
tecnici e pratiche edilizie riguardanti gli impianti, ad esempio dichiarazioni di conformità degli impianti e
scia per agibilità.
● Con riferimento agli “altri impianti” in questa sezione ed altre sezioni si intendono compresi
miglioramenti fondiari quali : opere di sistemazione strade, terreni, opere di ripristino/costruzione canali di
scolo, drenaggi, opere di contenimento movimenti franosi, impianti su fabbricati (ricoveri per il bestiame e
per le macchine, magazzini, cantine, fienili, silos per stoccaggio cereali e foraggio, immobili per la
lavorazione confezionamento e conservazione), impianti di piantagioni arboree (frutteti, vigneti ecc. ),
apprestamenti protettivi, serre fisse e mobili non soggette ad autorizzazione.
Per “scorte” di intende animali da carne e da riproduzione, avicoli, cunicoli ecc., attrezzature, macchinari
e mezzi di produzione.
● Per

SEZIONE 5 – Valutazione degli interventi necessari
● Spuntare una delle alternative proposte e compilare le corrispondenti sezioni sottostanti (sez. 5.A), (sez.
5.B) o (sez. 5.C).
● Se la ricostruzione in sito non sia possibile, barrare una delle alternative proposte e commentare.
SEZIONE 5C – Valutazione interventi di ripristino, recupero e manutenzione straordinaria di
strutture, opere e impianti danneggiati o distrutti dell’unità immobiliare
● Per “resilienza” si intende la capacità del sistema di sostenere gli effetti del danneggiamento mantenendo
le proprie prestazioni a livelli accettabili e di garantire una adeguata capacità di recupero che consenta di
tornare, in tempi rapidi, allo stato pre-evento.
● Per le prestazioni tecniche, la relativa spesa, comprensiva degli oneri riflessi (cassa previdenziale e
I.V.A.), è ammissibile a finanziamento nel limite del 10% dell’importo dei lavori, al netto dell’aliquota
I.V.A. di legge.
SEZIONE 6 – Descrizione e quantificazione dei danni non ammissibili
costi per il ripristino per i danni non ammissibili descritti in questa sezione saranno eventualmente

●I
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finanziati con separata disposizione di legge.

SEZIONE 7– Sintesi quantificazione economica degli interventi ammissibili e non ammissibili
● Per “strutture portanti” si intendono le strutture verticali, solai, scale, copertura e tamponature.
● Per “finiture interne ed esterne” si intendono intonacatura e tinteggiatura interne ed esterne,
pavimentazione interna, rivestimenti parietali, controsoffittature, tramezzature e divisori in genere.
● Per “ripristini strettamente connessi”, si intendono le finiture strettamente connesse agli interventi
strutturali da realizzare e gli interventi sugli elementi non strutturali comunque necessari finalizzati
all’aumento della resilienza dell’unità immobiliare.
● Per “serramenti interni ed esterni” si intendono gli infissi quali porte, finestre, comprese le serrature, ecc.
SEZIONE 9– Alluvione
● Per origine di tipo “fluviale”, si intende un’alluvione dovuta all’esondazione delle acque del reticolo
idrografico (fiumi, torrenti, canali di drenaggio, corsi di acqua effimeri, laghi e alluvioni causate da
fusione nivale).
● Per origine di tipo “pluviale”, si intende un allagamento provocato direttamente dalle acque di pioggia.
Include nubifragi, ruscellamento superficiale o ristagno per superamento delle capacità di drenaggio in
ambiente rurale, anche a seguito di scioglimento nivale.
● Per origine di tipo “da acque sotterranee”, si intende un’inondazione per risalita in superficie di acque
sotterranee (emersione delle acque di falda).
● Per origine di tipo “marina”, si intende un’inondazione marina delle aree costiere (maree, mareggiate),
dovuta alle acque provenienti dal mare, estuari e laghi costieri, incluse maree e/o mareggiate.
● Per “inondazione/allagamento da insufficienza delle infrastrutture di collettamento”, si intende
un’inondazione provocata dal malfunzionamento dei sistemi artificiali di drenaggio, canalizzazione,
invaso o difesa.
● Per “piena rapida e improvvisa o repentina (Flash flood)”, si intende una piena che si sviluppa ed evolve
rapidamente e caratterizzata da tempo di preavviso limitato o nullo, solitamente associata a precipitazioni
intense su un'area relativamente ristretta.
● Per piena di tipo “alluvione da fusione nivale”, si intende un’alluvione dovuta al rapido scioglimento delle
nevi, eventualmente in combinazione con pioggia o ostruzioni dovute a blocchi di ghiaccio.
● La voce “nessun dato disponibile sulle caratteristiche dell’inondazione” è selezionabile solo se l’origine
dell’evento è “origine dell’inondazione incerta”.
● In caso di selezione della voce “caratteristiche dell’inondazione incerte”, è necessario specificare la
motivazione dell’incertezza nel campo libero che compare a lato.
● La voce “nessun dato disponibile sui meccanismi dell’inondazione” è selezionabile solo se l’origine
dell’evento è “origine dell’inondazione incerta”.
● In caso di selezione della voce “meccanismo dell’inondazione incerto”, è necessario specificare la
motivazione dell’incertezza.
● Nel campo definito “entità del danno provocato dall’alluvione”, indicare ad es. i chilometri quadrati
dell’area inondata, i chilometri del tratto di fiume o costa interessato, i chilometri di strade, gli ettari di
terreno, numero di vittime, ecc.
SEZIONE 10 – Tabella riepilogativa
● Il Totale D è fornito dal soggetto richiedente il finanziamento (sezione 6, domanda di finanziamento Mod. C).
N.B I danni materiali agli attivi (immobili, attrezzature, macchinari e scorte) da contemplare nella presente
perizia sono calcolati sulla base dei costi di ricostituzione/riparazione o del valore economico degli stessi
prima del verificarsi dell’evento calamitoso. Tale calcolo non supera i costi di ricostituzione/riparazione o
la diminuzione del valore equo di mercato a seguito dell’evento calamitoso, ossia la differenza tra il valore
degli immobili immediatamente prima e immediatamente dopo il verificarsi dell’evento stesso.
Ogni richiedente può presentare più domande. In tal caso ogni domanda deve riguardare un lotto funzionale
e deve avere in allegato la perizia asseverata riferita esclusivamente ai danni del lotto oggetto della
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domanda.
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REGIONE DEL VENETO

AVVISO

Normativa di riferimento

Concessione dei contributi di cui al Decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2019 per i danni alle
attività della pesca e dell’acquacoltura causati dagli eventi
meteorologici calamitosi occorsi dal 27 ottobre 2018 al 05
novembre 2018 che hanno colpito la Regione del Veneto
Delibera del Consiglio dei Ministri dell’8 novembre 2018 con la quale è
stato dichiarato lo stato di emergenza, per dodici mesi, in conseguenza
degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio
delle regioni Calabria, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio,
Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Regione Siciliana, Veneto e
delle Province autonome di Trento e Bolzano
Ordinanza del capo del Dipartimento della Protezione Civile del 15
novembre 2108, n. 558
Decreto del presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2019
Regolamento UE n. 1388/2014 del 16 dicembre 2014, pubblicato sulla
G.U.U.E. L 369/37 del 24 dicembre 2014, che dichiara alcune
categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione
degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione
europea.

Individuazione territori
danneggiati

Territorio della Regione del Veneto

Beneficiari

Imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e
commercializzazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura

Termine per la presentazione
delle domande

10 luglio 2019

Modalità presentazione delle
domande

Portale AVEPA http://www.avepa.it/calamita-naturali

Sezione Avvisi della Regione del Veneto
https://bandi.regione.veneto.it/Public/Elenco?Tipo=2
Documentazione inerente il bando Gestioni Commissariali e Post Emergenziali della Regione del Veneto
http://www.regione.veneto.it/web/gestioni-commissariali-e-postemergenze/ocdpc-558
AVEPA
Soggetto Istruttore

N.B. I contenuti del presente avviso sono subordinati alla comunicazione
in esenzione dalla notifica del pertinente aiuto alla Commissione
Europea ai sensi del regolamento UE n. 1388/2014, nonché al rispetto di
tutte le definizioni, condizioni e limitazioni, generali e specifiche da
questa stabilite.
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1. Descrizione generale
1.1. Campo di applicazione
Il presente provvedimento attua gli articoli 4 e 5 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27
febbraio 2019 per i danni patiti dalle imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e
commercializzazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura causati dagli eventi meteorologici
eccezionali occorsi tra il 27 ottobre e il 5 novembre 2018 nel territorio della Regione del Veneto.
Gli interventi di cui al presente bando sono attivati ai sensi dell’art. 44 del Reg. (UE) n. n. 1388 del 16
dicembre 2014, pubblicato sulla G.U.U.E. L 369/37 del 24 dicembre 2014, che dichiara alcune categorie di
aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento
dell’Unione europea.
1.2. Obiettivi
I finanziamenti previsti dal presente avviso sono finalizzati alla mitigazione del rischio idraulico ed
idrogeologico nonché all’aumento del livello di resilienza delle strutture colpite dagli eventi calamitosi
meteorologici eccezionali occorsi tra il 27 ottobre e il 5 novembre 2018 nel territorio della Regione del
Veneto.
Inoltre, detti finanziamenti sono finalizzati a dare attuazione coordinata delle misure volte a rimuovere gli
ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita e di lavoro, ai sensi dell’articolo 2, comma 7, del D.Lgs.
n. 1 del 02 gennaio 2018.
In particolare, i finanziamenti previsti dal presente avviso, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 4,
comma 2, e dall’articolo 5, commi 3 e 4, del DPCM del 27.02.2019, sono finalizzati:
a) alla ricostruzione in sito dell'immobile distrutto nel quale ha sede l'attività o che costituisce attività;
b) alla delocalizzazione, previa demolizione dell'immobile distrutto nel quale ha sede l'attività o che
costituisce attività, costruendo o acquistando una nuova unità immobiliare in altro sito della medesima
Regione se la relativa ricostruzione in sito non sia possibile:
1) in base ai piani di assetto idrogeologico o agli strumenti urbanistici vigenti;
2) in conseguenza di fattori di rischio esterni e per i quali, alla data di presentazione della domanda di
finanziamento non risultino programmati e finanziati interventi di rimozione dei predetti fattori di
rischio;
c) al ripristino, recupero e manutenzione straordinaria di opere e impianti danneggiati o distrutti a seguito
dell'evento calamitoso;
d) al ripristino o la sostituzione dei macchinari e delle attrezzature, danneggiati o distrutti a seguito
dell’evento calamitoso;
e) all’acquisto di scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti danneggiati o distrutti e non più
utilizzabili a seguito del medesimo evento calamitoso.
1.3. Ambito territoriale di applicazione
L’ambito di applicazione è rappresentato dal territorio della Regione del Veneto interessato dai danni
conseguenti agli eventi calamitosi meteorologici eccezionali occorsi tra il 27 ottobre e il 5 novembre 2018,
secondo quanto disposto da:
● Delibera del Consiglio dei Ministri dell’8 novembre 2018 con la quale è stato dichiarato lo stato di
emergenza, per dodici mesi, in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno
interessato il territorio della regioni Calabria, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria,
Lombardia, Toscana, Sardegna, Regione Siciliana, Veneto e delle Province autonome di Trento e
Bolzano, colpito dagli eccezionali eventi meteorologi verificatesi a partire dal giorno 2 ottobre 2018.
● Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 15 novembre 2108, n. 558.
● Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2019.
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2. Beneficiari dei contributi
2.1. Soggetti richiedenti
Possono beneficiare dei contributi previsti dal presente provvedimento le imprese attive nel settore della
produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura che operano
nel territorio della Regione del Veneto e che, per mezzo di perizia asseverata, abbiano dimostrato di avere
subito danni a causa degli eventi calamitosi occorsi dal 27 ottobre 2018 al 05 novembre 2018 riconosciuti
formalmente con Delibera del Consiglio dei Ministri del 08 novembre 2018 e con D.P.C.M. del 27 febbraio
2019, indipendentemente dalle dimensioni dell’impresa beneficiaria dei contributi.
2.2. Criteri di ammissibilità dei soggetti richiedenti
Sono considerati ammissibili i soggetti richiedenti che rispettano i criteri di seguito elencati:
a)

b)

c)

d)

e)

f)

Imprese che abbiano come oggetto sociale la produzione, trasformazione e commercializzazione dei
prodotti della pesca e dell’acquacoltura, indipendentemente dalle dimensioni del beneficiario dei
contributi;
Le imprese richiedenti devono dimostrare, per mezzo di perizia asseverata, di avere subito danni a
causa degli eventi calamitosi meteorologici eccezionali occorsi tra il 27 ottobre e il 5 novembre
2018, nei termini di cui agli articoli 4 e 5 del DPCM. del 27 febbraio 2019. La perizia asseverata
deve attestare la sussistenza del nesso di causalità tra i danni subiti e l’evento calamitoso, nonché
determinare l’importo del danno subito;
Al momento della presentazione della domanda, avere la proprietà o altro idoneo titolo (diritto reale
o diritto di godimento) relativamente agli immobili, agli impianti, ai macchinari, alle attrezzature e
alle scorte, che hanno subito un danno, limitatamente ai danni subiti su immobili, impianti o
superfici situati nella Regione del Veneto, inclusi i Compartimenti marittimi di Venezia e Chioggia;
Sono escluse dalla possibilità di accedere ai contributi previsti dal presente bando le imprese che non
possono chiedere di beneficiare del sostegno del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per
i motivi indicati all’articolo 10, paragrafi da 1 a 3, del Regolamento UE n. 508/2014;
Sono escluse dalla possibilità di accedere ai contributi previsti dal presente bando le imprese
connesse a persone che ricadono in una o più delle situazioni di cui all’art. 67 del D. Lgs. n. 159 del
06/09/2011;
Sono escluse dalla possibilità di accedere ai contributi previsti dal presente bando le imprese che non
risultino in regola con il versamento dei contributi INPS e INAIL.

Durante il periodo di concessione del contributo i beneficiari devono rispettare le norme della politica
comune della pesca. Se durante tale periodo la Regione del Veneto constata che il beneficiario non rispetta
tali norme, il contributo percepito deve essere rimborsato in proporzione alla gravità dell’infrazione, come
disposto dall’articolo 4, comma 2, del Reg. UE n. 1388/2014.
La Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca della Regione del Veneto provvederà alla verifica del rispetto,
da parte delle imprese beneficiarie, delle norme della politica comune della pesca e all’accertamento delle
somme che dovessero essere restituite da parte degli stessi soggetti beneficiari nel caso del non rispetto di tali
norme.
Il beneficiario dei contributi deve comunque consentire al personale preposto alla sorveglianza
sull’applicazione della normativa vigente il libero accesso alle strutture ed alla documentazione attinenti a
quanto costituisce l’oggetto del contributo concesso.

3. Interventi e spese ammissibili
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3.1. Descrizione interventi
Sono ammissibili per la contribuzione le spese sostenute per la realizzazione dei seguenti interventi:
a) Interventi relativi ad immobili che, alla data dell’evento calamitoso, risultano iscritti al catasto
fabbricati o per i quali, alla data dell’evento calamitoso, sia stata presentata apposita domanda di
iscrizione a detto catasto:
● Interventi di ripristino strutturale e funzionale dell’immobile danneggiato;
● Interventi di demolizione dell’immobile danneggiato;
● Interventi di asporto e smaltimento dei materiali inutilizzabili dell’immobile danneggiato;
● Interventi di ricostruzione nel medesimo sito dell’immobile distrutto;
● Interventi di delocalizzazione dell’immobile distrutto, costruendo o acquistando una nuova unità
immobiliare in altro sito della Regione del Veneto;
● Interventi di ripristino di pertinenze, aree e fondi esterni al fabbricato in cui ha sede l’attività
economica a condizione che tali interventi aumentino la resilienza dell’unità immobiliare.
b) Interventi relativi ad impianti, intesi quali opere e strutture fisse non accatastate funzionali alle
attività di pesca e acquacoltura:
● Interventi di ripristino o sostituzione degli impianti danneggiati o distrutti (ad esempio strutture in
legno non accatastate, tettoie, pontili e altre strutture di ormeggio, banchine, vasche per
l’allevamento di pesci; strutture fisse di protezione delle aree di allevamento; pali, corpi morti, boe,
cavi, cordame per allevamento di mitili e altri molluschi in sospensione; pali, cordame e vieri per lo
stoccaggio di crostacei; gabbie e vieri fissi per lo stoccaggio di pesce; strutture per il preingrasso di
molluschi; pali, recinzioni e altre strutture di delimitazione delle aree di allevamento);
● Interventi di demolizione degli impianti danneggiati;
● Interventi di asporto e smaltimento dei materiali inutilizzabili degli impianti danneggiati.
c) Interventi relativi ai macchinari, intesi quali macchinari mobili non facenti parte integrante
dell’immobile:
● Interventi di ripristino o sostituzione dei macchinari danneggiati o distrutti (ad esempio celle
frigorifere, vibrovagli, gruppi elettrogeni, motori per il funzionamento di attrezzature da pesca,
pompe, bilance);
● Interventi di ripristino di natanti e imbarcazioni danneggiate, purché immatricolate quali unità da
pesca professionale o unità asservite ad impianto di acquacoltura presso i registri delle Capitanerie di
porto o degli ispettorati regionali di porto, con esclusione dell’acquisto di nuove unità;
● Interventi di asporto e smaltimento dei macchinari non più utilizzabili.

d) Interventi relativi alle attrezzature da pesca e alle attrezzature funzionali alle attività di acquacoltura:
● Interventi di ripristino o sostituzione delle attrezzature danneggiate o distrutte (ad esempio reti e
relativi pali e corde di sostegno, rastrelli, rasche, guadini, nasse, gabbie/trappole, purché il loro
utilizzo sia consentito dalle norme e dai regolamenti vigenti);
● Interventi di asporto e smaltimento delle attrezzature non più utilizzabili.
e) Interventi relativi all’acquisto di scorte di materie prime danneggiate o distrutte.
3.2. Condizioni di ammissibilità degli interventi
Al fine di valutare la ricevibilità e l’ammissibilità delle domande di finanziamento previste dal presente
bando, nonché l’ammissibilità dei singoli costi per i quali il finanziamento viene richiesto, si applicano
integralmente tutte le clausole e le prescrizioni previste dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
del 27 febbraio 2019.
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Gli interventi proposti, inoltre, devono rispettare tutte le condizioni, le clausole e le prescrizioni previste dal
Capo I (articoli dal 1 al 9) e dall’articolo 44 del Regolamento UE n. 1388/2014, pena l’inammissibilità delle
domande di finanziamento e la revoca degli eventuali contributi concessi.
Per le particelle e/o le strutture oggetto di intervento è richiesto il possesso a titolo di proprietà o altro diritto
reale o negoziale (affitto, locazione, comodato, concessione). Nel caso in cui non si disponga della proprietà
è necessaria l'autorizzazione del proprietario ad eseguire i lavori.
3.3. Spese ammissibili
I finanziamenti previsti dal presente bando, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 4, comma 2, e
dall’articolo 5, comma 4, del D.P.C.M. del 27/02/2019, sono relativi alle spese sostenute per:
a) la ricostruzione in sito dell'immobile distrutto nel quale ha sede l'attività o che costituisce attività;
b) la delocalizzazione, previa demolizione dell'immobile distrutto nel quale ha sede l'attività o che costituisce
attività, costruendo o acquistando una nuova unità immobiliare in altro sito della medesima Regione se
la relativa ricostruzione in sito non sia possibile:
1) in base ai piani di assetto idrogeologico o agli strumenti urbanistici vigenti;
2) in conseguenza di fattori di rischio esterni e per i quali, alla data di presentazione della domanda di
finanziamento non risultino programmati e finanziati interventi di rimozione dei predetti fattori di
rischio;
c) il ripristino, recupero e manutenzione straordinaria di opere e impianti danneggiati o distrutti a seguito
dell'evento calamitoso;
d) il ripristino o la sostituzione dei macchinari e delle attrezzature, danneggiati o distrutti a seguito
dell’evento calamitoso;
e) l’acquisto di scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti danneggiati o distrutti e non più
utilizzabili a seguito del medesimo evento calamitoso;
f) premi assicurativi versati nel quinquennio precedente.
L’ambito territoriale interessato dall’applicazione del presente bando è rappresentato dal territorio della
Regione del Veneto, inclusi gli spazi marittimi dei Compartimenti marittimi di Chioggia e Venezia.
Per le unità immobiliari danneggiate i finanziamenti sono concessi limitatamente agli investimenti di cui
all'articolo 3, comma 18, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, per i danni relativi a strutture ed impianti
attestati nella perizia asseverata, così come previsto dall’articolo 4, comma 3, del D.P.C.M. del 27 febbraio
2019. Tali finanziamenti sono riconoscibili anche per eventuali adeguamenti obbligatori per legge da
evidenziare specificamente nel computo estimativo della perizia.
Le eventuali migliorie sono in ogni caso a carico dei beneficiari del finanziamento e devono essere
specificamente evidenziate nella predetta perizia.
Sono ammissibili inoltre i costi generali collegati alle spese relative ad opere, come ad esempio onorari di
architetti, ingegneri e consulenti, onorari per consulenze sulla sostenibilità ambientale ed economica nella
seguente misura con un limite massimo totale del 10% della spesa ammessa dei lavori compreso l’eventuale
importo degli imprevisti.
E’ ammesso anche il costo della perizia di stima relativa al danno subito a seguito della calamità. Tale
importo viene conteggiato per intero e rientra nel limite di calcolo del 10% di cui al paragrafo precedente.
Le voci relative alle opere contenute nel computo metrico estimativo, sia iniziale che finale, dovranno fare
riferimento al prezziario dei lavori pubblici della Regione del Veneto in corso di validità. Nel caso di opere e
lavori diversi o difficilmente confrontabili con quelli a cui fanno riferimento gli elenchi prezzi sopra citati,
si assumono i valori indicati negli elaborati progettuali, purché giustificati dal progettista (dichiarazione di
congruità dei prezzi).
I costi ammissibili devono essere accompagnati da prove documentarie chiare, specifiche e aggiornate.
3.4. Spese non ammissibili
Non sono comunque ammissibili le seguenti spese:
a. aliquota Iva ai sensi di legge;
b. oneri accessori (quali ad esempio interessi passivi, spese bancarie o postali per bonifici e Riba);
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c. eventuali migliorie che restano a carico esclusivo dei beneficiari del finanziamento;
d. investimenti/lavori in economia;
e. fatture o documenti probatori equivalenti non intestati al soggetto beneficiario (in caso di
successione per decesso del titolare di impresa individuale, fino alla definizione della successione
sono ammissibili fatture intestate ad uno o più eredi);
f. investimenti in leasing;
g. spese coperte da indennizzi ricevuti da assicurazioni sia agevolate che private, nonché da altri
contributi pubblici;
h. spese relative alle pertinenze, aree e fondi esterni al fabbricato in cui ha sede l’attività economica,
qualora i relativi interventi di ripristino non aumentino la resilienza dell’unità immobiliare;
i. spese relative alle pertinenze non direttamente funzionali all’attività produttiva;
j. spese relative ai fabbricati, o a loro porzioni, realizzati in violazione delle disposizioni urbanistiche
ed edilizie, ovvero in assenza di titoli abilitativi o in difformità agli stessi, salvo che, alla data
dell’evento calamitoso, in base alle norme di legge siano stati conseguiti in sanatoria i relativi titoli
abilitativi;
k. spese relative ai fabbricati che, alla data dell’evento calamitoso, non risultano iscritti al catasto
fabbricati o per i quali non sia stata presentata, entro tale data, apposita domanda di iscrizione a detto
catasto;
l. spese relative ai fabbricati che, alla data dell’evento calamitoso, risultavano collabenti o in corso di
costruzione;
m. spese relative a beni mobili registrati non direttamente funzionali all’attività produttiva;
n. i costi relativi ai seguenti interventi che non sono ammissibili al sostegno a norma dell’articolo 11
del Regolamento UE n. 508/2014:
1)
interventi che aumentano la capacità di pesca di una nave o attrezzature che aumentano la
capacità di un peschereccio di individuare pesce;
2)
la costruzione di nuovi pescherecci o l’importazione di pescherecci;
3)
l’arresto temporaneo o permanente delle attività di pesca;
4)
la pesca sperimentale;
5)
il trasferimento di proprietà di un’impresa;
6)
il ripopolamento diretto, salvo se esplicitamente previsto come misura di conservazione da
un atto giuridico dell’Unione o nel caso di ripopolamento sperimentale.
3.5. Termini e scadenze per l’esecuzione degli interventi
L’esecuzione degli interventi e la relativa rendicontazione deve essere effettuata entro 18 mesi dalla data del
provvedimento di concessione del contributo.
E’ possibile la valutazione, da parte di Avepa, di una sola proroga su richiesta motivata per un periodo
massimo di 6 mesi per l’esecuzione dei lavori e la successiva rendicontazione, la cui eventuale concessione
dovrà comunque considerare il rispetto dei termini di cui al successivo paragrafo.
Nel caso di mancato rispetto del termine di rendicontazione, eventualmente prorogato, sarà disposta la
revoca totale del contributo concesso in quanto l’articolo 44, comma 4, del Regolamento UE n. 1388/2014
dispone che gli aiuti concessi a seguito di danni da calamità devono essere erogati entro 4 anni dalla data in
cui si è verificato l’evento calamitoso.
4. Modalità di definizione dei finanziamenti
4.1 Aliquote e limiti di finanziamento
I finanziamenti di cui al presente bando sono concessi nel limite massimo di Euro 450.000,00, come di
seguito indicati:
a) Per i finanziamenti riguardanti:
i. La ricostruzione nel medesimo sito o la delocalizzazione in altro sito e il ripristino strutturale e
funzionale dell’immobile, il finanziamento è concesso fino al 100% della spesa ammissibile e
fino al 50% del limite massimo;
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ii.

Il ripristino o la sostituzione degli impianti danneggiati o distrutti a seguito dell’evento
calamitoso, il finanziamento è concesso fino al 100% della spesa ammissibile e fino all’80% del
limite massimo;
b) Per le prestazioni tecniche (progettazione, direzione lavori, ecc.) la relativa spesa, comprensiva degli
oneri riflessi (cassa previdenziale e IVA) è ammissibile a finanziamento nel limite del 10%
dell’importo dei lavori, al netto dell’aliquota IVA di legge, fermi restando i massimali indicati.
c) Per i finanziamenti riguardanti i costi relativi al ripristino o alla sostituzione dei macchinari e delle
attrezzature, danneggiate o distrutte a seguito dell’evento calamitoso, nonché di quelli relativi
all’acquisto di scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti danneggiati o distrutti e non più
utilizzabili a seguito del medesimo evento calamitoso il finanziamento sarà stabilito con separata
disposizione ai sensi dell’articolo 5, comma 4, del D.P.C.M. del 27 febbraio 2019.
d) In presenza di indennizzi assicurativi, il finanziamento è integrato con una ulteriore somma pari ai
premi assicurativi versati nel quinquennio precedente.
Il limite massimo complessivo di finanziamento è fissato in euro 450.000,00 per ciascun beneficiario, così
come stabilito dall’articolo 4, comma 5, del D.P.C.M. del 27 febbraio 2019.
Il calcolo dei danni materiali è basato sui costi di riparazione o sul valore economico che gli attivi colpiti
(immobili, impianti, macchinari, attrezzature e scorte) avevano prima della calamità. Tale calcolo non supera
i costi di riparazione o la diminuzione del valore equo di mercato a seguito della calamità, ossia la differenza
tra il valore degli attivi (immobili, impianti, macchinari, attrezzature e scorte) immediatamente prima e
immediatamente dopo il verificarsi della calamità, così come stabilito dall’articolo 44, comma 6, del Reg.
UE n. 1388/2014.
Fatto salvo il limite massimo di finanziamento di cui al precedente paragrafo, l’importo massimo della spesa
ammissibile è pari a euro 2.000.000,00 =(due milioni/00), così come stabilito dall’articolo 2, comma 1, del
Reg. UE n. 1388/2014.
4.2 Compatibilità e cumulo con altri sostegni e agevolazioni
In presenza di indennizzi assicurativi o altre tipologie di contributo corrisposti o da corrispondersi da altro
ente pubblico per le medesime finalità, inclusi i contributi già ricevuti ai sensi dell’articolo 3, comma 3,
dell’OPCM del 15/11/2018, n. 558, a detto indennizzo e/o altro contributo andrà sommato il finanziamento
di cui al presente articolo, fino alla concorrenza del danno risultante dalla perizia asseverata ai sensi dell’art
4 comma 6 del DPCM del 27 febbraio 2019.

4.3 Criteri di assegnazione contributi
Qualora le risorse finanziarie disponibili dovessero risultare insufficienti rispetto al fabbisogno finanziario
calcolato sulla base della percentuale massima di contribuzione prevista dall’art. 4, comma 5, del DPCM del
27 febbraio 2019, le competenti strutture procederanno alla rimodulazione proporzionale delle risorse
disponibili sino ad assicurare la capienza per tutte le domande ritenute ammissibili.
5. Istanza di adesione all’avviso
5.1 Modalità e termini per la presentazione dell’ istanza
Il soggetto richiedente deve presentare l’istanza di adesione al presente avviso all’Agenzia Veneta per i
Pagamenti in Agricoltura (AVEPA), esclusivamente tramite lo specifico applicativo informatico predisposto
allo scopo.
L’istanza deve essere redatta in conformità alla modulistica e alle istruzioni predisposte da AVEPA. Le
imprese che intendono presentare istanza di adesione al presente avviso devono aver aperto preliminarmente
il proprio fascicolo aziendale in forma semplificata presso le strutture AVEPA.
Le domande, corredate della documentazione elencata al successivo paragrafo 5.2, possono essere presentate
a partire da lunedì 10 giugno 2019 fino a mercoledì 10 luglio 2019.
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Le istanze presentate al di fuori dei termini perentori sopra stabiliti, nonché quelle trasmesse con modalità
diversa da quella stabilita saranno dichiarate irricevibili.
Le istanze devono contenere almeno le seguenti informazioni:
a. nome, indirizzo sede legale, codice fiscale e/o partita iva del richiedente;
b. descrizione dell’intervento di ripristino secondo quanto previsto al paragrafo 3.1;
c. entità dei contributi e importo del finanziamento pubblico richiesto.
d. l’indicazione sulla eventuale copertura assicurativa del bene danneggiato;
e. l’indicazione degli estremi del titolo edilizio in corso di validità qualora richiesto dalla normativa
vigente nel caso in cui il richiedente ne sia già in possesso.
f. la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante che l’impresa non ha chiesto né ottenuto,
per gli interventi preventivati, altre agevolazioni pubbliche se non nel limite delle disposizioni di cui
al presente avviso;
g. l’accettazione espressa del richiedente di non avere nulla e in alcuna sede da rivendicare nei
confronti della Regione del Veneto, di AVEPA, dello Stato e della Commissione Europea in caso di
impossibilità di erogazione dei contributi per mancata approvazione della misura d’aiuto,
comunicato in esenzione dalla notifica, da parte della Commissione europea o per l’obbligo di
apportare alla misura d’aiuto modificazioni tali da non consentire il riconoscimento, in tutto o in
parte, dei contributi stessi.
Nel caso di istanza presentata nei termini, ma carente per quanto riguarda la documentazione, gli uffici di
AVEPA, ai sensi dell’art. 2, comma 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, invitano l’impresa richiedente ad
integrare l’istanza con la documentazione mancante o insufficiente, fissando a tal fine un termine perentorio
non superiore a 10 (dieci) giorni di calendario decorrenti dal ricevimento della richiesta.
5.2 Documentazione da allegare all’istanza
All’istanza deve essere allegata, pena la non ammissibilità, una perizia asseverata redatta a cura di un
professionista abilitato iscritto ad un ordine o collegio, nella quale il professionista, sotto la propria personale
responsabilità deve, almeno:
a) attestare la sussistenza del nesso di causalità tra i danni e l'evento calamitoso;
b) relativamente ai danni all'immobile in cui ha sede l'attività economica e produttiva:
i. identificare l'immobile danneggiato dall'evento calamitoso, indicandone l'indirizzo e i dati catastali
(Foglio, mappale, subalterno, categoria, intestazione catastale),
ii. descrivere i danni all'immobile e descrivere nel dettaglio gli interventi da effettuare sulle opere, e
stimarne il costo, attraverso un computo metrico estimativo nel quale devono essere indicate le unità
di misura ed i prezzi unitari sulla base del Prezzario Regionale Agroforestale approvato (e prezzari
ad esso collegati)o, per le voci ivi non presenti, sulla base del prezzario della locale Camera di
Commercio, indicando anche l'importo IVA;
iii. attestare, nel caso di spese già sostenute, la congruità delle stesse con i prezzari di cui al punto ii),
producendo il computo metrico estimativo di cui alla contabilità finale dei lavori ovvero, in caso di
accertata incongruità, rideterminando in diminuzione i costi unitari e quindi il costo complessivo;
iv. distinguere sia nel caso di cui al punto ii) che in quello di cui al punto iii) gli interventi ammissibili a
finanziamento da quelli per eventuali interventi già eseguiti o da eseguirsi non ammissibili;
v. distinguere gli oneri per gli adeguamenti di legge, ammissibili a finanziamento, dalle eventuali
migliorie comunque a carico del beneficiario;
vi. produrre planimetria catastale, stato di fatto e stato legittimo dell'immobile.
Ai sensi del DPCM 27.02.2019 articolo 5, comma 4, lettera b, oltre agli elementi sopra elencati la perizia
deve contenere, in una separata sezione evidenza e quantificazione dettagliata dei danni diversi da quelli
subiti dalle strutture, opere ed impianti, al fine di consentirne, con separata disposizione, l’eventuale
finanziamento. Detta sezione deve comprendere l’indicazione dei costi relativi al ripristino o alla sostituzione
dei macchinari e delle attrezzature, danneggiate o distrutte a seguito dell’evento calamitoso, nonché di quelli
relativi all’acquisto di scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti danneggiati o distrutti e non più
utilizzabili a seguito del medesimo evento calamitoso.
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6. Domanda di pagamento
6.1 Modalità e termini per la presentazione della domanda di pagamento
La domanda di pagamento deve essere presentata entro i termini di cui al precedente paragrafo 3.5 secondo
le modalità stabilite da Avepa.
Il pagamento è effettuato dopo verifica amministrativa della documentazione comprovante le spese sostenute
e l’accertamento in azienda della regolare esecuzione dell’intervento finanziato.
Le fatture, emesse secondo le modalità di legge, dovranno obbligatoriamente riportare specifica e univoca
indicazione del bene oggetto dei lavori, del servizio o della fornitura. Le fatture emesse in data successiva a
quella di ricevimento della lettera di ammissione al finanziamento dovranno riportare anche il numero di
CUP associato al finanziamento.
6.2 Documentazione da allegare alla domanda di pagamento
Alla domanda di pagamento devono essere allegati i seguenti documenti:
1. elenco della documentazione a giustificazione della spesa sostenuta;
2. copie dei documenti fiscali e dei giustificativi di pagamento;
3. consuntivo dei lavori di ripristino del capitale fondiario e relazione tecnica sui tempi di lavoro
eseguiti con manodopera aziendale e sui lavori eseguiti;
4. copia delle eventuali autorizzazioni previste per legge (agibilità, autorizzazioni sanitarie,....);
5. dichiarazione di indennizzi ricevuti per le medesime finalità da altri Enti pubblici o documentazione
di indennizzi da soggetti privati con indicazione del risarcimento del danno, ove riconosciuto
dall’assicurazione;
6. formulario rifiuti per gli interventi che prevedono spese di smaltimento.
7. Informativa trattamento dati personali
Ai sensi e per gli effetti del Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR), i dati
raccolti tramite la presente dichiarazione saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell’ambito e per le finalità dei procedimenti di cui al presente avviso e con le modalità previste dalla
“Informativa generale privacy” ai sensi dell’art. 13 del G.D.P.R.
L’Informativa generale privacy è pubblicata nella sezione “Privacy” del sito www.regione.veneto.it,
accessibile dal link: http://www.regione.veneto.it/web/guest/privacy .
Il Titolare del trattamento è la Regione del Veneto / Giunta Regionale, con sede a Palazzo Balbi - Dorsoduro,
3901, 30123 – Venezia.
Il Responsabile del trattamento è il legale rappresentante dell’Agenzia Veneta per Pagamenti in Agricoltura
(AVEPA).
Il Responsabile della Protezione dei dati / Data Protection Officer ha sede a Palazzo Sceriman, Cannaregio,
168, 30121 – Venezia, e-mail: dpo@regione.veneto.it
8. Informazioni, riferimenti e contatti
Regione del Veneto, Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca, Via Torino 110 - 30172 Mestre-Venezia
Tel. 041/2795419
Tel. 041/2795546
Fax. 041/2795494
e-mail: agroambientecacciapesca@regione.veneto.it
PEC: agroambientecacciapesca@pec.regione.veneto.it
Sito internet: http://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/caccia-pesca
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AVEPA – Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura - Via N. Tommaseo 67/c 35131 Padova
Tel. 049/7708711
Email: organismo.pagatore@avepa.it;
PEC: protocollo@cert.avepa.it
Sito internet: http://www.avepa.it/calamita-naturali
Bando e modulistica sono scaricabili dalle seguenti pagine web:
Sezione Avvisi della Regione del Veneto https://bandi.regione.veneto.it/Public/Elenco?Tipo=2
Gestioni Commissariali e Post Emergenziali della Regione del Veneto
http://www.regione.veneto.it/web/gestioni-commissariali-e-post-emergenze/ocdpc-558
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PERIZIA ASSEVERATA
DEI DANNI SUBITI DALL'UNITÀ IMMOBILIARE/STRUTTURA SEDE DI
ATTIVITÀ’ ECONOMICHE E PRODUTTIVE
Inquadramento aereo dell’unità immobiliare sede dell’attività produttiva o economica

FOTO

INDICE
-

SEZIONE 1

Identificazione del tecnico

-

SEZIONE 2

Nesso di causalità tra evento calamitoso e danno subito dall'unità immobiliare

-

SEZIONE 3

Identificazione dell'unità immobiliare danneggiata nella quale ha sede l’attività
economica e produttiva

-

SEZIONE 4

Descrizione del danno subito dall’unità immobiliare

-

SEZIONE 5

Valutazione degli interventi necessari

-

SEZIONE 6

Descrizione e quantificazione dei danni non ammissibili

-

SEZIONE 7

Sintesi quantificazione economica degli interventi ammissibili e non

_____________ ammissibili
-

SEZIONE 8

Eventuali note

-

SEZIONE 9

Alluvione

-

SEZIONE 10

Tabella riepilogativa

-

Documentazione allegata

-

Note esplicative sulla compilazione della perizia asseverata
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SEZIONE 1

Identificazione del tecnico

Il/La sottoscritto/a __________________________________________________________________
nato/a a __________________________________________________ Prov. _____ il ___/___/____
codice fiscale
con studio professionale nel Comune di _____________________________________ Prov. ______,
via/viale/piazza _____________________________________________________________ n. ____,
Tel. ________________; Cell. _______________; PEC ____________________________________
iscritto/a all'Albo ______________________________________ della Prov. di _____ al n. _______,
(indicare ordine o collegio professionale, provincia e n. matricola)

incaricato/a da ____________________________________________________________________
(nome e cognome del committente)

in qualità di:

□ proprietario

□ comproprietario

□ locatario/comodatario/titolare di altro
diritto reale di godimento

□ condomino delegato

□ amministratore condominiale

di redigere una perizia asseverata relativa all’unità immobiliare nel seguito identificata per i danni
connessi all'evento calamitoso ________________________________________ del ___/___/_____.
Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, e
consapevole delle conseguenze previste agli artt. 75 e 76 di tale D.P.R. per chi attesta il falso, sotto la
propria responsabilità

DICHIARA E ATTESTA

-2
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Nesso di causalità tra evento calamitoso e danno subito dall’unità immobiliare

SEZIONE 2
-

di avere effettuato in data ___/___/_____, d'intesa con il committente, un sopralluogo nell'unità
immobiliare danneggiata allo scopo di constatare e valutare lo stato dei danni conseguenti
all'evento, come descritti nella successiva sezione 4.

-

che sussiste il nesso di causalità tra l'evento calamitoso del ___/___/_____ ed i danni subiti
dall'unità immobiliare di cui alla presente perizia.

SEZIONE 3 Identificazione dell’unità immobiliare danneggiata nella quale ha sede l’attività
economica e produttiva
Che le unità immobiliari danneggiate ex art. 4 del DPCM 27 febbraio 2019, sede dell’attività economica
e produttiva (o che costituiscono attività), sono in numero di ____ (da indicare tramite numero progressivo),
rispettivamente ubicate e caratterizzate come segue.
Unità immobiliare n. ____
● ubicata in via/viale/piazza/(altro) ______________________________________________, n. _____,
nel Comune di ___________________________________________, Prov. ________, CAP _______,
distinta in catasto al foglio n. ________, mappale ________, sub. _________, categoria __________,
intestazione catastale _____________________________________.
Coordinate:

O Piane UTM

Fuso:

O 32

Nord/Lat.:

O 33

O geografiche
O 34

□□□□□□□□□□

Datum: WGS84

Est/Long.:

□□□□□□□□□□

● fa parte di un fabbricato costituito da:
▪

n. _______ piani, di cui n._______ interrati e n. _______ seminterrati

▪

n. _______ piani occupati dall’attività, di cui n._______ interrati e n. _______ seminterrati

▪

superficie coperta dell’attività (mq) __________________

-3
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▪

superficie esterna dell’attività (mq) __________________

● la pertinenza (se presente) è ubicata in:
via/viale/piazza/(altro) ____________________________________________________, n. ______,
nel Comune di ___________________________________________ Prov. ____, CAP _______,
distinta in catasto al foglio n. _____, mappale _______, sub. _____, categoria __________,
intestazione catastale ______________________________________________________;
● le aree e fondi esterni (se presenti) sono situati in:
via/viale/piazza/(altro) ____________________________________________________, n. ______,
nel Comune di ___________________________________________ Prov. ____, CAP _______,
distinta in catasto al foglio n. _____, mappale _______, sub. _____, categoria __________,
intestazione catastale ______________________________________________________.

sede legale
tipo sede

sede operativa/unità locale

se trattasi di pertinenza specificare il numero dell’unità immobiliare di riferimento ___
indicando se direttamente funzionale all’attività economica e produttiva:
SI, direttamente funzionale NO

titolo di
godimento
dell’attività
economica e
produttiva
tipologia
strutturale
dell’unità
immobiliare

Proprietà

Affitto

Comodato

Usufrutto

Leasing

Altro/misto

se “Altro/misto”, specificare:______________________________________________

la tipologia strutturale è del tipo

□ cemento armato □ muratura □ altro (specificare)_______________________

in caso di titolo la spesa dei ripristini è stata integralmente sostenuta alla data di presentazione della
diverso dalla
domanda:
SI
NO
proprietà
il cui titolo di godimento è supportato da documentazione registrata o scritta:
trattasi di bene

SI (specifica del documento: atto/contratto di usufrutto, affitto, comodato, leasing
-4
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ecc...): _____________________________
iscritto nei libri contabili aziendali:
SI (specifica del documento):____________________________________________
risultava essere iscritta al catasto fabbricati o era stata presentata domanda di iscrizione
al suddetto catasto:
trattasi di unità
immobiliare
che, alla data
dell’evento
calamitoso,

SI

NO, non era iscritto al catasto fabbricati

non risultava essere collabente:

SI

NO, era collabente

non risultava essere in costruzione:

SI

NO, era in costruzione

risultava edificata nel rispetto delle disposizioni di Legge ovvero, i prescritti titoli
abilitativi erano stati conseguiti in sanatoria:
SI

NO, era edificato in difformità alle disposizioni di legge

la comproprietà è così ripartita:
in caso di
comproprietà
della struttura
sede
dell’attività
economica e
produttiva

1.

Nome __________________________ Cognome __________________________
nato/a a ____________________________________ Prov. ____ il ___/___/____,
titolare del diritto reale di _______________________ per la quota di ____/1000;

2.

(da compilare solo

Nome __________________________ Cognome __________________________
nato/a a ____________________________________ Prov. ____ il ___/___/____,

se sussistono i
presupposti)

titolare del diritto reale di _______________________ per la quota di ____/1000;
3.

Nome __________________________ Cognome __________________________
nato/a a ____________________________________ Prov. ____ il ___/___/____,
titolare del diritto reale di _______________________ per la quota di ____/1000.

Il/La
dichiarazione
di conformità
alle
disposizioni
urbanistiche ed
edilizie

sottoscritto/a____________________________________________________,

con dichiarazione resa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. n.
445 del 28 dicembre 2000, consapevole delle conseguenze previste agli artt. 75 e 76 di
tale D.P.R. per chi dichiara il falso, sotto la propria responsabilità
-5
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ATTESTA
che l'unità immobiliare (strutture o parti comuni dell’edificio) è stata edificata nel
rispetto delle disposizioni di legge, ovvero, alla data dell'evento calamitoso, i prescritti
titoli abilitativi sono stati conseguiti in sanatoria, così come riscontrabile dal confronto
tra lo stato legittimo e lo stato di fatto allegati.
Titolo abilitativo ___________________________ conseguito in sanatoria, rilasciato
da _______________________________ n. prot. __________ del ___/___/_____.

SEZIONE 4
a)

Descrizione del danno subito dall’unità immobiliare

che l’unità immobiliare alla data della presente dichiarazione risulta:

o

distrutta

o

danneggiata

o

dichiarata inagibile, anche temporaneamente (per il periodo dal __/__/____ al __/__/____,
come disposto con provvedimento dell’autorità ____________ emesso in data __/__/____)

o

ristrutturata a seguito dell’evento calamitoso
O in parte
O totalmente

b)

c)

che la stessa è stata oggetto di allagamento a seguito dell’evento calamitoso:

o

SI

o

NO

l’altezza della colonna d’acqua è pari a: _________________ (m)

che la stessa è stata oggetto di frana a seguito dell’evento calamitoso:
-6
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d)

o

SI

o

NO

la porzione di area coinvolta dallo smottamento è pari a:

____________ (mq)

che i danni riguardano:
- l’unità immobiliare
O NO

O SI

- le pertinenze, le aree e fondi esterni che contribuiscono alla resilienza delle strutture
dell’abitazione
O SI

e)

O NO

descrivere la tipologia (alluvione, frana, raffiche di vento, tromba d’aria, tornado, ecc.), le
caratteristiche e l’intensità dell’evento calamitoso e l’impatto sulla struttura produttiva
danneggiata:
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
___________________________________________________________________

f)

che i danni subiti da strutture, opere, impianti, pertinenze, aree e fondi sono in particolare i
seguenti:
- strutture portanti
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
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____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
- impianti (fornire le specifiche informazioni finalizzate alla esatta individuazione degli impianti danneggiati,
anche con riferimento a documentazione tecnica ed amministrativa)

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
- finiture interne ed esterne
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
- pertinenze
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
- aree e fondi esterni

-8
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SEZIONE 5
-

Valutazione degli interventi necessari

Dichiara, altresì, che in relazione ai danni subiti a strutture, opere e impianti, ammissibili al
finanziamento di cui all’art. 4, comma 2, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del
27 febbraio 2019:

□

è necessario demolire e ricostruire l'immobile distrutto nello stesso sito

[→

Sez.

5.A]

□

è necessario delocalizzare, previa demolizione dell’immobile distrutto sede dell’attività,
mediante

- la ricostruzione in altro sito della medesima Regione

[→ Sez. 5.A]

- l'acquisto di una nuova unità immobiliare

[→ Sez. 5.B]

se la relativa ricostruzione in sito non sia possibile:
O in base ai seguenti piani di assetto idrogeologico/strumenti urbanistici vigenti al
momento della ricostruzione:
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
O in base alle seguenti indagini conoscitive/studi elaborati o commissionati dalla pubblica
autorità sui rischi idrogeologici ed idraulici presenti nell’area su cui insiste l’immobile
distrutto o danneggiato e dichiarato inagibile: __________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
O in conseguenza dei seguenti fattori di rischio esterni per i quali non risultino
programmati

e

finanziati

interventi

di

rimozione

degli

stessi:

_______________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

□

sono sufficienti interventi di ripristino, recupero e manutenzione straordinaria di opere ed
- 10
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impianti dell’unità immobiliare

[→

5.C]
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SEZIONE 5.A
-

Valutazione interventi di demolizione e ricostruzione

che, relativamente agli interventi previsti per la demolizione e ricostruzione nello stesso sito o in
altro sito:

•

per quanto riguarda le opere di demolizione dell’immobile distrutto
O eseguite
O da eseguire
si ATTESTA una spesa pari ad €________________________________________ (Totale A),
I.V.A. inclusa al ___ %.
In particolare, la demolizione dell’immobile è stata/è necessaria per le seguenti ragioni:
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

•

per quanto riguarda le opere di ricostruzione,
O eseguite
O da eseguire
si ATTESTA una spesa complessiva di €_______________________________ (Totale B),
IVA inclusa al ___ %, così come dettagliato nel quadro economico di progetto allegato.

- 12
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SEZIONE 5.B

-

Valutazione interventi di demolizione e acquisto nuova unità immobiliare in caso
di delocalizzazione

che, relativamente al costo sostenuto/da sostenere per la demolizione dell’immobile distrutto e per
l’acquisto di una nuova unità immobiliare:

•

per quanto riguarda le opere di demolizione dell’immobile distrutto
O eseguite
O da eseguire
si ATTESTA una spesa pari ad €_________________________________________(Totale
C), I.V.A. inclusa al ___ %.
In particolare, la demolizione dell’immobile è stata/è necessaria per le seguenti ragioni:
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

- 13
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SEZIONE 5.C Valutazione interventi di ripristino, recupero e manutenzione straordinaria di
strutture, opere e impianti danneggiati o distrutti dell’unità immobiliare
-

Dichiara, altresì, che relativamente agli interventi di ripristino, recupero e manutenzione
straordinaria di strutture, opere e impianti, da eseguire/eseguiti e fatturati:
1.

sono quelli riguardanti

□ strutture portanti
- da

eseguire

______________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
- eseguiti e fatturati ________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

□ impianti
- da

eseguire

______________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
- eseguiti e fatturati ________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

- 14
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□ finiture interne ed esterne
- da

eseguire

______________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
- eseguiti e fatturati ________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

□ pertinenze
- da

eseguire

______________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
- eseguiti e fatturati ________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

□ aree e fondi esterni
- da

eseguire

______________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
- eseguiti e fatturati ________________________________________________________
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_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
-

altri interventi strettamente connessi agli interventi su strutture, opere e impianti di cui sopra, ivi
compresi i serramenti interni ed esterni,
- da eseguire ______________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
- eseguiti e fatturati ________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
2.

ai fini del rispetto della normativa _____________________________ sono necessari i
seguenti adeguamenti obbligatori per legge:
- da eseguire _______________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
che comportano un costo stimato di € ___________________________ oltre IVA al ___%,
per un totale di € ___________________________ (Totale E);
- eseguiti e fatturati _________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
per un importo di € _________________________________________ oltre IVA al ___%,
per un totale di € ___________________________ (Totale E1);

3.

sono previste/state effettuate le seguenti migliorie a carico del beneficiario:

- 16
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- da eseguire _______________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
che comportano una spesa stimata di € ___________________________ oltre IVA al
___%, per un totale di € ___________________________ (Totale F);
- eseguite e fatturate _________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
per un importo di € _________________________________________ oltre IVA al ___%,
per un totale di € __________________________________________ (Totale F1);
4.

che gli interventi da eseguire sono stati quantificati nel computo metrico estimativo allegato
in complessivi € ______________________ oltre IVA al ___%, per un totale di
€ ______________________, con riferimento all'elenco prezzi della Regione/Provincia
autonoma ___________________________.
Per le voci non presenti nel prezzario della Regione/Provincia autonoma:

□

è stato preso a riferimento il prezzario della locale Camera di Commercio di
______________________________;

□
5.

sono state sviluppate apposite analisi prezzi allegate al computo metrico estimativo;

che per gli interventi eseguiti e fatturati è stata prodotta un’analisi di congruità dei prezzi,
pertanto:
O si conferma la congruità con il prezzario della Regione/Provincia autonoma di cui sopra (nel
caso di congruità di TUTTE le spese);
O si rideterminano in diminuzione i costi unitari e quindi il costo complessivo (nel caso di
incongruità di una o più spese);
- 17
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e si ATTESTA la congruità della spesa sostenuta per l'importo complessivo di
€_________________________________________ oltre IVA al ___%, per un totale di
€________________________________________;
6.

che le prestazioni tecniche da eseguire/già eseguite, ed obbligatorie ai sensi di legge,
consistono in ________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
ed

ammontano

complessivamente,

IVA

e

Cassa

di

Previdenza

inclusi,

ad

€________________________________________;
7.

pertanto, i costi per i lavori di ripristino dei danni causati dall'evento calamitoso, escluse
le migliorie, ammontano complessivamente a € ______________________________ oltre
IVA al____%, per un totale di €________________________________________, di cui:
- costi stimati per interventi da eseguire: € _____________________ (Totale G), inclusa
IVA;
- costi sostenuti per interventi eseguiti: € ____________________ (Totale G1), inclusa IVA.

SEZIONE 6

Descrizione e quantificazione dei danni NON AMMISSIBILI,
diversi da quelli descritti nella precedente sezione 4, eventualmente finanziabili con
successivo provvedimento.

La presente segnalazione riguardante le voci elencate nella presente SEZIONE 6 è prodotta esclusivamente ai fini
della ricognizione prevista dall’articolo 5, comma 4, lett. b) del DPCM 27 febbraio 2019 in previsione di un eventuale
finanziamento per tali voci di danno e non costituisce riconoscimento automatico di eventuali contributi a carico
della finanza pubblica per il ristoro dei danni subiti.

Dichiara, altresì, relativamente ai danni subiti da strutture, opere e impianti, diversi da quelli descritti
nella precedente sezione 4:
a)

che sono quelli di seguito riportati:
1. serramenti interni ed esterni
- 18
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__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
2. beni mobili (macchinari, attrezzature)
_________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
3. scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti distrutti o danneggiati e non più utilizzabili
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
4. altro
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
b) che gli interventi di ripristino, recupero e manutenzione straordinaria da eseguire/eseguiti e
fatturati per i danni descritti sopra sono quelli di seguito riportati:
1. serramenti interni ed esterni
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
2. beni mobili (macchinari, attrezzature)
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

3. scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti distrutti o danneggiati e non più utilizzabili
- 19
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__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
4. altro
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

c)

che gli interventi da eseguire, sono stati quantificati nel computo metrico estimativo allegato in
complessivi

€

__________________

oltre

IVA

al

___%,

per

un

totale

di

€ __________________ (Totale H), con riferimento all'elenco prezzi della Regione/Provincia
autonoma ___________________________.
Per le voci non presenti nel prezzario della Regione/Provincia Autonoma:

□

è stato preso a riferimento il prezzario della locale Camera di Commercio di
______________________________;

□

sono state sviluppate apposite analisi prezzi allegate al computo metrico estimativo;

d) che per gli interventi già eseguiti e fatturati è stata prodotta un’analisi di congruità dei prezzi e
pertanto:

O si conferma la congruità con il prezzario di cui sopra (nel caso di congruità di TUTTE le
spese);

O si rideterminano in diminuzione i costi unitari e quindi il costo complessivo (nel caso di
incongruità di una o più spese);
e si ATTESTA la congruità della spesa sostenuta per l'importo complessivo di
€_________________________________________ oltre IVA al ___%, per un totale di
€________________________________________ (Totale H1).

- 20
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SEZIONE 7
a)

Sintesi quantificazione economica degli interventi ammissibili e non ammissibili

Si riporta nella tabella a seguire la quantificazione economica degli interventi di ripristino,
recupero e manutenzione straordinaria descritti nella sezione 5.C.
Tab. 1 – Quantificazione dei costi per gli interventi ammissibili a finanziamento

Danni a:

Costo stimato (in €) Costo sostenuto (in €)

Strutture portanti
Impianti
Finiture interne ed esterne
Pertinenze
Aree e fondi esterni
Ripristini strettamente connessi agli interventi su
strutture, opere e impianti, ivi compresi i serramenti,
finalizzati all’aumento della resilienza dell’immobile
Prestazioni tecniche (progettazione, direzione lavori,
ecc.) comprensive di oneri riflessi (cassa previdenziale
e IVA)
G) Totale costi stimati (inclusi adeguamenti obbligatori)
G1) Totale costi sostenuti (inclusi adeguamenti
obbligatori)

1) TOTALE (G+G1) € __________________ (in lettere EURO______________________________)
(I costi si intendono comprensivi di aliquota IVA)
b) Si riporta nella tabella a seguire la ricognizione dei costi per gli interventi di ripristino, recupero e
manutenzione straordinaria descritti nella sezione 6 e non ammissibili a finanziamento.
Tab. 2 – Ricognizione dei costi per gli interventi NON ammissibili a finanziamento
Sostituzione o ripristino di:

Costo stimato (in €) Costo sostenuto (in €)

Serramenti interni ed esterni
Beni mobili (macchinari, attrezzature)
Scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti
distrutti o danneggiati e non più utilizzabili
Altro
H) Totale costi stimati
H1) Totale costi sostenuti
2) TOTALE (H + H1) € ___________________ (in lettere EURO____________________________)
(I costi si intendono comprensivi di aliquota IVA)
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SEZIONE 8

Eventuali note

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
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SEZIONE 9

Alluvione

In caso di alluvione compilare le seguenti informazioni:
a) l’origine dell’evento risulta essere:

□
□
□

□
□
□
□

Fluviale
Pluviale
Inondazione/allagamento da insufficienza
delle infrastrutture di collettamento

Altro (tra cui tsunami)
Origine dell’inondazione incerta
Acque sotterranee
Marina

b) la caratteristica della piena è del tipo:

□

Piena rapida, improvvisa o repentina
(flash flood)

□

Alluvione caratterizzata da elevata velocità
di propagazione nelle aree inondate

□

Alluvione da fusione nivale

□

Alluvione caratterizzata da elevati battenti
idrici nelle aree inondate

□

Piena con tempi rapidi di
propagazione in alveo diversa dalla
flash flood

□

Altri tipi di caratteristiche o nessun speciale
tipo di caratteristica (specificare):
_________________________________

□

Piena con tempi medi di propagazione
in alveo rispetto alla flash flood

□

Nessun dato disponibile sulle caratteristiche
dell’inondazione

□

Piena con tempi lunghi di
propagazione in alveo

□

Caratteristiche dell’inondazione incerta
(specificare):

_________________________________

□

Colata detritica
L’altezza della colonna d’acqua è pari a: _______________________________________

c) il meccanismo della piena è del tipo :

□

Superamento della capacità di
contenimento naturale

□

Altro meccanismo (specificare):
_______________________________

□

Superamento della capacità di
contenimento delle opere di difesa

□

Nessun dato disponibile sui meccanismi
dell’inondazione

□

Rigurgiti conseguenti a ostruzione/
restringimento naturale o artificiale
della sezione di deflusso

□

Meccanismo di inondazione incerto
(specificare):

_______________________________

□

Cedimenti/collassi/ malfunzionamenti
delle opere di difesa
d) l’entità del danno provocato dall’alluvione è pari a (inserire un valore numerico)
- 24
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□ ________ m
□ ________ km

□ ________ m2

□ ________ ettari
2

□ ________ km

- 25
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SEZIONE 10

Tabella riepilogativa

Investimenti NON ANCORA EFFETTUATI
Finalità dell’investimento

Descrizione spese

Importo (IVA inclusa)
[€]

Opere di demolizione

(Totale A)

Opere di ricostruzione

(Totale B)

Delocalizzazione dell'immobile mediante Opere di demolizione
l'acquisto di una nuova unità
immobiliare, previa demolizione del
Costo per l'acquisto
fabbricato danneggiato.

(Totale C)

Demolizione e ricostruzione
dell'immobile nello stesso
sito/delocalizzazione e ricostruzione in
altro sito della medesima Regione.

Interventi di ripristino, recupero e
manutenzione straordinaria
dell'immobile.

(Totale D)

Adeguamenti obbligatori per legge (Totale E)
Migliorie a carico del beneficiario (Totale F)
Interventi ammissibili

(Totale G)

Interventi non ammissibili

(Totale H)

TOTALE

Investimenti GIÀ EFFETTUATI
Finalità dell’investimento

Descrizione spese

Importo (IVA inclusa)
[€]

Opere di demolizione

(Totale A)

Opere di ricostruzione

(Totale B)

Delocalizzazione dell'immobile mediante Opere di demolizione
l'acquisto di una nuova unità
immobiliare, previa demolizione del
Costo per l'acquisto
fabbricato danneggiato.

(Totale C)

Demolizione e ricostruzione
dell'immobile nello stesso
sito/delocalizzazione e ricostruzione in
altro sito della medesima Regione.

Interventi di ripristino, recupero e
manutenzione straordinaria
dell'immobile.

(Totale D)

Adeguamenti obbligatori per legge (Totale E1)
Migliorie a carico del beneficiario (Totale
F1)
Interventi ammissibili
G1)

- 26
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Interventi non ammissibili
H1)
TOTALE
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Il/La sottoscritto/a autorizza il trattamento dei dati personali ai soli fini dell’istruttoria finalizzata al
riconoscimento del finanziamento di cui all’art. 4, nonché di eventuali finanziamenti previsti

all’art. 5, comma 4, del DPCM del 27 febbraio 2019, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del
Parlamento Europeo e del Consiglio.

Data ___/___/______

Firma e timbro del tecnico
_________________________
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DOCUMENTAZIONE ALLEGATA

□ Fotocopia di un documento di riconoscimento del professionista incaricato della stesura
della perizia asseverata, in corso di validità (*)

□ Documentazione fotografica dello stato dei luoghi (*)
□ Visura catastale dell'immobile (*)
□ Planimetria catastale dell'immobile (*)
□ Stato di fatto e stato legittimo dell'immobile (*)
□ Dichiarazioni previste per legge attestanti le condizioni di regolarità dell’attività (*)
□ Visura catastale e planimetria catastale dell'immobile (se già costruito o acquistato) (**)
□ Quadro economico di progetto di cui alla sezione 5.A (**)
□ Computo metrico estimativo di cui alla sezione 5.C (**)
□ Computo metrico estimativo di cui alla sezione 6 (**)
□ Mod.

B3: Rendicontazione delle spese sostenute per i beni immobili alla data di

presentazione della domanda di finanziamento (**)

* Allegato obbligatorio;
** Allegato e/o documentazione da produrre solo se ricorre il caso
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NOTE ESPLICATIVE SULLA COMPILAZIONE
Modulo B1– Perizia asseverata - Imprese di Pesca e Acquacoltura
La domanda include 10 sezioni.
Le informazioni sono generalmente definite contrassegnando le caselle corrispondenti o compilando gli
appositi campi e/o tabelle.

SEZIONE 1 - Identificazione del tecnico
● Per “altro diritto reale di godimento” si intendono: l’usufrutto e l’uso.
SEZIONE 3 – Identificazione dell’unità immobiliare danneggiata nella quale ha sede l’attività
economica e produttiva
● Nel campo definito “via/viale/piazza/(altro)”, è possibile inserire anche altri tipi di riferimento, quali:
slargo, vicolo, corso, traversa, ecc….
● Nel campo definito “coordinate”, il sistema di riferimento (Datum) è il WGS84. Se trattasi di coordinate
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piane U.T.M., inserire le coordinate Nord/Est (espresse in metri) e contrassegnare il Fuso (32,33,34); se
trattasi di coordinate geografiche, inserire le coordinate Latitudine/Longitudine (espresse in gradi
decimali).
● Per “aree e fondi esterni” si intendono ad esempio piazzali, aree di sosta, incluse le opere a protezione
degli stessi quali ad esempio i muri di contenimento, altre opere strutturali e viabilità di accesso, qualora
gli interventi di ripristino, recupero, manutenzione straordinaria sulle stesse mitighino il rischio
idrogeologico nonché aumentino la resilienza dell’immobile.
● Nel campo definito “altro”, si intende la tipologia prevalente dell’unità immobiliare, ad es.: mista
(cemento armato e muratura), acciaio, legno, ecc…
● Nel campo “è di proprietà di”, nel caso di comproprietari e/o di titolari di altro diritto reale di godimento
inserire i dati di tutti i titolari del diritto.
● Nel caso di più unità immobiliari, compilare la SEZIONE 3 per ciascuna unità.

SEZIONE 4 – Descrizione del danno subito dall’unità immobiliare
“dichiarata inagibile” si intende l’immobile oggetto di specifica ordinanza sindacale di inagibilità o
analogo provvedimento adottato dai Vigili del Fuoco.
● Per “ristrutturata” si intende unità immobiliare danneggiata a seguito degli eventi in cui in regime di
anticipazione il proprietario o in generale il soggetto titolato a redigere la domanda abbia provveduto ad
eseguire i lavori per il ripristino dell’integrità funzionale della stessa.
● Per “impianti” si intende impianti elettrici, idraulici, impianti di irrigazione ad uso dell’attività economica
e produttiva, serre, impianti agricoli produttivi.
● Con riferimento agli “impianti”, per “documentazione tecnica ed amministrativa” si intendono documenti
tecnici e pratiche edilizie riguardanti gli impianti, ad esempio dichiarazioni di conformità degli impianti e
scia per agibilità.
● Per

SEZIONE 5 – Valutazione degli interventi necessari
una delle alternative proposte e compilare le corrispondenti sezioni sottostanti (sez. 5.A), (sez.
5.B) o (sez. 5.C).
● Se la ricostruzione in sito non sia possibile, barrare una delle alternative proposte e commentare.
● Spuntare

SEZIONE 5C – Valutazione interventi di ripristino, recupero e manutenzione straordinaria di
strutture, opere e impianti danneggiati o distrutti dell’unità immobiliare
● Per “resilienza” si intende la capacità del sistema di sostenere gli effetti del danneggiamento mantenendo
le proprie prestazioni a livelli accettabili e di garantire una adeguata capacità di recupero che consenta di
tornare, in tempi rapidi, allo stato pre-evento.
● Per le prestazioni tecniche, la relativa spesa, comprensiva degli oneri riflessi (cassa previdenziale e
I.V.A.), è ammissibile a finanziamento nel limite del 10% dell’importo dei lavori, al netto dell’aliquota
I.V.A. di legge.
SEZIONE 6 – Descrizione e quantificazione dei danni non ammissibili
costi per il ripristino per i danni non ammissibili descritti in questa sezione saranno eventualmente
finanziati con separata disposizione di legge.

●I

SEZIONE 7– Sintesi quantificazione economica degli interventi ammissibili e non ammissibili
“strutture portanti” si intendono le strutture verticali, solai, scale, copertura e tamponature.
● Per “finiture interne ed esterne” si intendono intonacatura e tinteggiatura interne ed esterne,
pavimentazione interna, rivestimenti parietali, controsoffittature, tramezzature e divisori in genere.
● Per “ripristini strettamente connessi”, si intendono le finiture strettamente connesse agli interventi
strutturali da realizzare e gli interventi sugli elementi non strutturali comunque necessari finalizzati
all’aumento della resilienza dell’unità immobiliare.
● Per
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● Per

“serramenti interni ed esterni” si intendono gli infissi quali porte, finestre, comprese le serrature, ecc.

SEZIONE 9– Alluvione
● Per origine di tipo “fluviale”, si intende un’alluvione dovuta all’esondazione delle acque del reticolo
idrografico (fiumi, torrenti, canali di drenaggio, corsi di acqua effimeri, laghi e alluvioni causate da
fusione nivale).
● Per origine di tipo “pluviale”, si intende un allagamento provocato direttamente dalle acque di pioggia.
Include nubifragi, ruscellamento superficiale o ristagno per superamento delle capacità di drenaggio in
ambiente rurale, anche a seguito di scioglimento nivale.
● Per origine di tipo “da acque sotterranee”, si intende un’inondazione per risalita in superficie di acque
sotterranee (emersione delle acque di falda).
● Per origine di tipo “marina”, si intende un’inondazione marina delle aree costiere (maree, mareggiate),
dovuta alle acque provenienti dal mare, estuari e laghi costieri, incluse maree e/o mareggiate.
● Per “inondazione/allagamento da insufficienza delle infrastrutture di collettamento”, si intende
un’inondazione provocata dal malfunzionamento dei sistemi artificiali di drenaggio, canalizzazione,
invaso o difesa.
● Per “piena rapida e improvvisa o repentina (Flash flood)”, si intende una piena che si sviluppa ed evolve
rapidamente e caratterizzata da tempo di preavviso limitato o nullo, solitamente associata a precipitazioni
intense su un'area relativamente ristretta.
● Per piena di tipo “alluvione da fusione nivale”, si intende un’alluvione dovuta al rapido scioglimento delle
nevi, eventualmente in combinazione con pioggia o ostruzioni dovute a blocchi di ghiaccio.
● La voce “nessun dato disponibile sulle caratteristiche dell’inondazione” è selezionabile solo se l’origine
dell’evento è “origine dell’inondazione incerta”.
● In caso di selezione della voce “caratteristiche dell’inondazione incerte”, è necessario specificare la
motivazione dell’incertezza nel campo libero che compare a lato.
● La voce “nessun dato disponibile sui meccanismi dell’inondazione” è selezionabile solo se l’origine
dell’evento è “origine dell’inondazione incerta”.
● In caso di selezione della voce “meccanismo dell’inondazione incerto”, è necessario specificare la
motivazione dell’incertezza.
● Nel campo definito “entità del danno provocato dall’alluvione”, indicare ad es. i chilometri quadrati
dell’area inondata, i chilometri del tratto di fiume o costa interessato, i chilometri di strade, gli ettari di
terreno, numero di vittime, ecc.
SEZIONE 10 – Tabella riepilogativa
● Il Totale D è fornito dal soggetto richiedente il finanziamento.
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DICHIARAZIONE DEL PROPRIETARIO DELL’IMMOBILE
Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________,
C.F.

,

proprietario dell’immobile concesso, in forza dell’atto/contratto indicato nella presente domanda, in
usufrutto/locazione/comodato a:
Sig./Sig.ra _______________________________________________________________________,
C.F.

,

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 e consapevole delle sanzioni penali
previste dall’art. 76 e delle conseguenze previste dall’art. 75 del D.P.R. n. 445/2000 in ordine alla
responsabilità penale in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, sotto la propria personale
responsabilità,
DICHIARA

□

di rinunciare al finanziamento per i danni all’immobile di proprietà del sottoscritto, per la
quale viene presentata la presente domanda dal locatario/comodatario/usufruttuario
Sig./Sig.ra __________________________________________________________________,
C.F.

,

che, in accordo con il sottoscritto, ha già fatto eseguire/eseguirà i lavori e ha già sostenuto/sosterrà la
relativa spesa;

□

che i macchinari e le attrezzature, le scorte di materie prime, i semilavorati e i prodotti finiti,
gli arredi locali ristoro e relativi elettrodomestici, che eventualmente saranno finanziati con
separata disposizione di legge, descritti nella domanda di finanziamento di cui all’art.4, del
D.P.C.M. del 27 febbraio 2019, non erano di proprietà del sottoscritto ed erano presenti nel
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proprio immobile di proprietà alla data dell’evento calamitoso.

Il/La sottoscritto/a autorizza il trattamento dei dati personali ai soli fini dell’istruttoria finalizzata al
riconoscimento del finanziamento di cui all’art.4, nonché di eventuali finanziamenti previsti all’art.
5, comma 4, del D.P.C.M. del 27 febbraio 2019, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del
Parlamento Europeo e del Consiglio.
Data ___/___/______

Firma del dichiarante
_____________________________

Si allega la fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità.
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RENDICONTAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE PER I BENI IMMOBILI
ALLA DATA DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI FINANZIAMENTO
A)

Rendicontazione delle spese sostenute per interventi di ripristino

Tab. 1 Riepilogo degli interventi ammissibili effettuati e delle spese sostenute per il ripristino,
recupero e manutenzione straordinaria di opere e impianti dell’immobile danneggiati o
distrutti a seguito dell’evento calamitoso alla data di presentazione della domanda di
finanziamento.

Interventi ammissibili

Somma dei totali
G+G1 indicati
nella sezione 7
della perizia
asseverata

Strutture portanti

Impianti

Finiture interne ed esterne

Pertinenze

Aree e fondi esterni
Ripristini strettamente connessi agli
interventi su strutture, opere e
impianti, ivi compresi i serramenti,
finalizzati all’aumento della
resilienza dell’unità immobiliare
Prestazioni tecniche (progettazione,
direzione lavori, ecc.) comprensive
di oneri riflessi (cassa previd. e
IVA)

-1-

Totale delle spese
sostenute
(IVA compresa)

Estremi dei
giustificativi di
spesa
(n./data fattura)

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 63 del 14 giugno 2019
353
_______________________________________________________________________________________________________

O. C. n. 10 del 4 giugno 2019 – ALLEGATO B
COMUNE DI _______________________________ PROVINCIA DI __________________________
Mod. B3 – Imprese di Pesca e Acquacoltura

Totale interventi ammissibili
B)

€

€

Ricognizione delle spese sostenute per interventi non ammissibili a finanziamento

Tab. 2 Riepilogo degli interventi effettuati non ammissibili a finanziamento e delle spese sostenute
per il ripristino, recupero e manutenzione straordinaria di opere e impianti dell’immobile
danneggiati o distrutti a seguito dell’evento calamitoso alla data di presentazione della
domanda di finanziamento.

Interventi non ammissibili

Somma dei totali
H+H1 indicati
nella sezione 7
della perizia
asseverata

Totale delle spese
sostenute
(IVA compresa)

Estremi dei
giustificativi di
spesa
(n./data fattura)

Serramenti interni ed esterni

Macchine e attrezzature

Scorte di materie prime,
semilavorati e prodotti finiti
distrutti o danneggiati e non più
utilizzabili

Altro

Totale interventi non ammissibili €

C)

€

Indennizzi assicurativi, contributi di altri enti pubblici e contributo ai sensi dell’art. 3,
comma 3, dell’OCDPC 558/2018

Tab. 3 Riepilogo degli indennizzi assicurativi, dei contributi di altri enti e del contributo ai sensi
dell’art. 3, comma 3, dell’OCDPC 558/2018percepiti e/o da percepire.
-2-
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Tipologia

Importo da
percepire
(€)

Importo percepito
(€)

Totale
(€)

Indennizzi assicurativi
Contributi di altri enti pubblici
Contributo ai sensi dell’art. 3,
comma 3, dell’OCDPC 558/2018
Totale interventi non ammissibili €

€

€

(gli importi da inserire nella tabella di cui sopra sono forniti dal soggetto richiedente il
finanziamento)

Si allega:

❑ Documentazione di spesa

Data ___/___/______

Firma e timbro del tecnico
_________________________
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SCHEDA DESCRITTIVA DELL’UNITA’ IMMOBILIARE
(art. 4, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27/02/2019)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICATO/ATTO NOTORIO
Ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000
SEZIONE 1

Descrizione unità immobiliare

- che l’unità immobiliare nella quale ha sede l'attività economica/produttiva (o che costituisce
attività), alla data dell’evento calamitoso, è:
1) ubicata in
via / viale / piazza / (altro) __________________________________________________
al n. civico ______, in località _______________________________, CAP ___________
e distinta in catasto al foglio n. ______ particella n. _____ sub ______ categoria _______
2) ed è
□

di proprietà dell’impresa

□

altro diritto reale di godimento (specificare: __________________________________)

□

in locazione (nome del/i proprietario/i: ______________________________________)

□

in comodato (nome del/i proprietario/i: ______________________________________)

□

parte comune *

* Nel caso in cui la sede dell’attività economica/produttiva (o che costituisce l’attività) faccia parte di un
fabbricato residenziale composto da più unità immobiliari (ed eventuali parti comuni), ai fini della richiesta
di finanziamento per i soli danni occorsi alle parti comuni strutturali e non strutturali del fabbricato si
rimanda alla compilazione della “Domanda di finanziamento per l’aumento di resilienza delle strutture di
proprietà privata”,
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SEZIONE 2

Stato dell’unità immobiliare

- che, alla data della presente dichiarazione, l’unità immobiliare è:
Ο distrutta

Ο danneggiata

Ο ristrutturata a seguito dell’evento calamitoso
O in parte
O totalmente
- che la stessa è stata:

□

dichiarata inagibile dal ___/___/_____ al ___/___/_____;
O in parte (specificare: _____________________________________________________)
O totalmente ed evacuata (indicare, se esistenti:
-

ordinanza di sgombero n. _____ del ___/___/_____ ed eventuale provvedimento
di revoca n. _____ del ___/___/_____;

-

□

sistemazione alloggiativa alternativa a spese:
O

dell’amministrazione comunale o di altro ente

O

proprie

non evacuata;

- ed, inoltre, che la stessa è stata oggetto di allagamento o frana a seguito dell’evento calamitoso:
○ SI

○ NO
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SEZIONE 3

Descrizione unità
delocalizzazione

immobiliare

acquistata/da

acquistare

in

caso

di

- che, in caso di delocalizzazione e acquisto di una nuova unità immobiliare sede di attività o che
costituisce attività:

□

l’unità immobiliare acquistata è ubicata in:
via/viale/piazza/(altro) ________________________________________________________
al n. civico ______, in località ________________________________, CAP ____________
nel Comune di ____________________________________________, Provincia di _______
e distinta in catasto al foglio n. ______, mappale ______, sub ______, categoria ________,
intestazione catastale _______________________; il prezzo di acquisto riportato nel
contratto

preliminare

o

definitivo

di

acquisto

ammonta

ad

€__________________________________ (Totale D) e che il contratto di cui sopra è stato
sottoscritto in data ___/___/_____ al Numero Repertorio __________________________ ed
è stato registrato il ___/___/_____ c/o l’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate di
_____________________, con N. Registro____________________________________.

□

che l’unità immobiliare da acquistare è ubicata in:
via/viale/piazza/(altro) ________________________________________________________
al n. civico ______, in località ________________________________, CAP ___________,
nel Comune di ____________________________________________, Provincia di _______
e distinta in catasto al foglio n. ______, mappale ______, sub ______, categoria ________,
intestazione catastale _______________________ e che il prezzo di acquisto, riportato
nell'atto

contenente

la

promessa

di

acquisto

€__________________________________ (Totale D).
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SEZIONE 4 Indennizzi assicurativi, altre tipologie di contributi e stato di legittimità
Inoltre dichiara:
1)
□

di non aver titolo a indennizzi da compagnie assicurative

□

di aver titolo all’indennizzo da compagnie assicurative per l’importo complessivo di:

- per danni alle parti strutturali

O € ______________

O in corso di quantificazione

- per danni agli impianti

O € ______________

O in corso di quantificazione

Totale A € _________________
- per danni a macchinari e
attrezzature
- per danni a scorte di materie
prime, semilavorati e prodotti
finiti
- per danni agli arredi dei locali
ristoro e relativi elettrodomestici

O € ______________

O in corso di quantificazione

O € ______________

O in corso di quantificazione

O € ______________

O in corso di quantificazione

Totale B € _________________
(allegare, se già disponibile, la perizia della compagnia di assicurazioni e la quietanza liberatoria)

ed è stato versato l’importo di € _______________________________________, pari alla somma
dei premi assicurativi del quinquennio precedente.
2) per l’unità immobiliare sono state presentate domande di contributo per lo stesso evento presso
altri enti pubblici:
○ SI

○ NO

Indicare la denominazione dell’Ente _________________________________________
Indicare il tipo di contributo richiesto ________________________________________
e il contributo è stato percepito
○ SI

○ NO

per un importo pari a € _________________________________.
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3) per l’unità immobiliare è stata presentata domanda di contributo ai sensi dell’art. 3, comma 3,
dell’OCDPC 558/2018 per lo stesso evento:
○ SI

(specificare n./data _________________________________) ○ NO

per un importo richiesto pari a € _________________________________
4) che l’esercizio delle attività economiche e produttive è condotto secondo le necessarie
autorizzazioni ed i relativi permessi;
5) che le unità immobiliari danneggiate non sono state realizzate in difformità o in assenza delle
autorizzazioni o concessioni previste dalla legge;
6) che le unità immobiliari danneggiate sono state realizzate in difformità alle regole urbanistiche
ed edilizie e sono state, alla data dell’evento calamitoso, oggetto di sanatoria ai sensi della
normativa vigente;
7) di essere in regola con gli obblighi contributivi in ordine ai versamenti ed adempimenti
assistenziali, previdenziali ed assicurativi nei confronti di INPS e INAIL;
8) l’assenza di cause di divieto, sospensione o decadenza ex art.67 del D. Lgs. 159/2011 e di non
essere esposto al pericolo di infiltrazioni da parte della criminalità organizzata come da
normativa vigente.

Data___/____/_______

Firma del dichiarante
______________________
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NOTE ESPLICATIVE SULLA COMPILAZIONE
Domanda di finanziamento per l’aumento di resilienza delle
strutture sedi di attività economiche e produttive
(Mod. C)

SEZIONE 1 - Descrizione unità immobiliare
● Nel campo definito “via/viale/piazza/(altro)”, è possibile inserire anche altri tipi di riferimento, quali: slargo,
vicolo, corso, traversa, ecc….
● Per “altro diritto reale di godimento”, si intendono: l’usufrutto, l’uso, ecc..
● Se l’immobile è locato o detenuto ad altro titolo risulta obbligatorio allegare l’autorizzazione del proprietario al
ripristino dei danni all’immobile.
SEZIONE 2 – Stato dell’unità immobiliare
“dichiarata inagibile” si intende l’immobile oggetto di specifica ordinanza sindacale di inagibilità o analogo
provvedimento adottato dai VV.F..

● Per

SEZIONE 3 – Descrizione unità immobiliare acquistata/da acquistare in caso di delocalizzazione
la promessa d’acquisto.
importo nella tabella riepilogativa della
sezione 10 della perizia asseverata (Mod.C1).

● In caso di delocalizzazione, se l’unità immobiliare è da acquistare allegare
● Il Totale D va comunicato al perito incaricato per l’inserimento di tale

SEZIONE 4 – Indennizzi assicurativi, altre tipologie di contributi e stato di legittimità
“contributi ai sensi dell’art. 3, comma 3, dell’OCDPC 558/2018” si intendono quelli destinati ad “attivare le
prime misure economiche per l’immediata ripresa delle attività economiche e produttive sulla base di apposita
relazione tecnica contenente la descrizione delle spese a tal fine necessarie, a causa degli eventi metereologici
avversi verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018, nella sua integrità funzionale, nel limite massimo di euro
20.000,00”.
● Gli importi di cui ai punti 1), 2) e 3) vanno comunicati al perito incaricato per l’inserimento degli stessi nella
tabella 3) della rendicontazione delle spese sostenute per i beni immobili alla data di presentazione della domanda
di finanziamento (Mod. C3).
● Per
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MODELLO DI DICHIARAZIONE - INFORMAZIONE ANTIMAFIA
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA FAMILIARI CONVIVENTI

(da compilare qualora l’entità del sostegno richiesto sia superiore ad euro 150.000,00)
Dichiarazione sostitutiva di certificazione (D.P.R. n. 445 del 28.12.2000)
(Deve essere compilata da ciascuno dei soggetti elencati all’articolo 85 del D.Lgs. n. 159/2011 e
trasmessa, corredata dalla copia del documento di identità del sottoscrittore)
_l_sottoscritto/a _______________________________________________________
nat_ a __________________________ Prov. ________ il ________________ residente
a___________________via/piazza__________________________n.____
Codice Fiscale________________________________________________________
in qualità di__________________________________________________________
della società_________________________________________________________
consapevole delle conseguenze previste in caso di dichiarazioni mendaci dagli artt.75 e 76 del
D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 (decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al
provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere e sanzioni penali), ai sensi e per
gli effetti dell'art. 46 del citato disposto normativo, sotto la propria responsabilità
DICHIARA
ai sensi della vigente normativa antimafia, che nei propri confronti non sussistono le cause di
divieto, di decadenza o di sospensione previste dall’articolo 67 del D.Lgs. n. 159/2011 e
successive modificazioni ed integrazioni
DICHIARA INOLTRE
di avere i seguenti familiari maggiorenni conviventi (**):
cognome e nome

data nascita

luogo di nascita

di non avere familiari maggiorenni conviventi

codice fiscale

rapporto di
parentela
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Luogo e data
__________________
firma autografa (*)

N.B.: questa dichiarazione (che va corredata da un documento di identità in corso di validità) non necessita
dell’autenticazione della firma e sostituisce a tutti gli effetti le normali certificazioni richieste o destinate ad una pubblica
amministrazione nonché ai gestori di pubblici servizi e ai privati che vi consentono. L’Amministrazione si riserva di
effettuare controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71, comma 1, D.P.R. 445/2000).
In caso di dichiarazione falsa il cittadino sarà denunciato all’autorità giudiziaria.
(*) La dichiarazione sostitutiva va redatta da tutti i soggetti di cui all’art. 85 del D.Lgs 159/2011.
(**) Per “familiari conviventi” si intendono “chiunque conviva” con i soggetti di cui all’art. 85 del D.Lgs 159/2011,
purché maggiorenni.

Tabella informativa sui soggetti destinatari dei controlli
I nuovi controlli antimafia introdotti dal D.Lgs n. 159/2011 e s.m.i. (D.Lgs. 218/2012)
Art. 85 del D.Lgs 159/2011 *(si veda nota a margine sugli ulteriori controlli)
Impresa individuale
1. titolare dell’impresa
2. direttore tecnico (se previsto)
3. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1 e 2
Associazioni
1. legali rappresentanti
2. membri del collegio dei revisori dei conti o sindacale
(se previsti)
3. familiari conviventi dei soggetti di cui al punto 1 e 2
Società di capitali o cooperative
1. legale rappresentante
2. amministratori (presidente del CdA/amministratore
delegato, consiglieri)
3. direttore tecnico (se previsto)
4. membri del collegio sindacale
5. socio di maggioranza (nelle società con un numero di
soci pari o inferiore a 4)
6. socio ( in caso di società unipersonale)
7. membri del collegio sindacale o, nei casi
contemplati dall’ art. 2477 del codice civile, al
sindaco, nonché ai soggetti che svolgono i compiti di
vigilanza di cui all’art. 6, comma 1, lettera b) del
D.Lgs 231/2001;
8. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1-2-3-45-6-7
Società semplice e in nome collettivo
1. tutti i soci
2. direttore tecnico (se previsto)
3. membri del collegio sindacale (se previsti)
4. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1,2 e 3
Società in accomandita semplice
1. soci accomandatari
2. direttore tecnico (se previsto)
3. membri del collegio sindacale (se previsti)
4. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1,2 e 3
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Società estere con sede secondaria in
Italia

Società estere prive di sede secondaria
con rappresentanza stabile in Italia

Società personali (oltre a quanto
espressamente previsto per le società in
nome collettivo e accomandita
semplice)
Società di capitali anche consortili, per
le società cooperative di consorzi
cooperativi, per i consorzi con attività
esterna

Consorzi ex art. 2602 c.c. non aventi
attività esterna e per i gruppi europei di
interesse economico

Raggruppamenti temporanei di imprese

Per le società di capitali anche
consortili, per le società cooperative di
consorzi cooperativi, per i consorzi con
attività esterna e per le società di
capitali con un numero di soci pari o

1.
2.
3.
4.

coloro che le rappresentano stabilmente in Italia
direttore tecnico (se previsto)
membri del collegio sindacale (se previsti)
familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1, 2 e
3
1. coloro che esercitano poteri di amministrazione
(presidente del CdA/amministratore delegato,
consiglieri) rappresentanza o direzione dell’ impresa
2. familiari conviventi dei soggetti di cui al punto 1
1. soci persone fisiche delle società personali o di capitali
che sono socie della società personale esaminata
2. direttore tecnico (se previsto)
3. membri del collegio sindacale (se previsti)
4. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1,2 e 3
1. legale rappresentante
2. componenti organo di amministrazione (presidente del
CdA/amministratore delegato, consiglieri)**
3. direttore tecnico (se previsto)
4. membri del collegio sindacale (se previsti)***
5. ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle
società consortili detenga una partecipazione superiore
al 10 per cento oppure detenga una partecipazione
inferiore al 10 per cento e che abbia stipulato un patto
parasociale riferibile a una partecipazione pari o
superiore al 10 percento, ed ai soci o consorziati per
conto dei quali le società consortili o i consorzi operino
in modo esclusivo nei confronti della pubblica
amministrazione;
6. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1,2,3,4
e5
1. legale rappresentante
2. eventuali componenti dell’ organo di amministrazione
(presidente del CdA/amministratore delegato,
consiglieri)**
3. direttore tecnico (se previsto)
4. imprenditori e società consorziate ( e relativi legale
rappresentante ed eventuali componenti dell’ organo di
amministrazione)**
5. membri del collegio sindacale (se previsti)***
6. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1,2,3,4
e5
1. tutte le imprese costituenti il Raggruppamento anche se
aventi sede all’ estero, nonché le persone fisiche
presenti al loro interno, come individuate per ciascuna
tipologia di imprese e società
2. direttore tecnico (se previsto)
3. membri del collegio sindacale (se previsti)**
4. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1, 2 e 3
Oltre ai controlli previsti per le società di capitali anche
consortili, per le società cooperative di consorzi cooperativi,
per i consorzi con attività esterna e per le società di capitali con
un numero di soci pari o inferiore a quattro, la documentazione
antimafia deve riferirsi anche ai soci e alle persone fisiche che
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inferiore a quattro (vedi lettera c del
comma 2 art. 85) concessionarie nel
settore dei giochi pubblici

detengono, anche indirettamente,
una partecipazione al
capitale o al patrimonio superiore al 2 per cento, nonché ai
direttori generali e ai soggetti responsabili delle sedi secondarie
o delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti.
Nell'ipotesi in cui i soci persone fisiche detengano la
partecipazione superiore alla predetta soglia mediante altre
società di capitali, la documentazione deve riferirsi anche al
legale rappresentante e agli eventuali componenti dell'organo
di amministrazione della società-socia, alle persone fisiche che,
direttamente o indirettamente, controllano tale società, nonché
ai direttori generali e ai soggetti responsabili delle sedi
secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti
non residenti. La documentazione di cui al periodo precedente
deve riferirsi anche al coniuge non separato.
*Ulteriori controlli: si precisa che i controlli antimafia sono effettuati anche sui procuratori e sui procuratori
speciali (che, sulla base dei poteri conferitigli, siano legittimati a partecipare alle procedure di affidamento di
appalti pubblici di cui al D.Lgs 50/2016, a stipulare i relativi contratti in caso di aggiudicazione per i quali sia
richiesta la documentazione antimafia e, comunque, più in generale, i procuratori che esercitano poteri che per
la rilevanza sostanziale e lo spessore economico sono tali da impegnare sul piano decisionale e gestorio la
società determinandone in qualsiasi modo le scelte o gli indirizzi) nonché, nei casi contemplati dall’art. art.
2477 del c.c., al sindaco, nonché ai soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all’art. 6, comma 1 , lett.
b) del D.Lgs 8 giugno 2011, n. 231.
**Per componenti del consiglio di amministrazione si intendono: presidente del C.d.A., Amministratore
Delegato, Consiglieri.
*** Per sindaci si intendono sia quelli effettivi che supplenti.
Concetto di “familiari conviventi”
Per quanto concerne la nozione di “familiari conviventi”, si precisa che per essi si intende “chiunque conviva”
con i soggetti da controllare ex art. 85 del D.Lgs 159/2011, purché maggiorenne.
Concetto di “socio di maggioranza”
Per socio di maggioranza si intende “la persona fisica o giuridica che detiene la maggioranza relativa delle
quote o azioni della società interessata”.
Nel caso di più soci (es. 3 o 4) con la medesima percentuale di quote o azioni del capitale sociale della società
interessata, non è richiesta alcuna documentazione relativa al socio di maggioranza.
La documentazione dovrà, invece, essere prodotta, tuttavia, nel caso in cui i due soci (persone fisiche o
giuridiche) della società interessata al rilascio della comunicazione o informazione antimafia siano ciascuno
titolari di quote o azioni pari al 50% del capitale sociale o nel caso in cui uno dei tre soci sia titolare del 50%
delle quote o azioni.
Ciò in coerenza con l’art. 91, comma 5 del D.lgs 159/2011, la sentenza n. 4654 del 28/08/2012 del Consiglio
di Stato Sez. V e la sentenza n. 24 del 06/11/2013 del Consiglio di Stato Adunanza Plenaria.
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Normativa di riferimento

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2019 per i
danni ai siti, alle attività e alle opere in ambito forestale causati dagli eventi
meteorologici calamitosi dal 27 ottobre 2018 al 5 novembre 2018 nella
Regione del Veneto

Delibera del Consiglio dei Ministri dell’8 novembre 2018.
Ordinanza del capo del Dipartimento della Protezione Civile del 15
novembre 2108, n. 558
Decreto del presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2019
Regolamento UE n. 651/2014 del 17 giugno 2014. pubblicato sulla
G.U.U.E. L 187/78 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di
aiuti compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107
e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

Termini di presentazione domande Dal 10 giugno 2019 al 10 luglio 2019
- Proprietari e/o gestori di aree forestali,
- Associazioni o consorzi di privati,
- Regole,
- Micro, piccole e medie Imprese,
Richiedenti
svolgenti attività economica nel settore forestale.
Modalità di presentazione delle
domande

Mediante Sistema informativo e istruzioni operative definiti dall’Agenzia
Veneta per i Pagamenti in Agricoltura (AVePA)

N.B. I contenuti del presente bando sono subordinati alla comunicazione
in esenzione dalla notifica del pertinente aiuto alla Commissione Europea
ai sensi del regolamento UE n. 651/2014, nonché al rispetto di tutte le
definizioni, condizioni e limitazioni, generali e specifiche da questa
stabilite.
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1. Descrizione generale
1.1. Campo di applicazione
Il presente provvedimento attua gli articoli 4 e 5 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27
febbraio 2019 per i danni patiti dai soggetti privati e relativi ai siti, alle attività e alle opere in ambito
forestale causati dagli eventi meteorologici eccezionali occorsi tra il 27 ottobre e il 5 novembre 2018 nel
territorio della Regione del Veneto.
Gli interventi di cui al presente bando sono attivati ai sensi dell’art 50 del Reg. (UE) n. 651 del 17 giugno
2014. Pubblicato sulla G.U.U.E. L 187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili
con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione
europea.
1.2. Obiettivi
I finanziamenti previsti dal presente bando sono finalizzati alla mitigazione del rischio idraulico ed
idrogeologico nonché all’aumento del livello di resilienza delle strutture sedi di attività economiche e
produttive interessate dagli eventi calamitosi meteorologici eccezionali occorsi tra il 27 ottobre e il 5
novembre 2018 nel territorio della Regione del Veneto.
In particolare, i finanziamenti previsti dal presente bando, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 4,
comma 2, e dall’articolo 5, commi 3 e 4, del DPCM del 27.02.2019, sono finalizzati:
a) alla ricostruzione in sito dell'immobile distrutto nel quale ha sede l'attività o che costituisce attività;
b) al ripristino recupero e manutenzione straordinaria di opere e impianti danneggiati o distrutti a seguito
degli eventi calamitosi.
1.3. Ambito territoriale di applicazione
L’ambito di applicazione è rappresentato dal territorio della Regione del Veneto interessato dai danni
conseguenti agli eventi calamitosi meteorologici eccezionali occorsi tra il 27 ottobre e il 5 novembre 2018,
secondo quanto disposto da:
● Delibera del Consiglio dei Ministri dell’8 novembre 2018 con la quale è stato dichiarato lo stato di
emergenza, per dodici mesi, in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno
interessato il territorio della regioni Calabria, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria,
Lombardia, Toscana, Sardegna, Regione Siciliana, Veneto e delle Province autonome di Trento e
Bolzano, colpito dagli eccezionali eventi meteorologi verificatesi a partire dal giorno 2 ottobre 2018.
● Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 15 novembre 2108, n. 558.
● Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2019.
2. Beneficiari degli aiuti
2.1. Soggetti richiedenti
- Proprietari e/o gestori di aree forestali,
- Associazioni o consorzi di privati,
- Regole,
- Micro, piccole e medie Imprese (PMI come definite in Allegato I del regolamento UE n. 651/2014),
svolgenti attività economica nel settore forestale.

3
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2.2. Criteri di ammissibilità dei soggetti richiedenti
Sono considerati necessari i seguenti criteri e requisiti:
a)

I soggetti richiedenti devono dimostrare, per mezzo di perizia asseverata, di avere subito danni a causa
degli eventi calamitosi meteorologici eccezionali occorsi tra il 27 ottobre e il 5 novembre 2018, nei
termini di cui agli articoli 4 e 5 del DPCM. del 27 febbraio 2019.
Al momento della presentazione della domanda, avere la proprietà o possedere altro idoneo titolo di
conduzione relativamente ai siti, alle attività, alle opere, che hanno subito un danno.
All’atto di presentazione della domanda, il richiedente deve costituire il fascicolo aziendale presso
AVEPA (DGR 3758/2004) o provvedere al suo eventuale aggiornamento.
Attestare la sussistenza del nesso di causalità tra i danni subiti e l’evento calamitoso.
Disporre dell’autorizzazione espressa nelle forme previste dalla legge, per situazioni diverse dalla piena
proprietà/proprietà esclusiva, da parte del legittimo proprietario/comproprietario dell’immobile, ad
eseguire l’intervento e alla conseguente assunzione degli eventuali impegni derivanti dall’intervento
richiesto a finanziamento.
Ogni richiedente può presentare più domande. In tal caso ogni domanda deve riguardare un lotto
funzionale e deve avere in allegato la perizia asseverata riferita esclusivamente ai danni del lotto oggetto
della domanda.

b)
c)
d)
e)

f)

Sono esclusi dagli interventi di cui al presente bando gli Enti pubblici (es. Province, Comuni, Associazioni di
Comuni, Unioni Montane /Comunità Montane, associazioni miste pubblico/private, Veneto Agricoltura,
ecc.).
Non sono ammissibili le imprese che operano nei settori esclusi dall’applicazione del Regolamento (UE)
n. 651/2014, di cui all’articolo 1, paragrafo 3 del predetto Regolamento. Nel caso in cui l’impresa svolga
molteplici attività, riconducibili tanto a settori esclusi quanto a settori inclusi, la stessa potrà beneficiare
dell’aiuto per le sole attività riconducibili ai settori inclusi, a condizione che sia garantita, tramite mezzi
adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione di costi, che le attività esercitate nei settori esclusi
non beneficino degli aiuti concessi ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014.
3. Interventi e spese ammissibili
3.1. Descrizione interventi
Sono ammissibili gli interventi avviati a partire dal 27 ottobre 2018. Gli interventi devono riguardare il
ripristino di opere e impianti danneggiati o distrutti a seguito degli eventi calamitosi occorsi tra il 27 ottobre
e il 5 novembre 2018 come di seguito evidenziati:
a.

Con riferimento al ripristino e alla ricostituzione dei soprassuoli boschivi danneggiati:
Allontanamento, allestimento e stoccaggio delle piante abbattute o irrimediabilmente compromesse,
o parti di esse eventualmente ancora presenti in sito;
● rimozione ovvero ricollocazione delle ceppaie appartenenti a piante schiantate e già allontanate;
● operazioni di decespugliamento del terreno e di raccolta e concentramento del materiale di risulta;
● spietramento, scoronamento, conguaglio e parificazione delle superfici forestali private del
soprassuolo e correlati interventi di stabilizzazione;
● lavorazioni andanti preparatorie alla collocazione a dimora delle piantine forestali;
● opere di captazione e drenaggio delle acque superficiali;
● eventuali concimazioni ivi compreso l’acquisto di concimi, fertilizzanti e ammendanti;
● eventuali semine ivi compreso l’acquisto di sementi certificate di specie autoctone;
● l’acquisto di postime forestale autoctono di provenienza certificata;
●

4
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●
●
●
b.

operazioni di messa a dimora del postime sia manuali che meccanizzate;
impiego di dispositivi di protezione delle singole piantine e/o del rimboschimento effettuato (reti,
contenitori, arellature, recinzioni, dissuasori chimico-olfattivi a protezione dal morso della
selvaggina, etc.);
interventi colturali di miglioramento boschivo volti a favorire l’attecchimento della rinnovazione
naturale.

Con riferimento al ripristino della viabilità esistente agro-silvo-pastorale distrutta o danneggiata:
● il rifacimento integrale o il ripristino della viabilità agro-silvo-pastorale distrutta o danneggiata;
● il rifacimento integrale o il ripristino delle opere di sostegno e di difesa della sede stradale distrutte o
danneggiate;
● il rifacimento integrale o il ripristino delle opere di raccolta e di smaltimento delle acque di
ruscellamento dal piano stradale (pozzetti, caditoie, canalette, drenaggi, etc.) distrutte o danneggiate;
● il ripristino del manto di usura a protezione e consolidamento del piano viabile distrutto o
danneggiato;
● il rifacimento integrale o il ripristino della segnaletica stradale, della segnaletica monitoria o
prescrittiva di sicurezza distrutta o danneggiata;
● il consolidamento e la rimodellizzazione delle scarpate di monte e di valle distrutte o danneggiate in
tutte le possibili soluzioni tecniche praticabili (muri di contenimento, arce, gabbionate, terre armate,
ecc.) al fine di mantenere stabile la sezione trasversale della strada garantendone transitabilità e
capacità portante;
● il ripristino di piazzole attrezzate per lo stoccaggio del materiale legnoso distrutte o danneggiate;
● il ripristino di ponti, attraversamenti a corda molla e cunettoni, atti al superamento di torrenti e
impluvi, distrutti o danneggiati.

3.2. Condizioni di ammissibilità degli interventi
I suddetti interventi sono ammissibili sulla base di quanto recato dal DPCM del 27 febbraio 2019, nonché
alla luce delle seguenti condizioni:
a.
b.

rispetto dei limiti di spesa massimi e delle percentuali indicati all’articolo 4, comma 5 del DPCM del
27 febbraio 2019;
presentazione della perizia asseverata ai sensi dall’art. 5, comma 3 del DPCM del 27 febbraio 2019 .

3.3. Spese ammissibili
Sono considerate ammissibili le spese relative a:
a. Spese sostenute per la realizzazione degli interventi di cui al paragrafo 3.1 del presente avviso;
b. Spese per le prestazioni tecniche (progettazione, direzione lavori, ecc.) comprensive degli oneri riflessi
(cassa previdenziale ed IVA) nel limite del 10% dell’importo dei lavori, al netto dell’aliquota IVA di
legge, secondo quanto previsto dall’art. 4, comma 5, lett. b) del DPCM 27.02.2019;
3.4. Spese non ammissibili
Non sono comunque ammissibili le seguenti spese:
a. eventuali migliorie che restano a carico esclusivo dei beneficiari del finanziamento;
b. IVA ai sensi di legge se recuperabile da parte del beneficiario. L’IVA che sia recuperabile, ancorché
non effettivamente recuperata dal beneficiario, non può essere considerata ammissibile.
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3.5. Termini e scadenze per l’esecuzione degli interventi
L’esecuzione degli interventi e la relativa rendicontazione deve essere effettuata entro 36 mesi dalla data del
provvedimento di concessione dell’aiuto.
E’ possibile la valutazione, da parte di Avepa, di una sola proroga per l’esecuzione dei lavori e la successiva
rendicontazione.
4. Aliquote e limiti di finanziamento
I finanziamenti di cui al presente avviso sono disposti nel limite massimo di Euro 450.000,00 per ciascuna
domanda, così come stabilito dall’articolo 4, comma 5, del DPCM del 27 febbraio 2019, come di seguito
indicato:
a. per il ripristino o la sostituzione degli impianti danneggiati o distrutti a seguito dell’evento calamitoso
(lettere a) e b) del paragrafo 3.1), il finanziamento è concesso fino al 100% della spesa ammissibile e
fino al limite massimo di Euro 360.000,00 (pari all’80% di Euro 450.000,00);
b. per le prestazioni tecniche (lettera b) del paragrafo 3.3: progettazione, direzione lavori, ecc.)
comprensive degli oneri riflessi (cassa previdenziale e IVA), il finanziamento è concesso fino al 100%
del loro ammontare nel limite del 10% dell’importo dei lavori, al netto dell’aliquota IVA di legge,
fermo restando il massimale complessivo di Euro 450.000,00.
I danni materiali agli attivi (immobili, attrezzature, macchinari e scorte) contemplati dal presente bando
sono calcolati sulla base dei costi di ricostituzione/riparazione o del valore economico degli stessi prima del
verificarsi dell’evento calamitoso. Tale calcolo non supera i costi di ricostituzione/riparazione o la
diminuzione del valore equo di mercato a seguito dell’evento calamitoso, ossia la differenza tra il valore
degli immobili immediatamente prima e immediatamente dopo il verificarsi dell’evento stesso.

4.1 Compatibilità e cumulo con altri sostegni e agevolazioni
In presenza di indennizzi assicurativi o altre tipologie di contributo corrisposti o da corrispondersi da altro
ente pubblico per le medesime finalità, a detto indennizzo e/o altro contributo andrà sommato il
finanziamento di cui al presente articolo, fino alla concorrenza del danno risultante dalla perizia asseverata ai
sensi dell’art 4 comma 6 del DPCM del 27 febbraio 2019.
4.2 Criteri di assegnazione contributi
Qualora le risorse finanziarie disponibili dovessero risultare insufficienti rispetto al fabbisogno finanziario
calcolato sulla base della percentuale massima di contribuzione prevista dall’art. 4, comma 5, del DPCM del
27 febbraio 2019, le competenti strutture procederanno alla rimodulazione proporzionale delle risorse
disponibili sino ad assicurare la capienza per tutte le domande ritenute ammissibili.
5. Istanza di adesione al bando
5.1 Modalità e termini per la presentazione dell’ istanza
Il soggetto richiedente presenta l’istanza di adesione al presente bando all’Agenzia Veneta per i Pagamenti in
Agricoltura (AVePA) dal 10 giugno 2019 al 10 luglio2019.
L’istanza è redatta in conformità alla modulistica e alle istruzioni predisposte da Avepa.
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Le istanze presentate oltre il termine sopra stabilito, quelle presentate antecedentemente alla pubblicazione
del bando pubblico nonché quelle trasmesse con modalità diversa da quella stabilita saranno dichiarate
irricevibili.
Le istanze devono contenere almeno le seguenti informazioni:
a. nome, indirizzo sede legale, codice fiscale e/o partita iva del richiedente;
b. descrizione dell’intervento di ripristino secondo quanto previsto al paragrafo 3.1;
c. entità degli aiuti e importo del finanziamento pubblico richiesto.
d. l’indicazione sulla eventuale copertura assicurativa del bene danneggiato;
e. l’indicazione degli estremi del titolo edilizio in corso di validità qualora richiesto dalla normativa
vigente nel caso in cui il richiedente ne sia già in possesso.
f. la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante che l’impresa non ha chiesto né ottenuto,
per gli interventi preventivati, altre agevolazioni pubbliche se non nel limite delle disposizioni di cui
al presente avviso;
g. l’accettazione espressa del richiedente di non avere nulla e in alcuna sede da rivendicare nei
confronti della Regione del Veneto, di AVEPA, dello Stato e della Commissione Europea in caso di
impossibilità di erogazione degli aiuti per mancata approvazione dell’aiuto, comunicato in esenzione
dalla notifica, da parte della Commissione europea o per l’obbligo di apportare all’aiuto
modificazioni tali da non consentire il riconoscimento, in tutto o in parte, degli aiuti stessi.
5.2 Documentazione da allegare all’istanza
All’istanza deve essere allegata, pena la non ammissibilità, una perizia asseverata redatta a cura di un
professionista abilitato iscritto ad un ordine o collegio, nella quale il professionista, sotto la propria personale
responsabilità deve, almeno:
a) attestare la sussistenza del nesso di causalità tra i danni e l'evento calamitoso;
b) relativamente ai danni all'immobile in cui ha sede l'attività economica e produttiva:
i. identificare l'immobile danneggiato dall'evento calamitoso, indicandone l'indirizzo e i dati catastali
(Foglio, mappale, subalterno, categoria, intestazione catastale),
ii. descrivere i danni all'immobile e descrivere nel dettaglio gli interventi da effettuare sulle opere, e
stimarne il costo, attraverso un computo metrico estimativo nel quale devono essere indicate le unità
di misura ed i prezzi unitari sulla base del Prezzario Regionale Agroforestale approvato (e prezzari
ad esso collegati)o, per le voci ivi non presenti, sulla base del prezzario della locale Camera di
Commercio, indicando anche l'importo IVA;
iii. attestare, nel caso di spese già sostenute, la congruità delle stesse con i prezzari di cui al punto ii),
producendo il computo metrico estimativo di cui alla contabilità finale dei lavori ovvero, in caso di
accertata incongruità, rideterminando in diminuzione i costi unitari e quindi il costo complessivo;
iv. distinguere sia nel caso di cui al punto ii) che in quello di cui al punto iii) gli interventi ammissibili a
finanziamento da quelli per eventuali interventi già eseguiti o da eseguirsi non ammissibili;
v. distinguere gli oneri per gli adeguamenti di legge, ammissibili a finanziamento, dalle eventuali
migliorie comunque a carico del beneficiario;
vi. produrre planimetria catastale, stato di fatto e stato legittimo dell'immobile.
Ai sensi del DPCM 27.02.2019 articolo 5, comma 4, lettera b, oltre agli elementi sopra elencati la perizia
deve contenere, in una separata sezione evidenza e quantificazione dettagliata dei danni diversi da quelli
subiti dalle strutture, opere ed impianti, al fine di consentirne, con separata disposizione, l’eventuale
finanziamento. Detta sezione deve comprendere l’indicazione dei costi relativi al ripristino o alla sostituzione
dei macchinari e delle attrezzature, danneggiate o distrutte a seguito dell’evento calamitoso, nonché di quelli
relativi all’acquisto di scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti danneggiati o distrutti e non più
utilizzabili a seguito del medesimo evento calamitoso.
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6. Domanda di pagamento
6.1 Modalità e termini per la presentazione della domanda di pagamento
La domanda di pagamento deve essere presentata entro 36 mesi dalla data del provvedimento di concessione
dell’aiuto secondo le modalità stabilite da Avepa in relazione agli Indirizzi Procedurali Generali del PSR
2014-2020.
Il pagamento è effettuato dopo verifica amministrativa della documentazione comprovante le spese sostenute
e l’accertamento in azienda della regolare esecuzione dell’intervento finanziato.
6.2 Documentazione da allegare alla domanda di pagamento
Alla domanda di pagamento devono essere allegati i seguenti documenti:
1. elenco della documentazione a giustificazione della spesa sostenuta;
2. copia dei giustificativi di pagamento;
3. consuntivo dei lavori di ripristino del capitale fondiario e relazione tecnica sui tempi di lavoro
eseguiti con manodopera aziendale e sui lavori eseguiti;
4. copia delle eventuali autorizzazioni previste per legge (agibilità, autorizzazioni sanitarie,....);
5. dichiarazione di indennizzi ricevuti per le medesime finalità da altri Enti pubblici o documentazione
di indennizzi da soggetti privati con indicazione del risarcimento del danno, ove riconosciuto
dall’assicurazione;
6. formulario rifiuti per gli interventi che prevedono spese di smaltimento.
7. Informativa trattamento dati personali
Ai sensi e per gli effetti del Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR), i dati
raccolti tramite il presente bando saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell’ambito e per le finalità dei procedimenti di cui al presente avviso e con le modalità previste dalla
“Informativa generale privacy” ai sensi dell’art. 13 del G.D.P.R.
L’Informativa generale privacy è pubblicata nella sezione “Privacy” del sito www.regione.veneto.it,
accessibile dal link: http://www.regione.veneto.it/web/guest/privacy .
Il Titolare del trattamento è la Regione del Veneto / Giunta Regionale, con sede a Palazzo Balbi - Dorsoduro,
3901, 30123 – Venezia.
Il Responsabile del trattamento è il legale rappresentante dell’Agenzia Veneta per Pagamenti in Agricoltura
(AVEPA).
Il Responsabile della Protezione dei dati / Data Protection Officer ha sede a Palazzo Sceriman, Cannaregio,
168, 30121 – Venezia, e-mail: dpo@regione.veneto.it

8. Informazioni, riferimenti e contatti
Regione del Veneto, Direzione AdG Feasr e Foreste Via Torino, 110 – 30172 Mestre Venezia
Tel.041/2795419 – Fax 041/2795494
email: adgfeasrforeste@regione.veneto.it
PEC: adgfeasrforeste@pec.regione.veneto.it
Sito internet : http://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/sviluppo-rurale-2020
AVEPA – Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura via N. Tommaseo 67/c 35131 Padova
Tel. 049/7708711
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email:organismo.pagatore@avepa.it;
PEC: protocollo@cert.avepa.it
Sito internet: http://www.avepa.it/

9. Allegato Tecnico: Fac-simile perizia asseverata
A seguire

9
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PERIZIA ASSEVERATA
DEI DANNI SUBITI DALLA PROPRIETA’ FORESTALE E/O DALLA
VIABILITA’ AGRO-SILVO-PASTORALE DI SERVIZIO
Inquadramento aereo della proprietà forestale e della relativa viabilità di servizio

FOTO
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INDICE
-

SEZIONE 1

Identificazione del tecnico

-

SEZIONE 2

Nesso di causalità tra evento calamitoso e danno subito dall'unità immobiliare

-

SEZIONE 3

Identificazione della proprietà forestale danneggiata

-

SEZIONE 4

Descrizione del danno subito dalla proprietà forestale e/o dalla relativa viabilità

di servizio
-

SEZIONE 5

Valutazione degli interventi necessari

-

SEZIONE 6

Descrizione e quantificazione dei danni non ammissibili

-

SEZIONE 7

Sintesi quantificazione economica degli interventi ammissibili e non _ ammissibili

-

SEZIONE 8

Eventuali note

-

SEZIONE 9

Tabella riepilogativa

-

Documentazione allegata

-

Note esplicative sulla compilazione della perizia asseverata

SEZIONE 1

Identificazione del tecnico

Il/La sottoscritto/a __________________________________________________________________
nato/a a __________________________________________________ Prov. _____ il ___/___/____
codice fiscale



con studio professionale nel Comune di _____________________________________ Prov. ______,
via/viale/piazza _____________________________________________________________ n. ____,
Tel. ________________; Cell. _______________; PEC ____________________________________
iscritto/a all'Albo ______________________________________ della Prov. di _____ al n. _______,
(indicare ordine o collegio professionale, provincia e n. matricola)
incaricato/a da ____________________________________________________________________
(nome e cognome o ragione sociale del committente)
in qualità di:

□ proprietario

□ comproprietario

□ locatario/comodatario/titolare di altro
diritto reale di godimento

□ presidente della Regola □ presidente del Consorzio □ presidente della Associazione
11
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di redigere una perizia asseverata relativa alla proprietà forestale di seguito identificata per i danni connessi all'evento
calamitoso ____________________________________ del ___/___/_____.

Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, e
consapevole delle conseguenze previste agli artt. 75 e 76 di tale D.P.R. per chi attesta il falso, sotto
la propria responsabilità

DICHIARA E ATTESTA
SEZIONE 2
-

Nesso di causalità tra evento calamitoso e danno subito dalla proprietà forestale

di avere effettuato in data ___/___/____, d'intesa con il committente, un sopralluogo nella proprietà forestale
danneggiata allo scopo di constatare e valutare lo stato dei danni conseguenti all'evento, come descritti nella
successiva sezione 4.

-

che sussiste il nesso di causalità tra l'evento calamitoso del ___/___/_____ ed i danni subiti dalla proprietà forestale di
cui alla presente perizia.

SEZIONE 3

Identificazione della proprietà forestale danneggiata

Che le proprietà forestali danneggiate ex art. 4 del DPCM 27 febbraio 2019 sono in numero di ______ (da indicare tramite
numero progressivo), rispettivamente ubicate e caratterizzate come segue.
Proprietà forestale n. ____
●

ubicata in località __________________________________________________________________, Comune di
_______________________________________, Provincia di ________, CAP ________, ricadente nel piano di

12
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assestamento __________________________, particella/e n. ________ oppure in caso di superficie non pianificata:
distinta in catasto alla Sezione ________, foglio n. ________, mappale ________, sub. _________, categoria
__________,
●

●

caratterizzata da una superficie complessiva di ______________(ha) così composta:
▪

superficie boscata (ha): ________________

▪

superficie non boscata a prato, prato-pascolo, pascolo (ha): ____________

▪

superficie a incolto produttivo (ha) __________________

la proprietà è interessata (se presente) da una viabilità di servizio al soprassuolo boschivo:
della lunghezza di ______ metri;

stabilizzato con miscele leganti,

della larghezza media di ______ metri;

con piano viabile

□ asfaltato, □ parzialmente asfaltato

□ non asfaltato, □

dotata / non dotata di opere di

smaltimento delle acque di ruscellamento, distinta in catasto alla Sezione _______, foglio n. _____, mappale/i _______,
sub. _____, categoria _________,
●

inserire ulteriori elementi descrittivi tratti dalla pianificazione forestale (se presente)
__________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________
__________________________________________________________

titolo di
conduzione della
proprietà forestale
tipologia
strutturale del
soprassuolo
boschivo

Proprietà

 Affitto

 Comodato

 Usufrutto

 Altro/misto

se “Altro/misto”, specificare:______________________________________________
la tipologia strutturale è del tipo

□ alto fusto □ ceduo □ ceduo composto □

altro

se altro (specificare)_______________________
il cui titolo di godimento è supportato da documentazione registrata o scritta:
trattasi di bene

 SI (specifica del documento: atto/contratto di usufrutto, affitto, comodato, altro...): se altro
specificare_____________________________

13
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la contitolarità della proprietà è così ripartita:
1.

Nome __________________________ Cognome __________________________
nato/a a ____________________________________ Prov. ____ il ___/___/____,
titolare del diritto reale di _______________________ per la quota di ____/1000;

2.
in caso di
contitolarità della
proprietà forestale
(da compilare solo
se sussistono i
presupposti)

Nome __________________________ Cognome __________________________
nato/a a ____________________________________ Prov. ____ il ___/___/____,
titolare del diritto reale di _______________________ per la quota di ____/1000;

3.

Nome __________________________ Cognome __________________________
nato/a a ____________________________________ Prov. ____ il ___/___/____,
titolare del diritto reale di _______________________ per la quota di ____/1000.

4.

Altra/e persone giuridiche contitolari
_______________________________________________________________________________
____________________________________

SEZIONE 4
a)

Descrizione del danno subito dalla proprietà forestale

che la proprietà forestale alla data della presente dichiarazione risulta compromessa con riferimento a una o più delle
seguenti fattispecie:

o

distrutta (soprassuolo boschivo schiantato tra l’ 80% e il 100% della superficie boscata) ___________(ha);

o

gravemente danneggiata (soprassuolo boschivo schiantato tra il 50% e l’80% della superficie boscata)
__________(ha);

o

danneggiata (soprassuolo boschivo schiantato tra il 30% e il 50% della superficie boscata) __________(ha);

o

lievemente danneggiata (soprassuolo boschivo schiantato tra il 10% e il 30% della superficie boscata)
__________(ha);

b)

c)

che la stessa è stata interessata da movimento franoso a seguito dell’evento calamitoso:

o

SI

o

NO

la porzione di bosco coinvolto dallo smottamento è pari a:

____________ (ha)

descrivere la tipologia (alluvione, frana, raffiche di vento, tromba d’aria, tornado, ecc.), le caratteristiche, l’intensità
dell’evento calamitoso e l’impatto sulla proprietà forestale danneggiata:
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________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________
d)

descrivere i danni riscontrati alla viabilità agro-silvo-pastorale di servizio alla proprietà forestale:
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
__________________________________________

e)

descrivere gli eventuali altri danni, non ammissibili, subiti da strutture, opere, impianti, pertinenze facenti parte della
proprietà forestale di cui alla successiva Sezione 6 (cfr. art. 5, comma 4, lett. b DPCM 27.02.2019):
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
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SEZIONE 5
-

Valutazione degli interventi necessari

Dichiara, altresì, che in relazione ai danni subiti dalla proprietà forestale di cui alla presente perizia, ammissibili al
finanziamento di cui all’art. 4, comma 2, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2019:

□

è necessario provvedere alla integrale ricostituzione del soprassuolo boschivo in ipotesi di superficie boscata
distrutta o gravemente danneggiata [→ Sez. 5.A]

□

è necessario provvedere al ripristino del soprassuolo boschivo in ipotesi di superficie boscata danneggiata o
lievemente danneggiata [→ Sez. 5.B]

□
□

è necessario provvedere al ripristino della viabilità agro-silvo-pastorale danneggiata

[→ Sez. 5.C]:

è necessario considerare anche altri danni subiti da strutture, opere, impianti, pertinenze facenti parte della
proprietà forestale (cfr. art. 5, comma 4, lett. b, DPCM 27.02.2019):

[→ Sez. 6]
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SEZIONE 5.A Valutazione interventi di integrale ricostituzione del soprassuolo boschivo in ipotesi di superficie
boscata distrutta o gravemente danneggiata

•

che, relativamente agli interventi previsti per la integrale ricostituzione del soprassuolo boschivo:
tipo di intervento

eseguite

da eseguire

□

Allontanamento, allestimento e stoccaggio delle piante abbattute o
irrimediabilmente compromesse, o parti di esse eventualmente ancora presenti in
sito

□

□

□

rimozione ovvero ricollocazione delle ceppaie appartenenti a piante schiantate e già
allontanate

□

□

□

operazioni di decespugliamento del terreno e di raccolta e concentramento del
materiale di risulta

□

□

□

spietramento, scoronamento, conguaglio e parificazione delle superfici forestali
private del soprassuolo e correlati interventi di stabilizzazione

□

□

□

lavorazioni andanti preparatorie alla collocazione a dimora delle piantine forestali

□

□

□

opere di captazione e drenaggio delle acque superficiali

□

□

□

eventuali concimazioni ivi compreso l’acquisto di concimi, fertilizzanti e
ammendanti

□

□

□

eventuali semine ivi compreso l’acquisto di sementi certificate di specie autoctone

□

□

□

l’acquisto di postime forestale autoctono di provenienza certificata

□

□

□

operazioni di messa a dimora del postime sia manuali che meccanizzate

□

□

□

impiego di dispositivi di protezione delle singole piantine e/o del rimboschimento
effettuato (reti, contenitori, arellature, recinzioni, dissuasori chimico-olfattivi a
protezione dal morso della selvaggina)

□

□

□

interventi colturali di miglioramento boschivo volti a favorire l’attecchimento della
rinnovazione naturale

□

□

□

□

altri interventi (specificare)

□

si ATTESTA una spesa pari ad €_____________________ (Totale A), di cui I.V.A. per complessivi
___________________
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SEZIONE 5.B

●

Valutazione interventi di ripristino del soprassuolo boschivo in ipotesi di superficie boscata
danneggiata o lievemente danneggiata

che, relativamente al costo sostenuto/da sostenere per il ripristino del soprassuolo boschivo:
tipo di intervento

eseguite

da eseguire

□

Allontanamento, allestimento e stoccaggio delle piante abbattute o
irrimediabilmente compromesse, o parti di esse eventualmente ancora presenti in
sito

□

□

□

rimozione ovvero ricollocazione delle ceppaie appartenenti a piante schiantate e già
allontanate

□

□

□

operazioni di decespugliamento del terreno e di raccolta e concentramento del
materiale di risulta

□

□

□

spietramento, scoronamento, conguaglio e parificazione delle superfici forestali
private del soprassuolo e correlati interventi di stabilizzazione

□

□

□

opere di captazione e drenaggio delle acque superficiali

□

□

□

eventuali semine ivi compreso l’acquisto di sementi certificate di specie autoctone

□

□

□

impiego di dispositivi di protezione delle singole piantine e/o del rimboschimento
effettuato (reti, contenitori, arellature, recinzioni, dissuasori chimico-olfattivi a
protezione dal morso della selvaggina)

□

□

□

interventi colturali di miglioramento boschivo volti a favorire l’attecchimento della
rinnovazione naturale

□

□

□

□

altri interventi (specificare)

□

si ATTESTA una spesa pari ad €______________________(Totale B), di cui I.V.A. per complessivi €
___________________
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SEZIONE 5.C Valutazione interventi di ripristino della viabilità agro-silvo-pastorale danneggiata
●

Dichiara, altresì, che relativamente agli interventi di ripristino della viabilità agro-silvo-pastorale danneggiata:
tipo di intervento

eseguite

da eseguire

□

rifacimento integrale o il ripristino della viabilità agro-silvo-pastorale distrutta o
danneggiata

□

□

□

rifacimento integrale o il ripristino delle opere di sostegno e di difesa della sede
stradale

□

□

□

rifacimento integrale o il ripristino delle opere di raccolta e di smaltimento delle
acque di ruscellamento dal piano stradale (pozzetti, caditoie, canalette, drenaggi,
etc.)

□

□

□

ripristino del manto di usura a protezione e consolidamento del piano viabile

□

□

□

rifacimento integrale o il ripristino della segnaletica stradale, della segnaletica
monitoria o prescrittiva di sicurezza

□

□

□

consolidamento e la rimodellizzazione delle scarpate di monte e di valle in tutte le
possibili soluzioni tecniche praticabili (muri di contenimento, arce, gabbionate, terre
armate, ecc.) al fine di mantenere stabile la sezione trasversale della strada
garantendone transitabilità e capacità portante

□

□

□

ripristino di piazzole attrezzate per lo stoccaggio del materiale legnoso

□

□

□

realizzazione o sostituzione di ponti, attraversamenti a corda molla e cunettoni atti al
superamento di torrenti e impluvi

□

□

□

□

altri interventi (specificare)

□

si ATTESTA una spesa pari ad €______________________(Totale C), di cui I.V.A. per complessivi
___________________________
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1.

Gli interventi da eseguire, con riferimento alle precedenti Sezioni 5A, 5B e 5C, sono stati quantificati nel/nei
€ ________________ (Totale D) di cui

computo/i metrico-estimativo/i allegato/i in complessivi

IVA per complessivi €_________________, con riferimento al vigente Prezzario Regionale Agroforestale della
Regione del Veneto o, per le voci da questo non contemplate, al prezzario della locale Camera di Commercio.

□

sono state sviluppate apposite analisi prezzi allegate al computo metrico estimativo (se necessarie e in ogni
caso da giustificare);

2.

che per gli interventi eseguiti e fatturati, con riferimento alle precedenti Sezioni 5A, 5B e 5C, è stata prodotta
un’analisi di congruità dei prezzi, pertanto:

□ si conferma la congruità con il vigente Prezzario Regionale Agroforestale della Regione del Veneto ovvero
con quello della locale Camera di Commercio (nel caso di congruità di TUTTE le spese);

□ si rideterminano in diminuzione i costi unitari e quindi il costo complessivo (nel caso di incongruità di una o
più spese);
e

si

ATTESTA

la

congruità

della

spesa

sostenuta

per

l'importo

complessivo

di

€____________________________ (Totale D1) di cui IVA per complessivi €___________________________;

3.

che

le

prestazioni

tecniche

da

eseguire/già

eseguite,

consistono

in

____________________________________________________________________________
ed ammontano complessivamente, IVA e Cassa di Previdenza inclusi, ad €______________________ di cui IVA
per complessivi € ________________________

4.

pertanto, i costi per i lavori di ripristino dei danni causati dall'evento calamitoso, escluse le migliorie,
ammontano complessivamente a € ______________________________ di cui IVA per complessivi
€___________________________, di cui:
-

costi stimati per interventi da eseguire: € _____________________ (Totale D), di cui IVA per complessivi €
_____________________;
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-

costi sostenuti per interventi eseguiti: € ____________________ (Totale D1), di cui IVA per complessivi €
_____________________.

SEZIONE 6

Descrizione e quantificazione dei danni NON AMMISSIBILI,
diversi da quelli descritti nella precedente sezione 4, eventualmente finanziabili con successivo
provvedimento.

La presente segnalazione riguardante le voci elencate nella presente SEZIONE 6 è prodotta esclusivamente ai fini
della ricognizione prevista dall’articolo 5, comma 4, lett. b) del DPCM 27 febbraio 2019 in previsione di un eventuale
finanziamento per tali voci di danno e non costituisce riconoscimento automatico di eventuali contributi a carico
della finanza pubblica per il ristoro dei danni subiti.

Dichiara, altresì, relativamente agli eventuali altri danni subiti da strutture, opere e impianti, diversi da quelli descritti nella
precedente sezione 4:
a)

che sono quelli di seguito riportati:
1. beni mobili (macchinari, attrezzature)
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
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2. scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti distrutti o danneggiati e non più utilizzabili
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
3. altro
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
b)

che gli interventi di ripristino, recupero e manutenzione straordinaria da eseguire/eseguiti e fatturati per i danni sopra
descritti sono quelli di seguito riportati:
1.

beni mobili (macchinari, attrezzature)

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

2. scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti distrutti o danneggiati e non più utilizzabili
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
3. altro
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

c)

che gli interventi da eseguire, sono stati quantificati nel separato computo metrico estimativo allegato in
complessivi € __________________ (Totale E) di cui IVA per complessivi

€ __________________ ,

con riferimento al vigente Prezzario Regionale Agroforestale della Regione del Veneto o, per le voci da questo
non contemplate, al prezzario della locale Camera di Commercio;

□

sono state sviluppate apposite analisi prezzi allegate al computo metrico estimativo (se necessarie e in ogni caso
da giustificare);

d)

che per gli interventi già eseguiti e fatturati è stata prodotta un’analisi di congruità dei prezzi e pertanto:
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□ si conferma la congruità con i prezzari di cui sopra (nel caso di congruità di TUTTE le spese);
□ si rideterminano in diminuzione i costi unitari e quindi il costo complessivo (nel caso di incongruità di una
o più spese);
e si ATTESTA la congruità della spesa sostenuta per l'importo totale di €_______________________ (Totale E1)
di cui IVA per complessivi €_______________________________
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SEZIONE 7 Sintesi quantificazione economica degli interventi ammissibili e non ammissibili relativi alla proprietà
forestale di cui alla presente perizia.
a)

Si riporta nella tabella a seguire la quantificazione economica degli interventi di ricostituzione e di ripristino boschivi;
di ripristino della viabilità agro-silvo-pastorale di servizio necessari per l’aumento del livello di resilienza della
proprietà forestale.
Tab. 1 – Quantificazione dei costi per gli interventi ammissibili a finanziamento

Danni a:

Costo stimato (in €)

Costo sostenuto (in €)

Prestazioni tecniche (progettazione, direzione lavori, ecc.)
comprensive di oneri riflessi (cassa previdenziale e IVA)
D) Totale costi stimati (inclusi adeguamenti obbligatori)
D1) Totale costi sostenuti (inclusi adeguamenti obbligatori)
1) TOTALE (D+D1) € __________________ (in lettere EURO______________________________)
(I costi si intendono comprensivi di aliquota IVA)

b)

Si riporta nella tabella a seguire la ricognizione dei costi per gli interventi di ripristino, recupero e manutenzione
straordinaria descritti nella Sezione 6 e non ammissibili a finanziamento.
Tab. 2 – Ricognizione dei costi per gli interventi NON ammissibili a finanziamento

Sostituzione o ripristino di:

Costo stimato (in €)

Costo sostenuto (in €)

Beni mobili (macchinari, attrezzature)
Scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti distrutti o
danneggiati e non più utilizzabili
Altro
E) Totale costi stimati
E1) Totale costi sostenuti
2) TOTALE (E + E1) € ___________________ (in lettere EURO____________________________)
(I costi si intendono comprensivi di aliquota IVA)

24

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 63 del 14 giugno 2019
389
_______________________________________________________________________________________________________

O.C. 10 del 4 giugno 2019 - ALLEGATO C

Mod. C1-FOR

25

390
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 63 del 14 giugno 2019
_______________________________________________________________________________________________________

O.C. 10 del 4 giugno 2019 - ALLEGATO C

Mod. C1-FOR
SEZIONE 8

Eventuali note
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___________________________________________________________________________________________________
____________________________________________
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SEZIONE 9

Tabella riepilogativa
Investimenti NON ANCORA EFFETTUATI
Descrizione spese

Finalità dell’investimento
integrale ricostituzione del
soprassuolo boschivo in ipotesi di
superficie boscata distrutta o
gravemente danneggiata

Opere / interventi di

Importo lavori

IVA

Importo lavori

IVA

(Totale A)

ripristino del soprassuolo boschivo Opere / interventi di
in ipotesi di superficie boscata
danneggiata o lievemente
danneggiata

(Totale B)

ripristino della viabilità agro-silvo- Opere / interventi di
pastorale danneggiata
.

(Totale C)

Interventi ammissibili

(Totale D)

Interventi non ammissibili

(Totale E)

TOTALE

Investimenti GIÀ EFFETTUATI
Finalità dell’investimento

Descrizione spese

integrale ricostituzione del
soprassuolo boschivo in ipotesi di
superficie boscata distrutta o
gravemente danneggiata

Opere / interventi di

(Totale A)

ripristino del soprassuolo boschivo
in ipotesi di superficie boscata
danneggiata o lievemente
danneggiata

Opere / interventi di

(Totale B)

ripristino della viabilità agro-silvo- Opere / interventi di
pastorale danneggiata

(Totale C)

Interventi ammissibili

(Totale D1)

Interventi non ammissibili (Totale E1)
TOTALE

28

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 63 del 14 giugno 2019
393
_______________________________________________________________________________________________________

O.C. 10 del 4 giugno 2019 - ALLEGATO C

Mod. C1-FOR

Il/La sottoscritto/a autorizza il trattamento dei dati personali ai soli fini dell’istruttoria finalizzata al riconoscimento del
finanziamento di cui all’art. 4, nonché di eventuali finanziamenti previsti

all’art. 5, comma 4, del DPCM del 27

febbraio 2019, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio.

Data ___/___/______

Firma e timbro del tecnico
_________________________
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DOCUMENTAZIONE ALLEGATA

□ Fotocopia di un documento di riconoscimento del professionista incaricato della stesura della perizia
asseverata, in corso di validità (*)

□ Documentazione fotografica dello stato dei luoghi (*)
□ Visura e planimetria catastali (*)
□ Quadro economico di progetto e/o computi metrici estimativi di cui alle Sezioni 5A, 5B e 5C (*)
□ Computo metrico estimativo di cui alla Sezione 6 (**)
* Allegato obbligatorio;
** Allegato e/o documentazione da produrre solo se ricorre il caso

NOTE ESPLICATIVE SULLA COMPILAZIONE
Modulo C1-FOR – Perizia asseverata
30
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La domanda include 9 sezioni.
Le informazioni sono generalmente definite contrassegnando le caselle corrispondenti o compilando gli
appositi campi e/o tabelle.
SEZIONE 1 - Identificazione del tecnico
● Per

“altro diritto reale di godimento” si intendono: l’usufrutto e l’uso.

SEZIONE 3 – Identificazione della proprietà forestale danneggiata
● Nel

campo definito “coordinate”, il sistema di riferimento (Datum) è il WGS84. Se trattasi di coordinate piane
U.T.M., inserire le coordinate Nord/Est (espresse in metri) e contrassegnare il Fuso (32,33,34); se trattasi di
coordinate geografiche, inserire le coordinate Latitudine/Longitudine (espresse in gradi decimali).
● Nel campo “contitolarità della proprietà forestale”, nel caso di comproprietari e/o di titolari di altro diritto reale di
godimento inserire i dati di tutti i titolari del diritto.
SEZIONE 4 – Descrizione del danno subito dalla proprietà forestale, lett. a)
Possono essere evidenziate una o più delle situazioni esposte.

●

SEZIONE 5 – Valutazione degli interventi necessari
● Spuntare

una delle alternative proposte e compilare le corrispondenti sezioni sottostanti (sez. 5.A), (sez. 5.B) o (sez.

5.C).

SEZIONE 5C – Valutazione interventi di ripristino, recupero e manutenzione straordinaria di
strutture, opere e impianti danneggiati o distrutti dell’unità immobiliare
● Per

le prestazioni tecniche, la relativa spesa, comprensiva degli oneri riflessi (cassa previdenziale e I.V.A.), è
ammissibile a finanziamento nel limite del 10% dell’importo dei lavori, al netto dell’aliquota I.V.A. di legge.

SEZIONE 6 – Descrizione e quantificazione dei danni non ammissibili
●I

costi per il ripristino per i danni non ammissibili descritti in questa sezione saranno eventualmente finanziati con
separata disposizione di legge.

N.B. Fatta eccezione per la Sezione 7 che rappresenta la quantificazione economica degli interventi, l’IVA deve
sempre risultare evidenziata essendo ammissibile ai benefici previsti dal DPCM 27.02.2019 solo se non recuperabile
da parte del richiedente.
I valori di costo/spesa esposti nella perizia asseverata vanno determinati in conformità ai criteri di calcolo esposti al
paragrafo 4 “Aliquote e limiti di finanziamento” del bando.
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AVVISO

Normativa di riferimento

Territorio interessato

Beneficiari

Termine per la presentazione delle
domande
Modalità presentazione delle domande
Soggetto Istruttore

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del
27 febbraio 2019 per i danni alle attività economiche e
produttive causati dagli eventi meteorologici
calamitosi occorsi dal 27 ottobre 2018 al 5 novembre
2018 che hanno colpito la Regione del Veneto. Aiuti
intesi a ovviare ai danni arrecati da calamità naturali
ai sensi dell’articolo 50 del Regolamento UE n.
651/2014.
Delibera del Consiglio dei Ministri dell’8 novembre 2018 con
la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza, per dodici
mesi, in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici
che hanno interessato il territorio delle regioni Calabria,
Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria,
Lombardia, Toscana, Sardegna, Regione Siciliana, Veneto e
delle Province autonome di Trento e Bolzano
Ordinanza del capo del Dipartimento della Protezione Civile
del 15 novembre 2018, n. 558
Decreto del presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio
2019
Regolamento UE n. 651/2014
Regione Veneto
Imprese, così come definite dall’allegato I del Reg. (UE) n.
651/2014, a esclusione di:
a) Enti pubblici (es. Province, Comuni, Associazioni di
Comuni, Unioni Montane /Comunità Montane,
associazioni miste pubblico/private, Veneto Agricoltura,
ecc.);
b) attività rientranti nel settore della pesca e
dell'acquacoltura, disciplinate dal regolamento (UE) n.
1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11
dicembre 2013, relativo all'organizzazione comune dei
mercati nel settore dei prodotti della pesca e
dell'acquacoltura;
c) attività rientranti nel settore della produzione primaria di
prodotti agricoli
10 luglio 2019
Sistema Informativo Unificato della Programmazione Unitaria
(SIU)
della
Regione:
http://www.regione.veneto.it/web/programmi-comunitari/siu
Direzione Industria Artigianato Commercio e Servizi della
Regione del Veneto

N.B. I contenuti del presente avviso sono subordinati alla comunicazione del
regime in esenzione alla Commissione Europea, nonché al rispetto di tutte le
definizioni, condizioni e limitazioni, generali e specifiche da questa stabilite.
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1. Premesse e campo di applicazione
1.1 Campo di applicazione e obiettivi
Il presente provvedimento attua l’articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio
2019 limitatamente ai danni alle attività economiche e produttive causati dagli eventi meteorologici
eccezionali occorsi dal 27 ottobre 2018 al 5 novembre 2018 nel territorio della Regione del Veneto.
Gli interventi di cui al presente avviso sono attivati coerentemente con quanto previsto dall’art. 50 del
Regolamento UE n. 651/2014.
I finanziamenti previsti dal presente avviso sono finalizzati alla mitigazione del rischio idraulico e
idrogeologico, nonché all’aumento del livello di resilienza delle strutture sedi di attività economiche e
produttive nel rispetto, in particolare, di quanto previsto dall’articolo 4, comma 2 e dall’articolo 5, commi 3 e
4, del DPCM 27 febbraio 2019.
1.2 Ambito territoriale di applicazione
L’ambito di applicazione è rappresentato dal territorio della Regione del Veneto interessato dai danni
conseguenti agli eventi calamitosi meteorologici eccezionali occorsi dal 27 ottobre 2018 al 5 novembre 2018,
secondo quanto disposto da:
• delibera del Consiglio dei Ministri dell’8 novembre 2018 con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi,
lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il
territorio delle Regioni Calabria, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia,
Toscana, Sardegna, Regione Siciliana, Veneto e delle Province autonome di Trento e Bolzano, colpito
dagli eccezionali eventi meteorologi verificatesi a partire dal giorno 2 ottobre 2018;
• ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 15 novembre 2018, n. 558;
• decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2019.

2. Beneficiari degli aiuti
2.1 Soggetti richiedenti
Possono beneficiare dei contributi previsti dal presente provvedimento le imprese, così come definite
dall’allegato I del Reg. (UE) n. 651/2014, che abbiano, al momento della presentazione della domanda, sede
legale e/o operativa nel territorio della Regione del Veneto e che, per mezzo di perizia asseverata, dimostrino
di avere subito danni a causa degli eventi calamitosi, riconosciuti formalmente con il D.P.C.M. 27 febbraio
2019, occorsi dal 27 ottobre 2018 al 5 novembre 2018.
Sono esclusi dagli interventi di cui al presente Avviso:
a) Enti pubblici (es. Province, Comuni, Associazioni di Comuni, Unioni Montane /Comunità Montane,
associazioni miste pubblico/private, Veneto Agricoltura, ecc.);
b) attività rientranti nel settore della pesca e dell'acquacoltura, disciplinate dal regolamento (UE) n.
1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo all'organizzazione
comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;
c) attività rientranti nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli.
Per valutare se l’attività svolta rientra o meno nei settori ammissibili a contributo si farà riferimento
esclusivamente al codice ISTAT Ateco 2007 riportato nella visura camerale ovvero, per i professionisti non
costituiti in società regolarmente iscritte al registro delle imprese, nel certificato di attribuzione della Partita
IVA. Se un'impresa operante nei settori esclusi di cui alle lettere b) o c) opera anche in settori ammissibili
alle agevolazioni di cui al presente Avviso, dovrà dimostrare, tramite mezzi adeguati quali la separazione
delle attività o la distinzione dei costi, che le attività esercitate nei settori esclusi non beneficiano degli aiuti
concessi.
L’impresa, al momento della presentazione della domanda, a pena di inammissibilità, deve:
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a)
b)

essere proprietaria o comunque avere la disponibilità in virtù di un idoneo titolo delle particelle e/o delle
strutture oggetto dell’intervento;
trovarsi in posizione regolare rispetto alla normativa antimafia se gli interventi prevedono un sostegno
complessivo superiore a 150.000,00 euro.

3. Interventi e spese ammissibili
3.1 Condizioni di ammissibilità degli interventi
Al fine di valutare la ricevibilità e l’ammissibilità delle domande di finanziamento previste dal presente
Avviso, nonché l’ammissibilità dei singoli costi per i quali il finanziamento viene richiesto, si applicano
integralmente tutte le clausole e le prescrizioni previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
27 febbraio 2019.
3.2 Interventi ammissibili
Sono ammissibili a finanziamento, ai sensi dall’articolo 4, comma 1, del D.P.C.M. 27 febbraio 2019, gli
investimenti, avviati a partire dal 27 ottobre 2018, finalizzati esclusivamente alla mitigazione del rischio
idraulico e idrogeologico, nonché all’aumento del livello di resilienza delle strutture sedi di attività
economiche e produttive interessate dagli eventi calamitosi occorsi dal 27 ottobre 2018 al 5 novembre 2018.
3.3 Spese ammissibili
I finanziamenti previsti dal presente Avviso, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 4, comma 2 e 5,
comma 4, del D.P.C.M. 27 febbraio 2019 sono relativi alle spese, attestate nella perizia di cui all’articolo 5,
paragrafo 5.2, lett. a), sostenute per:
a) la ricostruzione in sito dell'immobile distrutto nel quale ha sede l'attività o che costituisce attività;
b) la delocalizzazione, previa demolizione dell'immobile distrutto nel quale ha sede l'attività o che
costituisce attività, costruendo o acquistando una nuova unità immobiliare in altro sito della Regione del
Veneto, se la relativa ricostruzione in sito non sia possibile:
• in base ai piani di assetto idrogeologico o agli strumenti urbanistici vigenti;
• in conseguenza di fattori di rischio esterni e per i quali, alla data di presentazione della domanda di
finanziamento, non risultino programmati e finanziati interventi di rimozione dei predetti fattori di
rischio;
c) il ripristino, recupero e manutenzione straordinaria di opere e impianti danneggiati o distrutti a seguito
dell'evento calamitoso;
d) le prestazioni tecniche (progettazione, direzione lavori, perizia asseverata, etc.) comprensive degli oneri
riflessi (cassa previdenziale e IVA);
e) premi assicurativi versati nel quinquennio precedente al verificarsi dell’evento calamitoso, in presenza
di indennizzi assicurativi corrisposti o da corrispondersi per le medesime finalità del presente Avviso.
Gli interventi devono essere relativi a immobili che, alla data dell’evento calamitoso, risultavano iscritti al
catasto fabbricati o per i quali, alla medesima data, fosse stata presentata apposita domanda di iscrizione a
detto catasto.
Sono ammissibili interventi di ripristino di pertinenze, aree e fondi esterni al fabbricato in cui ha sede
l’impresa e direttamente funzionali all’attività produttiva a condizione che tali interventi aumentino la
resilienza dell’unità immobiliare.
I finanziamenti sono riconoscibili anche per eventuali adeguamenti obbligatori per legge da evidenziare
specificamente nel computo estimativo della perizia.
3.4 Spese non ammissibili
A puro titolo esemplificativo, fatto salvo quanto previsto al paragrafo 3.3, non sono ammesse le seguenti
spese:
a) aliquota Iva ai sensi di legge;
b) oneri accessori (quali a esempio interessi passivi, spese bancarie o postali per bonifici e Riba);
c) eventuali migliorie che restano a carico esclusivo dei beneficiari del finanziamento;
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d)
e)

f)
g)
h)

i)
j)

per lavori realizzati in economia diretta o per conto proprio, senza l’intervento di un’impresa esecutrice
(è possibile il finanziamento delle sole forniture);
per danni ai fabbricati, o a loro porzioni, realizzati in violazione delle disposizioni urbanistiche ed
edilizie, ovvero in assenza di titoli abilitativi o in difformità agli stessi, salvo che, alla data dell’evento
calamitoso, in base alle norme di legge siano stati conseguiti in sanatoria i relativi titoli abilitativi;
per danni ai fabbricati che, alla data dell’evento calamitoso, risultavano collabenti o in corso di
costruzione;
per danni a beni mobili registrati;
inserite in fatture o altri documenti equivalenti non intestati al soggetto beneficiario (in caso di
successione per decesso del titolare di impresa individuale sono ammissibili, fino alla definizione della
successione, le spese inserite in fatture intestate a uno o più eredi);
per investimenti in leasing;
inserite in documenti aventi valenza fiscale, ma rilasciati da soggetti sprovvisti di Partita I.V.A.

Si evidenzia che la perizia di cui all’articolo 5, paragrafo 5.2, lett. a) deve contenere, in una separata sezione,
l’indicazione dei costi relativi al ripristino o alla sostituzione dei macchinari e delle attrezzature, danneggiate
o distrutte a seguito dell’evento calamitoso, nonché di quelli relativi all’acquisto di scorte di materie prime,
semilavorati e prodotti finiti danneggiati o distrutti e non più utilizzabili a seguito del medesimo evento
calamitoso. Tali spese non sono ammissibili alle agevolazioni previste dal presente Avviso, ma devono
essere indicate in quanto possono costituire oggetto di un eventuale finanziamento con separata disposizione.
3.5 Termini e scadenze per l’esecuzione degli interventi
L’esecuzione degli interventi e la relativa rendicontazione devono essere effettuati entro 36 mesi dalla data
del provvedimento di concessione dell’aiuto.
È possibile la valutazione, da parte della Direzione Industria Artigianato Commercio e Servizi, di una sola
proroga per un periodo massimo di 6 mesi, per l’esecuzione dei lavori e la successiva rendicontazione.

4. Modalità di definizione dei finanziamenti
4.1 Aliquote e limiti di finanziamento
L’agevolazione, nella forma di contributo a fondo perduto, è pari al 100% della spesa rendicontata
ammissibile ed è concessa nel limite massimo di euro 450.000,00, al netto dei premi assicurativi versati nel
quinquennio precedente al verificarsi dell’evento calamitoso di cui alla lett. e) dell’articolo 3, paragrafo 3.3,
tenuto conto dei limiti di seguito indicati:
a) per gli interventi riguardanti:
i. la ricostruzione nel medesimo sito o la delocalizzazione in altro sito e il ripristino strutturale e
funzionale dell’immobile, l’agevolazione è concessa fino all’importo di euro 225.000,00;
ii. il ripristino o la sostituzione degli impianti danneggiati o distrutti a seguito dell’evento calamitoso,
l’agevolazione è concessa fino all’importo di euro 360.000,00;
b) per le prestazioni tecniche (progettazione, direzione lavori, ecc.) la relativa spesa, comprensiva degli
oneri riflessi (cassa previdenziale e IVA) è ammissibile nel limite del 10% dell’importo dei lavori di cui
alla lettera a), al netto dell’aliquota IVA di legge, fermi restando i massimali indicati.
Il calcolo dei danni materiali è basato sui costi di riparazione o sul valore economico che gli attivi colpiti
(immobili, impianti, macchinari, attrezzature e scorte) avevano prima della calamità. Tale calcolo non supera
i costi di riparazione o la diminuzione del valore equo di mercato a seguito della calamità, ossia la differenza
tra il valore degli attivi (immobili, impianti, macchinari, attrezzature e scorte) immediatamente prima e
immediatamente dopo il verificarsi della calamità, così come stabilito dall’articolo 50, comma 4, del Reg.
UE n. 651/2014.
Nel caso in cui l’impresa abbia più immobili sede di attività economica e produttiva che abbiano subito danni
a causa degli eventi calamitosi occorsi dal 27 ottobre 2018 al 5 novembre 2018, deve presentare una
domanda per ciascun immobile.
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4.2 Compatibilità e cumulo con altri sostegni e agevolazioni
In presenza di indennizzi assicurativi o altre tipologie di contributo corrisposti o da corrispondersi da altro
ente pubblico per le medesime finalità, a detto indennizzo e/o altro contributo andrà sommato il
finanziamento di cui al presente Avviso, fino alla concorrenza del danno risultante dalla perizia asseverata.
4.3 Criteri di assegnazione contributi
Qualora le risorse finanziarie disponibili dovessero risultare insufficienti rispetto al fabbisogno finanziario
calcolato sulla base della percentuale massima di contribuzione, prevista dall’articolo 4, comma 5, del
DPCM 27 febbraio 2019, si procederà alla rimodulazione proporzionale delle risorse disponibili sino ad
assicurare la capienza per tutte le domande ritenute ammissibili.

5. Istanza di adesione all’avviso
5.1 Modalità e termini per la presentazione dell’istanza
La domanda di sostegno deve essere compilata e presentata esclusivamente per via telematica, attraverso il
Sistema Informativo Unificato della Programmazione Unitaria (SIU) della Regione, la cui pagina dedicata è
raggiungibile al seguente link: http://www.regione.veneto.it/web/programmi-comunitari/siu. Dalla medesima
pagina è inoltre sempre possibile procedere al modulo di accreditamento per la richiesta delle credenziali di
accesso al Sistema.
Le domande, corredate della documentazione elencata al successivo paragrafo 5.2, possono essere presentate
a partire dalle ore 10.00 di lunedì 10 giugno 2019 fino alle ore 17.00 di mercoledì 10 luglio 2019.
Le domande presentate oltre il termine più sopra stabilito, quelle presentate antecedentemente alla
pubblicazione dell’avviso pubblico, nonché quelle trasmesse con modalità diversa da quella sopra descritta
saranno dichiarate irricevibili.
La domanda è resa nella forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione/atto di notorietà ai sensi degli
artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 ed è soggetta alla responsabilità anche penale di cui agli artt. 75 e 76
dello stesso Decreto in caso di dichiarazioni mendaci.
La domanda è soggetta al pagamento dell'imposta di bollo. Il numero identificativo (seriale) e la data della
marca da bollo devono essere inseriti negli appositi campi della domanda on-line. Il numero identificativo
seriale della marca da bollo e la data di emissione devono essere riportati nell'apposito riquadro presente nel
SIU o, in alternativa, è possibile procedere al pagamento a mezzo modello F23.
In quest'ultimo caso, si dovrà allegare copia scansionata in formato "PDF" del modello F23 riportante il
contrassegno di avvenuto assolvimento del bollo prescelto e gli estremi del pagamento effettuato.
La domanda di partecipazione, compilata in tutti i suoi campi, prima del caricamento definitivo nel Sistema
SIU, deve essere firmata digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa o da un procuratore munito di
procura speciale per la presentazione della domanda.
Nel caso di istanza presentata nei termini, ma carente per quanto riguarda la documentazione, gli uffici della
Direzione Industria Artigianato Commercio e Servizi, ai sensi dell’articolo 2, comma 7, della legge 7 agosto
1990 n. 241, invitano l’impresa richiedente a integrare l’istanza con la documentazione mancante o
insufficiente, fissando a tal fine un termine perentorio non superiore a 10 (dieci) giorni di calendario
decorrenti dal ricevimento della richiesta.
5.2 Documentazione da allegare alla domanda di partecipazione
A corredo della domanda di partecipazione occorre presentare, nei modi e nei termini previsti al paragrafo
5.1, la seguente documentazione:
a) perizia asseverata, comprensiva di tutti gli elementi di cui all’articolo 5 del DPCM 27 febbraio 2019,
redatta da un professionista abilitato iscritto a un ordine o collegio (Allegato D-D1 al presente Avviso e
allegati alla perizia nella stessa indicati).
b) fotocopia (fronte e retro) di un documento d’identità del rappresentante legale dell’impresa in corso di
validità;
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c) dichiarazione del proprietario (autorizzazione al ripristino dei danni all’immobile da produrre nel caso
in cui l’immobile sia locato o detenuto ad altro titolo) (Allegato D-D2 al presente Avviso);
d) promessa di acquisto di altra unità immobiliare (da produrre solo in caso di intervento di
delocalizzazione di cui all’articolo 3, paragrafo 3.3, lett. b));
e) eventuale perizia della compagnia di assicurazioni e quietanza liberatoria relativa agli indennizzi
percepiti;
f) documentazione attestante l’importo e il titolo in base al quale è corrisposto l’eventuale contributo da
parte di un altro ente pubblico;
g) certificato di attribuzione della Partita Iva (solo per professionisti non costituiti in società regolarmente
iscritta al registro delle imprese);
h) qualora la domanda di sostegno riguardi un ammontare di sostegno richiesto superiore a euro
150.000,00, dichiarazione del rappresentante legale dell’impresa sui familiari conviventi per
l’informativa antimafia (Allegato D-D3 al presente Avviso). La dichiarazione non è comunque richiesta
per i potenziali beneficiari che esercitano attività artigiana in forma di impresa individuale o attività di
lavoro autonomo anche intellettuale in forma individuale;
i) eventuale procura speciale per la presentazione della domanda sottoscritta con firma autografa del
potenziale beneficiario (Allegato D-D4 al presente Avviso).
Gli allegati, prima del caricamento definitivo nel Sistema SIU, devono essere firmati digitalmente. La perizia
e i relativi allegati devono essere firmati digitalmente dal professionista abilitato. Tutti gli altri documenti
devono essere firmati dal rappresentante legale dell’impresa ovvero dal procuratore nel caso in cui sia stata
compilata e allegata la procura speciale per la sottoscrizione digitale della domanda.
La Direzione Industria Artigianato Commercio e Servizi effettua la verifica sulla ricevibilità delle domande,
sul possesso dei requisiti di ammissibilità e sulla completezza della domanda e della documentazione
allegata alla stessa.

6. Domanda di pagamento
6.1 Modalità e termini per la presentazione della domanda di pagamento
La domanda di pagamento deve essere presentata, secondo le modalità stabilite dal Commissario delegato,
entro 36 mesi dalla data del provvedimento di concessione dell’aiuto, salvo il caso di proroga ai sensi
dell’articolo 3, paragrafo 3.5, pena la decadenza dal contributo concesso con conseguente revoca totale dello
stesso.
È attribuita ai Comuni competenti per territorio l’attività connessa all’istruttoria finalizzata alla
determinazione, sulla base della rendicontazione presentata dai beneficiari, degli importi da erogare.
L’erogazione del contributo è comunque subordinata alle verifiche amministrative sulla documentazione
comprovante le spese sostenute e all’accertamento della regolare esecuzione dell’intervento con riguardo:
a) alla conformità, sia al momento dell’evento che dopo il ripristino, alle vigenti disposizioni urbanistiche
ed edilizie;
b) alla sussistenza, sia al momento dell’evento che dopo il ripristino, delle autorizzazioni, visti, e permessi
previsti dalle vigenti norme in materia;
c) al rispetto delle norme dell’ordinamento giuridico italiano in materia previdenziale, assistenziale e
assicurativa;
d) a ogni altro criterio di ammissibilità e condizione per l’erogazione del contributo prevista dal presente
Avviso.
Le verifiche saranno effettuate anche mediante controlli in loco svolti a campione.
6.2 Documentazione da allegare alla domanda di pagamento
In allegato alla domanda di pagamento il beneficiario è tenuto a trasmettere:
a) elenco della documentazione a giustificazione della spesa sostenuta;
b) copia dei giustificativi di pagamento;
c) relazione tecnica sui lavori eseguiti;
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d)
e)
f)
g)

copia delle eventuali autorizzazioni previste per legge (titoli abilitativi edilizi, scia agibilità,
autorizzazioni sanitarie, etc.);
dichiarazione resa nella forma di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, attestante l’ammontare
dei contributi concessi per le medesime finalità da altri Enti pubblici;
dichiarazione resa nella forma di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, attestante l’ammontare
degli indennizzi assicurativi percepiti o da percepire;
formulario rifiuti per gli interventi che prevedono spese di smaltimento.

7. Obblighi a carico del beneficiario
7.1 Obblighi a carico del beneficiario
Il beneficiario, a pena di decadenza dal contributo concesso con conseguente revoca totale dello stesso, si
obbliga a:
a) presentare la rendicontazione e la domanda di pagamento entro il termine di 36 mesi dalla data del
provvedimento di concessione dell’aiuto ovvero entro il maggior termine individuato nel caso di
proroga ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 3.5;
b) risultare regolarmente iscritto come impresa “Attiva” al registro delle imprese, istituito presso la
Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura competente per territorio, alla data di
presentazione della domanda di pagamento ovvero, per i professionisti non costituiti in società
regolarmente iscritte al registro delle imprese, disporre di una Partita IVA attiva alla medesima data;
c) consentire, in ogni fase del procedimento, alla Regione o al Comune o a soggetti da essi delegati o
incaricati, di effettuare controlli e ispezioni al fine di verificare le condizioni per la fruizione e il
mantenimento delle agevolazioni, nonché l’attuazione degli interventi finanziati.
d) applicare o a far applicare, nei confronti dei lavoratori dipendenti, condizioni non inferiori a quelle
risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria e della zona.
Inoltre, il beneficiario si obbliga a:
a)

b)

c)

d)

e)

annullare e conservare in originale presso la sede dell'impresa la marca da bollo il cui numero
identificativo è stato riportato nella domanda di partecipazione. Per l'annullamento della marca da bollo
si fa riferimento al disposto dell’articolo 12 del DPR n. 642/1972, secondo il quale: “L'annullamento
delle marche deve avvenire mediante perforazione o apposizione della sottoscrizione o della data o di un
timbro";
fornire le informazioni e la documentazione afferente l’intervento e i requisiti soggettivi e oggettivi di
ammissibilità della domanda, richieste dalla Regione, dal Comune o da soggetti da essi delegati o
incaricati, entro un termine massimo di 10 giorni dalla richiesta, se non diversamente stabilito;
conservare per tutto il periodo di realizzazione del progetto e sino al termine di 10 anni dalla data di
concessione del contributo, in fascicolo separato, tutta la documentazione relativa all’intervento in copia
originale o conforme all’originale;
comunicare, per le necessarie verifiche, ogni modifica o variazione riguardante i requisiti di
ammissibilità o valutazione intervenuta dopo la presentazione della domanda. La comunicazione deve
essere trasmessa tramite PEC alla Direzione Industria Artigianato Commercio e Servizi della Regione
del Veneto entro quindici giorni dal verificarsi dell'evento;
rispettare le norme dell’ordinamento giuridico italiano in materia di bilancio e tenuta dei registri
contabili, con particolare riferimento alla registrazione contabile del contributo ricevuto.

La presentazione della domanda di sostegno equivale a piena e incondizionata accettazione, da parte del
Beneficiario, di tutti gli obblighi previsti dal Avviso.

8. Informativa sul trattamento dati personali
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8.1 Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Reg. UE n. 2016/679 del 27
aprile 2016
Il Reg. UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016 stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali. Pertanto, come previsto dall’art.13 del Regolamento, si forniscono
le seguenti informazioni:
Titolare del Trattamento: Commissario Delegato per gli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il
territorio veneto per i giorni dal 27 ottobre al 5 novembre 2018 (OCDPC n. 558/2018), con sede a Palazzo
Balbi - Dorsoduro, 3901, 30123 – Venezia.
Indirizzo mail/PEC: protocollo.generale@pec.regione.veneto.it
Finalità del trattamento. Il trattamento dei dati è necessario per l’esecuzione di un compito di interesse
pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento. Pertanto i
dati personali saranno utilizzati dal titolare del trattamento nell’ambito del procedimento per il quale la
dichiarazione viene resa.
Modalità del trattamento. I dati saranno trattati da persone autorizzate, con strumenti cartacei e informatici.
Destinatari dei dati. I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti dalla Legge 7 agosto 1990, n.
241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi), ove applicabile, e in caso di controlli sulla veridicità delle dichiarazioni (art.71 del D.P.R. 28
dicembre 2000 n.445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa).
Responsabile del trattamento: Direttore della Direzione Industria Artigianato Commercio e Servizi della
Regione del Veneto.
Diritti: l’interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso e di rettifica dei dati personali nonché
ha il diritto di presentare reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. Ha inoltre il diritto alla
cancellazione dei dati e alla limitazione al loro trattamento nei casi previsti dal regolamento.
Per esercitare tali diritti tutte le richieste devono essere rivolte al Responsabile della protezione dei dati/Data
Protection Officer, con sede a Palazzo Sceriman, Cannaregio, 168 – 30121 Venezia. Mail:
dpo@regione.veneto.it
Periodo di conservazione dei dati: i dati personali saranno conservati per un periodo non superiore a quello
necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate o comunque non superiore a quello imposto
dalla legge per la conservazione dell’atto o del documento che li contiene.

9. Informazioni, riferimenti e contatti
Regione del Veneto – Direzione Industria, Artigianato, Commercio e Servizi – U. O. Industria e Artigianato:
Tel. 041 279 5895/5847/5835/4240/5860 dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 13.00.
e-mail: industriartigianatocommercioservizi@regione.veneto.it
PEC: industriartigianatocommercioservizi@pec.regione.veneto.it
Sito internet : http://www.regione.veneto.it/web/gestioni-commissariali-e-post-emergenze/ocdpc-558
Bando e modulistica sono scaricabili dalle seguenti pagine web:
Sezione Avvisi della Regione del Veneto: https://bandi.regione.veneto.it/Public/Elenco?Tipo=2
Gestioni
Commissariali
e
Post
Emergenziali
della
Regione
del
http://www.regione.veneto.it/web/gestioni-commissariali-e-post-emergenze/ocdpc-558
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D1-PERIZIA ASSEVERATA
DEI DANNI SUBITI DALL'UNITÀ IMMOBILIARE/STRUTTURA SEDE DI
ATTIVITA’ ECONOMICHE E PRODUTTIVE
Inquadramento aereo dell’unità immobiliare sede dell’attività produttiva o economica

FOTO

INDICE
-

SEZIONE 1

Identificazione del tecnico

-

SEZIONE 2

Nesso di causalità tra evento calamitoso e danno subito dall'unità immobiliare

-

SEZIONE 3

Identificazione dell'unità immobiliare danneggiata nella quale ha sede l’attività
economica e produttiva

-

SEZIONE 4

Descrizione del danno subito dall’unità immobiliare

-

SEZIONE 5

Valutazione degli interventi necessari

-

SEZIONE 6

Descrizione e quantificazione dei danni non ammissibili

-

SEZIONE 7

Sintesi quantificazione economica degli interventi ammissibili e non

_____________ ammissibili
-

SEZIONE 8

Eventuali note

-

SEZIONE 9

Alluvione

-

SEZIONE 10

Tabella riepilogativa

-

Documentazione allegata

-

Note esplicative sulla compilazione della perizia asseverata
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SEZIONE 1

Identificazione del tecnico

Il/La sottoscritto/a __________________________________________________________________
nato/a a __________________________________________________ Prov. _____ il ___/___/____
codice fiscale
con studio professionale nel Comune di _____________________________________ Prov. ______,
via/viale/piazza _____________________________________________________________ n. ____,
Tel. ________________; Cell. _______________; PEC ____________________________________
iscritto/a all'Albo ______________________________________ della Prov. di _____ al n. _______,
(indicare ordine o collegio professionale, provincia e n. matricola)

incaricato/a da ____________________________________________________________________
(nome e cognome del committente)

in qualità di:

□

proprietario

□

comproprietario

□

□

condomino delegato

□

amministratore condominiale

locatario/comodatario/titolare
di altro diritto reale di godimento

di redigere una perizia asseverata relativa all’unità immobiliare nel seguito identificata per i danni
connessi all'evento calamitoso verificatosi dal 27/10/2018 al 5/11/2018.

Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, e
consapevole delle conseguenze previste agli artt. 75 e 76 di tale D.P.R. per chi attesta il falso, sotto la
propria responsabilità

2

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 63 del 14 giugno 2019
407
_______________________________________________________________________________________________________

O. C. n. 10 del 4 giugno 2019 – ALLEGATO D

DICHIARA E ATTESTA
Nesso di causalità tra evento calamitoso e danno subito dall’unità immobiliare

SEZIONE 2
-

di avere effettuato in data ___/___/_____, d'intesa con il committente, un sopralluogo nell'unità
immobiliare danneggiata allo scopo di constatare e valutare lo stato dei danni conseguenti
all'evento, come descritti nella successiva sezione 4.

-

che sussiste il nesso di causalità tra l'evento calamitoso del ___/___/_____ e i danni subiti
dall'unità immobiliare di cui alla presente perizia.

SEZIONE 3 Identificazione dell’unità immobiliare danneggiata nella quale ha sede l’attività
economica e produttiva
Che le unità immobiliari danneggiate ex art. 4 del DPCM 27 febbraio 2019, sede dell’attività economica
e produttiva (o che costituiscono attività), sono in numero di ____ (da indicare tramite numero progressivo),
rispettivamente ubicate e caratterizzate come segue.
Unità immobiliare n. ____
• ubicata in via/viale/piazza/(altro) ______________________________________________, n. _____,
nel Comune di ___________________________________________, Prov. ________, CAP _______,
distinta in catasto al foglio n. ________, mappale ________, sub. _________, categoria __________,
intestazione catastale _____________________________________.
Coordinate:

O Piane UTM

O geografiche

Fuso:

O 32

O 34

Nord/Lat.:

O 33

□□□□□□□□□□

Datum: WGS84

Est/Long.:

□□□□□□□□□□

• fa parte di un fabbricato costituito da:
n. _______ piani, di cui n._______ interrati e n. _______ seminterrati
n. _______ piani occupati dall’attività, di cui n._______ interrati e n. _______ seminterrati
superficie coperta dell’attività (mq) __________________
superficie esterna dell’attività (mq) __________________
3
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• la pertinenza (se presente) è ubicata in:
via/viale/piazza/(altro) ____________________________________________________, n. ______,
nel Comune di ___________________________________________ Prov. ____, CAP _______,
distinta in catasto al foglio n. _____, mappale _______, sub. _____, categoria __________,
intestazione catastale ______________________________________________________;
• le aree e fondi esterni (se presenti) sono situati in:
via/viale/piazza/(altro) ____________________________________________________, n. ______,
nel Comune di ___________________________________________ Prov. ____, CAP _______,
distinta in catasto al foglio n. _____, mappale _______, sub. _____, categoria __________,
intestazione catastale ______________________________________________________.

sede legale
tipo sede

sede operativa/unità locale

se trattasi di pertinenza specificare il numero dell’unità immobiliare di riferimento ___
indicando se direttamente funzionale all’attività economica e produttiva:
SI, direttamente funzionale

titolo di
godimento
dell’attività
economica e
produttiva
tipologia
strutturale
dell’unità
immobiliare

Proprietà

Affitto

NO

Comodato

Usufrutto

Leasing

Altro/misto

se “Altro/misto”, specificare:______________________________________________

la tipologia strutturale è del tipo

□ cemento armato □

muratura

□ altro (specificare)_______________________

in caso di titolo la spesa dei ripristini è stata integralmente sostenuta alla data di presentazione della
diverso dalla
domanda:
SI
NO
proprietà
il cui titolo di godimento è supportato da documentazione registrata o scritta:
trattasi di bene

SI (specifica del documento: atto/contratto di usufrutto, affitto, comodato, leasing
ecc...): _____________________________
iscritto nei libri contabili aziendali:
SI (specifica del documento):____________________________________________
risultava essere iscritta al catasto fabbricati o era stata presentata domanda di iscrizione
4
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immobiliare
che, alla data
dell’evento
calamitoso,

al suddetto catasto:
SI

NO, non era iscritto al catasto fabbricati

non risultava essere collabente:

SI

NO, era collabente

non risultava essere in costruzione:

SI

NO, era in costruzione

risultava edificata nel rispetto delle disposizioni di Legge ovvero, i prescritti titoli
abilitativi erano stati conseguiti in sanatoria:
SI

NO, era edificato in difformità alle disposizioni di legge

la comproprietà è così ripartita:
in caso di
comproprietà
della struttura
sede
dell’attività
economica e
produttiva

1.

Nome __________________________ Cognome __________________________
nato/a a ____________________________________ Prov. ____ il ___/___/____,
titolare del diritto reale di _______________________ per la quota di ____/1000;

2.

(da compilare solo

Nome __________________________ Cognome __________________________
nato/a a ____________________________________ Prov. ____ il ___/___/____,

se sussistono i
presupposti)

titolare del diritto reale di _______________________ per la quota di ____/1000;
3.

Nome __________________________ Cognome __________________________
nato/a a ____________________________________ Prov. ____ il ___/___/____,
titolare del diritto reale di _______________________ per la quota di ____/1000.

Il/La
dichiarazione
di conformità
alle
disposizioni
urbanistiche ed
edilizie

sottoscritto/a____________________________________________________,

con dichiarazione resa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. n.
445 del 28 dicembre 2000, consapevole delle conseguenze previste agli artt. 75 e 76 di
tale D.P.R. per chi dichiara il falso, sotto la propria responsabilità
ATTESTA
che l'unità immobiliare (strutture o parti comuni dell’edificio) è stata edificata nel rispetto delle disposizioni di legge, ovvero, alla data dell'evento calamitoso, i prescritti
titoli abilitativi sono stati conseguiti in sanatoria, così come riscontrabile dal confronto
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tra lo stato legittimo e lo stato di fatto allegati.
Titolo abilitativo ___________________________ conseguito in sanatoria, rilasciato
da _______________________________ n. prot. __________ del ___/___/_____.

SEZIONE 4
a)

Descrizione del danno subito dall’unità immobiliare

che l’unità immobiliare alla data della presente dichiarazione risulta:

o

distrutta

o

danneggiata

o

dichiarata inagibile, anche temporaneamente (per il periodo dal __/__/____ al __/__/____,
come disposto con provvedimento dell’autorità ____________ emesso in data __/__/____)

o

ristrutturata a seguito dell’evento calamitoso
O in parte
O totalmente

b)

c)

d)

che la stessa è stata oggetto di allagamento a seguito dell’evento calamitoso:

o

SI

o

NO

l’altezza della colonna d’acqua è pari a: _________________ (m)

che la stessa è stata oggetto di frana a seguito dell’evento calamitoso:

o

SI

o

NO

la porzione di area coinvolta dallo smottamento è pari a:

che i danni riguardano:
- l’unità immobiliare
O SI

O NO
6

____________ (mq)
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- le pertinenze, le aree e fondi esterni che contribuiscono alla resilienza delle strutture
dell’abitazione
O SI

e)

O NO

descrivere la tipologia (alluvione, frana, raffiche di vento, tromba d’aria, tornado, ecc.), le
caratteristiche e l’intensità dell’evento calamitoso e l’impatto sulla struttura produttiva
danneggiata:
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
___________________________________________________________________

f)

che i danni subiti da strutture, opere, impianti, pertinenze, aree e fondi sono in particolare i
seguenti:
- strutture portanti
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
- impianti (fornire le specifiche informazioni finalizzate alla esatta individuazione degli impianti danneggiati,
anche con riferimento a documentazione tecnica ed amministrativa)

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
7
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____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
- finiture interne ed esterne
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
- pertinenze
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
- aree e fondi esterne
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

8
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SEZIONE 5
-

Valutazione degli interventi necessari

Dichiara, altresì, che in relazione ai danni subiti a strutture, opere e impianti, ammissibili al
finanziamento di cui all’art. 4, comma 2, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del
27 febbraio 2019:

□
□

è necessario demolire e ricostruire l'immobile distrutto nello stesso sito

[→ Sez. 5.A]

è necessario delocalizzare, previa demolizione dell’immobile distrutto sede dell’attività,
mediante
- la ricostruzione in altro sito della medesima Regione

[→ Sez. 5.A]

- l'acquisto di una nuova unità immobiliare

[→ Sez. 5.B]

se la relativa ricostruzione in sito non sia possibile:
O in base ai seguenti piani di assetto idrogeologico/strumenti urbanistici vigenti al momento della ricostruzione:
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
O in base alle seguenti indagini conoscitive/studi elaborati o commissionati dalla pubblica
autorità sui rischi idrogeologici ed idraulici presenti nell’area su cui insiste l’immobile
distrutto o danneggiato e dichiarato inagibile: __________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
O in conseguenza dei seguenti fattori di rischio esterni per i quali non risultino programmati e finanziati interventi di rimozione degli stessi: _______________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

□

sono sufficienti interventi di ripristino, recupero e manutenzione straordinaria di opere ed
impianti dell’unità immobiliare

[→ Sez. 5.C]

9
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SEZIONE 5.A
-

Valutazione interventi di demolizione e ricostruzione

che, relativamente agli interventi previsti per la demolizione e ricostruzione nello stesso sito o in
altro sito:

•

per quanto riguarda le opere di demolizione dell’immobile distrutto
O eseguite
O da eseguire
si ATTESTA una spesa pari ad €________________________________________ (Totale A),
I.V.A. inclusa al ___ %.
In particolare, la demolizione dell’immobile è stata/è necessaria per le seguenti ragioni:
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

•

per quanto riguarda le opere di ricostruzione,
O eseguite
O da eseguire
si ATTESTA una spesa complessiva di €_______________________________ (Totale B),
IVA inclusa al ___ %, così come dettagliato nel quadro economico di progetto allegato.

10
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SEZIONE 5.B

-

Valutazione interventi di demolizione e acquisto nuova unità immobiliare in caso
di delocalizzazione

che, relativamente al costo sostenuto/da sostenere per la demolizione dell’immobile distrutto e per
l’acquisto di una nuova unità immobiliare:

•

per quanto riguarda le opere di demolizione dell’immobile distrutto
O eseguite
O da eseguire
si ATTESTA una spesa pari ad €_________________________________________(Totale C),
I.V.A. inclusa al ___ %.
In particolare, la demolizione dell’immobile è stata/è necessaria per le seguenti ragioni:
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

SEZIONE 5.C Valutazione interventi di ripristino, recupero e manutenzione straordinaria di
strutture, opere e impianti danneggiati o distrutti dell’unità immobiliare
-

Dichiara, altresì, che relativamente agli interventi di ripristino, recupero e manutenzione
straordinaria di strutture, opere e impianti, da eseguire/eseguiti e fatturati e finalizzati
all’aumento della resilienza dell’unità immobiliare:
1.

sono quelli riguardanti

□ strutture portanti
- da eseguire ______________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
- eseguiti e fatturati ________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
11
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_________________________________________________________________________

□ impianti
- da eseguire ______________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
- eseguiti e fatturati ________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

□ finiture interne ed esterne
- da eseguire ______________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
- eseguiti e fatturati ________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

□ pertinenze
- da eseguire ______________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
- eseguiti e fatturati ________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

□ aree e fondi esterni
- da eseguire ______________________________________________________________
12
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_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
- eseguiti e fatturati ________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

□ altri interventi strettamente connessi agli interventi su strutture, opere e impianti di cui sopra, ivi compresi i serramenti interni ed esterni, finalizzati all’aumento della resilienza
dell’unità immobiliare:
- da eseguire ______________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
- eseguiti e fatturati ________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
2.

ai fini del rispetto della normativa _____________________________ sono necessari i
seguenti adeguamenti obbligatori per legge:
- da eseguire _______________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
che comportano un costo stimato di € ___________________________ oltre IVA al ___%,
per un totale di € ___________________________ (Totale E);
- eseguiti e fatturati _________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
per un importo di € _________________________________________ oltre IVA al ___%,

13

418
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 63 del 14 giugno 2019
_______________________________________________________________________________________________________

O. C. n. 10 del 4 giugno 2019 – ALLEGATO D
per un totale di € ___________________________ (Totale E1);
3.

sono previste/state effettuate le seguenti migliorie a carico del beneficiario:
- da eseguire _______________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
che comportano una spesa stimata di € ___________________________ oltre IVA al ___%,
per un totale di € ___________________________ (Totale F);
- eseguite e fatturate _________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
per un importo di € _________________________________________ oltre IVA al ___%,
per un totale di € __________________________________________ (Totale F1);

4.

che gli interventi da eseguire sono stati quantificati nel computo metrico estimativo allegato
in complessivi € ______________________ oltre IVA al ___%, per un totale di

€ ______________________, con riferimento all'elenco prezzi della Regione del Veneto.
Per le voci non presenti nel prezzario della Regione del Veneto:

□

è stato preso a riferimento il prezzario della locale Camera di Commercio di
______________________________;

□
5.

sono state sviluppate apposite analisi prezzi allegate al computo metrico estimativo;

che per gli interventi eseguiti e fatturati è stata prodotta un’analisi di congruità dei prezzi,
pertanto:
O si conferma la congruità con il prezzario della Regione del Veneto di cui sopra (nel caso di
congruità di TUTTE le spese);
O si rideterminano in diminuzione i costi unitari e quindi il costo complessivo (nel caso di incongruità di una o più spese);

14
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e si ATTESTA la congruità della spesa sostenuta per l'importo complessivo di
€_________________________________________ oltre IVA al ___%, per un totale di
€________________________________________;
6.

che le prestazioni tecniche da eseguire/già eseguite, ed obbligatorie ai sensi di legge,
consistono in ________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
ed

ammontano

complessivamente,

IVA

e

Cassa

di

Previdenza

inclusi,

ad

€________________________________________;
7.

pertanto, i costi per i lavori di ripristino dei danni causati dall'evento calamitoso, escluse
le migliorie, ammontano complessivamente a € ______________________________ oltre
IVA al____%, per un totale di €________________________________________, di cui:
- costi stimati per interventi da eseguire: € _____________________ (Totale G), inclusa IVA;
- costi sostenuti per interventi eseguiti: € ____________________ (Totale G1), inclusa IVA.

SEZIONE 6

Descrizione e quantificazione dei danni NON AMMISSIBILI,
diversi da quelli descritti nella precedente sezione 4, eventualmente finanziabili con
successivo provvedimento.

La presente segnalazione riguardante le voci elencate nella presente SEZIONE 6 è prodotta esclusivamente ai fini
della ricognizione prevista dall’articolo 5, comma 4, lett. b) del DPCM 27 febbraio 2019 in previsione di un eventuale
finanziamento per tali voci di danno e non costituisce riconoscimento automatico di eventuali contributi a carico
della finanza pubblica per il ristoro dei danni subiti.

Dichiara, altresì, relativamente ai danni subiti da strutture, opere e impianti, diversi da quelli descritti
nella precedente sezione 4:
a)

che sono quelli di seguito riportati:
1. serramenti interni ed esterni
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
2. beni mobili (macchinari, attrezzature)
15
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_________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
3. scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti distrutti o danneggiati e non più utilizzabili
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
4. altro
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
b) che gli interventi di ripristino, recupero e manutenzione straordinaria da eseguire/eseguiti e
fatturati per i danni descritti sopra sono quelli di seguito riportati:
1. serramenti interni ed esterni
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
2. beni mobili (macchinari, attrezzature)
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

3. scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti distrutti o danneggiati e non più utilizzabili
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
4. altro
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
16
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__________________________________________________________________________

c)

che gli interventi da eseguire, sono stati quantificati nel computo metrico estimativo allegato in
complessivi

€

__________________

oltre

IVA

al

___%,

per

un

totale

di

€ __________________ (Totale H), con riferimento all'elenco prezzi della Regione del Veneto
___________________________.
Per le voci non presenti nel prezzario della Regione del Veneto:

□

è stato preso a riferimento il prezzario della locale Camera di Commercio di
______________________________;

□

sono state sviluppate apposite analisi prezzi allegate al computo metrico estimativo;

d) che per gli interventi già eseguiti e fatturati è stata prodotta un’analisi di congruità dei prezzi e
pertanto:

O si conferma la congruità con il prezzario di cui sopra (nel caso di congruità di TUTTE le
spese);

O si rideterminano in diminuzione i costi unitari e quindi il costo complessivo (nel caso di
incongruità di una o più spese);
e si ATTESTA la congruità della spesa sostenuta per l'importo complessivo di
€_________________________________________ oltre IVA al ___%, per un totale di
€________________________________________ (Totale H1).

17

422
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 63 del 14 giugno 2019
_______________________________________________________________________________________________________

O. C. n. 10 del 4 giugno 2019 – ALLEGATO D
SEZIONE 7
a)

Sintesi quantificazione economica degli interventi ammissibili e non ammissibili

Si riporta nella tabella a seguire la quantificazione economica degli interventi di ripristino,
recupero e manutenzione straordinaria necessari per l’aumento del livello di resilienza
dell’immobile e descritti nella sezione 5.C.
Tab. 1 – Quantificazione dei costi per gli interventi ammissibili a finanziamento

Danni a:

Costo stimato (in €) Costo sostenuto (in €)

Strutture portanti
Impianti
Finiture interne ed esterne
Pertinenze
Aree e fondi esterni
Ripristini strettamente connessi agli interventi su
strutture, opere e impianti, ivi compresi i serramenti,
finalizzati all’aumento della resilienza dell’immobile
Prestazioni tecniche (progettazione, direzione lavori,
ecc.) comprensive di oneri riflessi (cassa previdenziale
e IVA)
G) Totale costi stimati (inclusi adeguamenti obbligatori)
G1) Totale costi sostenuti (inclusi adeguamenti
obbligatori)

1) TOTALE (G+G1) € __________________ (in lettere EURO______________________________)
(I costi si intendono comprensivi di aliquota IVA)
b) Si riporta nella tabella a seguire la ricognizione dei costi per gli interventi di ripristino, recupero e
manutenzione straordinaria descritti nella sezione 6 e non ammissibili a finanziamento.
Tab. 2 – Ricognizione dei costi per gli interventi NON ammissibili a finanziamento
Sostituzione o ripristino di:

Costo stimato (in €) Costo sostenuto (in €)

Serramenti interni ed esterni
Beni mobili (macchinari, attrezzature)
Scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti
distrutti o danneggiati e non più utilizzabili
Altro
H) Totale costi stimati
H1) Totale costi sostenuti
2) TOTALE (H + H1) € ___________________ (in lettere EURO____________________________)
(I costi si intendono comprensivi di aliquota IVA)
18
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SEZIONE 8

Eventuali note

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
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SEZIONE 9

Alluvione

In caso di alluvione compilare le seguenti informazioni:
a) l’origine dell’evento risulta essere:

□
□
□

Fluviale
Pluviale
Inondazione/allagamento da insufficienza delle infrastrutture di collettamento

□
□
□
□

Altro (tra cui tsunami)
Origine dell’inondazione incerta
Acque sotterranee
Marina

b) la caratteristica della piena è del tipo:

□

Piena rapida, improvvisa o repentina
(flash flood)

□

Alluvione caratterizzata da elevata velocità
di propagazione nelle aree inondate

□

Alluvione da fusione nivale

□

Alluvione caratterizzata da elevati battenti
idrici nelle aree inondate

□

Piena con tempi rapidi di propagazione in alveo diversa dalla flash flood

□

Altri tipi di caratteristiche o nessun speciale
tipo di caratteristica (specificare):
_________________________________

□

Piena con tempi medi di propagazione
in alveo rispetto alla flash flood

□

Nessun dato disponibile sulle caratteristiche
dell’inondazione

□

Piena con tempi lunghi di propagazione in alveo

□

Caratteristiche dell’inondazione incerta
(specificare):

_________________________________

□

Colata detritica
L’altezza della colonna d’acqua è pari a: _______________________________________

c) il meccanismo della piena è del tipo :

□

Superamento della capacità di contenimento naturale

□

Altro meccanismo (specificare):
_______________________________

□

Superamento della capacità di contenimento delle opere di difesa

□

Nessun dato disponibile sui meccanismi
dell’inondazione

□

Rigurgiti conseguenti a ostruzione/ restringimento naturale o artificiale della
sezione di deflusso

□

Meccanismo di inondazione incerto
(specificare):

_______________________________

□

Cedimenti/collassi/ malfunzionamenti
delle opere di difesa
d) l’entità del danno provocato dall’alluvione è pari a (inserire un valore numerico)
□ ________ m
□ ________ km

□ ________ m2

□ ________ ettari
2

□ ________ km
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SEZIONE 10

Tabella riepilogativa

Investimenti NON ANCORA EFFETTUATI
Finalità dell’investimento
Descrizione spese
Importo (IVA inclusa)
[€]
Opere di demolizione

(Totale A)

Opere di ricostruzione

(Totale B)

Delocalizzazione dell'immobile mediante Opere di demolizione
l'acquisto di una nuova unità
immobiliare, previa demolizione del
Costo per l'acquisto
fabbricato danneggiato.

(Totale C)

Demolizione e ricostruzione
dell'immobile nello stesso
sito/delocalizzazione e ricostruzione in
altro sito della medesima Regione.

Interventi di ripristino, recupero e
manutenzione straordinaria
dell'immobile.

(Totale D)

Adeguamenti obbligatori per legge (Totale E)
Migliorie a carico del beneficiario (Totale F)
Interventi ammissibili

(Totale G)

Interventi non ammissibili

(Totale H)

TOTALE

Investimenti GIÀ EFFETTUATI
Finalità dell’investimento
Descrizione spese
Opere di demolizione

(Totale A)

Opere di ricostruzione

(Totale B)

Delocalizzazione dell'immobile mediante Opere di demolizione
l'acquisto di una nuova unità
immobiliare, previa demolizione del
Costo per l'acquisto
fabbricato danneggiato.

(Totale C)

Demolizione e ricostruzione
dell'immobile nello stesso
sito/delocalizzazione e ricostruzione in
altro sito della medesima Regione.

Interventi di ripristino, recupero e
manutenzione straordinaria
dell'immobile.

(Totale D)

Adeguamenti obbligatori per legge (Totale E1)
Migliorie a carico del beneficiario (Totale F1)
Interventi ammissibili

(Totale G1)

Interventi non ammissibili

(Totale H1)

TOTALE

21
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Il/La sottoscritto/a autorizza il trattamento dei dati personali ai soli fini dell’istruttoria finalizzata al
riconoscimento del finanziamento di cui all’art. 4, nonché di eventuali finanziamenti previsti

all’art. 5, comma 4, del DPCM del 27 febbraio 2019, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del
Parlamento Europeo e del Consiglio.

Data ___/___/______

Firma e timbro del tecnico
_________________________
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DOCUMENTAZIONE ALLEGATA

□ Fotocopia di un documento di riconoscimento del professionista incaricato della stesura della perizia asseverata, in corso di validità (*)

□ Documentazione fotografica dello stato dei luoghi (*)
□ Visura catastale dell'immobile (*)
□ Planimetria catastale dell'immobile (*)
□ Stato di fatto e stato legittimo dell'immobile (*)
□ Dichiarazioni previste per legge attestanti le condizioni di regolarità dell’attività (*)
□ Visura catastale e planimetria catastale dell'immobile (se già costruito o acquistato) (**)
□ Quadro economico di progetto di cui alla sezione 5.A (**)
□ Computo metrico estimativo di cui alla sezione 5.C (**)
□ Computo metrico estimativo di cui alla sezione 6 (**)
□ Mod. C3: Rendicontazione delle spese sostenute per i beni immobili alla data di presentazione della domanda di finanziamento (**)

* Allegato obbligatorio;
** Allegato e/o documentazione da produrre solo se ricorre il caso

23
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NOTE ESPLICATIVE SULLA COMPILAZIONE
Allegato D1– Perizia asseverata
La domanda include 10 sezioni.
Le informazioni sono generalmente definite contrassegnando le caselle corrispondenti o compilando gli appositi campi e/o tabelle.
SEZIONE 1 - Identificazione del tecnico
• Per “altro diritto reale di godimento” si intendono: l’usufrutto e l’uso.
SEZIONE 3 – Identificazione dell’unità immobiliare danneggiata nella quale ha sede l’attività
economica e produttiva
• Nel campo definito “via/viale/piazza/(altro)”, è possibile inserire anche altri tipi di riferimento, quali: slargo, vicolo, corso, traversa, ecc….
• Nel campo definito “coordinate”, il sistema di riferimento (Datum) è il WGS84. Se trattasi di coordinate
piane U.T.M., inserire le coordinate Nord/Est (espresse in metri) e contrassegnare il Fuso (32,33,34); se
trattasi di coordinate geografiche, inserire le coordinate Latitudine/Longitudine (espresse in gradi decimali).
• Per “aree e fondi esterni” si intendono ad esempio piazzali, aree di sosta, incluse le opere a protezione degli stessi quali ad esempio i muri di contenimento, altre opere strutturali e viabilità di accesso, qualora gli
interventi di ripristino, recupero, manutenzione straordinaria sulle stesse mitighino il rischio idrogeologico
nonché aumentino la resilienza dell’immobile.
• Nel campo definito “altro”, si intende la tipologia prevalente dell’unità immobiliare, ad es.: mista (cemento armato e muratura), acciaio, legno, ecc…
• Nel campo “è di proprietà di”, nel caso di comproprietari e/o di titolari di altro diritto reale di godimento
inserire i dati di tutti i titolari del diritto.
• Nel caso di più unità immobiliari, compilare la SEZIONE 3 per ciascuna unità.
SEZIONE 4 – Descrizione del danno subito dall’unità immobiliare
Per “dichiarata inagibile” si intende l’immobile oggetto di specifica ordinanza sindacale di inagibilità o
analogo provvedimento adottato dai Vigili del Fuoco.
• Per “ristrutturata” si intende unità immobiliare danneggiata a seguito degli eventi in cui in regime di anticipazione il proprietario o in generale il soggetto titolato a redigere la domanda abbia provveduto ad eseguire i lavori per il ripristino dell’integrità funzionale della stessa.
• Per “impianti” si intende impianti elettrici, idraulici, impianti di irrigazione ad uso dell’attività economica
e produttiva, serre, impianti agricoli produttivi.
• Con riferimento agli “impianti”, per “documentazione tecnica ed amministrativa” si intendono documenti
tecnici e pratiche edilizie riguardanti gli impianti, ad esempio dichiarazioni di conformità degli impianti e
scia per agibilità.
•

SEZIONE 5 – Valutazione degli interventi necessari
Spuntare una delle alternative proposte e compilare le corrispondenti sezioni sottostanti (sez. 5.A), (sez.
5.B) o (sez. 5.C).
• Se la ricostruzione in sito non sia possibile, barrare una delle alternative proposte e commentare.
•

SEZIONE 5C – Valutazione interventi di ripristino, recupero e manutenzione straordinaria di
strutture, opere e impianti danneggiati o distrutti dell’unità immobiliare
• Per “resilienza” si intende la capacità del sistema di sostenere gli effetti del danneggiamento mantenendo
le proprie prestazioni a livelli accettabili e di garantire una adeguata capacità di recupero che consenta di
tornare, in tempi rapidi, allo stato pre-evento.
• Per le prestazioni tecniche, la relativa spesa, comprensiva degli oneri riflessi (cassa previdenziale e I.V.A.),
è ammissibile a finanziamento nel limite del 10% dell’importo dei lavori, al netto dell’aliquota I.V.A. di
legge.
SEZIONE 6 – Descrizione e quantificazione dei danni non ammissibili
• I costi per il ripristino per i danni non ammissibili descritti in questa sezione saranno eventualmente finanziati con separata disposizione di legge.
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SEZIONE 7– Sintesi quantificazione economica degli interventi ammissibili e non ammissibili
Per “strutture portanti” si intendono le strutture verticali, solai, scale, copertura e tamponature.
• Per “finiture interne ed esterne” si intendono intonacatura e tinteggiatura interne ed esterne, pavimentazione interna, rivestimenti parietali, controsoffittature, tramezzature e divisori in genere.
• Per “ripristini strettamente connessi”, si intendono le finiture strettamente connesse agli interventi strutturali da realizzare e gli interventi sugli elementi non strutturali comunque necessari finalizzati all’aumento
della resilienza dell’unità immobiliare.
• Per “serramenti interni ed esterni” si intendono gli infissi quali porte, finestre, comprese le serrature, ecc.
•

SEZIONE 9– Alluvione
Per origine di tipo “fluviale”, si intende un’alluvione dovuta all’esondazione delle acque del reticolo idrografico (fiumi, torrenti, canali di drenaggio, corsi di acqua effimeri, laghi e alluvioni causate da fusione nivale).
• Per origine di tipo “pluviale”, si intende un allagamento provocato direttamente dalle acque di pioggia. Include nubifragi, ruscellamento superficiale o ristagno per superamento delle capacità di drenaggio in ambiente rurale, anche a seguito di scioglimento nivale.
• Per origine di tipo “da acque sotterranee”, si intende un’inondazione per risalita in superficie di acque sotterranee (emersione delle acque di falda).
• Per origine di tipo “marina”, si intende un’inondazione marina delle aree costiere (maree, mareggiate), dovuta alle acque provenienti dal mare, estuari e laghi costieri, incluse maree e/o mareggiate.
• Per “inondazione/allagamento da insufficienza delle infrastrutture di collettamento”, si intende
un’inondazione provocata dal malfunzionamento dei sistemi artificiali di drenaggio, canalizzazione, invaso o difesa.
• Per “piena rapida e improvvisa o repentina (Flash flood)”, si intende una piena che si sviluppa ed evolve
rapidamente e caratterizzata da tempo di preavviso limitato o nullo, solitamente associata a precipitazioni
intense su un'area relativamente ristretta.
• Per piena di tipo “alluvione da fusione nivale”, si intende un’alluvione dovuta al rapido scioglimento delle
nevi, eventualmente in combinazione con pioggia o ostruzioni dovute a blocchi di ghiaccio.
• La voce “nessun dato disponibile sulle caratteristiche dell’inondazione” è selezionabile solo se l’origine
dell’evento è “origine dell’inondazione incerta”.
• In caso di selezione della voce “caratteristiche dell’inondazione incerte”, è necessario specificare la motivazione dell’incertezza nel campo libero che compare a lato.
• La voce “nessun dato disponibile sui meccanismi dell’inondazione” è selezionabile solo se l’origine
dell’evento è “origine dell’inondazione incerta”.
• In caso di selezione della voce “meccanismo dell’inondazione incerto”, è necessario specificare la motivazione dell’incertezza.
• Nel campo definito “entità del danno provocato dall’alluvione”, indicare ad es. i chilometri quadrati
dell’area inondata, i chilometri del tratto di fiume o costa interessato, i chilometri di strade, gli ettari di terreno, numero di vittime, ecc.
•

SEZIONE 10 – Tabella riepilogativa
• Il Totale D è fornito dal soggetto richiedente il finanziamento.
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D2-DICHIARAZIONE DEL PROPRIETARIO DELL’IMMOBILE

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________,
C.F.

,

proprietario dell’immobile concesso, in forza dell’atto/contratto indicato nella presente domanda, in
usufrutto/locazione/comodato a:
Sig./Sig.ra _______________________________________________________________________,
C.F.

,

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 e consapevole delle sanzioni penali
previste dall’art. 76 e delle conseguenze previste dall’art. 75 del D.P.R. n. 445/2000 in ordine alla
responsabilità penale in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, sotto la propria personale
responsabilità,
DICHIARA

□

di rinunciare al finanziamento per i danni all’immobile di proprietà del sottoscritto, per la
quale viene presentata la presente domanda dal locatario/comodatario/usufruttuario
Sig./Sig.ra __________________________________________________________________,
C.F.

,

che, in accordo con il sottoscritto, ha già fatto eseguire/eseguirà i lavori e ha già
sostenuto/sosterrà la relativa spesa;

□

che i macchinari e le attrezzature, le scorte di materie prime, i semilavorati e i prodotti finiti,
gli arredi locali ristoro e relativi elettrodomestici, che eventualmente saranno finanziati con
separata disposizione di legge, descritti nella domanda di finanziamento di cui all’art.4, del
D.P.C.M. del 27 febbraio 2019, non erano di proprietà del sottoscritto ed erano presenti nel
proprio immobile di proprietà alla data dell’evento calamitoso.

1
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Il/La sottoscritto/a autorizza il trattamento dei dati personali ai soli fini dell’istruttoria finalizzata al
riconoscimento del finanziamento di cui all’art.4, nonché di eventuali finanziamenti previsti all’art.
5, comma 4, del D.P.C.M. del 27 febbraio 2019, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del
Parlamento Europeo e del Consiglio.
Data ___/___/______

Firma del dichiarante
_____________________________

Si allega la fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità.
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D3-MODELLO DI DICHIARAZIONE - INFORMAZIONE ANTIMAFIA
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA FAMILIARI CONVIVENTI
(da compilare qualora l’entità del sostegno richiesto sia superiore ad euro 150.000,00)

Dichiarazione sostitutiva di certificazione
(D.P.R. n. 445 del 28.12.2000)
Il sottoscritto:
Nome e cognome

nata/o il

Comune di residenza

CAP

nel Comune di

Via

Prov
n.

Prov

n.

Prov

in qualità di titolare/legale rappresentante dell’impresa:
Anagrafica
Impresa

Denominazione/Ragione sociale

Forma giuridica

Sede
legale

Comune

CAP

Via

Dati

Codice fiscale

Partita IVA

consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dai
benefici eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000) sotto la propria
responsabilità
DICHIARA
ai sensi dell’art. 85, comma 3 del D.Lgs 159/2011 di avere i seguenti familiari conviventi di maggiore età **:
Cognome e nome

Data nascita

Luogo di nascita

1
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di non avere familiari maggiorenni conviventi.

Il/La sottoscritto/a autorizza il trattamento dei dati personali ai soli fini dell’istruttoria finalizzata al
riconoscimento del finanziamento di cui all’art.4, nonché di eventuali finanziamenti previsti all’art. 5,
comma 4, del D.P.C.M. 27 febbraio 2019, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo
e del Consiglio.

______________________
data

______________________________________________
firma leggibile del dichiarante(*)

N.B.:
- La presente dichiarazione deve essere compilata esclusivamente in modo informatico.
- La presente dichiarazione va corredata da un documento di identità in corso di validità, non necessita dell’autenticazione della firma
e sostituisce a tutti gli effetti le normali certificazioni richieste o destinate ad una pubblica amministrazione nonché ai gestori di
pubblici servizi e ai privati che vi consentono.
- L’Amministrazione si riserva di effettuare controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71, comma 1, D.P.R.
445/2000). In caso di dichiarazione falsa il cittadino sarà denunciato all’autorità giudiziaria.
(*) La dichiarazione sostitutiva va redatta da tutti i soggetti di cui all’art. 85 del D.Lgs 159/2011.
(**) Per “familiari conviventi” si intendono “chiunque conviva” con i soggetti di cui all’art. 85 del D.Lgs 159/2011, purché
maggiorenni.

2

434
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 63 del 14 giugno 2019
_______________________________________________________________________________________________________

O. C. n. 10 del 4 giugno 2019 – ALLEGATO D
Tabella informativa sui soggetti destinatari dei controlli
I nuovi controlli antimafia introdotti dal D.Lgs n. 159/2011 e s.m.i. (D.Lgs. 218/2012)
Art. 85 del D.Lgs 159/2011 *(si veda nota a margine sugli ulteriori controlli)
Impresa individuale
1. titolare dell’impresa
2. direttore tecnico (se previsto)
3. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1 e 2
Associazioni
1. legali rappresentanti
2. membri del collegio dei revisori dei conti o sindacale
(se previsti)
3. familiari conviventi dei soggetti di cui al punto 1 e 2
Società di capitali o cooperative
1. legale rappresentante
2. amministratori (presidente del CdA/amministratore
delegato, consiglieri)
3. direttore tecnico (se previsto)
4. membri del collegio sindacale
5. socio di maggioranza (nelle società con un numero di
soci pari o inferiore a 4)
6. socio ( in caso di società unipersonale)
7. membri del collegio sindacale o, nei casi
contemplati dall’ art. 2477 del codice civile, al
sindaco, nonché ai soggetti che svolgono i compiti di
vigilanza di cui all’art. 6, comma 1, lettera b) del
D.Lgs 231/2001;
8. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1-2-3-45-6-7
Società semplice e in nome collettivo
1. tutti i soci
2. direttore tecnico (se previsto)
3. membri del collegio sindacale (se previsti)
4. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1,2 e 3
Società in accomandita semplice
1. soci accomandatari
2. direttore tecnico (se previsto)
3. membri del collegio sindacale (se previsti)
4. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1,2 e 3
Società estere con sede secondaria in
1. coloro che le rappresentano stabilmente in Italia
Italia
2. direttore tecnico (se previsto)
3. membri del collegio sindacale (se previsti)
4. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1, 2 e 3
Società estere prive di sede secondaria
con rappresentanza stabile in Italia

1. coloro che esercitano poteri di amministrazione
(presidente del CdA/amministratore delegato,
consiglieri) rappresentanza o direzione dell’ impresa
2. familiari conviventi dei soggetti di cui al punto 1

Società personali (oltre a quanto
espressamente previsto per le società in
nome collettivo e accomandita
semplice)

1. soci persone fisiche delle società personali o di capitali
che sono socie della società personale esaminata
2. direttore tecnico (se previsto)
3. membri del collegio sindacale (se previsti)
4. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1,2 e 3
1. legale rappresentante
2. componenti organo di amministrazione (presidente del
CdA/amministratore delegato, consiglieri)**
3. direttore tecnico (se previsto)
4. membri del collegio sindacale (se previsti)***
5. ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società

Società di capitali anche consortili, per
le società cooperative di consorzi
cooperativi, per i consorzi con attività
esterna
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consortili detenga una partecipazione superiore al 10
per cento oppure detenga una partecipazione inferiore
al 10 per cento e che abbia stipulato un patto
parasociale riferibile a una partecipazione pari o
superiore al 10 percento, ed ai soci o consorziati per
conto dei quali le società consortili o i consorzi operino
in modo esclusivo nei confronti della pubblica
amministrazione;
6. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1,2,3,4 e
5
Consorzi ex art. 2602 c.c. non aventi
1. legale rappresentante
attività esterna e per i gruppi europei di
2. eventuali componenti dell’ organo di amministrazione
interesse economico
(presidente del CdA/amministratore delegato,
consiglieri)**
3. direttore tecnico (se previsto)
4. imprenditori e società consorziate ( e relativi legale
rappresentante ed eventuali componenti dell’ organo di
amministrazione)**
5. membri del collegio sindacale (se previsti)***
6. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1,2,3,4 e
5
Raggruppamenti temporanei di imprese
1. tutte le imprese costituenti il Raggruppamento anche se
aventi sede all’ estero, nonché le persone fisiche
presenti al loro interno, come individuate per ciascuna
tipologia di imprese e società
2. direttore tecnico (se previsto)
3. membri del collegio sindacale (se previsti)**
4. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1, 2 e 3
Per le società di capitali anche
Oltre ai controlli previsti per le società di capitali anche
consortili, per le società cooperative di
consortili, per le società cooperative di consorzi cooperativi,
consorzi cooperativi, per i consorzi con per i consorzi con attività esterna e per le società di capitali con
attività esterna e per le società di
un numero di soci pari o inferiore a quattro, la documentazione
capitali con un numero di soci pari o
antimafia deve riferirsi anche ai soci e alle persone fisiche che
inferiore a quattro (vedi lettera c del
detengono, anche indirettamente,
una partecipazione al
comma 2 art. 85) concessionarie nel
capitale o al patrimonio superiore al 2 per cento, nonché ai
settore dei giochi pubblici
direttori generali e ai soggetti responsabili delle sedi secondarie
o delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti.
Nell'ipotesi in cui i soci persone fisiche detengano la
partecipazione superiore alla predetta soglia mediante altre
società di capitali, la documentazione deve riferirsi anche al
legale rappresentante e agli eventuali componenti dell'organo di
amministrazione della società-socia, alle persone fisiche che,
direttamente o indirettamente, controllano tale società, nonché
ai direttori generali e ai soggetti responsabili delle sedi
secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non
residenti. La documentazione di cui al periodo precedente deve
riferirsi anche al coniuge non separato.
*Ulteriori controlli: si precisa che i controlli antimafia sono effettuati anche sui procuratori e sui procuratori
speciali (che, sulla base dei poteri conferitigli, siano legittimati a partecipare alle procedure di affidamento di
appalti pubblici di cui al D.Lgs 50/2016, a stipulare i relativi contratti in caso di aggiudicazione per i quali sia
richiesta la documentazione antimafia e, comunque, più in generale, i procuratori che esercitano poteri che per
la rilevanza sostanziale e lo spessore economico sono tali da impegnare sul piano decisionale e gestorio la
società determinandone in qualsiasi modo le scelte o gli indirizzi) nonché, nei casi contemplati dall’art. art.
2477 del c.c., al sindaco, nonché ai soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all’art. 6, comma 1 , lett.
b) del D.Lgs 8 giugno 2011, n. 231.
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**Per componenti del consiglio di amministrazione si intendono: presidente del C.d.A., Amministratore
Delegato, Consiglieri.
*** Per sindaci si intendono sia quelli effettivi che supplenti.
Concetto di “familiari conviventi”
Per quanto concerne la nozione di “familiari conviventi”, si precisa che per essi si intende “chiunque conviva”
con i soggetti da controllare ex art. 85 del D.Lgs 159/2011, purché maggiorenne.
Concetto di “socio di maggioranza”
Per socio di maggioranza si intende “la persona fisica o giuridica che detiene la maggioranza relativa delle
quote o azioni della società interessata”.
Nel caso di più soci (es. 3 o 4) con la medesima percentuale di quote o azioni del capitale sociale della società
interessata, non è richiesta alcuna documentazione relativa al socio di maggioranza.
La documentazione dovrà, invece, essere prodotta, tuttavia, nel caso in cui i due soci (persone fisiche o
giuridiche) della società interessata al rilascio della comunicazione o informazione antimafia siano ciascuno
titolari di quote o azioni pari al 50% del capitale sociale o nel caso in cui uno dei tre soci sia titolare del 50%
delle quote o azioni.
Ciò in coerenza con l’art. 91, comma 5 del D.lgs 159/2011, la sentenza n. 4654 del 28/08/2012 del Consiglio
di Stato Sez. V e la sentenza n. 24 del 06/11/2013 del Consiglio di Stato Adunanza Plenaria.
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D4-PROCURA SPECIALE
ai sensi dell’articolo 38 comma 3 bis D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

Il/La sottoscritto/a (cognome e nome)_________________________________________________________
nato a ________________________________________________________ il________________________
in qualità di:

titolare

legale rappresentante

dell'impresa/società _______________________________________________________________________
DICHIARA DI CONFERIRE
Al/Alla Sig./Sig.ra (cognome e nome dell’intermediario)_________________________________________
codice fiscale ___________________________________________________________________________
Tel. ____________________________ fax________________________ cell.________________________
Posta elettronica certificata – PEC (obbligatoria) _______________________________________________
PROCURA SPECIALE
per la sottoscrizione digitale e presentazione telematica della domanda riferita all’avviso per l’erogazione di
contributi per i danni alle attività economiche e produttive causati dagli eventi meteorologici calamitosi
occorsi dal 27 ottobre 2018 al 5 novembre 2018 che hanno colpito la Regione del Veneto. Aiuti intesi a
ovviare ai danni arrecati da calamità naturali ai sensi dell’articolo 50 del Regolamento UE n. 651/2014, di
cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2019.

Il/I sottoscritto/i dichiara/no ai sensi dell’art. 47 DPR 445/2000, consapevole/i delle responsabilità penali di
cui all’art.76 del DPR 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci:
–

che le dichiarazioni contenute nella pratica in oggetto sono così rese al procuratore speciale;

–

di aver preso visione dei documenti informatici allegati alla pratica e che gli stessi sono conformi
agli originali cartacei, muniti di propria firma autografa, previamente consegnati al procuratore
speciale sopra identificato;

–

di aver provveduto a sottoscrivere con propria firma autografa copia cartacea delle domande (di
partecipazione e/o di erogazione) di cui ha ricevuto copia;

–

di eleggere quale domicilio speciale per l'invio di tutti gli atti e le comunicazioni inerenti il
procedimento amministrativo in oggetto il seguente indirizzo PEC:
________________________________________________________________________________

Al procuratore speciale viene conferita la facoltà di eseguire eventuali rettifiche di errori formali inerenti la
modulistica elettronica.
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Nome e cognome*

Codice fiscale*

Firma autografa*

*del/i soggetto/i delegante/i
La presente procura speciale va sottoscritta digitalmente dal procuratore ed allegata alla pratica
unitamente a copia informatica di un documento d’identità valido di ognuno dei sottoscrittori con
firma autografa.

Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà resa dal procuratore
ai sensi art. 47 DPR 445/2000
Il sottoscritto procuratore firmatario digitale del presente documento, consapevole delle responsabilità penali
di cui all’art.76 del DPR 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,
dichiara:
1. ai sensi dell’art. 46 lett. U), e art. 47 c. 3, DPR 445/2000 di agire in qualità di procuratore speciale in
rappresentanza dei soggetti che hanno apposto la propria firma autografa;
2. che tutte le dichiarazioni contenute nella pratica in oggetto sono così ricevute dai dichiaranti e che i
documenti informatici allegati alla pratica sono conformi agli originali cartacei consegnatigli dal/i
delegante/i, muniti di firma autografa dello/gli stesso/i, che verranno custoditi in originale presso il
proprio studio/ufficio nei termini previsti dalle norme vigenti, anche in caso di successiva revoca della
procura, unitamente a copia cartacea delle domande (di partecipazione e/o di erogazione) munite di
firma autografa del/i soggetto/i delegante/i;
3. che tutti i documenti di cui al precedente punto 2), ivi incluse le domande (di partecipazione e/o di
erogazione) munite di firma autografa del/i soggetto/i delegante/i, sono stati consegnati in copia
conforme all’originale allo/agli stesso/i soggetto/i delegante/i ai fini della loro conservazione.

Data:

firma digitale del procuratore

Il/La sottoscritto/a autorizza il trattamento dei dati personali ai soli fini dell’istruttoria finalizzata al
riconoscimento del finanziamento di cui all’art.4, nonché di eventuali finanziamenti previsti all’art. 5,
comma 4, del D.P.C.M. 27 febbraio 2019, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo
e del Consiglio.
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REGIONE DEL VENETO

AVVISO

Concessione dei contributi di cui al Decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2019 per i danni alle
strutture di proprietà privata causati dagli eventi
meteorologici calamitosi occorsi dal 27 ottobre 2018 al 05
novembre 2018 che hanno colpito la Regione del Veneto.

Normativa di riferimento

Delibera del Consiglio dei Ministri dell’8 novembre 2018 con la quale è
stato dichiarato lo stato di emergenza, per dodici mesi, in conseguenza
degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio
delle regioni Calabria, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio,
Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Regione Siciliana, Veneto e
delle Province autonome di Trento e Bolzano
Ordinanza del capo del Dipartimento della Protezione Civile del 15
novembre 2108, n. 558
Decreto del presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2019

Individuazione territori
danneggiati

Territorio della Regione del Veneto

Beneficiari

Soggetti privati proprietari o possessori di strutture abitative

Termine per la presentazione
delle domande

10 luglio 2019

Sistema Informativo Unificato della Programmazione Unitaria (SIU)
della Regione: http://www.regione.veneto.it/web/programmicomunitari/siu
Sezione Avvisi della Regione del Veneto
https://bandi.regione.veneto.it/Public/Elenco?Tipo=2
Documentazione inerente il bando Gestioni Commissariali e Post Emergenziali della Regione del Veneto
http://www.regione.veneto.it/web/gestioni-commissariali-e-postemergenze/ocdpc-558
Vice Direzione Area Sviluppo Economico della Regione del Veneto
Soggetto Istruttore
Modalità presentazione delle
domande
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1. Descrizione generale
1.1. Campo di applicazione
Il presente provvedimento attua l’articolo 3 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27
febbraio 2019 per i danni patiti da soggetti privati al patrimonio edilizio causati dagli eventi meteorologici
eccezionali occorsi tra il 27 ottobre e il 5 novembre 2018 nel territorio della Regione del Veneto.
1.2. Obiettivi
I finanziamenti previsti dal presente avviso sono finalizzati alla mitigazione del rischio idraulico ed
idrogeologico nonché all’aumento del livello di resilienza delle strutture di proprietà privata colpite dagli
eventi calamitosi meteorologici eccezionali occorsi tra il 27 ottobre e il 5 novembre 2018 nel territorio della
Regione del Veneto.
Inoltre, detti finanziamenti sono finalizzati a dare attuazione coordinata delle misure volte a rimuovere gli
ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita e di lavoro, ai sensi dell’articolo 2, comma 7, del D.Lgs.
n. 1 del 02 gennaio 2018.
In particolare, i finanziamenti previsti dal presente avviso, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 3,
comma 2, del DPCM del 27.02.2019, sono finalizzati:
a) alla ricostruzione in sito delle abitazioni distrutte;
b) alla delocalizzazione, previa demolizione delle abitazioni distrutte, costruendo o acquistando una nuova
unità abitativa in altro sito della medesima Regione se la relativa ricostruzione in sito non sia possibile:
1) in base ai piani di assetto idrogeologico o agli strumenti urbanistici vigenti;
2) in conseguenza di fattori di rischio esterni e per i quali, alla data di presentazione della domanda di
finanziamento non risultino programmati e finanziati interventi di rimozione dei predetti fattori di
rischio;
c) al ripristino, recupero e manutenzione straordinaria di opere e impianti danneggiati o distrutti a seguito
dell'evento calamitoso;
d) al ripristino, recupero e manutenzione straordinaria di parti comuni di opere e impianti di edifici
residenziali danneggiati o distrutti a seguito dell’evento calamitoso.
1.3. Ambito territoriale di applicazione
L’ambito di applicazione è rappresentato dal territorio della Regione del Veneto interessato dai danni
conseguenti agli eventi calamitosi meteorologici eccezionali occorsi tra il 27 ottobre e il 5 novembre 2018,
secondo quanto disposto da:
● Delibera del Consiglio dei Ministri dell’8 novembre 2018 con la quale è stato dichiarato lo stato di
emergenza, per dodici mesi, in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno
interessato il territorio della regioni Calabria, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria,
Lombardia, Toscana, Sardegna, Regione Siciliana, Veneto e delle Province autonome di Trento e
Bolzano, colpito dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 2 ottobre 2018.
● Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 15 novembre 2108, n. 558.
● Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2019.
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2. Beneficiari dei contributi
2.1. Soggetti richiedenti
Possono beneficiare dei contributi previsti dal presente provvedimento i soggetti privati proprietari o
possessori di unità immobiliari destinate ad abitazione situate nel territorio della Regione del Veneto e che,
per mezzo di perizia asseverata, abbiano dimostrato di avere subito danni a causa degli eventi calamitosi
occorsi dal 27 ottobre 2018 al 05 novembre 2018 riconosciuti formalmente con Delibera del Consiglio dei
Ministri del 08 novembre 2018 e con D.P.C.M. del 27 febbraio 2019.
Deve essere presentata una distinta istanza di finanziamento per ciascun immobile danneggiato.
2.2. Criteri di ammissibilità dei soggetti richiedenti
Sono considerati ammissibili i soggetti richiedenti che rispettino uno dei criteri di seguito elencati:
a)
b)
c)
d)

proprietario unico dell’abitazione danneggiata;
comproprietario dell’abitazione danneggiata;
locatario/comodatario/titolare di altro diritto reale di godimento sull’abitazione danneggiata;
condomino delegato da altri condomini per le parti comuni danneggiate di un edificio residenziale in
cui non è stato nominato l’amministratore condominiale;
e) amministratore condominiale per le parti comuni danneggiate di un edificio residenziale;
f) proprietario dei beni mobili distrutti o danneggiati ubicati nell’abitazione distrutta danneggiata o
allagata.
Per le abitazioni in comproprietà, alla domanda di contributo presentata da un comproprietario deve essere
allegata la delega degli altri comproprietari.
In assenza di tale delega, il contributo è riconosciuto al solo comproprietario che ha presentato la domanda
limitatamente all’importo ammesso a contributo e comprovato da documentazione di spesa a lui intestata,
con esclusione, pertanto, della spesa eventualmente documentata con fatture intestate ai comproprietari che
non hanno conferito la delega.
Per le parti comuni di un edificio residenziale in cui non sia stato nominato l’amministratore condominiale,
alla domanda di contributo presentata da un condomino deve essere allegata la delega degli altri condomini.
In assenza di tale delega, il contributo è riconosciuto al solo condomino che ha presentato la domanda
limitatamente all’importo ammesso a contributo e comprovato da documentazione di spesa a lui intestata,
con esclusione, pertanto, della spesa eventualmente documentata con fatture intestate ai condomini che non
hanno conferito la delega.
Per le parti comuni di un edificio residenziale in cui sia stato nominato l’amministratore condominiale, la
domanda di contributo presentata dall’amministratore condominiale deve essere corredata dal verbale
dell’assemblea condominiale che ha deliberato l’esecuzione dei lavori.
Il beneficiario dei contributi deve comunque consentire al personale preposto alla sorveglianza
sull’applicazione della normativa vigente il libero accesso alle strutture ed alla documentazione attinenti a
quanto costituisce l’oggetto del contributo concesso.
Il proprietario che, dopo aver presentato la domanda di contributo, trasferisca la proprietà dell’abitazione
decade dal contributo, fatto salvo quanto previsto al successivo paragrafo.
Non determina la decadenza dal contributo il trasferimento:
a) della proprietà al terzo titolare di un diritto reale o personale di godimento (usufrutto, locazione,
comodato, etc.) in forza di atto avente data certa anteriore all’evento calamitoso e che, a tale data, aveva
fissato nell’unità immobiliare la residenza anagrafica ai sensi dell’art. 43 del Codice Civile;
b) della nuda proprietà dell’abitazione principale del proprietario che contestualmente ha riservato a sé
l’usufrutto;
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c) della proprietà a favore della persona residente anagraficamente ai sensi dell’art. 43 del Codice Civile alla
data dell’evento calamitoso nell’unità abitativa costituente abitazione principale anche del proprietario.
In caso di decesso del proprietario avvenuto successivamente alla presentazione della domanda di contributo
e prima dell’ultimazione degli interventi, il contributo è riconosciuto agli eredi entro i limiti percentuali e
massimali che sarebbero spettati al proprietario.
3. Interventi e spese ammissibili
3.1. Condizioni di ammissibilità degli interventi
Al fine di valutare la ricevibilità e l’ammissibilità delle domande di finanziamento previste dal presente
bando, nonché l’ammissibilità dei singoli costi per i quali il finanziamento viene richiesto, si applicano
integralmente tutte le clausole e le prescrizioni previste dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
del 27 febbraio 2019.
Per le particelle e/o le strutture oggetto di intervento è richiesto il possesso a titolo di proprietà o altro diritto
reale o negoziale (affitto, locazione, comodato, concessione). Nel caso in cui non si disponga della proprietà
è necessaria l'autorizzazione del proprietario ad eseguire i lavori.
Per le abitazioni da delocalizzare la demolizione delle stesse è precondizione per l’accesso al finanziamento
e sull’area di sedime è posto il vincolo temporaneo di inedificabilità. Tale vincolo temporaneo deve,
successivamente, essere recepito negli strumenti urbanistici e trascritto nei registri immobiliari.
3.2. Spese ammissibili
I finanziamenti previsti dal presente bando, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 3, comma 2, del
D.P.C.M. del 27/02/2019, sono relativi alle spese sostenute per:
a) la ricostruzione in sito delle abitazioni distrutte;
b) la delocalizzazione, previa demolizione delle abitazioni distrutte, costruendo o acquistando una nuova
unità abitativa in altro sito della medesima Regione se la relativa ricostruzione in sito non sia possibile:
1) in base ai piani di assetto idrogeologico o agli strumenti urbanistici vigenti;
2) in conseguenza di fattori di rischio esterni e per i quali, alla data di presentazione della domanda di
finanziamento non risultino programmati e finanziati interventi di rimozione dei predetti fattori di
rischio;
c) il ripristino, recupero e manutenzione straordinaria di opere e impianti danneggiati o distrutti a seguito
dell'evento calamitoso;
d) il ripristino, recupero e manutenzione straordinaria di parti comuni di opere e impianti di edifici
residenziali danneggiati o distrutti a seguito dell’evento calamitoso.
f) premi assicurativi versati nel quinquennio precedente.
L’ambito territoriale interessato dall’applicazione del presente bando è rappresentato dal territorio della
Regione del Veneto.
Per le abitazioni danneggiate i finanziamenti sono concessi limitatamente agli investimenti di cui all'articolo
3, comma 18, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, per i danni relativi a strutture ed impianti attestati nella
perizia asseverata, così come previsto dall’articolo 3, comma 3, del D.P.C.M. del 27 febbraio 2019. Tali
finanziamenti sono riconoscibili anche per il ripristino delle parti comuni danneggiate di un edificio
residenziale e per eventuali adeguamenti obbligatori per legge da evidenziare specificamente nel computo
estimativo della perizia.
Le eventuali migliorie sono in ogni caso a carico dei beneficiari del finanziamento e devono essere
specificamente evidenziate nella predetta perizia.
Sono ammissibili inoltre i costi generali collegati alle spese relative ad opere, come ad esempio onorari di
architetti, ingegneri e consulenti, onorari per consulenze sulla sostenibilità ambientale ed economica nella
seguente misura con un limite massimo totale del 10% della spesa ammessa dei lavori compreso l’eventuale
importo degli imprevisti.
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E’ ammesso anche il costo della perizia di stima relativa al danno subito a seguito della calamità. Tale
importo viene conteggiato per intero e rientra nel limite di calcolo del 10% di cui al paragrafo precedente.
Le voci relative alle opere contenute nel computo metrico estimativo, sia iniziale che finale, dovranno fare
riferimento al prezziario dei lavori pubblici della Regione del Veneto in corso di validità. Nel caso di opere e
lavori diversi o difficilmente confrontabili con quelli a cui fanno riferimento gli elenchi prezzi sopra citati,
si assumono i valori indicati negli elaborati progettuali, purché giustificati dal progettista (dichiarazione di
congruità dei prezzi).
I costi ammissibili devono essere accompagnati da prove documentarie chiare, specifiche e aggiornate.
3.3. Spese non ammissibili
Non sono comunque ammissibili le seguenti spese:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

oneri accessori (quali ad esempio interessi passivi, spese bancarie o postali per bonifici e Riba);
eventuali migliorie che restano a carico esclusivo dei beneficiari del finanziamento;
investimenti/lavori in economia;
fatture o documenti probatori equivalenti non intestati al soggetto beneficiario;
investimenti in leasing;
spese coperte da indennizzi ricevuti da assicurazioni sia agevolate che private, nonché da altri
contributi pubblici;
g. spese relative ad unità immobiliare di proprietà di una persona fisica o di un’impresa destinata alla
data dell’evento calamitoso all’esercizio di un’attività economica e produttiva, ovvero destinata a
tale data all’uso abitativo se la proprietà di tale immobile faccia comunque capo ad un’impresa;
h. spese relative alle pertinenze, aree e fondi esterni al fabbricato, qualora i relativi interventi di
ripristino non aumentino la resilienza dell’unità immobiliare;
i. spese relative ai fabbricati, o loro porzioni, realizzati in violazione delle disposizioni urbanistiche ed
edilizie, ovvero in assenza di titoli abilitativi o in difformità agli stessi, salvo che, alla data
dell’evento calamitoso, in base alle norme di legge siano stati conseguiti in sanatoria i relativi titoli
abilitativi;
j. spese relative ai fabbricati che, alla data dell’evento calamitoso, non risultano iscritti al catasto
fabbricati o per i quali non sia stata presentata, entro tale data, apposita domanda di iscrizione a detto
catasto;
k. spese relative ai fabbricati che, alla data dell’evento calamitoso, risultavano collabenti o in corso di
costruzione;
l. spese relative ai beni mobili registrati.
3.4. Termini e scadenze per l’esecuzione degli interventi
L’esecuzione degli interventi e la relativa rendicontazione deve essere effettuata entro 18 mesi dalla data del
provvedimento di concessione del contributo.
E’ possibile la valutazione di una sola proroga su richiesta motivata per un periodo massimo di 6 mesi per
l’esecuzione dei lavori e la successiva rendicontazione.
4. Modalità di definizione dei finanziamenti
4.1 Aliquote e limiti di finanziamento
I finanziamenti di cui al presente bando sono concessi come di seguito indicato:
a) Per gli investimenti strutturali ed infrastrutturali urgenti di cui all’articolo 25, comma 2, lettera e) del
decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1:
i. all’unità immobiliare destinata, alla data dell’evento calamitoso, ad abitazione principale del
proprietario, il finanziamento è concesso fino all’80% del valore indicato nella perizia
asseverata e comunque nel limite massimo di 150.000,00 Euro;
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ii.

b)

c)

d)
e)

all’unità immobiliare destinata, alla data dell’evento calamitoso, ad abitazione diversa da quella
principale del proprietario, il finanziamento è concesso fino al 50% del valore indicato nella
perizia asseverata e comunque nel limite massimo di 150.000,00 Euro;
iii. alle parti comuni di un edificio residenziale, il finanziamento è concesso fino all’80% del valore
indicato nella perizia asseverata se nell’edificio risulta, alla data dell’evento calamitoso, almeno
una abitazione principale di un proprietario, ovvero, in caso contrario, fino al 50% del citato
valore, e comunque nel limite massimo di 150.000,00 Euro.
Per le prestazioni tecniche (progettazione, direzione lavori, ecc.) la relativa spesa, comprensiva degli
oneri riflessi (cassa previdenziale e IVA) è ammissibile a finanziamento nel limite del 10%
dell’importo, al netto dell’aliquota IVA di legge, dei lavori di ripristino degli immobili di cui alla
perizia asseverata, fermi restando i massimali indicati.
Nel caso di abitazione distrutta e da ricostruire in sito o in caso di delocalizzazione, è concesso un
finanziamento da determinarsi applicando, sul valore indicato nella perizia asseverata una
percentuale:
i. fino all’80% per l’unità destinata, alla data dell’evento calamitoso, ad abitazione principale del
proprietario e comunque nel limite massimo di 187.500,00 Euro;
ii. fino al 50% per l’unità destinata, alla data dell’evento calamitoso, ad abitazione diversa da
quella principale del proprietario e comunque nel limite massimo di 150.000,00 Euro.
Per le spese di demolizione dell’immobile da ricostruire o delocalizzare è, inoltre, concesso un
ulteriore finanziamento fino a 10.000,00 Euro.
In presenza di indennizzi assicurativi, il finanziamento è integrato con una ulteriore somma pari ai
premi assicurativi versati nel quinquennio precedente.

Agli effetti del presente bando si intende
a) per abitazione principale del proprietario quella in cui, alla data dell'evento calamitoso, era stabilita la sua
residenza anagrafica ai sensi dell’art. 43 del Codice Civile;
b) per abitazione diversa da quella principale del proprietario:
b.1) quella in cui, alla data dell’evento calamitoso, era stabilita la residenza anagrafica di un terzo a
titolo di diritto reale o personale di godimento (usufrutto, locazione, comodato, etc.);
b.2) quella in cui alla data dell’evento calamitoso non era stabilita la residenza anagrafica né del
proprietario né di un terzo.
4.2 Compatibilità e cumulo con altri sostegni e agevolazioni
In presenza di indennizzi assicurativi o altre tipologie di contributo corrisposti o da corrispondersi da altro
ente pubblico per le medesime finalità e per il medesimo immobile, inclusi i contributi già ricevuti ai sensi
dell’articolo 3, comma 3, dell’OPCM del 15/11/2018, n. 558, a detto indennizzo e/o altro contributo andrà
sommato il finanziamento di cui al presente articolo, fino alla concorrenza del danno risultante dalla perizia
asseverata ai sensi dell’art 4 comma 6 del DPCM del 27 febbraio 2019.
4.3 Criteri di assegnazione contributi
Qualora le risorse finanziarie disponibili dovessero risultare insufficienti rispetto al fabbisogno finanziario
calcolato sulla base della percentuale massima di contribuzione prevista dall’art. 4, comma 5, del DPCM del
27 febbraio 2019, le competenti strutture procederanno alla rimodulazione proporzionale delle risorse
disponibili sino ad assicurare la capienza per tutte le domande ritenute ammissibili.

5. Istanza di adesione all’avviso
5.1 Modalità e termini per la presentazione dell’ istanza
Il soggetto richiedente, a partire dalle ore 10:00 di lunedì 10 giugno 2019 fino alle ore 17:00 di mercoledì
10 luglio 2019, presenta l’istanza di adesione al presente mediante accesso al Sistema Informativo Unificato
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per
la
Programmazione
Unitaria
(SIU)
della
Regione
del
Veneto,
https://www.regione.veneto.it/web/programmi-comunitari/siu , previo accreditamento del soggetto
richiedente allo stesso Sistema Informativo.
Qualora lo stesso soggetto richiedente intenda richiedere contributi per diversi immobili danneggiati, lo
stesso dovrà presentare distinte istanze di adesione, ciascuna specificamente riferita ad un unico immobile.
Le istanze possono essere presentate dai soggetti interessati o da altri soggetti da essi espressamente delegati,
che siano in possesso di dispositivo di firma digitale.
L’istanza è redatta in conformità alla modulistica e alle istruzioni predisposte dalla Regione del Veneto.
Le istanze presentate al di fuori dei termini perentori sopra stabiliti, nonché quelle trasmesse con modalità
diversa da quella stabilita saranno dichiarate irricevibili.
Le istanze devono contenere almeno le seguenti informazioni:
a. nome, cognome, luogo e data di nascita, indirizzo di residenza, codice fiscale del richiedente;
b. descrizione dell’intervento di ripristino;
c. entità dei contributi e importo del finanziamento pubblico richiesto;
d. l’indicazione sulla eventuale copertura assicurativa del bene danneggiato;
e. l’indicazione degli estremi del titolo edilizio in corso di validità qualora richiesto dalla normativa
vigente nel caso in cui il richiedente ne sia già in possesso;
f. la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante che il soggetto richiedente non ha chiesto
né ottenuto, per gli interventi preventivati, altre agevolazioni pubbliche se non nel limite delle
disposizioni di cui al presente avviso;
g. dichiarazione sostitutiva indicante il soggetto e le modalità per il ricevimento delle comunicazioni
inerenti il procedimento da parte della Regione del Veneto.
La domanda è resa nella forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione/atto di notorietà ai sensi degli
artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 ed è soggetta alla responsabilità anche penale di cui agli artt. 75 e 76
dello stesso in caso di dichiarazioni mendaci.
La domanda è soggetta al pagamento dell'imposta di bollo (Euro 16,00). Il numero identificativo (seriale) e
la data della marca da bollo devono essere inseriti negli appositi campi della domanda on-line. Il numero
identificativo seriale della marca da bollo e la data di emissione devono essere riportati nell'apposito riquadro
presente nel SIU o, in alternativa, è possibile procedere al pagamento a mezzo modello F23.
In quest'ultimo caso, si dovrà allegare copia scansionata in formato "PDF" del modello F23 riportante il
contrassegno di avvenuto assolvimento del bollo prescelto e gli estremi del pagamento effettuato.
La domanda di partecipazione, compilata in tutti i suoi campi, prima del caricamento definitivo nel Sistema
SIU, deve essere firmata digitalmente dal soggetto interessato o da un soggetto munito di specifica delega
per la presentazione della domanda.
Nel caso di istanza presentata nei termini, ma carente per quanto riguarda la documentazione, gli uffici della
Vice Direzione dell’Area Sviluppo Economico, ai sensi dell’art. 2, comma 7 della legge 7 agosto 1990 n.
241, invitano il soggetto richiedente ad integrare l’istanza con la documentazione mancante o insufficiente,
fissando a tal fine un termine perentorio non superiore a 10 (dieci) giorni di calendario decorrenti dal
ricevimento della richiesta.
5.2 Documentazione da allegare all’istanza
All’istanza deve essere allegata, pena la non ammissibilità, una perizia asseverata redatta a cura di un
professionista abilitato iscritto ad un ordine o collegio, nella quale il professionista, sotto la propria personale
responsabilità deve, almeno:
a) attestare la sussistenza del nesso di causalità tra i danni e l'evento calamitoso;
b) relativamente ai danni all'immobile:
i. identificare l'immobile danneggiato dall'evento calamitoso, indicandone l'indirizzo e i dati catastali
(Foglio, mappale, subalterno, categoria, intestazione catastale),
ii. descrivere i danni all'immobile e descrivere nel dettaglio gli interventi da effettuare sulle opere, e
stimarne il costo, attraverso un computo metrico estimativo nel quale devono essere indicate le unità
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di misura ed i prezzi unitari sulla base del Prezzario Regionale Agroforestale approvato (e prezzari
ad esso collegati)o, per le voci ivi non presenti, sulla base del prezzario della locale Camera di
Commercio, indicando anche l'importo IVA;
iii. attestare, nel caso di spese già sostenute, la congruità delle stesse con i prezzari di cui al punto ii),
producendo il computo metrico estimativo di cui alla contabilità finale dei lavori ovvero, in caso di
accertata incongruità, rideterminando in diminuzione i costi unitari e quindi il costo complessivo;
iv. distinguere sia nel caso di cui al punto ii) che in quello di cui al punto iii) gli interventi ammissibili a
finanziamento da quelli per eventuali interventi già eseguiti o da eseguirsi non ammissibili;
v. distinguere gli oneri per gli adeguamenti di legge, ammissibili a finanziamento, dalle eventuali
migliorie comunque a carico del beneficiario;
vi. produrre planimetria catastale, stato di fatto e stato legittimo dell'immobile.
c) per l’immobile da delocalizzare, attestare la necessità di demolire e procedere alla delocalizzazione dello
stesso, sulla base dei piani di assetto idrogeologico, degli strumenti urbanistici vigenti o sulla base di
indagini conoscitive e studi elaborati o commissionati dalla pubblica autorità sui rischi idrogeologici ed
idraulici presenti nell’area su cui insiste l’immobile distrutto o danneggiato e dichiarato inagibile,
richiamando in perizia tali atti o elaborati.
6. Domanda di pagamento
6.1 Modalità e termini per la presentazione della domanda di pagamento
La domanda di pagamento deve essere presentata, entro i termini di cui al precedente paragrafo 3.4, al
Comune sul cui territorio è situato l’immobile oggetto della richiesta di finanziamento, secondo le modalità
stabilite dalla Regione del Veneto.
Il pagamento è effettuato dopo verifica amministrativa della documentazione comprovante le spese sostenute
e l’accertamento della regolare esecuzione dell’intervento finanziato.
Le fatture, emesse secondo le modalità di legge, dovranno obbligatoriamente riportare specifica e univoca
indicazione del bene oggetto dei lavori, del servizio o della fornitura. Le fatture emesse in data successiva a
quella di ricevimento della lettera di ammissione al finanziamento dovranno riportare anche il numero di
CUP associato al finanziamento.
6.2 Documentazione da allegare alla domanda di pagamento
Alla domanda di pagamento devono essere allegati i seguenti documenti:
1. elenco della documentazione a giustificazione della spesa sostenuta;
2. copie dei documenti fiscali e dei giustificativi di pagamento;
3. consuntivo dei lavori di ripristino del capitale fondiario e relazione tecnica sui lavori eseguiti;
4. copia delle eventuali autorizzazioni previste per legge (agibilità, autorizzazioni sanitarie,....);
5. dichiarazione di indennizzi ricevuti per le medesime finalità da altri Enti pubblici o documentazione
di indennizzi da soggetti privati con indicazione del risarcimento del danno, ove riconosciuto
dall’assicurazione.
7. Informativa trattamento dati personali
Ai sensi e per gli effetti del Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR), i dati
raccolti tramite la presente dichiarazione saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell’ambito e per le finalità dei procedimenti di cui al presente avviso e con le modalità previste dalla
“Informativa generale privacy” ai sensi dell’art. 13 del G.D.P.R.
L’Informativa generale privacy è pubblicata nella sezione “Privacy” del sito www.regione.veneto.it,
accessibile dal link: http://www.regione.veneto.it/web/guest/privacy .
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Il Titolare del trattamento è la Regione del Veneto / Giunta Regionale, con sede a Palazzo Balbi - Dorsoduro,
3901, 30123 – Venezia.
Il Responsabile del trattamento è il Vice Direttore dell’Area Sviluppo Economico della Regione del Veneto.
Il Responsabile della Protezione dei dati / Data Protection Officer ha sede a Palazzo Sceriman, Cannaregio,
168, 30121 – Venezia, e-mail: dpo@regione.veneto.it
8. Informazioni, riferimenti e contatti
Regione del Veneto, Vice Direzione Area Sviluppo Economico, Via Torino 110 - 30172 Mestre-Venezia
Tel. 041/2795419
Tel. 041/2795546
Fax. 041/2795494
Bando e modulistica sono scaricabili dalle seguenti pagine web:
Sezione Avvisi della Regione del Veneto https://bandi.regione.veneto.it/Public/Elenco?Tipo=2
Gestioni Commissariali e Post Emergenziali della Regione del Veneto
http://www.regione.veneto.it/web/gestioni-commissariali-e-post-emergenze/ocdpc-558
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PERIZIA ASSEVERATA FIRMATA DIGITALMENTE
DAL PROFESSIONISTA ABILITATO
Inquadramento aereo dell'immobile in cui è ubicata l’unità immobiliare

FOTO

INDICE
-

SEZIONE 1

Identificazione del tecnico

-

SEZIONE 2

Nesso di causalità tra evento calamitoso e danno subito dall'unità immobiliare

-

SEZIONE 3

Identificazione dell'unità immobiliare danneggiata

-

SEZIONE 4

Descrizione del danno subito dall’unità immobiliare

-

SEZIONE 5

Valutazione degli interventi necessari

-

SEZIONE 6

Descrizione e quantificazione dei danni non ammissibili

-

SEZIONE 7

Sintesi quantificazione economica degli interventi ammissibili e non

______________ammissibili
-

SEZIONE 8

Eventuali note

-

SEZIONE 9

Alluvione

-

SEZIONE 10

Tabella riepilogativa

-

Documentazione allegata
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-

Note esplicative sulla compilazione della perizia asseverata

Identificazione del tecnico

SEZIONE 1

Il/La sottoscritto/a __________________________________________________________________
nato/a a __________________________________________________ Prov. _____ il ___/___/____
codice fiscale



con studio professionale nel Comune di _____________________________________ Prov. ______,
via/viale/piazza _____________________________________________________________ n. ____,
Tel. ________________; Cell. _______________; PEC ____________________________________
iscritto/a all'Albo ______________________________________ della Prov. di _____ al n. _______,
(indicare ordine o collegio professionale, provincia e n. matricola)

incaricato/a da ____________________________________________________________________
(nome e cognome del committente)

in qualità di:

□ proprietario

□ comproprietario

□ locatario/comodatario/titolare di altro
diritto reale di godimento

□ condomino delegato

□ amministratore condominiale

di redigere una perizia asseverata relativa all’unità immobiliare nel seguito identificata per i danni
connessi all'evento calamitoso ________________________________________ del ___/___/_____.
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Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, e
consapevole delle conseguenze previste agli artt. 75 e 76 di tale D.P.R. per chi attesta il falso, sotto la
propria responsabilità

DICHIARA E ATTESTA

SEZIONE 2
-

Nesso di causalità tra evento calamitoso e danno subito dall’unità immobiliare

di avere effettuato in data ___/___/_____, d'intesa con il committente, un sopralluogo nell'unità
immobiliare danneggiata allo scopo di constatare e valutare lo stato dei danni conseguenti
all'evento, come descritti nella successiva sezione 4.

-

che sussiste il nesso di causalità tra l'evento calamitoso del ___/___/_____ ed i danni subiti
dall'unità immobiliare di cui alla presente perizia.

SEZIONE 3

Identificazione dell’unità immobiliare danneggiata

3.1. Indirizzo e dati catastali dell’unità immobiliare
a)

che l’unità immobiliare è:

□ un’abitazione
□ una parte comune di un edificio residenziale
ed è ubicata in via/viale/piazza/(altro) ______________________________________, n. _____,
nel Comune di ______________________________________, Prov. ________; CAP _______,
distinta in catasto al foglio n. ______, mappale ______, sub. _______, categoria ________,
intestazione catastale _____________________________________.
Coordinate:

O Piane UTM

Fuso:

O 32

Nord/Lat.:

O 33

O geografiche
O 34

□□□□□□□□□□

Datum: WGS84
Est/Long.:

□□□□□□□□□□
13
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3.2. Tipologia strutturale dell’unità immobiliare
a) che la tipologia strutturale è del tipo

□ cemento armato □ muratura □ altro (specificare) __________________________.
3.3. Descrizione dell’unità immobiliare
a)

che nel caso di abitazione, l’unità immobiliare:
-

è proprietà di
1.

Nome __________________________ Cognome ______________________________
nato/a a __________________________________________ Prov. ____ il ___/___/____,
titolare del diritto reale di ____________________________ per la quota di ____/1000;

2.

Nome __________________________ Cognome ______________________________
nato/a a __________________________________________ Prov. ____ il ___/___/____,
titolare del diritto reale di ____________________________ per la quota di ____/1000;

3.

……………………………………………………………...………………………………
……………………………………………………………...………………………………;

-

-

è costituita da:
●

n. _________ piani, di cui n._______ interrati e n. _______ seminterrati;

●

nel caso di condominio, è ubicata al piano/i _____________ (specificare il/i piano/i);

●

superficie residenziale (Su):

mq ____________;

●

superficie non residenziale (Snr):

mq ____________;

è composta dai seguenti vani catastali
tipologia

_____________________

situato al piano

___________
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_____________________

___________

_____________________

___________

_____________________

___________

_____________________

___________

_____________________

___________

_____________________

___________

-

è all’interno di un edificio residenziale
O SI

O NO

costituito da n._________ piani, di cui n. ______ interrati e n. ______ seminterrati;
la pertinenza dell’abitazione (se presente):

1.

è compresa nella stessa unità strutturale in cui è ubicata l’abitazione
O SI

2.

si configura come unità distinta rispetto all'unità strutturale in cui è ubicata l'abitazione
O SI

3.

O NO

O NO

è ubicata in:
via/viale/piazza/(altro) __________________________________________, n. ______,
nel Comune di ____________________________________ Prov. ____, CAP _______,
distinta in catasto al foglio n. _____, mappale _______, sub. _____, categoria _______,
intestazione catastale ______________________________________________________;

-

le aree e fondi esterni (se presenti) sono situati in:
● via/viale/piazza/(altro) ___________________________________________, n. _____,
nel Comune di ____________________________________ Prov. ____, CAP _______,
distinta in catasto al foglio n. _____, mappale _______, sub. _____, categoria _______,
intestazione catastale ______________________________________________________;
● via/viale/piazza/(altro) ___________________________________________, n. _____,
15
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nel Comune di ____________________________________ Prov. ____, CAP _______,
distinta in catasto al foglio n. _____, mappale _______, sub. _____, categoria _______,
intestazione catastale ______________________________________________________;
● via/viale/piazza/(altro) ___________________________________________, n. _____,
nel Comune di ____________________________________ Prov. ____, CAP _______,
distinta in catasto al foglio n. _____, mappale _______, sub. _____, categoria _______,
intestazione catastale ______________________________________________________;
b) che nel caso di parti comuni di un edificio residenziale, le stesse si sviluppano come descritto
di seguito:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________.
3.4. Dichiarazione di conformità alle disposizioni urbanistiche ed edilizie
Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________________,
con dichiarazione resa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28
dicembre 2000, consapevole delle conseguenze previste agli artt. 75 e 76 di tale D.P.R. per chi
dichiara il falso, sotto la propria responsabilità
ATTESTA
che l'unità immobiliare (abitazione o parti comuni dell’edificio residenziale) è stata edificata nel
rispetto delle disposizioni di legge, ovvero, alla data dell'evento calamitoso, i prescritti titoli
16
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abilitativi sono stati conseguiti in sanatoria, così come riscontrabile dal confronto tra lo stato
legittimo e lo stato di fatto allegati.
Titolo abilitativo ___________________________ conseguito in sanatoria, rilasciato da
_______________________________ n. prot. __________ del ___/___/_____.

SEZIONE 4
a)

Descrizione del danno subito dall’unità immobiliare

che l’unità immobiliare alla data della presente dichiarazione risulta:

o

distrutta

o

danneggiata

o

ristrutturata a seguito dell’evento calamitoso
O in parte
O totalmente

b)

c)

che la stessa è stata oggetto di allagamento a seguito dell’evento calamitoso:

o

SI

o

NO

l’altezza della colonna d’acqua è pari a: _________________ (m)

che la stessa è stata oggetto di frana a seguito dell’evento calamitoso:

o

SI

la porzione di area coinvolta dallo smottamento è pari a:

____________

17
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(mq)

o
d)

NO

che i danni riguardano:
-

l’abitazione
O SI

-

le parti comuni dell’edificio residenziale
O SI

-

O NO

O NO

le pertinenze, le aree e fondi esterni che contribuiscono alla resilienza delle strutture
dell’abitazione
O SI

e)

O NO

che i danni subiti da strutture, opere, impianti, pertinenze, aree e fondi sono in particolare i
seguenti:
-

strutture

portanti

_____________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
-

impianti (fornire le specifiche informazioni finalizzate alla esatta individuazione degli impianti danneggiati,
anche con riferimento a documentazione tecnica ed amministrativa)

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
18

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 63 del 14 giugno 2019
457
_______________________________________________________________________________________________________

O. C. n. 10 del 4 giugno 2019 – ALLEGATO E
COMUNE DI _______________________________ PROVINCIA DI __________________________
Mod. E1- Perizia asseverata firmata digitalmente dal professionista abilitato

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
-

finiture

interne

ed

esterne

______________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
-

pertinenze_________________________________________________________________
__
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

-

aree

e

fondi

esterne

___________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
19
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___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

SEZIONE 5
-

Valutazione degli interventi necessari

Dichiara, altresì, che in relazione ai danni subiti a strutture, opere e impianti, ammissibili al
finanziamento di cui all’art. 3, comma 2, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
del 27 febbraio 2019:

□

è necessario demolire e ricostruire l'immobile distrutto nello stesso sito

[→

Sez.

5.A]

□

è necessario delocalizzare, previa demolizione dell’abitazione distrutta, mediante

- la ricostruzione in altro sito della medesima Regione

[→ Sez. 5.A]

- l'acquisto di una nuova unità immobiliare

[→ Sez. 5.B]

se la relativa ricostruzione in sito non sia possibile:
O in base ai seguenti piani di assetto idrogeologico/strumenti urbanistici vigenti al momento
della ricostruzione:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
O in base alle seguenti indagini conoscitive/studi elaborati o commissionati dalla pubblica
autorità sui rischi idrogeologici ed idraulici presenti nell’area su cui insiste l’immobile
distrutto o danneggiato e dichiarato inagibile: _______________________
20

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 63 del 14 giugno 2019
459
_______________________________________________________________________________________________________

O. C. n. 10 del 4 giugno 2019 – ALLEGATO E
COMUNE DI _______________________________ PROVINCIA DI __________________________
Mod. E1- Perizia asseverata firmata digitalmente dal professionista abilitato

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
O in conseguenza dei seguenti fattori di rischio esterni per i quali non risultino programmati e
finanziati

interventi

di

rimozione

degli

stessi:_______________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

□

sono sufficienti interventi di ripristino, recupero e manutenzione straordinaria di opere ed

impianti dell’unità immobiliare

[→ Sez.

5.C]
SEZIONE 5.A
-

Valutazione interventi di demolizione e ricostruzione

che, relativamente agli interventi previsti per la demolizione e ricostruzione nello stesso sito o
in altro sito:

•

per quanto riguarda le opere di demolizione del fabbricato distrutto
O eseguite
O da eseguire
si ATTESTA una spesa pari ad €________________________________________ (Totale
A), I.V.A. inclusa al ___ %.
In particolare, la demolizione del fabbricato è stata/è necessaria per le seguenti ragioni:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

•

per quanto riguarda le opere di ricostruzione,
O eseguite
O da eseguire

21
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si ATTESTA una spesa complessiva di €_______________________________ (Totale B),
IVA inclusa al ___ %, così come dettagliato nel quadro economico di progetto allegato.
SEZIONE 5.B

-

Valutazione interventi di demolizione e acquisto nuova unità immobiliare in caso
di delocalizzazione

che, relativamente al costo sostenuto/da sostenere per la demolizione dell’edificio distrutto e per
l’acquisto di una nuova unità immobiliare:

•

per quanto riguarda le opere di demolizione del fabbricato distrutto
O eseguite
O da eseguire
si ATTESTA una spesa pari ad €_________________________________________(Totale
C), I.V.A. inclusa al ___ %.
In particolare, la demolizione del fabbricato è stata/è necessaria per le seguenti ragioni:
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

SEZIONE 5.C Valutazione interventi di ripristino, recupero e manutenzione straordinaria di
strutture, opere e impianti danneggiati o distrutti dell’unità immobiliare
-

Dichiara, altresì, che relativamente agli interventi di ripristino, recupero e manutenzione
straordinaria di strutture, opere e impianti, da eseguire/eseguiti e fatturati e finalizzati
all’aumento della resilienza dell’unità immobiliare:
1.

sono quelli riguardanti

• strutture portanti
- da

eseguire

______________________________________________________________
__________________________________________________________________________
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__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
- eseguiti e fatturati ________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

• impianti
- da

eseguire

______________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
- eseguiti e fatturati ________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

• finiture interne ed esterne
- da

eseguire

______________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
- eseguiti e fatturati ________________________________________________________
__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

• pertinenze

23
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- da

eseguire

______________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
- eseguiti e fatturati ________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

• aree e fondi esterni
- da

eseguire

______________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
- eseguiti e fatturati ________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

• altri interventi strettamente connessi agli interventi su strutture, opere e impianti di cui
sopra, ivi compresi i serramenti interni ed esterni, finalizzati all’aumento della resilienza
dell’unità immobiliare
- da

eseguire

______________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
- eseguiti e fatturati ________________________________________________________
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__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
2.

ai fini del rispetto della normativa _____________________________ sono necessari i
seguenti adeguamenti obbligatori per legge:
- da eseguire ________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
che comportano un costo stimato di € ___________________________ oltre IVA al ___%,
per un totale di € ___________________________ (Totale E);
- eseguiti e fatturati __________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
per un importo di € _________________________________________ oltre IVA al ___%,
per un totale di € ___________________________ (Totale E1);

3.

sono previste/state effettuate le seguenti migliorie a carico del beneficiario:
- da eseguire ________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
che comportano una spesa stimata di € ___________________________ oltre IVA al
___%, per un totale di € ___________________________ (Totale F);
- eseguite e fatturate __________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
per un importo di € _________________________________________ oltre IVA al ___%,
25
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per un totale di € __________________________________________ (Totale F1);
4.

che gli interventi da eseguire sono stati quantificati nel computo metrico estimativo allegato
in complessivi € ______________________ oltre IVA al ___%, per un totale di
€ ______________________, con riferimento all'elenco prezzi della Regione/Provincia
autonoma ___________________________.
Per le voci non presenti nel prezzario della Regione/Provincia autonoma:

□

è stato preso a riferimento il prezzario della locale Camera di Commercio di
______________________________;

□
5.

sono state sviluppate apposite analisi prezzi allegate al computo metrico estimativo;

che per gli interventi eseguiti e fatturati è stata prodotta un’analisi di congruità dei prezzi,
pertanto:
O si conferma la congruità con il prezzario della Regione/ Provincia autonoma di cui sopra
(nel caso di congruità di TUTTE le spese);
O si rideterminano in diminuzione i costi unitari e quindi il costo complessivo (nel caso di
incongruità di una o più spese);
e si ATTESTA la congruità della spesa sostenuta per l'importo complessivo di
€_________________________________________ oltre IVA al ___%, per un totale di
€________________________________________;

6.

che le prestazioni tecniche da eseguire/già eseguite, ed obbligatorie ai sensi di legge,
consistono in ________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
ed

ammontano

complessivamente,

IVA

e

Cassa

di

Previdenza

inclusi,

ad

€________________________________________;
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7.

pertanto, i costi per i lavori di ripristino dei danni causati dall'evento calamitoso,
escluse

le

migliorie,

______________________________

ammontano
oltre

IVA

complessivamente
al____%,

per

un

a

€

totale

di

€________________________________________, di cui:
- costi stimati per interventi da eseguire: € _____________________ (Totale G), inclusa
IVA;
- costi sostenuti per interventi eseguiti: € ___________________ (Totale G1), inclusa IVA.
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SEZIONE 6
-

Descrizione e quantificazione dei danni non ammissibili

Dichiara, altresì, relativamente ai danni subiti da strutture, opere e impianti, diversi da quelli
descritti nella precedente sezione 4:
1. che sono quelli di seguito riportati:
- serramenti interni ed esterni ___________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
- beni mobili dei vani catastali principali (cucina, sala, camere) ________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
- altro_______________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
2. che gli interventi di ripristino, recupero e manutenzione straordinaria da eseguire/eseguiti e
fatturati per i danni descritti sopra sono quelli di seguito riportati:
- serramenti interni ed esterni ___________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

- beni mobili non registrati dei vani catastali principali (cucina, sala, camere) _____________
28
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__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
- altro_______________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
3. che gli interventi da eseguire, sono stati quantificati nel computo metrico estimativo allegato in
complessivi
€

€______________________

_____________________

(Totale

oltre

H),

con

IVA

al

___%,

riferimento

per

un

all'elenco

totale

prezzi

di

della

Regione/Provincia autonoma ___________________________.
Per le voci non presenti nel prezzario della Regione/Provincia autonoma:

□

è stato preso a riferimento il prezzario della locale Camera di Commercio di
______________________________;

□

sono state sviluppate apposite analisi prezzi allegate al computo metrico estimativo;

4. che per gli interventi già eseguiti e fatturati è stata prodotta un’analisi di congruità dei prezzi e
pertanto:
O si conferma la congruità con il prezzario di cui sopra (nel caso di congruità di TUTTE le
spese);
O si rideterminano in diminuzione i costi unitari e quindi il costo complessivo (nel caso di
incongruità di una o più spese);
e si ATTESTA la congruità della spesa sostenuta per l'importo complessivo di
€_________________________________________ oltre IVA al ___%,

per un totale di

€________________________________________ (Totale H1);
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-

Limitatamente all’unità immobiliare distrutta o danneggiata e destinata, alla data dell’evento
calamitoso, a:

o

abitazione principale del proprietario

o

abitazione principale di un terzo a titolo di diritto reale di godimento (usufrutto, diritto reale di
abitazione, uso), locazione o comodato.

dichiara che sono stati allagati/distrutti i seguenti vani catastali principali:

□

cucina

(ubicata al piano _______);

□

sala

(ubicata al piano _______);

□

n. _____ camera/e

(ubicata/e al piano ______).

SEZIONE 7
a)

Sintesi quantificazione economica degli interventi ammissibili e non ammissibili

Si riporta nella tabella a seguire la quantificazione economica degli interventi di ripristino,
recupero e manutenzione straordinaria necessari per l’aumento del livello di resilienza dell’unità
immobiliare e descritti nella sezione 5.C.
Tab. 1 – Quantificazione dei costi per gli interventi ammissibili a finanziamento

Danni a:

Costo stimato (in €) Costo sostenuto (in €)

Strutture portanti
Impianti
Finiture interne ed esterne
Pertinenze
Aree e fondi esterni
Ripristini strettamente connessi agli interventi su
strutture, opere e impianti, ivi compresi i serramenti,
finalizzati all’aumento della resilienza dell’unità
immobiliare
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Prestazioni tecniche (progettazione, direzione lavori,
ecc.) comprensive di oneri riflessi (cassa previdenziale
e IVA)
G) Totali costi stimati (inclusi adeguamenti obbligatori)
G1) Totali costi sostenuti (inclusi adeguamenti
obbligatori)

1) TOTALE (G+G1) € ________________ (in lettere EURO______________________________)
(I costi si intendono comprensivi di aliquota IVA)
b) Si riporta nella tabella a seguire la ricognizione dei costi per gli interventi di ripristino, recupero e
manutenzione straordinaria descritti nella sezione 6 e non ammissibili a finanziamento.
Tab. 2 – Ricognizione dei costi per gli interventi NON ammissibili a finanziamento
Sostituzione o ripristino di:

Costo stimato (in €) Costo sostenuto (in €)

Serramenti interni ed esterni
Beni mobili non registrati
Altro
H) Totali costi stimati
H1) Totali costi sostenuti
2) TOTALE (H +H1) € ________________ (in lettere EURO____________________________)
(I costi si intendono comprensivi di aliquota IVA)
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SEZIONE 8

Eventuali note

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
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___________________________________________________________________________________
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SEZIONE 9

Alluvione

In caso di alluvione compilare le seguenti informazioni:
a) l’origine dell’evento risulta essere:

□
□
□

□
□
□
□

Fluviale
Pluviale
Inondazione/allagamento da insufficienza
delle infrastrutture di collettamento

Altro (tra cui tsunami)
Origine dell’inondazione incerta
Acque sotterranee
Marina

b) la caratteristica della piena è del tipo:

□

Piena rapida, improvvisa o repentina
(flash flood)

□

Alluvione caratterizzata da elevata velocità
di propagazione nelle aree inondate

□

Alluvione da fusione nivale

□

Alluvione caratterizzata da elevati battenti
idrici nelle aree inondate

□

Piena con tempi rapidi di
propagazione in alveo diversa dalla
flash flood

□

Altri tipi di caratteristiche o nessun speciale
tipo di caratteristica (specificare):
_________________________________

□

Piena con tempi medi di propagazione
in alveo rispetto alla flash flood

□

Nessun dato disponibile sulle caratteristiche
dell’inondazione

□

Piena con tempi lunghi di
propagazione in alveo

□

Caratteristiche dell’inondazione incerta
(specificare):

_________________________________

□

Colata detritica
L’altezza della colonna d’acqua è pari a: _______________________________________

c) il meccanismo della piena è del tipo :

□

Superamento della capacità di
contenimento naturale

□

Altro meccanismo (specificare):
_______________________________

□

Superamento della capacità di
contenimento delle opere di difesa

□

Nessun dato disponibile sui meccanismi
dell’inondazione

□

Rigurgiti conseguenti a ostruzione/
restringimento naturale o artificiale
della sezione di deflusso

□

□

Meccanismo di inondazione incerto
(specificare):

_______________________________

Cedimenti/collassi/ malfunzionamenti
delle opere di difesa

d) l’entità del danno provocato dall’alluvione è pari a (inserire un valore numerico)
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□ ________ m
□ ________ km

□ ________ m2
□ ________ km

□ ________ ettari
2

□ ________ numero di vittime
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SEZIONE 10

Tabella riepilogativa
Investimenti NON ANCORA EFFETTUATI

Finalità dell’investimento

Descrizione spese

Importo (IVA inclusa)
[€]

Opere di demolizione

(Totale A)

Opere di ricostruzione

(Totale B)

Delocalizzazione dell'immobile mediante Opere di demolizione
l'acquisto di una nuova unità
immobiliare, previa demolizione del
fabbricato danneggiato.

(Totale C)

Demolizione e ricostruzione
dell'immobile nello stesso
sito/delocalizzazione e ricostruzione in
altro sito della medesima Regione.

Costo per l'acquisto
Interventi di ripristino, recupero e
manutenzione straordinaria
dell'immobile.

(Totale D)

Adeguamenti obbligatori per legge (Totale E)

Migliorie a carico del beneficiario (Totale F)
Interventi ammissibili

(Totale G)

Interventi non ammissibili

(Totale H)

TOTALE

Investimenti GIÀ EFFETTUATI
Finalità dell’investimento

Descrizione spese

Importo (IVA inclusa)
[€]

Opere di demolizione

(Totale A)

Opere di ricostruzione

(Totale B)

Delocalizzazione dell'immobile mediante Opere di demolizione
l'acquisto di una nuova unità
immobiliare, previa demolizione del
fabbricato danneggiato.

(Totale C)

Demolizione e ricostruzione
dell'immobile nello stesso
sito/delocalizzazione e ricostruzione in
altro sito della medesima Regione.
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Costo per l'acquisto
Interventi di ripristino, recupero e
manutenzione straordinaria
dell'immobile.

(Totale D)

Adeguamenti obbligatori per legge (Totale E1)

Migliorie a carico del beneficiario (Totale
F1)
Interventi ammissibili
G1)

(Totale

Interventi non ammissibili
H1)

(Totale

TOTALE
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Il/La sottoscritto/a autorizza il trattamento dei dati personali ai soli fini dell’istruttoria finalizzata al
riconoscimento del finanziamento di cui all’art. 3, nonché di eventuali finanziamenti previsti

all’art. 5, comma 4, del DPCM del 27 febbraio 2019, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del
Parlamento Europeo e del Consiglio.

Data ___/___/______

Firma e timbro del tecnico
_________________________

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA

□ Fotocopia di un documento di riconoscimento del professionista incaricato della stesura
della perizia asseverata, in corso di validità (*)

□ Documentazione fotografica dello stato dei luoghi (*)
□ Visura catastale dell'immobile (*)
□ Planimetria catastale dell'immobile (*)
□ Stato di fatto e stato legittimo dell'immobile (*)
□ Visura catastale e planimetria catastale dell'immobile (se già costruito o acquistato) (**)
□ Quadro economico di progetto di cui alla sezione 5.A (**)
□ Computo metrico estimativo di cui alla sezione 5.C (**)
□ Computo metrico estimativo di cui alla sezione 6 (**)
□ Mod.

B5: Rendicontazione delle spese sostenute per i beni immobili alla data di

presentazione della domanda di finanziamento (**)
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* Allegato obbligatorio;
** Allegato e/o documentazione da produrre solo se ricorre il caso
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NOTE ESPLICATIVE SULLA COMPILAZIONE
Modulo B1 – Perizia asseverata
La perizia include 10 sezioni.
Le informazioni sono generalmente definite contrassegnando le caselle corrispondenti o compilando gli
appositi campi e/o tabelle.
SEZIONE 1 - Identificazione del tecnico
● Per “altro diritto reale di godimento” si intendono: l’usufrutto e l’uso.
SEZIONE 3 – Identificazione dell’unità immobiliare danneggiata
● Per “abitazione” si intende una villetta indipendente o a schiera, un appartamento all'interno di un
condominio o di un aggregato strutturale.
● Per “parte comune” si intende sale condominiali, scale, vano ascensore, vano tecnico, ecc., in relazione
allo sviluppo dell'intero immobile. Inoltre, si intendono anche le parti comuni di un edificio residenziale
costituito alla data dell’evento calamitoso, oltreché da unità abitative, da unità immobiliari destinate
all’esercizio di attività economica e produttiva.
● Nel campo definito “via/viale/piazza/(altro)”, è possibile inserire anche altri tipi di riferimento, quali:
slargo, vicolo, corso, traversa, ecc….
● Nel campo definito “Coordinate”, il sistema di riferimento (Datum) è il WGS84. Se trattasi di coordinate
piane U.T.M., inserire le coordinate Nord/Est (espresse in metri) e contrassegnare il Fuso (32,33,34); se
trattasi di coordinate geografiche, inserire le coordinate Latitudine/Longitudine (espresse in gradi
decimali).
● Nel campo definito “altro (specificare)”, si intende la tipologia prevalente dell’unità immobiliare, ad es.:
mista (cemento armato e muratura), acciaio, legno, ecc…
● Nel campo “è di proprietà di”, nel caso di comproprietari e/o di titolari di altro diritto reale di godimento
inserire i dati di tutti i titolari del diritto.
● Nel campo definito “Superficie residenziale (Su): mq”, deve essere specificata la superficie effettivamente
calpestabile dei locali di abitazione, ivi compresi i sottotetti recuperati a fini abitativi, oppure dei locali o
ambienti di lavoro, comprensiva di servizi igienici, corridoi, disimpegni, ripostigli ed eventuali scale
interne all’unità immobiliare.
● Nel campo definito “Superficie non residenziale (Snr): mq”, deve essere specificata la somma delle aree di
balconi, terrazze e pertinenze strutturalmente connesse e/o funzionali all’edificio (cantine, sottotetti, piani
seminterrati, box, locali tecnici, ecc.).
● Per “pertinenze” si intendono, ad esempio, garage, cantine, scantinati, ecc. I danni alle pertinenze sono
ammissibili a finanziamento qualora le stesse non siano distinte unità strutturali rispetto all'unità strutturale
in cui è ubicata l'abitazione.
● Per “aree e fondi esterni” si intendono ad esempio piazzali, aree di sosta, incluse le opere a protezione
degli stessi quali ad esempio i muri di contenimento, altre opere strutturali e viabilità di accesso qualora
gli interventi di ripristino, recupero, manutenzione straordinaria sulle stesse mitighino il rischio
idrogeologico nonché aumentino la resilienza dell’immobile.
SEZIONE 4 – Descrizione del danno subito dall’unità immobiliare
● Per “ristrutturata” si intende un’abitazione danneggiata a seguito degli eventi in cui in regime di
anticipazione il proprietario o in generale il soggetto titolato a redigere la presente domanda abbia
provveduto ad eseguire i lavori per il ripristino dell’integrità funzionale della stessa.
● Per “dichiarata inagibile” si intende l’immobile oggetto di specifica ordinanza sindacale di inagibilità o
analogo provvedimento adottato dai Vigili del Fuoco.
● Per “documentazione tecnica ed amministrativa” si intendono documenti tecnici e pratiche edilizie
riguardanti gli impianti, ad esempio dichiarazioni di conformità degli impianti e scia per agibilità.
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SEZIONE 5 – Valutazione degli interventi necessari
● Spuntare una delle alternative proposte e compilare le corrispondenti sezioni sottostanti (sez. 5.A), (sez.
5.B) o (sez. 5.C).
● Se la ricostruzione in sito non sia possibile barrare una delle alternative proposte e commentare.
SEZIONE 5C – Valutazione interventi di ripristino, recupero e manutenzione straordinaria di
strutture, opere e impianti danneggiati o distrutti dell’unità immobiliare
● Per “resilienza” si intende la capacità del sistema di sostenere gli effetti del danneggiamento mantenendo
le proprie prestazioni a livelli accettabili e di garantire una adeguata capacità di recupero che consenta di
tornare, in tempi rapidi, allo stato pre-evento.
● Per le prestazioni tecniche, la relativa spesa, comprensiva degli oneri riflessi (cassa previdenziale e
I.V.A.), è ammissibile a finanziamento nel limite del 10% dell’importo dei lavori, al netto dell’aliquota
I.V.A. di legge.
SEZIONE 6 – Descrizione e quantificazione dei danni non ammissibili
● I costi per il ripristino per i danni non ammissibili descritti in questa sezione saranno eventualmente
finanziati con separata disposizione di legge.
● Per “vani catastali principali” si intendono solo i seguenti: cucina, camera, sala.
● Per “abitazione principale del proprietario” si intende quella in cui il proprietario aveva la residenza
anagrafica alla data dell’evento calamitoso.
● Per “abitazione principale di un terzo” si intende quella in cui il terzo (usufruttuario,
locatario/comodatario) aveva la residenza anagrafica alla data dell’evento calamitoso.
SEZIONE 7– Sintesi quantificazione economica degli interventi ammissibili e non ammissibili
● Per “strutture portanti” si intendono le strutture verticali, solai, scale, copertura e tamponature.
● Per “finiture interne ed esterne” si intendono intonacatura e tinteggiatura interne ed esterne,
pavimentazione interna, rivestimenti parietali, controsoffittature, tramezzature e divisori in genere.
● Per “ripristini necessari”, si intendono le finiture strettamente connesse agli interventi strutturali da
realizzare e gli interventi sugli elementi non strutturali comunque necessari finalizzati all’aumento della
resilienza dell’unità immobiliare.
● Per “serramenti interni ed esterni” si intendono gli infissi quali porte, finestre, comprese le serrature, ecc.
SEZIONE 9– Alluvione
● Per origine di tipo “fluviale”, si intende un’alluvione dovuta all’esondazione delle acque del reticolo
idrografico (fiumi, torrenti, canali di drenaggio, corsi di acqua effimeri, laghi e alluvioni causate da
fusione nivale).
● Per origine di tipo “pluviale”, si intende un allagamento provocato direttamente dalle acque di pioggia.
Include nubifragi, ruscellamento superficiale o ristagno per superamento delle capacità di drenaggio in
ambiente rurale, anche a seguito di scioglimento nivale.
● Per origine di tipo “da acque sotterranee”, si intende un’inondazione per risalita in superficie di acque
sotterranee (emersione delle acque di falda).
● Per origine di tipo “marina”, si intende un’inondazione marina delle aree costiere (maree, mareggiate),
dovuta alle acque provenienti dal mare, estuari e laghi costieri, incluse maree e/o mareggiate.
● Per “inondazione/allagamento da insufficienza delle infrastrutture di collettamento”, si intende
un’inondazione provocata dal malfunzionamento dei sistemi artificiali di drenaggio, canalizzazione,
invaso o difesa.
● Per “Piena rapida e improvvisa o repentina (Flash flood)”, si intende una piena che si sviluppa ed evolve
rapidamente e caratterizzata da tempo di preavviso limitato o nullo, solitamente associata a precipitazioni
intense su un'area relativamente ristretta.
● Per piena di tipo “Alluvione da fusione nivale”, si intende un’alluvione dovuta al rapido scioglimento
delle nevi, eventualmente in combinazione con pioggia o ostruzioni dovute a blocchi di ghiaccio.
● La voce “nessun dato disponibile sulle caratteristiche dell’inondazione” è selezionabile solo se l’origine
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dell’evento è “origine dell’inondazione incerta”.
In caso di selezione della voce “caratteristiche dell’inondazione incerte”, è necessario specificare la
motivazione dell’incertezza nel campo libero che compare a lato.
● La voce “nessun dato disponibile sui meccanismi dell’inondazione” è selezionabile solo se l’origine
dell’evento è “origine dell’inondazione incerta”.
● In caso di selezione della voce “meccanismo dell’inondazione incerto”, è necessario specificare la
motivazione dell’incertezza.
● Nel campo definito “entità del danno provocato dall’alluvione”, indicare ad es. i chilometri quadrati
dell’area inondata, i chilometri del tratto di fiume o costa interessato, i chilometri di strade, gli ettari di
terreno, numero di vittime, ecc.
●

SEZIONE 10 – Tabella riepilogativa
● Il Totale D è fornito dal soggetto richiedente il finanziamento (sezione 5, domanda di finanziamento Mod. B).
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DELEGA DEI COMPROPRIETARI DELL’ABITAZIONE
DISTRUTTA/DANNEGGIATA AD UN COMPROPRIETARIO
Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________,
C.F.

⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜,

proprietario dell’immobile concesso, in forza dell’atto/contratto indicato nella presente domanda, in
usufrutto/locazione/comodato a:
Sig./Sig.ra _______________________________________________________________________,
C.F.

⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜,

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 e consapevole delle sanzioni penali
previste dall’art. 76 e delle conseguenze previste dall’art. 75 del D.P.R. n. 445/2000 in ordine alla
responsabilità penale in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, sotto la propria personale
responsabilità,
DICHIARA

□

di rinunciare al finanziamento per i danni all’immobile di proprietà del sottoscritto, per la
quale viene presentata la presente domanda dal locatario/comodatario/usufruttuario
Sig./Sig.ra __________________________________________________________________,
C.F.

⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜,

che, in accordo con il sottoscritto, ha già fatto eseguire/eseguirà i lavori e ha già sostenuto/sosterrà la

relativa spesa;

□

che i macchinari e le attrezzature, le scorte di materie prime, i semilavorati e i prodotti finiti,
gli arredi locali ristoro e relativi elettrodomestici, che eventualmente saranno finanziati con
separata disposizione di legge, descritti nella domanda di finanziamento di cui all’art.4, del
D.P.C.M. del 27 febbraio 2019, non erano di proprietà del sottoscritto ed erano presenti nel
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proprio immobile di proprietà alla data dell’evento calamitoso.
Il/La sottoscritto/a autorizza il trattamento dei dati personali ai soli fini dell’istruttoria finalizzata al
riconoscimento del finanziamento di cui all’art.4, nonché di eventuali finanziamenti previsti all’art.
5, comma 4, del D.P.C.M. del 27 febbraio 2019, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del
Parlamento Europeo e del Consiglio.
Data ___/___/______

Firma del dichiarante
_____________________________

Si allega la fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità.
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DICHIARAZIONE DEL PROPRIETARIO DELL’ABITAZIONE
DELL’UNITÀ IMMOBILIARE
Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________,
C.F.

,

proprietario dell’abitazione concessa, in forza dell’atto/contratto indicato nella presente domanda, in
usufrutto/locazione/comodato a:
Sig./Sig.ra _______________________________________________________________________,
C.F.

,

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 e consapevole delle sanzioni penali
previste dall’art. 76 e delle conseguenze previste dall’art. 75 del D.P.R. n. 445/2000 in ordine alla
responsabilità penale in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, sotto la propria personale
responsabilità,
DICHIARA

□

di rinunciare al finanziamento per i danni all’abitazione di proprietà del sottoscritto, per la
quale viene presentata la presente domanda dal locatario/comodatario/usufruttuario
Sig./Sig.ra __________________________________________________________________,
C.F.

,

che, in accordo con il sottoscritto, ha già fatto eseguire/eseguirà i lavori e ha già sostenuto/sosterrà la

relativa spesa.

□

che i beni mobili distrutti o danneggiati, che eventualmente saranno finanziati con separata
disposizione di legge, descritti nella domanda di finanziamento di cui all’art. 3, del DPCM del
27 febbraio 2019, non erano di proprietà del sottoscritto ed erano presenti nella propria
abitazione di proprietà alla data dell’evento calamitoso;
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Il/La sottoscritto/a autorizza il trattamento dei dati personali ai soli fini dell’istruttoria finalizzata al
riconoscimento del finanziamento di cui all’art. 3, nonché di eventuali finanziamenti previsti all’art.
5, comma 4, del DPCM del 27 febbraio 2019, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del
Parlamento Europeo e del Consiglio.

Data ___/___/______

Firma del dichiarante
_____________________________

Si allega la fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità.
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DELEGA DEI CONDOMINI AD UN CONDOMINO PER LE PARTI
COMUNI DANNEGGIATE DELL’EDIFICIO RESIDENZIALE
IN RELAZIONE ALLE PARTI COMUNI DELL’EDIFICIO RESIDENZIALE
sito nel Comune di_________________________________________________ Prov. _________
Via/viale/piazza/(altro) ______________________________________ n. ____, CAP __________,
contraddistinto al NCEU del Comune di_______________________________________________
al foglio n. _____, mappale n.______, sub. _____, categoria _______________________,
intestazione catastale______________________________________________________________
C.F.

⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜
P.IVA
⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜
IL/I SOTTOSCRITTO/I CONDOMINO/I
1)

Cognome ________________________________

Nome_______________________________
nato/a a____________________________________________________ il ____/____/_______
C.F.

⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜

in qualità di:
-

proprietario dell’abitazione

O principale

O non principale

-

proprietario dell’unità immobiliare destinata a

O ufficio

O attività commerciale

ubicata nell’edificio residenziale sopra identificato e contraddistinta catastalmente con sub_____ e
Categoria__________
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2)

Cognome ________________________________

Nome_______________________________
nato/a a____________________________________________________ il ____/____/_______
C.F.

⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜

in qualità di:
-

proprietario dell’abitazione

O principale

O non principale

-

proprietario dell’unità immobiliare destinata a

O ufficio

O attività commerciale

ubicata nell’edificio residenziale sopra identificato e contraddistinta catastalmente con sub_____ e
Categoria__________

3)

Cognome ________________________________

Nome_______________________________
nato/a a____________________________________________________ il ____/____/_______
C.F.

⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜

in qualità di:
-

proprietario dell’abitazione

O principale

O non principale

-

proprietario dell’unità immobiliare destinata a

O ufficio

O attività commerciale

ubicata nell’edificio residenziale sopra identificato e contraddistinta catastalmente con sub_____ e
Categoria__________
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4)

Cognome ________________________________

Nome_______________________________
nato/a a____________________________________________________ il ____/____/_______
C.F.

⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜

in qualità di:
-

proprietario dell’abitazione

O principale

O non principale

-

proprietario dell’unità immobiliare destinata a

O ufficio

O attività commerciale

ubicata nell’edificio residenziale sopra identificato e contraddistinta catastalmente con sub_____ e
Categoria_________
DELEGA/DELEGANO
il condomino Sig./Sig.ra Cognome __________________________ Nome___________________
nato/a a ______________________________________________________ il ____/____/_______
C.F.

⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜

in qualità di:
-

proprietario dell’abitazione

O principale

O non principale

-

proprietario dell’unità immobiliare destinata a

O ufficio

O attività commerciale

ubicata nell’edificio residenziale sopra identificato e contraddistinta catastalmente con

sub.

_____ e Categoria __________

❑

a presentare la domanda di finanziamento

❑

a commissionare l’esecuzione degli interventi su: (1)

❑

strutture portanti

49

488
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 63 del 14 giugno 2019
_______________________________________________________________________________________________________

O. C. n. 10 del 4 giugno 2019 – ALLEGATO E
COMUNE DI _______________________________ PROVINCIA DI __________________________
Mod. E4 –Delega dei condomini ad un condomino per le parti comuni danneggiate di un
edificio residenziale

❑

impianti

❑

finiture interne ed esterne

❑

pertinenze

❑

aree e fondi esterni

❑

altri interventi strettamente connessi agli interventi su strutture, opere e impianti di cui

sopra, ivi compresi i serramenti interni ed esterni, finalizzati all’aumento della resilienza dell’unità
immobiliare

❑

a commissionare l’esecuzione degli interventi di ricostruzione o costruzione in altro

sito della medesima Regione/Prov. autonoma dell’abitazione distrutta o danneggiata e
dichiarata inagibile

❑

a riscuotere la somma spettante per gli interventi ammessi a finanziamento.(2)

(1)

Da barrare nei casi di interventi di ripristino NON ancora eseguiti alla data di presentazione della domanda

di finanziamento.
(2)

Da barrare nei casi di interventi già eseguiti e di spese già sostenute alla data di presentazione della

domanda di finanziamento.

Il/I sottoscritto/i dichiara/dichiarano di essere consapevole/i che l'amministrazione è estranea ad
eventuali controversie tra i condomini.

Il/i sottoscritto/i autorizza/autorizzano il trattamento dei dati personali ai soli fini dell’istruttoria
finalizzata al riconoscimento del finanziamento di cui all’art. 3, nonché di eventuali finanziamenti
previsti all’art. 5, comma 4, del DPCM del 27 febbraio 2019, ai sensi del Regolamento (UE)
2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio.
Si allega:

❑

copia documento di riconoscimento in corso di validità del/i sottoscritto/i delegante/i

Data ___/___/______

Firma
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1) _________________________
2) _________________________
3) _________________________
4) _________________________
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SCHEDA DESCRITTIVA DELL’UNITÀ
ABITATIVA/IMMOBILIARE
(art. 4, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27/02/2019)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICATO/ATTO NOTORIO
Ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000

SEZIONE 1

Descrizione unità immobiliare

- che l’unità immobiliare nella quale ha sede l'attività economica/produttiva (o che costituisce
attività), alla data dell’evento calamitoso, è:
1) ubicata in
via / viale / piazza / (altro) __________________________________________________
al n. civico ______, in località _______________________________, CAP ___________
e distinta in catasto al foglio n. ______ particella n. _____ sub ______ categoria _______
2) ed è

*

□

di proprietà dell’impresa

□

altro diritto reale di godimento (specificare: __________________________________)

□

in locazione (nome del/i proprietario/i: ______________________________________)

□

in comodato (nome del/i proprietario/i: ______________________________________)

□

parte comune *
Nel caso in cui la sede dell’attività economica/produttiva (o che costituisce

l’attività)

faccia

parte

di

un

fabbricato

residenziale

composto

da

più

unità

immobiliari (ed eventuali parti comuni), ai fini della richiesta di finanziamento per i
soli danni occorsi alle parti comuni strutturali e non strutturali del fabbricato si
rimanda alla compilazione della “Domanda di finanziamento per l’aumento di resilienza
delle strutture di proprietà privata”,
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SEZIONE 2

Stato dell’unità immobiliare

- che, alla data della presente dichiarazione, l’unità immobiliare è:
Ο distrutta

Ο danneggiata

Ο ristrutturata a seguito dell’evento calamitoso
O in parte
O totalmente
- che la stessa è stata:

□

dichiarata inagibile dal ___/___/_____ al ___/___/_____;
O in parte (specificare: _____________________________________________________)
O totalmente ed evacuata (indicare, se esistenti:
-

ordinanza di sgombero n. _____ del ___/___/_____ ed eventuale provvedimento
di revoca n. _____ del ___/___/_____;

-

□

sistemazione alloggiativa alternativa a spese:
O

dell’amministrazione comunale o di altro ente

O

proprie

non evacuata;

- ed, inoltre, che la stessa è stata oggetto di allagamento o frana a seguito dell’evento calamitoso:
○ SI

○ NO
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SEZIONE 3

Descrizione unità
delocalizzazione

immobiliare

acquistata/da

acquistare

in

caso

di

- che, in caso di delocalizzazione e acquisto di una nuova unità immobiliare sede di attività o che
costituisce attività:

□

l’unità immobiliare acquistata è ubicata in:
via/viale/piazza/(altro) ________________________________________________________
al n. civico ______, in località ________________________________, CAP ____________
nel Comune di ____________________________________________, Provincia di _______
e distinta in catasto al foglio n. ______, mappale ______, sub ______, categoria ________,
intestazione catastale _______________________; il prezzo di acquisto riportato nel
contratto

preliminare

o

definitivo

di

acquisto

ammonta

ad

€__________________________________ (Totale D) e che il contratto di cui sopra è stato
sottoscritto in data ___/___/_____ al Numero Repertorio __________________________ ed
è stato registrato il ___/___/_____ c/o l’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate di
_____________________, con N. Registro____________________________________.

□

che l’unità immobiliare da acquistare è ubicata in:
via/viale/piazza/(altro) ________________________________________________________
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al n. civico ______, in località ________________________________, CAP ___________,
nel Comune di ____________________________________________, Provincia di _______
e distinta in catasto al foglio n. ______, mappale ______, sub ______, categoria ________,
intestazione catastale _______________________ e che il prezzo di acquisto, riportato
nell'atto

contenente

la

promessa

di

acquisto

allegato,

ammonta

ad

€__________________________________ (Totale D).

SEZIONE 4 Indennizzi assicurativi, altre tipologie di contributi e stato di legittimità
Inoltre dichiara:
1)
□

di non aver titolo a indennizzi da compagnie assicurative

□

di aver titolo all’indennizzo da compagnie assicurative per l’importo complessivo di:

- per danni alle parti strutturali

O € ______________

O in corso di quantificazione

- per danni agli impianti

O € ______________

O in corso di quantificazione

Totale A € _________________
- per danni
attrezzature

a

macchinari

e

O € ______________

O in corso di quantificazione

- per danni a scorte di materie
prime, semilavorati e prodotti
finiti

O € ______________

O in corso di quantificazione

- per danni agli arredi dei locali
ristoro e relativi elettrodomestici

O € ______________

O in corso di quantificazione

Totale B € _________________
(allegare, se già disponibile, la perizia della compagnia di assicurazioni e la quietanza liberatoria)
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ed è stato versato l’importo di € _______________________________________, pari alla somma dei

premi assicurativi del quinquennio precedente.
2) per l’unità immobiliare sono state presentate domande di contributo per lo stesso evento presso
altri enti pubblici:
○ SI

○ NO

Indicare la denominazione dell’Ente _________________________________________
Indicare il tipo di contributo richiesto ________________________________________
e il contributo è stato percepito
○ SI

○ NO

per un importo pari a € _________________________________.
3) per l’unità immobiliare è stata presentata domanda di contributo ai sensi dell’art. 3, comma 3,
dell’OCDPC 558/2018 per lo stesso evento:
○ SI

(specificare n./data _________________________________) ○ NO

per un importo richiesto pari a € _________________________________
4) che l’esercizio delle attività economiche e produttive è condotto secondo le necessarie
autorizzazioni ed i relativi permessi;
5) che le unità immobiliari danneggiate non sono state realizzate in difformità o in assenza delle
autorizzazioni o concessioni previste dalla legge;
6) che le unità immobiliari danneggiate sono state realizzate in difformità alle regole urbanistiche
ed edilizie e sono state, alla data dell’evento calamitoso, oggetto di sanatoria ai sensi della
normativa vigente;
7) di essere in regola con gli obblighi contributivi in ordine ai versamenti ed adempimenti
assistenziali, previdenziali ed assicurativi nei confronti di INPS e INAIL;
8) l’assenza di cause di divieto, sospensione o decadenza ex art.67 del D. Lgs. 159/2011 e di non
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Mod. E5 – Scheda descrittiva dell’unità abitativa/immobiliare
essere esposto al pericolo di infiltrazioni da parte della criminalità organizzata come da
normativa vigente.

Data___/____/_______

Firma del dichiarante
______________________
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O. C. n. 10 del 4 giugno 2019 – ALLEGATO E
COMUNE DI ______________________________PROVINCIA DI ____________________________
Mod. E5 – Scheda descrittiva dell’unità abitativa/immobiliare

NOTE ESPLICATIVE SULLA COMPILAZIONE
Domanda di finanziamento per l’aumento di resilienza delle
strutture sedi di attività economiche e produttive
(Mod. C)

SEZIONE 1 - Descrizione unità immobiliare
●

Nel campo definito “via/viale/piazza/(altro)”, è possibile inserire anche altri tipi di riferimento, quali: slargo,
vicolo, corso, traversa, ecc….

●

Per “altro diritto reale di godimento”, si intendono: l’usufrutto, l’uso, ecc..

●

Se l’immobile è locato o detenuto ad altro titolo risulta obbligatorio allegare l’autorizzazione del proprietario al
ripristino dei danni all’immobile.

SEZIONE 2 – Stato dell’unità immobiliare
●

Per “dichiarata inagibile” si intende l’immobile oggetto di specifica ordinanza sindacale di inagibilità o analogo
provvedimento adottato dai VV.F..

SEZIONE 3 – Descrizione unità immobiliare acquistata/da acquistare in caso di delocalizzazione
●

In caso di delocalizzazione, se l’unità immobiliare è da acquistare allegare la promessa d’acquisto.

●

Il Totale D va comunicato al perito incaricato per l’inserimento di tale importo nella tabella riepilogativa della
sezione 10 della perizia asseverata (Mod.C1).

SEZIONE 4 – Indennizzi assicurativi, altre tipologie di contributi e stato di legittimità
●

Per “contributi ai sensi dell’art. 3, comma 3, dell’OCDPC 558/2018” si intendono quelli destinati ad “attivare le
prime misure economiche per l’immediata ripresa delle attività economiche e produttive sulla base di apposita
relazione tecnica contenente la descrizione delle spese a tal fine necessarie, a causa degli eventi metereologici
avversi verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018, nella sua integrità funzionale, nel limite massimo di euro
20.000,00”.

●

Gli importi di cui ai punti 1), 2) e 3) vanno comunicati al perito incaricato per l’inserimento degli stessi nella
tabella 3) della rendicontazione delle spese sostenute per i beni immobili alla data di presentazione della domanda
di finanziamento (Mod. C3).
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O. C. n. 10 del 4 giugno 2019 – ALLEGATO E
COMUNE DI _______________________________ PROVINCIA DI __________________________
Mod. E6 – Delega alla sottoscrizione della domanda e al ricevimento delle comunicazioni del
procedimento da parte della Regione Veneto
DELEGA ALLA SOTTOSCRIZIONE DIGITALE E PRESENTAZIONE TELEMATICA DEI
DOCUMENTI, NONCHE’ AL RICEVIMENTO DELLE COMUNICAZIONI DEL
PROCEDIMENTO DA PARTE DELLA REGIONE VENETO
ai sensi dell’articolo 38 comma 3 bis D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

Il/La sottoscritto/a (cognome e nome)_________________________________________________________
nato a ________________________________________________________ il________________________
in qualità di:



titolare



legale rappresentante

dell'impresa/società _______________________________________________________________________
DICHIARA DI CONFERIRE
Al/Alla Sig./Sig.ra (cognome e nome dell’intermediario)_________________________________________
codice fiscale ___________________________________________________________________________
Tel. ____________________________ fax________________________ cell.________________________
Posta elettronica certificata – PEC (obbligatoria) _______________________________________________
DELEGA
–

per la sottoscrizione digitale e presentazione telematica della domanda;

–

per la ricezione di ogni comunicazione inerente il procedimento da parte della Regione Veneto o dei
Soggetti Attuatori incaricati dalla Regione Veneto;

riferite all’avviso per l’erogazione di contributi per i danni alle attività economiche e produttive causati dagli
eventi meteorologici calamitosi occorsi dal 27 ottobre 2018 al 5 novembre 2018 che hanno colpito la
Regione del Veneto. Aiuti intesi a ovviare ai danni arrecati da calamità naturali ai sensi dell’articolo 50 del
Regolamento UE n. 651/2014, di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio
2019.

Il/I sottoscritto/i dichiara/no ai sensi dell’art. 47 DPR 445/2000, consapevole/i delle responsabilità penali di
cui all’art.76 del DPR 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci:
–

che le dichiarazioni contenute nella pratica in oggetto sono così rese al soggetto delegato;

–

di aver preso visione dei documenti informatici allegati alla pratica e che gli stessi sono conformi
agli originali cartacei, muniti di propria firma autografa, previamente consegnati al soggetto delegato
sopra identificato;
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O. C. n. 10 del 4 giugno 2019 – ALLEGATO E
COMUNE DI _______________________________ PROVINCIA DI __________________________
Mod. E6 – Delega alla sottoscrizione della domanda e al ricevimento delle comunicazioni del
procedimento da parte della Regione Veneto

–

di aver provveduto a sottoscrivere con propria firma autografa copia cartacea delle domande (di
partecipazione e/o di erogazione) di cui ha ricevuto copia;

–

di eleggere quale domicilio speciale per l'invio di tutti gli atti e le comunicazioni inerenti il
procedimento amministrativo in oggetto il seguente indirizzo PEC:
_________________________________________________________________________

Al soggetto delegato viene conferita la facoltà di eseguire eventuali rettifiche di errori formali inerenti la
modulistica elettronica.

Nome e cognome*

Codice fiscale*

Firma autografa*

*del/i soggetto/i delegante/i
La presente delega va sottoscritta digitalmente dal soggetto delegato ed allegata alla pratica
unitamente a copia informatica di un documento d’identità valido di ognuno dei sottoscrittori con
firma autografa.

Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà resa dal soggetto delegato
ai sensi art. 47 DPR 445/2000
Il sottoscritto soggetto delegato firmatario digitale del presente documento, consapevole delle responsabilità
penali di cui all’art.76 del DPR 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,
dichiara:
1. ai sensi dell’art. 46 lett. U), e art. 47 c. 3, DPR 445/2000 di agire in qualità di soggetto delegato in
rappresentanza dei soggetti che hanno apposto la propria firma autografa;
2. che tutte le dichiarazioni contenute nella pratica in oggetto sono così ricevute dai dichiaranti e che i
documenti informatici allegati alla pratica sono conformi agli originali cartacei consegnatigli dal/i
delegante/i, muniti di firma autografa dello/gli stesso/i, che verranno custoditi in originale presso il
proprio studio/ufficio nei termini previsti dalle norme vigenti, anche in caso di successiva revoca della
procura, unitamente a copia cartacea delle domande (di partecipazione e/o di erogazione) munite di
firma autografa del/i soggetto/i delegante/i;
3. che tutti i documenti di cui al precedente punto 2), ivi incluse le domande (di partecipazione e/o di
erogazione) munite di firma autografa del/i soggetto/i delegante/i, sono stati consegnati in copia
conforme all’originale allo/agli stesso/i soggetto/i delegante/i ai fini della loro conservazione.
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O. C. n. 10 del 4 giugno 2019 – ALLEGATO E
COMUNE DI _______________________________ PROVINCIA DI __________________________
Mod. E6 – Delega alla sottoscrizione della domanda e al ricevimento delle comunicazioni del
procedimento da parte della Regione Veneto

Data:

firma digitale del soggetto delegato

Il/La sottoscritto/a autorizza il trattamento dei dati personali ai soli fini dell’istruttoria finalizzata al
riconoscimento del finanziamento di cui all’art.4, nonché di eventuali finanziamenti previsti all’art. 5,
comma 4, del D.P.C.M. 27 febbraio 2019, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo
e del Consiglio.
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(Codice interno: 395945)
COMMISSARIO DELEGATO PRIMI INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE IN CONSEGUENZA DEGLI
ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI CHE HANNO INTERESSATO IL TERRITORIO DELLA REGIONE
VENETO, DAL 27 OTTOBRE AL 5 NOVEMBRE 2018
Decreto n. 33 del 29 maggio 2019
OCDPC n. 558/2018 - Ordinanza n.1/2018 del Commissario delegato per i primi interventi urgenti di protezione civile
in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio della Regione Veneto, a partire
dal mese di ottobre 2018. Messa in sicurezza frana in località Schiucaz in comune di Alpago (BL), alla progressiva km
0+240 della S.P. 5 dir "di Lamosano" dir. Schiucaz-Garna. Affidamento primi lavori urgenti.

IL SOGGETTO ATTUATORE PER IL SETTORE VIABILITÀ
PREMESSO che nei mesi di ottobre e novembre 2018 il territorio della Regione del Veneto è stato colpito da particolari eventi
meteorologici che hanno causato gravi danni al patrimonio boschivo nonché al patrimonio pubblico e privato nelle aree
montane, costiere e in prossimità dei grandi fiumi con forti venti, mareggiate, frane e smottamenti;
PREMESSO che con Decreto del Presidente della Regione del Veneto n. 135 del 27 ottobre 2018, pubblicato sul BUR n. 114
del 16 novembre 2018, è stata attivata e convocata l'Unità di Crisi Regionale U.C.R. ai sensi del "Protocollo operativo per la
gestione delle Emergenze" nell'ambito del Sistema Regionale di Protezione Civile (D.G.R. n. 103 dell'11 febbraio 2013);
PREMESSO che con Decreto del Presidente della Regione del Veneto n. 136 del 28 ottobre 2018, integrato da successivo
decreto n. 139 del 29 ottobre 2018, pubblicati sul BUR n. 114 del 16 novembre 2018, a seguito delle criticità riscontrate è stato
dichiarato lo "stato di crisi" ai sensi dell'art. 106, comma 1 lett. a) della L.R. n. 11/2001;
PREMESSO che con Decreto del 29 ottobre 2018, pubblicato nella G.U. n. 253 del 30 ottobre 2018, il Presidente del Consiglio
dei Ministri, ai sensi dell'art. 23, comma 1 del D.Lgs. n. 1/2018, ha disposto la mobilitazione straordinaria del Servizio
Nazionale di Protezione Civile a supporto della Regione Veneto al fine di favorire le operazioni di soccorso nei territori colpiti
dagli eccezionali eventi;
PREMESSO che con Delibera del Consiglio dei Ministri dell'8 novembre 2018, pubblicata nella G.U. n. 266 del 15 novembre
2018, in esito alle attività di cui al predetto decreto, ai sensi dell'art. 7, comma 1 lett. c) e dell'art. 24 del D.Lgs. n. 1/2018, è
stato deliberato, per 12 mesi a far data dal provvedimento medesimo, lo "stato di emergenza" nei territori colpiti dall'evento;
PREMESSO che il medesimo provvedimento prevede che, per l'attuazione degli interventi da effettuare nella vigenza dello
"stato di emergenza", ai sensi dell'art. 25, del D.Lgs. n. 1/2018, si provvede con ordinanze, emanate dal Capo del Dipartimento
della Protezione civile, acquisita l'intesa della regione e delle province autonome interessate, in deroga a ogni disposizione
vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico;
VISTA l'Ordinanza del Capo Dipartimento Protezione Civile n. 558 del 15 novembre 2018 che ha nominato il Presidente della
Regione del Veneto Commissario Delegato per i primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali
eventi meteorologici che hanno interessato il territorio della Regione Veneto dal 27 ottobre al 5 novembre 2018;
VISTA l'Ordinanza del Commissario Delegato n. 1 del 23 novembre 2018 che ha individuato e nominato l'Ing. Silvano
Vernizzi, Direttore Generale della Società Veneto Strade S.p.A. quale Soggetto Attuatore per il Settore Viabilità per tutti gli
interventi ricadenti nella competenza della Società Veneto Strade S.p.A.;
VISTA la nota commissariale n. 199306 del 22 maggio 2019 con la quale viene incaricata Veneto Strade S.p.A. ad intervenire
in regime d'urgenza per l'avvio dei primi lavori di messa in sicurezza della frana di Schiucaz in comune di Alpago (BL), alla
progressiva km 0+240 della S.P. 5 dir "di Lamosano" dir. Schiucaz-Garna;
CONSIDERATO che nell'ambito dei lavori sopra emarginati risulta necessario provvedere con urgenza alla realizzazione dei
seguenti interventi:
• realizzazione pista provvisoria di accesso all'area di frana, da affidare all'Impresa Olivotto Srl di Ospitale di Cadore
(BL) in quanto disponibile ad eseguire immediatamente l'intervento, per un importo di € 15.000,00.* IVA esclusa;
• disgaggio a mezzo microcariche esplosive del corpo di frana, da affidare all'Impresa SIAG Srl di Parma in quanto
disponibile ad eseguire immediatamente l'intervento, per un importo di € 18.000,00.* IVA esclusa;
• realizzazione sistema di monitoraggio e videosorveglianza della frana, da affidare alla Ditta M.A.E. Srl di Belluno in
quanto disponibile ad eseguire immediatamente l'intervento, per un importo di € 15.000,00.* IVA esclusa;
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VISTO il D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 e s.m.i.;
VISTA l'O.C.D.P.C. n. 558/2018;
VISTA l'Ordinanza n. 1 del 23/11/2018 del Commissario Delegato;
DECRETA
1. di dare atto che quanto riportato in premessa costituisce parte integrante del presente provvedimento;
2. di affidare i lavori di realizzazione pista provvisoria di accesso all'area di frana all'Impresa Olivotto Srl di Ospitale di
Cadore (BL) in quanto disponibile ad eseguire immediatamente l'intervento, per un importo presunto di € 15.000,00.*
IVA esclusa, con le modalità ed i termini contenuti nell'atto di affidamento;
3. di affidare i lavori di disgaggio a mezzo microcariche esplosive del corpo di frana all'Impresa SIAG Srl di Parma in
quanto disponibile ad eseguire immediatamente l'intervento, per un importo di € 18.000,00.* IVA esclusa, con le
modalità ed i termini contenuti nell'atto di affidamento;
4. di affidare i lavori di realizzazione sistema di monitoraggio e videosorveglianza della frana alla Ditta M.A.E. Srl di
Belluno in quanto disponibile ad eseguire immediatamente l'intervento, per un importo presunto di € 15.000,00.* IVA
esclusa, con le modalità ed i termini contenuti nell'atto di affidamento;
5. di dare atto che il corrispettivo per la realizzazione delle attività sopra evidenziate viene quantificato nell'importo
complessivo di € 48.000,00.* oltre IVA 22%, per un totale di € 58.560,00.*, spesa che risulta congrua sia dal punto di
vista tecnico-scientifico, sia dal punto di vista economico-finanziario;
6. di pubblicare integralmente il presente decreto sul sito internet della Regione del Veneto nell'apposita sezione
Sicurezza del Territorio dedicata alla Gestione Commissariali e Post Emergenziali.
IL SOGGETTO ATTUATORE Ing. Silvano VERNIZZI
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(Codice interno: 395946)
COMMISSARIO DELEGATO PRIMI INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE IN CONSEGUENZA DEGLI
ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI CHE HANNO INTERESSATO IL TERRITORIO DELLA REGIONE
VENETO, DAL 27 OTTOBRE AL 5 NOVEMBRE 2018
Decreto n. 34 del 31 maggio 2019
O.C.D.P.C. n. 558/2018. Progetto UOFE_058_ Ripristino ed adeguamento opere di sistemazione idraulico forestale
lungo il corso del torrente Bigontina. Affidamento incarico per sondaggi geognostici. CUP J43H19000470001, CIG
Z39289B665. Importo incarico Euro 10.632,30 compreso oneri. Assegnazioni di cui all'art. 24 quater del Decreto Legge
n. 119/2018 convertito in legge n. 136/2018.

IL SOGGETTO ATTUATORE
SETTORE RIPRISTINO AMBIENTALE E FORESTALE
PREMESSO CHE:
• nei mesi di ottobre e novembre 2018 il territorio della Regione del Veneto è stato colpito da particolari eventi
meteorologici che hanno causato gravi danni al patrimonio boschivo nonché al patrimonio pubblico e privato nelle
aree montane, costiere e in prossimità dei grandi fiumi con forti venti, mareggiate, frane e smottamenti;
• con Decreto del Presidente della Regione del Veneto n. 135 del 27 ottobre 2018, pubblicato sul BUR n. 114 del 16
novembre 2018, è stata attivata e convocata l'Unità di Crisi Regionale U.C.R. ai sensi del "Protocollo operativo per la
gestione delle Emergenze" nell'ambito del Sistema Regionale di Protezione Civile (D.G.R. n. 103 dell'11 febbraio
2013);
• con Decreto del Presidente della Regione del Veneto n. 136 del 28 ottobre 2018, integrato da successivo decreto n.
139 del 29 ottobre 2018, pubblicati sul BUR n. 114 del 16 novembre 2018, a seguito delle criticità riscontrate è stato
dichiarato lo "stato di crisi" ai sensi dell'art. 106, co. 1 lett. a), della L.R. n. 11/2001;
• con Delibera del Consiglio dei Ministri dell'8 novembre 2018, pubblicata nella G.U. n. 266 del 15 novembre 2018, in
esito alle attività di cui al predetto decreto, ai sensi dell'art. 7, co. 1 lett. c) e dell'art. 24 del D.Lgs 2 gennaio 2018 n. 1,
è stato deliberato per 12 mesi a far data dal provvedimento medesimo, lo "stato di emergenza" nei territori colpiti
dall'evento;
• la predetta delibera al punto 4 dispone che, per l'attuazione dei primi interventi urgenti di cui all'art. 25, comma 2 lett.
a) e b) del D.Lgs. n. 1/2018, nelle more della valutazione dell'effettivo impatto degli eventi in argomento, si provveda
nel limite di complessivi Euro 53.500.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1
del D.Lgs. n. 1/2018, dei quali Euro 15.000.000,00 spettanti alla Regione Veneto;
• il medesimo provvedimento prevede che, per l'attuazione degli interventi da effettuare nella vigenza dello "stato di
emergenza", ai sensi dell'art. 25, del D.Lgs. n. 1/2018, si provvede con ordinanze, emanate dal Capo del Dipartimento
della Protezione civile, acquisita l'intesa della regione e delle province autonome interessate, in deroga a ogni
disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico;
• con successiva Ordinanza n. 558 del 15 novembre 2018, pubblicata nella G.U. n. 270 del 20 novembre 2018, il Capo
del Dipartimento della Protezione Civile, d'intesa con la Regione del Veneto, ha nominato il Presidente della Regione,
Commissario delegato, per fronteggiare l'emergenza derivante dagli eventi calamitosi di cui trattasi;
• con il medesimo provvedimento sono state dettate disposizioni per la realizzazione delle iniziative finalizzate al
superamento dell'emergenza, in particolare l'art. 1 comma 3, prevede che il Commissario delegato predisponga entro
venti giorni dalla pubblicazione dell'O.C.D.P.C., un Piano degli interventi da sottoporre all'approvazione del Capo del
Dipartimento della Protezione Civile;
• il Commissario delegato, con nota prot. n. 511689 del 14 dicembre 2018, ha trasmesso al Capo del Dipartimento della
Protezione Civile il Piano degli interventi di cui all'art. 1, comma 3 dell'O.C.D.P.C. n. 558/2018;
• per la definizione del Piano degli interventi si è fatto riferimento alla ricognizione avviata dal Commissario delegato
nonché alle segnalazioni dei Soggetti Attuatori di cui alla OC n. 1 del 23.11.2018;
• con nota prot. n. POST/0073648 del 20 dicembre 2018 il Capo del Dipartimento di Protezione Civile ha approvato il
Piano degli interventi di cui alla OCDPC n. 558/2018 per l'importo complessivo di Euro 14.774.388,71;
• con nota commissariale prot. n. 528296 del 28 ottobre 2018, successivamente integrata con le note prot. n. 21983 del
18 gennaio 2019 e prot. n. 36681 del 28 gennaio 2019 il Commissario delegato ha trasmesso al Capo Dipartimento di
Protezione Civile altresì gli elenchi del fabbisogno di cui all'art. 3 comma 1 e comma 3 della O.C.D.P.C n. 558/2018
per un ammontare complessivo pari a Euro 1.374.228.847,83 comprensivo del fabbisogno relativo alle misure di
immeditato sostegno a favore di nuclei famigliari nonché per la ripresa delle attività economiche per la somma
complessiva di Euro 13.027.244,43;
• la Legge 30 dicembre 2018 n. 145, legge di stabilità 2019, al comma 1028 ha stabilito di assegnare alle regioni colpite
dagli eventi meteo dell'autunno del 2018, nonché dagli ulteriori stati di emergenza formalmente deliberati e conclusi
da non oltre sei mesi alla data del 31 dicembre 2018, la somma complessiva di 2,6 miliardi di Euro per il triennio
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2019-2021. Di dette risorse, a fronte delle ricognizioni trasmesse al Dipartimento di Protezione Civile con note
Commissariali prot.n. 36681 del 28 gennaio 2019 e prot. n. 49710 del 5 febbraio 2019, nonché con nota del Direttore
dell'Area Tutela e Sviluppo del Territorio prot. n. 509559 del 13 dicembre 2018 relativa alle segnalazioni finalizzate
alla richiesta di contributo FSUE, con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (D.P.C.M.) del 27 febbraio
2019, è stata assegnata al Veneto la somma complessiva di Euro 755.912.355,61 per il triennio 2019-2021 di cui Euro
232.588.417,11 per il 2019;
• con nota prot. n. 111748 in data 19 marzo 2019 il Commissario delegato, entro la scadenza prefissata, con riferimento
alla ricognizione avviata nel mese di dicembre 2018 nonché alle segnalazioni dei Soggetti Attuatori e degli Enti
interessati, da ultimo integrata nel mese di marzo 2019, ha presentato il Piano di cui al sopracitato D.P.C.M. del 27
febbraio 2019 a valere sulle risorse stanziate con la L. n. 145/2018, art. 1, comma 1028 - annualità 2019 - per
l'importo complessivo di Euro 232.588.417,11 comprensivo di Euro 2.668.404,55 per gli eventi dell'estate 2017 di cui
alla O.C.D.P.C. n. 515/2018;
• il Dipartimento della Protezione Civile con nota DIP/15877 del 23 marzo 2019, in atti prot. n. 117834 del 25 marzo
2018 e successiva nota integrativa n. POST/0016889 del 27 marzo 2019, in atti prot. n. 124128 del 28 marzo 2019 ha,
tra l'altro, approvato il Piano di cui alla O.C.D.P.C. n. 558/2018 per la somma complessiva di Euro 220.621.778,52, di
cui Euro 195.621.778,52 per interventi ed Euro 25.000.00,00 quale accantonamento per i contributi a favore di privati
e attività produttive. Successivamente, a seguito dei chiarimenti trasmessi con nota Commissariale n. prot. 155677 del
17 aprile 2019 il Dipartimento con nota POST/0023062 del 03 maggio 2019, in atti prot. n. 174321 del 6 maggio 2019
ha autorizzato ulteriori interventi, inizialmente sospesi, per un importo complessivo pari a Euro 5.642.395,32.
Conseguentemente il Piano autorizzato dal Dipartimento a valere sulle risorse di cui all'art. 1 comma 1028 della L. n.
145/2018 ad oggi ammonta complessivamente a Euro 226.264.173,84;
PREMESSO ALTRESÌ CHE:
• con D.P.C.M. del 4 aprile 2019 sono state assegnate ulteriori risorse alla Regione Veneto per complessivi Euro
149.635.484,42, per il solo anno 2019, per investimenti immediati di messa in sicurezza e ripristino di strutture e
infrastrutture danneggiate a seguito degli eventi in argomento nonché per altri investimenti urgenti nei settori
dell'edilizia pubblica, rete viaria e dissesto idrogeologico, a valere sulle risorse finanziarie di cui all'articolo 24
quater, del Decreto Legge 23 ottobre n. 119, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 dicembre 2018, n.
136;
• con il medesimo D.P.C.M., art. 1 comma 8, si dispone che, per l'attuazione degli interventi, il Commissario delegato
provveda con le modalità previste nei provvedimenti emanati nell'ambito del medesimo contesto emergenziale e in
particolare della O.C.D.P.C. 558/2018 e successive;
• con nota prot. n. 158032 del 18 aprile 2019, integrata con nota prot. 181788 del 9 maggio 2019, il Commissario
delegato ha trasmesso il Piano a valere sulle risorse di cui al D.P.C.M. del 4 aprile 2019 sopracitato per la somma
complessiva di Euro 149.629.149,02 suddiviso nei settori: Idrogeologicoforestale, Valanghe, Viabilità, interventi dei
comuni, interventi su strade silvopastorali, interventi di altre amministrazioni e servizi essenziali;
• con nota n. POST/0025343 del 15 maggio 2019, in atti prot. n. 190502 del 15 maggio 2019 il Capo del Dipartimento
di Protezione civile ha approvato il Piano degli interventi di cui al sopracitato punto per la somma complessiva di
Euro148.393.743,51;
ATTESA in particolare l'urgenza di procedere alla nomina dei Soggetti attuatori ai sensi dell'art. 1 comma 2 dell'OCDPC n.
558/2018, ai quali affidare i rispettivi ambiti d'azione e d'intervento, con l'ordinanza n. 1 del 23/11/2018 il Commissario
Delegato Dott. Luca Zaia ha individuato, tra i dirigenti e funzionari delle Amministrazioni Pubbliche coinvolte, i Soggetti
attuatori, di comprovata professionalità ed esperienza, ai quali vengono affidati i diversi settori di intervento.
APPURATO CHE per quanto di competenza è stato nominato Soggetto Attuatore RUP il Dott. Gianmaria Sommavilla Direttore U.O. Forestale Est - SETTORE RIPRISTINO AMBIENTALE E FORESTALE al fine di garantire il ripristino in
campo idrogeologico - forestale e in campo ambientale, alla riduzione definitiva degli effetti dei fenomeni alluvionali
verificatosi e alla mappatura degli interventi già predisposti per la tutela e la salvaguardia del territorio e delle risorse finanziare
ad essi destinati.
CONSIDERATO CHE, con Ordinanza Commissariale n. 9 del 22/05/2019 sono stati approvati gli elenchi degli interventi e
assegnate le risorse finanziarie con il relativo impegno, al fine di avviare concretamente le procedure per la definizione dei
contratti entro la data del 30 settembre 2019 di cui all'art. 1, comma 7, del D.P.C.M. del 4 aprile 2019;
CHE con la medesima ordinanza viene impegnata la spesa per l'effettuazione degli interventi di cui sopra e che nella stessa
rientra nell'elenco, di cui all'Allegato B, l'intervento relativo ai lavori di Ripristino ed adeguamento opere di sistemazione
idraulico forestale lungo il corso del torrente Bigontina per un importo di €. 1.400.000,00 cod. intervento UOFE_058;
VISTO l'art. 4 "Deroghe" del OCDPC 558/2018 e l'art. 7 dell'Ordinanza n. 9/2019 del Commissario Delegato e ritenuto di
dover applicare le deroghe ivi contenute relativamente alle procedure di affidamento degli incarichi;
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CONSIDERATO che è stato acquisito al protocollo n. 202203 del 24/05/2019 il preventivo inviato alla Ditta Son.Geo srl, con
sede in Via Serada - 33080 Erto e Casso (PN), C.F. 01992630283 - Partita I.V.A. 01366800934 per l'incarico in oggetto pari ad
€ 8.715,00, più Iva 22% € 1.917,30, Totale compensi e oneri fiscali € 10.632,30.
CONSIDERATO che l'ipotesi di spesa quantificata dalla Ditta Son.Geo srl, di Erto e Casso (PN) risulta congrua sia dal punto
di vista tecnico, sia dal punto di vista economico-finanziario.
ATTESO che l'incarico alla Ditta Son.Geo srl di Erto e Casso (PN) come da oggetto avverrà secondo le modalità ed i termini
contenuti nel contratto di cui all'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
VISTI:
• il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;
• il D.Lgs n. 1/2018;
• O.C.D.P.C. n° 558/2018;
• l'Ordinanza Commissariale n. 1/2018
• l'Ordinanza Commissariale n. 9/2019
DECRETA
1. Di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. Di affidare alla Ditta Son.Geo srl, con sede in Via Serada - 33080 Erto e Casso (PN), C.F. 01992630283 - Partita
I.V.A. 01366800934, l'effettuazione dei sondaggi geognostici preliminari alla progettazione strutturale dei lavori di
Ripristino ed adeguamento opere di sistemazione idraulico forestale lungo il corso del torrente Bigontina, cod.
intervento UOFE_058, CUP J43H19000470001, CIG Z39289B665.
3. Di dare atto che l'attività tecnica di cui al precedente punto 2) da parte della Ditta Son.Geo srl avverrà secondo le
modalità ed i termini contenuti dell'atto di affidamento di cui all'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento.
4. Di dare atto che il corrispettivo per la realizzazione dell'attività meglio evidenziata al precedente punto 2) viene
quantificato nell'importo di € 8.715,00, più Iva 22% € 1.917,30, Totale compensi e oneri fiscali €. 10.632,30, spesa
che risulta congrua sia dal punto di vista tecnico, sia dal punto di vista economico-finanziario.
5. di dare atto che la spesa di € 10.632,30 comprensivi di oneri fiscali, trova copertura nella Contabilità speciale n. 6108
intestata a "C.D. PRES.REG.VENETO O.558-18" a valere sulla disponibilità accertata di cui all'allegato A Quadro
economico della Contabilità commissariale n. 6108 (riga 8, colonna 6) dell'ordinanza commissariale 9/2019;
6. di pubblicare integralmente il presente decreto ad accezione dell'allegato A) sul BUR della Regione del Veneto ai
sensi art. 42 del D.Lgs 33/2013, nonché sul sito internet della Regione del Veneto nell'apposita sezione Sicurezza del
Territorio dedicata alla Gestione Commissariali e Post Emergenziali.
Il Soggetto Attuatore Settore Ripristino Ambientale e Forestale Dott. Gianmaria Sommavilla

Allegato (omissis)
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(Codice interno: 395947)
COMMISSARIO DELEGATO PRIMI INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE IN CONSEGUENZA DEGLI
ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI CHE HANNO INTERESSATO IL TERRITORIO DELLA REGIONE
VENETO, DAL 27 OTTOBRE AL 5 NOVEMBRE 2018
Decreto n. 40 del 31 maggio 2019
OCDPC n. 558/2018 - DPCM 27 febbraio 2019 - Ordinanza n.9/2019 del Commissario delegato per i primi interventi
urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio della
Regione Veneto, a partire dal mese di ottobre 2018. Affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lett- a) del D.Lgs. n.
50/2016 della fornitura di generi alimentari da utilizzare nell'ambito della "Prova di Soccorso exe VAIA". C.U.P.
J63H19000350001 C.I.G. Z9A28A057C.

IL SOGGETTO ATTUATORE PER LA REALIZZAZIONE DELL'ESERCITAZIONE REGIONALE DI
PROTEZIONE CIVILE DENOMINATA EXEVAIA 2019
PREMESSO che dal giorno 29 ottobre 2018 fino ai primi giorni di novembre 2018 il territorio regionale è stato più volte
colpito da intensi fenomeni meteorologici che hanno causato ingenti danni al patrimonio pubblico e privato, hanno messo in
pericolo l'incolumità delle popolazioni e generato un diffuso stato di emergenza, con conseguente emanazione di più avvisi di
criticità idrogeologica ed idraulica che hanno comportato la dichiarazione della fase operativa di allarme in tutto il territorio
regionale (nota anche come tempesta VAIA);
PREMESSO che il Presidente della Regione ha nell'immediatezza convocato l'Unità di crisi regionale secondo quanto
disposto dalla D.G.R. n. 103 dell'11 febbraio 2013 e con nota prot. n. 437313 del 28 ottobre 2018 ha provveduto a richiedere lo
stato di mobilitazione del Servizio nazionale della protezione civile. Sono sin da subito scattate le operazioni di primo
intervento e di assistenza alla popolazione, di messa in sicurezza delle aree, di controllo delle piene dei fiumi, di ripristino
dell'elettricità, di svuotamento dei locali e di rimozione delle macerie e detriti, con il concorso dei Vigili del Fuoco, del
personale Regionale, del Volontariato di Protezione Civile e delle Amministrazioni locali coinvolte;
PREMESSO che la gravità degli eventi ha determinato la costituzione dell'Unità di Crisi regionale con DPGR n. 135 del 27
ottobre 2018 e la declaratoria di stato di crisi regionale con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 136 del 28 ottobre
2018 e n. 139 del 29 ottobre 2018;
VISTA l'Ordinanza del Capo Dipartimento Protezione Civile n. 558 del 15 novembre 2018 che ha nominato il Presidente della
Regione del Veneto Commissario Delegato per i primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali
eventi meteorologici che hanno interessato il territorio della Regione Veneto dal 27 ottobre al 5 novembre 2018;
VISTA l'Ordinanza del Commissario Delegato n. 9 del 22 maggio 2019 che ha individuato e nominato l'Ing. Luca Soppelsa,
Direttore della Direzione Protezione Civile e Polizia Locale, quale Soggetto Attuatore per la realizzazione dell'Esercitazione
Regionale di protezione civile denominata EXEVAIA 2019 a supporto dei comuni della provincia di Belluno, Verona e
Vicenza colpiti dall'evento meteo del 27 ottobre al 5 novembre 2018, di cui all'Allegato G alla medesima ordinanza;
CONSIDERATO che con la medesima Ordinanza 9/2019, Allegato G, è stato finanziato l'intervento denominato
"Esercitazione Regionale di protezione civile denominata EXEVAIA 2019 a supporto dei comuni della provincia di Belluno,
Verona e Vicenza colpiti dall'evento meteo del 27 ottobre al 5 novembre 2018", nell'importo di euro 200.000,00, impegnando
le relative risorse sulla Contabilità Speciale 6108 intestata a "C.D.PRES.REG.VENETO-O.558-18";
CONSIDERATO, che allo scopo è previsto l'impiego del Volontariato di Protezione Civile nelle zone colpite per attività di
riduzione del rischio residuo ancora presente nei territori colpiti ;
ATTESO che il citato volontariato sarà presente in pianta stabile nel periodo giugno/luglio 2019 anche con l'utilizzo di
attrezzature campali quali, tra le altre, le cucine;
ATTESO, altresì, che risulta necessario, per garantire la realizzazione delle opere previste, predisporre alcune essenziali azioni
di supporto;
RITENUTO OPPORTUNO, pertanto, in particolare, acquisire preventivamente alcune tipologie di generi alimentari per dette
cucine campali, in modo da agevolare le Organizzazioni di Volontariato e permettere di iniziare le attività previste da detta
Prova di Soccorso il prima possibile;
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INDIVIDUATE le seguenti quantità e tipologie di generi alimentari come sufficienti per iniziare ad impostare le attività della
Prova di Soccorso:
Descrizione
Bovino per brasato kg
Tonno in olio di oliva kg
Uova medie n.
Fagioli borlotti secchi kg
Latte UHT parzialmente scremato l
Formaggio grattugiato kg
Burro kg
Panna da cucina l
Minestrone di verdure surgelato kg
Pasta di semola di grano duro (esclusi ditalini) kg
Pasta di semola di grano duro (ditalini) kg
Orzo perlato kg
Tortellini alla carne kg
Passata di pomodoro kg
Lonza suino scordonata kg
Macinato misto bovino/suino kg
Pollo intero kg
Fesa tacchino kg
Fesa suino kg
Fettine bovino kg
Spezzatino bovino kg
Guanciale kg
Brodo granulare kg

Quantità
39
6
150
10
456
22
6
10
15
180
10
12
10
67
97
8
41
71
108
36
40
9
2

RICORDATO che nella citata OPCM 558/2018, per le attività di cui trattasi, sono previste deroghe al D.Lgs. 50/16, tra le
quali quelle riguardanti i seguenti articoli:
• 21, allo scopo di autorizzare le procedure di affidamento anche in assenza della delibera di programmazione;
• 32, 33, 34, 36, 70, 72, 73, 76 e 98, allo scopo di consentire la semplificazione della procedura di affidamento e
l'adeguamento della relativa tempistica alle esigenze del contesto emergenziale; la deroga all'articolo 36, comma 2,
lettera a), è consentita nei limiti di € 200.000,00 e quella agli articoli 76 e 98 è riferita alle tempistiche e modalità delle
comunicazioni ivi previste, da esercitare in misura compatibile con le esigenze del contesto emergenziale;
• 35, allo scopo di consentire l'acquisizione di beni e servizi omogenei e analoghi, caratterizzati da regolarità, da
rinnovare periodicamente entro il periodo emergenziale;
• 37 e 38, allo scopo di consentire di procedere direttamente ed autonomamente all'acquisizione di lavori, servizi e
forniture di qualsiasi importo in assenza del possesso della qualificazione ivi prevista e del ricorso alle Centrali di
Committenza;
• 40 e 52, allo scopo di ammettere mezzi di comunicazione differenti da quelli elettronici, ove le condizioni determinate
dal contesto emergenziale lo richiedono;
• 60, 61 e 85, allo scopo di semplificare e accelerare la procedura per la scelta del contraente;
• 63, comma, 2 lett. c) relativamente alla possibilità di consentire lo svolgimento di procedure negoziate senza previa
pubblicazione del bando, al fine di accelerare la procedura di scelta del contraente e avviare, per ragioni di estrema
urgenza a tutela della salute e dell'ambiente, gli interventi infrastrutturali di cui alla presente ordinanza.
• 95, relativamente alla possibilità di adottare il criterio di aggiudicazione con il prezzo più basso anche al di fuori delle
ipotesi previste dalla norma;
RITENUTO OPPORTUNO, pertanto, in virtù delle citate deroghe ed in considerazione della modesta spesa prevista,
procedere ad un affidamento diretto con un singolo operatore economico;
PRESO ATTO che è stata creata all'uopo la trattativa diretta n 934752 nel Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione (MePA) interpellando la ditta Unicomm S.r.l. Società unipersonale - Via Enrico Mattei n. 50 - 36031
Dueville (VI), C.F. e P.Iva 01274580248, la quale, attraverso il suo marchio Guarnier, si è distinta per economicità, qualità e
correttezza per forniture precedentemente assicurate in occasione dell'emergenza VAIA;
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PRESO ATTO che, in risposta a detta trattativa diretta n 934752 nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione
(MePA), la ditta Unicomm S.r.l. si è offerta di fornire il materiale sopra indicato per un totale di € 3.320,80 = IVA esclusa,
prevedendo inoltre di consegnare i beni a titolo non oneroso anche in maniera dilazionata nel tempo in base alle esigenze delle
cucine campali impiegate per la Prova di Soccorso.
RICONOSCIUTO che la proposta della ditta di fornire i generi alimentari nelle tipologie e quantità summenzionate per un
valore complessivo di € 4.051,38= IVA inclusa risulta congrua e che pertanto è possibile procedere mediante affidamento
diretto all'Operatore Economico Unicomm S.r.l. Società unipersonale - Via Enrico Mattei n. 50 - 36031 Dueville (VI), C.F. e
P.Iva 01274580248, a seguito di stipula della Trattativa Diretta n. 934752 in piattaforma telematica MEPA di Consip s.p.a.;
DATO ATTO che il CIG acquisito, relativo alla procedura di affidamento oggetto del presente provvedimento è il n.
Z9A28A057C all'interno del progetto avente C.U.P. J63H19000350001;
VISTO il D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 e s.m.i.;
VISTA l'O.C.D.P.C. n. 558/2018;
VISTA l'Ordinanza n. n. 9 del 22 maggio 2019 del Commissario Delegato;
DECRETA
1. di dare atto che quanto riportato in premessa costituisce parte integrante del presente provvedimento;
2. di affidare, per le motivazioni esplicitate in premessa, la fornitura dei seguenti generi alimentari:
Descrizione
Bovino per brasato kg
Tonno in olio di oliva kg
Uova medie n.
Fagioli borlotti secchi kg
Latte UHT parzialmente scremato l
Formaggio grattuggiato kg
Burro kg
Panna da cucina l
Minestrone di verdure surgelato kg
Pasta di semola di grano duro (esclusi ditalini) kg
Pasta di semola di grano duro (ditalini) kg
Orzo perlato kg
Tortellini alla carne kg
Passata di pomodoro kg
Lonza suino scordonata kg
Macinato misto bovino/suino kg
Pollo intero kg
Fesa tacchino kg
Fesa suino kg
Fettine bovino kg
Spezzatino bovino kg
Guanciale kg
Brodo granulare kg

Quantità
39
6
150
10
456
22
6
10
15
180
10
12
10
67
97
8
41
71
108
36
40
9
2

per un valore di € 3.320,80 con IVA pari a € 730,58 all'Operatore Economico Unicomm S.r.l. Società
unipersonale - Via Enrico Mattei n. 50 - 36031 Dueville (VI), C.F. e P.Iva 01274580248, a seguito di stipula
della Trattativa Diretta n. 934752 in piattaforma telematica MEPA di Consip s.p.a.;
3. di dare atto che il corrispettivo per la realizzazione delle attività sopra evidenziate viene quantificato nell'importo
complessivo di € 3.320,80 oltre IVA 22%, per un totale di € 4.051,38 spesa che risulta congrua sia dal punto di vista
tecnico-scientifico, sia dal punto di vista economico-finanziario;
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4. alle spesa si fa fronte con le risorse impegnate con Ordinanza n. 9/2019 e disponibili sulla Contabilità Speciale 6108
intestata a "C.D.PRES.REG.VENETO-O.558-18";
5. di comunicare alla ditta affidataria il Codice Univoco Ufficio PLF22B;
6. di pubblicare integralmente il presente decreto sul sito internet della Regione del Veneto nell'apposita sezione
Sicurezza del Territorio dedicata alla Gestione Commissariali e Post Emergenziali.
IL SOGGETTO ATTUATORE Ing. Luca Soppelsa
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(Codice interno: 395948)
COMMISSARIO DELEGATO PRIMI INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE IN CONSEGUENZA DEGLI
ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI CHE HANNO INTERESSATO IL TERRITORIO DELLA REGIONE
VENETO, DAL 27 OTTOBRE AL 5 NOVEMBRE 2018
Decreto n. 41 del 3 giugno 2019
O.C.D.P.C. n. 558/2018. Progetto UOFE_058_ Ripristino ed adeguamento opere di sistemazione idraulico forestale
lungo il corso del torrente Bigontina. Affidamento incarico per lo studio Idraulico del T. Bigontina nel tratto compreso
tra l'abitato di Alverà e la consulenza del Boite. CUP J43H19000470001, CIG Z4C289DFCB. Importo incarico Euro
49483,20 compreso oneri. Assegnazioni di cui all'art. 24 quater del Decreto Legge n. 119/2018 convertito in legge n.
136/2018.

IL SOGGETTO ATTUATORE
SETTORE RIPRISTINO AMBIENTALE E FORESTALE
PREMESSO CHE:
• nei mesi di ottobre e novembre 2018 il territorio della Regione del Veneto è stato colpito da particolari eventi
meteorologici che hanno causato gravi danni al patrimonio boschivo nonché al patrimonio pubblico e privato nelle
aree montane, costiere e in prossimità dei grandi fiumi con forti venti, mareggiate, frane e smottamenti;
• con Decreto del Presidente della Regione del Veneto n. 135 del 27 ottobre 2018, pubblicato sul BUR n. 114 del 16
novembre 2018, è stata attivata e convocata l'Unità di Crisi Regionale U.C.R. ai sensi del "Protocollo operativo per la
gestione delle Emergenze" nell'ambito del Sistema Regionale di Protezione Civile (D.G.R. n. 103 dell'11 febbraio
2013);
• con Decreto del Presidente della Regione del Veneto n. 136 del 28 ottobre 2018, integrato da successivo decreto n.
139 del 29 ottobre 2018, pubblicati sul BUR n. 114 del 16 novembre 2018, a seguito delle criticità riscontrate è stato
dichiarato lo "stato di crisi" ai sensi dell'art. 106, co. 1 lett. a), della L.R. n. 11/2001;
• con Delibera del Consiglio dei Ministri dell'8 novembre 2018, pubblicata nella G.U. n. 266 del 15 novembre 2018, in
esito alle attività di cui al predetto decreto, ai sensi dell'art. 7, co. 1 lett. c) e dell'art. 24 del D.Lgs 2 gennaio 2018 n. 1,
è stato deliberato per 12 mesi a far data dal provvedimento medesimo, lo "stato di emergenza" nei territori colpiti
dall'evento;
• la predetta delibera al punto 4 dispone che, per l'attuazione dei primi interventi urgenti di cui all'art. 25, comma 2 lett.
a) e b) del D.Lgs. n. 1/2018, nelle more della valutazione dell'effettivo impatto degli eventi in argomento, si provveda
nel limite di complessivi Euro 53.500.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1
del D.Lgs. n. 1/2018, dei quali Euro 15.000.000,00 spettanti alla Regione Veneto;
• il medesimo provvedimento prevede che, per l'attuazione degli interventi da effettuare nella vigenza dello "stato di
emergenza", ai sensi dell'art. 25, del D.Lgs. n. 1/2018, si provvede con ordinanze, emanate dal Capo del Dipartimento
della Protezione civile, acquisita l'intesa della regione e delle province autonome interessate, in deroga a ogni
disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico;
• con successiva Ordinanza n. 558 del 15 novembre 2018, pubblicata nella G.U. n. 270 del 20 novembre 2018, il Capo
del Dipartimento della Protezione Civile, d'intesa con la Regione del Veneto, ha nominato il Presidente della Regione,
Commissario delegato, per fronteggiare l'emergenza derivante dagli eventi calamitosi di cui trattasi;
• con il medesimo provvedimento sono state dettate disposizioni per la realizzazione delle iniziative finalizzate al
superamento dell'emergenza, in particolare l'art. 1 comma 3, prevede che il Commissario delegato predisponga entro
venti giorni dalla pubblicazione dell'O.C.D.P.C., un Piano degli interventi da sottoporre all'approvazione del Capo del
Dipartimento della Protezione Civile;
• il Commissario delegato, con nota prot. n. 511689 del 14 dicembre 2018, ha trasmesso al Capo del Dipartimento della
Protezione Civile il Piano degli interventi di cui all'art. 1, comma 3 dell'O.C.D.P.C. n. 558/2018;
• per la definizione del Piano degli interventi si è fatto riferimento alla ricognizione avviata dal Commissario delegato
nonché alle segnalazioni dei Soggetti Attuatori di cui alla OC n. 1 del 23.11.2018;
• con nota prot. n. POST/0073648 del 20 dicembre 2018 il Capo del Dipartimento di Protezione Civile ha approvato il
Piano degli interventi di cui alla OCDPC n. 558/2018 per l'importo complessivo di Euro 14.774.388,71;
• con nota commissariale prot. n. 528296 del 28 ottobre 2018, successivamente integrata con le note prot. n. 21983 del
18 gennaio 2019 e prot. n. 36681 del 28 gennaio 2019 il Commissario delegato ha trasmesso al Capo Dipartimento di
Protezione Civile altresì gli elenchi del fabbisogno di cui all'art. 3 comma 1 e comma 3 della O.C.D.P.C n. 558/2018
per un ammontare complessivo pari a Euro 1.374.228.847,83 comprensivo del fabbisogno relativo alle misure di
immeditato sostegno a favore di nuclei famigliari nonché per la ripresa delle attività economiche per la somma
complessiva di Euro 13.027.244,43;
• la Legge 30 dicembre 2018 n. 145, legge di stabilità 2019, al comma 1028 ha stabilito di assegnare alle regioni colpite
dagli eventi meteo dell'autunno del 2018, nonché dagli ulteriori stati di emergenza formalmente deliberati e conclusi
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da non oltre sei mesi alla data del 31 dicembre 2018, la somma complessiva di 2,6 miliardi di Euro per il triennio
2019-2021. Di dette risorse, a fronte delle ricognizioni trasmesse al Dipartimento di Protezione Civile con note
Commissariali prot.n. 36681 del 28 gennaio 2019 e prot. n. 49710 del 5 febbraio 2019, nonché con nota del Direttore
dell'Area Tutela e Sviluppo del Territorio prot. n. 509559 del 13 dicembre 2018 relativa alle segnalazioni finalizzate
alla richiesta di contributo FSUE, con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (D.P.C.M.) del 27 febbraio
2019, è stata assegnata al Veneto la somma complessiva di Euro 755.912.355,61 per il triennio 2019-2021 di cui Euro
232.588.417,11 per il 2019;
• con nota prot. n. 111748 in data 19 marzo 2019 il Commissario delegato, entro la scadenza prefissata, con riferimento
alla ricognizione avviata nel mese di dicembre 2018 nonché alle segnalazioni dei Soggetti Attuatori e degli Enti
interessati, da ultimo integrata nel mese di marzo 2019, ha presentato il Piano di cui al sopracitato D.P.C.M. del 27
febbraio 2019 a valere sulle risorse stanziate con la L. n. 145/2018, art. 1, comma 1028 - annualità 2019 - per
l'importo complessivo di Euro 232.588.417,11 comprensivo di Euro 2.668.404,55 per gli eventi dell'estate 2017 di cui
alla O.C.D.P.C. n. 515/2018;
• il Dipartimento della Protezione Civile con nota DIP/15877 del 23 marzo 2019, in atti prot. n. 117834 del 25 marzo
2018 e successiva nota integrativa n. POST/0016889 del 27 marzo 2019, in atti prot. n. 124128 del 28 marzo 2019 ha,
tra l'altro, approvato il Piano di cui alla O.C.D.P.C. n. 558/2018 per la somma complessiva di Euro 220.621.778,52, di
cui Euro 195.621.778,52 per interventi ed Euro 25.000.00,00 quale accantonamento per i contributi a favore di privati
e attività produttive. Successivamente, a seguito dei chiarimenti trasmessi con nota Commissariale n. prot. 155677 del
17 aprile 2019 il Dipartimento con nota POST/0023062 del 03 maggio 2019, in atti prot. n. 174321 del 6 maggio 2019
ha autorizzato ulteriori interventi, inizialmente sospesi, per un importo complessivo pari a Euro 5.642.395,32.
Conseguentemente il Piano autorizzato dal Dipartimento a valere sulle risorse di cui all'art. 1 comma 1028 della L. n.
145/2018 ad oggi ammonta complessivamente a Euro 226.264.173,84;
PREMESSO ALTRESÌ CHE:
• con D.P.C.M. del 4 aprile 2019 sono state assegnate ulteriori risorse alla Regione Veneto per complessivi Euro
149.635.484,42, per il solo anno 2019, per investimenti immediati di messa in sicurezza e ripristino di strutture e
infrastrutture danneggiate a seguito degli eventi in argomento nonché per altri investimenti urgenti nei settori
dell'edilizia pubblica, rete viaria e dissesto idrogeologico, a valere sulle risorse finanziarie di cui all'articolo 24
quater, del Decreto Legge 23 ottobre n. 119, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 dicembre 2018, n.
136;
• con il medesimo D.P.C.M., art. 1 comma 8, si dispone che, per l'attuazione degli interventi, il Commissario delegato
provveda con le modalità previste nei provvedimenti emanati nell'ambito del medesimo contesto emergenziale e in
particolare della O.C.D.P.C. 558/2018 e successive;
• con nota prot. n. 158032 del 18 aprile 2019, integrata con nota prot. 181788 del 9 maggio 2019, il Commissario
delegato ha trasmesso il Piano a valere sulle risorse di cui al D.P.C.M. del 4 aprile 2019 sopracitato per la somma
complessiva di Euro 149.629.149,02 suddiviso nei settori: Idrogeologicoforestale, Valanghe, Viabilità, interventi dei
comuni, interventi su strade silvopastorali, interventi di altre amministrazioni e servizi essenziali;
• con nota n. POST/0025343 del 15 maggio 2019, in atti prot. n. 190502 del 15 maggio 2019 il Capo del Dipartimento
di Protezione civile ha approvato il Piano degli interventi di cui al sopracitato punto per la somma complessiva di
Euro148.393.743,51;
ATTESA in particolare l'urgenza di procedere alla nomina dei Soggetti attuatori ai sensi dell'art. 1 comma 2 dell'OCDPC n.
558/2018, ai quali affidare i rispettivi ambiti d'azione e d'intervento, con l'ordinanza n. 1 del 23/11/2018 il Commissario
Delegato Dott. Luca Zaia ha individuato, tra i dirigenti e funzionari delle Amministrazioni Pubbliche coinvolte, i Soggetti
attuatori, di comprovata professionalità ed esperienza, ai quali vengono affidati i diversi settori di intervento.
APPURATO CHE per quanto di competenza è stato nominato Soggetto Attuatore RUP il Dott. Gianmaria Sommavilla Direttore U.O. Forestale Est - SETTORE RIPRISTINO AMBIENTALE E FORESTALE al fine di garantire il ripristino in
campo idrogeologico - forestale e in campo ambientale, alla riduzione definitiva degli effetti dei fenomeni alluvionali
verificatosi e alla mappatura degli interventi già predisposti per la tutela e la salvaguardia del territorio e delle risorse finanziare
ad essi destinati.
CONSIDERATO CHE, con Ordinanza Commissariale n. 9 del 22/05/2019 sono stati approvati gli elenchi degli interventi e
assegnate le risorse finanziarie con il relativo impegno, al fine di avviare concretamente le procedure per la definizione dei
contratti entro la data del 30 settembre 2019 di cui all'art. 1, comma 7, del D.P.C.M. del 4 aprile 2019;
CHE con la medesima ordinanza viene impegnata la spesa per l'effettuazione degli interventi di cui sopra e che nella stessa
rientra nell'elenco, di cui all'Allegato B, l'intervento relativo ai lavori di Ripristino ed adeguamento opere di sistemazione
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idraulico forestale lungo il corso del torrente Bigontina per un importo di €. 1.400.000,00 cod. intervento UOFE_058;
VISTO l'art. 4 "Deroghe" del OCDPC 558/2018 e l'art. 7 dell'Ordinanza n. 9/2019 del Commissario Delegato e ritenuto di
dover applicare le deroghe ivi contenute relativamente alle procedure di affidamento degli incarichi;
CONSIDERATO che è stato acquisito al protocollo n. 207675 del 28/05/2019 il preventivo inviato dallo Studio API
Associazione Professionale Ingegneri, con sede in viale Pedavena, 46 - 32032 Feltre (BL), C.F. Partita I.V.A. 00752840256 per
l'incarico in oggetto pari ad € 39.000,00 più CNPAIA 4% € 1.560,00 e Iva 22% € 8.923,20, Totale compensi e oneri fiscali €
49.483,20.
CONSIDERATO che l'ipotesi di spesa quantificata dallo Studio API Associazione Professionale Ingegneri, di Feltre (BL)
risulta congrua sia dal punto di vista tecnico, sia dal punto di vista economico-finanziario.
ATTESO che l'incarico allo Studio API Associazione Professionale Ingegneri di Feltre (BL), come da oggetto avverrà secondo
le modalità ed i termini contenuti nel contratto di cui all'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
VISTI:
• il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;
• il D.Lgs n. 1/2018;
• O.C.D.P.C. n° 558/2018;
• l'Ordinanza Commissariale n. 1/2018
• l'Ordinanza Commissariale n. 9/2019
DECRETA
1. Di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. Di affidare allo Studio API Associazione Professionale Ingegneri con sede in viale Pedavena, 46 - 32032 Feltre (BL),
C.F. Partita I.V.A. 00752840256, l'effettuazione delle attività che saranno meglio definite nel contratto e che si
possono riassumere:
♦ Redazione del DTM della canalizzazione oggetto di studio
♦ Attribuzione dei contributi idrologici aggiuntivi nella posizione medio bassa del bacino del Torrente
Bigontina
♦ Modellazioni numeriche dello stato di fatto del canale a fondo mobile propedeutica alla proposta di
miglioramento funzionale e determinazione dei relativi franchi idraulici ed aggiornamento del rischio residuo
già valutato per l'abitato di Alverà nello Studio preliminare dell'Università di Padova
♦ Modellazioni numeriche relative alla proposta progettuale definitiva con la verifica complessiva sulla
funzionalità delle opere in costruendo e future, nell'intero tratto fino alla confluenza del torrente Boite
per l'incarico in oggetto dei lavori di Ripristino ed adeguamento opere di sistemazione idraulico forestale
lungo il corso del torrente Bigontina, cod. intervento UOFE_058, CUP J43H19000470001, CIG
Z4C289DFCB.
3. Di dare atto che l'attività tecnica di cui al precedente punto 2) da parte allo Studio API Associazione Professionale
Ingegneri di Feltre (BL), avverrà secondo le modalità ed i termini contenuti dell'atto di affidamento di cui all'allegato
A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
4. Di dare atto che il corrispettivo per la realizzazione dell'attività meglio evidenziata al precedente punto 2) viene
quantificato nell'importo di € 39.000,00 più CNPAIA 4% € 1.560,00 e Iva 22% € 8.923,20, Totale compensi e oneri
fiscali € 49.483,20, spesa che risulta congrua sia dal punto di vista tecnico, sia dal punto di vista
economico-finanziario.
5. di dare atto che la spesa di € 49.483,20 comprensivi di oneri fiscali, trova copertura nella Contabilità speciale n. 6108
intestata a "C.D. PRES.REG.VENETO O.558-18" a valere sulla disponibilità accertata di cui all'allegato A Quadro
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economico della Contabilità commissariale n. 6108 (riga 8, colonna 6) dell'ordinanza commissariale 9/2019;
6. di pubblicare integralmente il presente decreto ad accezione dell'allegato A) sul BUR della Regione del Veneto ai
sensi art. 42 del D.Lgs 33/2013, nonché sul sito internet della Regione del Veneto nell'apposita sezione Sicurezza del
Territorio dedicata alla Gestione Commissariali e Post Emergenziali.
Il Soggetto Attuatore Settore Ripristino Ambientale e Forestale Dott. Gianmaria Sommavilla

Allegato (omissis)
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(Codice interno: 395949)
COMMISSARIO DELEGATO PRIMI INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE IN CONSEGUENZA DEGLI
ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI CHE HANNO INTERESSATO IL TERRITORIO DELLA REGIONE
VENETO, DAL 27 OTTOBRE AL 5 NOVEMBRE 2018
Decreto n. 42 del 3 giugno 2019
OCDPC n. 558/2018 - Ordinanza n.1/2018 del Commissario delegato per i primi interventi urgenti di protezione civile
in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio della Regione Veneto, a partire
dal mese di ottobre 2018. Messa in sicurezza frana in località Schiucaz in comune di Alpago (BL), alla progressiva km
0+240 della S.P. 5 dir "di Lamosano" dir. Schiucaz-Garna. Affidamento primi lavori urgenti. Ditta: CARINATO
AUTOGRÙ s.r.l. di Cornuda (TV). Ditta: Olivotto s.r.l. di Ospitale di Cadore (BL).

IL SOGGETTO ATTUATORE PER IL SETTORE VIABILITÀ
PREMESSO che nei mesi di ottobre e novembre 2018 il territorio della Regione del Veneto è stato colpito da particolari eventi
meteorologici che hanno causato gravi danni al patrimonio boschivo nonché al patrimonio pubblico e privato nelle aree
montane, costiere e in prossimità dei grandi fiumi con forti venti, mareggiate, frane e smottamenti;
PREMESSO che con Decreto del Presidente della Regione del Veneto n. 135 del 27 ottobre 2018, pubblicato sul BUR n. 114
del 16 novembre 2018, è stata attivata e convocata l'Unità di Crisi Regionale U.C.R. ai sensi del "Protocollo operativo per la
gestione delle Emergenze" nell'ambito del Sistema Regionale di Protezione Civile (D.G.R. n. 103 dell'11 febbraio 2013);
PREMESSO che con Decreto del Presidente della Regione del Veneto n. 136 del 28 ottobre 2018, integrato da successivo
decreto n. 139 del 29 ottobre 2018, pubblicati sul BUR n. 114 del 16 novembre 2018, a seguito delle criticità riscontrate è stato
dichiarato lo "stato di crisi" ai sensi dell'art. 106, comma 1 lett. a) della L.R. n. 11/2001;
PREMESSO che con Decreto del 29 ottobre 2018, pubblicato nella G.U. n. 253 del 30 ottobre 2018, il Presidente del Consiglio
dei Ministri, ai sensi dell'art. 23, comma 1 del D.Lgs. n. 1/2018, ha disposto la mobilitazione straordinaria del Servizio
Nazionale di Protezione Civile a supporto della Regione Veneto al fine di favorire le operazioni di soccorso nei territori colpiti
dagli eccezionali eventi;
PREMESSO che con Delibera del Consiglio dei Ministri dell'8 novembre 2018, pubblicata nella G.U. n. 266 del 15 novembre
2018, in esito alle attività di cui al predetto decreto, ai sensi dell'art. 7, comma 1 lett. c) e dell'art. 24 del D.Lgs. n. 1/2018, è
stato deliberato, per 12 mesi a far data dal provvedimento medesimo, lo "stato di emergenza" nei territori colpiti dall'evento;
PREMESSO che il medesimo provvedimento prevede che, per l'attuazione degli interventi da effettuare nella vigenza dello
"stato di emergenza", ai sensi dell'art. 25, del D.Lgs. n. 1/2018, si provvede con ordinanze, emanate dal Capo del Dipartimento
della Protezione civile, acquisita l'intesa della regione e delle province autonome interessate, in deroga a ogni disposizione
vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico;
VISTA l'Ordinanza del Capo Dipartimento Protezione Civile n. 558 del 15 novembre 2018 che ha nominato il Presidente della
Regione del Veneto Commissario Delegato per i primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali
eventi meteorologici che hanno interessato il territorio della Regione Veneto dal 27 ottobre al 5 novembre 2018;
VISTA l'Ordinanza del Commissario Delegato n. 1 del 23 novembre 2018 che ha individuato e nominato l'Ing. Silvano
Vernizzi, Direttore Generale della Società Veneto Strade S.p.A. quale Soggetto Attuatore per il Settore Viabilità per tutti gli
interventi ricadenti nella competenza della Società Veneto Strade S.p.A.;
VISTA la nota commissariale n. 199306 del 22 maggio 2019 con la quale viene incaricata Veneto Strade S.p.A. ad intervenire
in regime d'urgenza per l'avvio dei primi lavori di messa in sicurezza della frana di Schiucaz in comune di Alpago (BL), alla
progressiva km 0+240 della S.P. 5 dir "di Lamosano" dir. Schiucaz-Garna;
VISTO il Verbale di Somma Urgenza in data 22 maggio 2019;
ATTESO che in tale verbale viene stabilito che risulta necessario procedere all'esecuzione dei primi lavori urgenti per la messa
in sicurezza del versante mediante rimozione dell'intero corpo di frana;
CONSIDERATO che nell'ambito dei lavori sopra emarginati risulta necessario provvedere con urgenza:
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• al noleggio di un autogrù pesante zavorrata con braccio da 52 mt per il posizionamento di container, da affidare alla
Ditta CARINATO AUTOGRÙ di Cornuda (TV) in quanto disponibile ad eseguire immediatamente il noleggio, per un
importo di € 4.864,51.* esclusa IVA 22% oltre € 243,30.* per copertura assicurativa;
• alla realizzazione delle opere di difesa delle abitazioni e al posizionamento dei container, da affidare all'Impresa
Olivotto Srl di Ospitale di Cadore (BL) in quanto disponibile ad eseguire immediatamente l'intervento, per un importo
di € 15.000,00.* IVA esclusa;
VISTO il D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 e s.m.i.;
VISTA l'O.C.D.P.C. n. 558/2018;
VISTA l'Ordinanza n. 1 del 23/11/2018 del Commissario Delegato;
DECRETA
1. di dare atto che quanto riportato in premessa costituisce parte integrante del presente provvedimento;
2. di affidare, ai sensi del comma 2 art. 163 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., il noleggio di un autogrù pesante zavorrata con
braccio da 52 mt per il posizionamento di container, alla Ditta CARINATO AUTOGRÙ di Cornuda (TV) in quanto
disponibile ad eseguire immediatamente il noleggio, per un importo presunto di € 4.864,51.* esclusa IVA 22% oltre €
243,30.* per copertura assicurativa, con le modalità ed i termini contenuti nell'atto di affidamento;
3. di affidare, ai sensi del comma 2 art. 163 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., la realizzazione delle opere di difesa delle
abitazioni e il posizionamento dei container, all'Impresa Olivotto Srl di Ospitale di Cadore (BL) in quanto disponibile
ad eseguire immediatamente i lavori, per un importo presunto di € 15.000,00.* IVA esclusa, con le modalità ed i
termini contenuti nell'atto di affidamento;
4. di dare atto che il corrispettivo per la realizzazione delle attività sopra evidenziate viene quantificato nell'importo
complessivo di € 19.864,51.* oltre IVA 22% pari ad € 4.370,19 e copertura assicurativa pari ad € 243,30, per un totale
di € 24.478,00.*, spesa che risulta congrua sia dal punto di vista tecnico-scientifico, sia dal punto di vista
economico-finanziario;
5. di pubblicare integralmente il presente decreto sul sito internet della Regione del Veneto nell'apposita sezione
Sicurezza del Territorio dedicata alla Gestione Commissariali e Post Emergenziali.
IL SOGGETTO ATTUATORE Ing. Silvano VERNIZZI
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(Codice interno: 395950)
COMMISSARIO DELEGATO PRIMI INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE IN CONSEGUENZA DEGLI
ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI CHE HANNO INTERESSATO IL TERRITORIO DELLA REGIONE
VENETO, DAL 27 OTTOBRE AL 5 NOVEMBRE 2018
Decreto n. 43 del 3 giugno 2019
Piano degli investimenti di cui al comma 1028, art. 1, L. 145/2018. Allegato B - Cod. Int. 50. Opere di difesa dalle
valanghe - Sito "Rocca Pietore/Caracoi Agoin". CUP H53H19000060001. Cod. Int. 57. Opere di difesa dalle valanghe Sito "Rocca Pietore/Strada Caracoi". CUP H53H19000100001. Importo Complessivo Euro 4.245.363,20.* OCDPC n.
558/2018 - Ordinanza n.1/2018 del Commissario delegato per i primi interventi urgenti di protezione civile in
conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio della Regione Veneto, a partire dal
mese di ottobre 2018. Approvazione progetto definitivo anche ai sensi del Decreto Legislativo 50/2016, e s.m.i., art. 27 e
del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 art. 12, c. 1, lett. a).

IL SOGGETTO ATTUATORE PER IL SETTORE VIABILITÀ
PREMESSO:
• che nei mesi di ottobre e novembre 2018 il territorio della Regione del Veneto è stato colpito da particolari eventi
meteorologici che hanno causato gravi danni al patrimonio boschivo nonché al patrimonio pubblico e privato nelle
aree montane, costiere e in prossimità dei grandi fiumi con forti venti, mareggiate, frane e smottamenti;
• che con Decreto del Presidente della Regione del Veneto n. 135 del 27 ottobre 2018, pubblicato sul BUR n. 114 del 16
novembre 2018, è stata attivata e convocata l'Unità di Crisi Regionale U.C.R. ai sensi del "Protocollo operativo per la
gestione delle Emergenze" nell'ambito del Sistema Regionale di Protezione Civile (D.G.R. n. 103 dell'11 febbraio
2013);
• che con Decreto del Presidente della Regione del Veneto n. 136 del 28 ottobre 2018, integrato da successivo decreto
n. 139 del 29 ottobre 2018, pubblicati sul BUR n. 114 del 16 novembre 2018, a seguito delle criticità riscontrate è
stato dichiarato lo "stato di crisi" ai sensi dell'art. 106, comma 1 lett. a) della L.R. n. 11/2001;
• che con Decreto del 29 ottobre 2018, pubblicato nella G.U. n. 253 del 30 ottobre 2018, il Presidente del Consiglio dei
Ministri, ai sensi dell'art. 23, comma 1 del D.Lgs. n. 1/2018, ha disposto la mobilitazione straordinaria del Servizio
Nazionale di Protezione Civile a supporto della Regione Veneto al fine di favorire le operazioni di soccorso nei
territori colpiti dagli eccezionali eventi;
• che con Delibera del Consiglio dei Ministri dell'8 novembre 2018, pubblicata nella G.U. n. 266 del 15 novembre
2018, in esito alle attività di cui al predetto decreto, ai sensi dell'art. 7, comma 1 lett. c) e dell'art. 24 del D.Lgs. n.
1/2018, è stato deliberato, per 12 mesi a far data dal provvedimento medesimo, lo "stato di emergenza" nei territori
colpiti dall'evento;
• che il medesimo provvedimento prevede che, per l'attuazione degli interventi da effettuare nella vigenza dello "stato di
emergenza", ai sensi dell'art. 25, del D.Lgs. n. 1/2018, si provvede con ordinanze, emanate dal Capo del Dipartimento
della Protezione civile, acquisita l'intesa della regione e delle province autonome interessate, in deroga a ogni
disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico;
VISTA:
• l'Ordinanza del Capo Dipartimento Protezione Civile n. 558 del 15 novembre 2018 che ha nominato il Presidente
della Regione del Veneto Commissario Delegato per i primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza
degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio della Regione Veneto dal 27 ottobre al 5
novembre 2018;
• l'Ordinanza del Commissario Delegato n. 1 del 23 novembre 2018 che ha individuato e nominato l'Ing. Silvano
Vernizzi, Direttore Generale della Società Veneto Strade S.p.A. quale Soggetto Attuatore per il Settore Viabilità per
tutti gli interventi ricadenti nella competenza della Società Veneto Strade S.p.A.;
• l'Ordinanza del Commissario Delegato n. 5 del 2 aprile 2019, art. 5, che ha individuato la Società Veneto Strade
S.p.A. quale Soggetto a cui sono state attribuite le funzioni di progettazione, approvazione progetti, appalto,
sottoscrizione del contratto, esecuzione degli interventi, liquidazione, secondo le modalità di cui alla nota
commissariale prot. 55586 del 08 febbraio 2019, per gli interventi Settore Geologico-Valanghivo;
• la nota n. 151618 del 15 aprile 2019 dell'ing. Silvano Vernizzi, in qualità di Direttore Generale di Veneto Strade
(soggetto detentore delle funzioni di progettazione, appalto, esecuzione dell'intervento), con la quale viene nominato
Responsabile Unico per il Procedimento per l'intervento in epigrafe l'ing. Alessandro Romanini;
• l'art. 4 dell'O.C.D.P.C. 558/2018 comma 1 che autorizza i Commissari Delegati e/o i soggetti attuatori a provvedere in
deroga a leggi e specifiche disposizioni statali e regionali, sulla base di apposita motivazione, per la realizzazione
delle attività urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato
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il territorio della Regione del Veneto a partire dal mese di ottobre 2018;
• la ricognizione degli interventi volti a garantire i soccorsi e per salvaguardare la pubblica e privata incolumità della
popolazione, nonché di riduzione del rischio residuo ai sensi degli art 1, comma 3 e art 3, comma, 1 della O.C.D.P.C.
n. 558/2018 con specifico riferimento all'art 25, comma 2, lettere a) e b) d) del D. Lgs. n. 1/2018;
CONSIDERATO:
• che con Ordinanza del Commissario Delegato n. 5 del 02 aprile 2019 sono stati approvati gli elenchi del Piano degli
interventi di cui all'art 1, comma 1028, della L. n. 145/2018;
• che negli elenchi di cui sopra, nell'allegato B - Interventi per il Settore Geologico-Valanghivo, sono inseriti gli
interventi urgenti ed indifferibili da realizzare ad alta ed altissima priorità tra i quali con Cod. Int. 50. Opere di difesa
dalle valanghe - Sito "Rocca Pietore/Caracoi Agoin" dell'importo complessivo di € 2.285.964,80.*; Cod. Int. 57.
Opere di difesa dalle valanghe - Sito "Rocca Pietore/Strada Caracoi" dell'importo complessivo di € 1.959.398,40.*;
per un importo totale di € 4.245.363,20.*.
• che con la stessa Ordinanza del Commissario Delegato n. 5 per gli interventi di cui al sopracitato allegato B è stata
impegnata la somma complessiva di € 69.269.217,60.* sulla contabilità speciale n. 6108, intestata a
"C.D.PRES.REG.VENETO - O.558-18";
• che il Responsabile della Direzione Operativa di Belluno di Veneto Strade S.p.A., l'ing. Michele Artusato, ha
provveduto alla redazione del progetto in epigrafe, costituito dai seguenti elaborati:
EA01
EA02.1
EA02.2
EA03.1
EA03.2
EA04.1
EA04.2
EA05
EA06
EA07

RELAZIONE GENERALE
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO ONERI DI SICUREZZA SPECIALI
ELENCO PREZZI UNITARI LAVORI
ELENCO PREZZI UNITARI ONERI SICUREZZA SPECIALI
C.S.A. - PARTE GENERALE
C.S.A. - PARTE TECNICA
QUADRO ECONOMICO DELL'INTERVENTO
FAC - SIMILE CONTRATTO APPLICATIVO
PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

ED01
ED02
ED03.A
ED03.B
ED03.C
ED03.D
ED03.E
ED03.F
ED03.G

INQUADRAMENTO
AREE DI INTERVENTO
OPERE D'ARTE TIPO - RETI FERMANEVE
OPERE D'ARTE TIPO - BARRIERA MODULARE FERMANEVE MONOANCORAGGIO
BARRIERA PARAMASSI TIPO
CONSOLIDAMENTI E CHIODATURE
RASTRELLIERE FERMANEVE
TREPPIEDI DA NEVE IN LEGNO
PONTI DA NEVE

• che il Responsabile Unico del Procedimento, previa verifica, ha ritenuto il progetto in argomento meritevole di
approvazione in quanto rispondente alle esigenze da soddisfare;
• che per il progetto di Accordo Quadro si evidenzia una spesa complessiva di € 4.245.363,20.* così ripartita:
A.

LAVORI
1 Lavori lotto 1 - Cod. Int. 50
2 Lavori lotto 2 - Cod. Int. 57

1.656.195,87
1.418.988,61
TOTALE LAVORI

B.

SOMME A DISPOSIZIONE
3 Rilievi, accertamenti e indagini
4 Imprevisti
5 Spese tecniche
a) progettazione, validazione, attività preliminari,
CSP, CSE, Direzione lavori, assistenza giornaliera, contabilità, collaudo
b) altro (2% di A+B)

3.075.184,48
5.000,00
195,71
307.518,45
84.907,27
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6 Spese per pubblicità e versamento contributo ANAC
7 Spese per accertamenti di laboratorio e collaudi
8 IVA
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
TOTALE PROGETTO

1.600,00
5.400,00
765.557,29
1.170.178,72
4.245.363,20

VISTO l'esito positivo della procedura di validazione effettuata dal Responsabile Unico di Procedimento conclusasi, ai sensi
dell'art. 26 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., con atto di validazione n. 65 del 31.05.2019;
VISTA la nota del Commissario Delegato per i primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali
eventi meteorologici che hanno interessato il territorio della Regione Veneto dal 27 ottobre al 5 novembre 2018, n. 55586
dell'8/02/2019 con la quale si dispone il pagamento degli interventi individuati, tra i quali quello in argomento, a valere sulla
Contabilità Speciale n. 6108 intestata a "C.D. PRES.REG.VENETO - O.558-18";
PRESO ATTO inoltre che ai sensi dell'art. 4 comma 1 dell'O.C.D.P.C. 558/2018 i Soggetti Attuatori possono provvedere in
deroga alle disposizioni normative di cui all'art. 32 commi 7 e 9, all'art. 97 e all'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
DATO ATTO che i suddetti lavori sono riconducibili, in base alle disposizioni del D.P.R. 207/2010, alla seguente categoria
prevalente: OS12B - BARRIERE PARAMASSI, FERMANEVE E SIMILI;
VISTO il D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 e s.m.i.;
VISTO il D.P.R. n. 207/2011 e s.m.i.;
VISTA l'O.C.D.P.C. n. 558/2018;
VISTA l'Ordinanza n. 1 del 23/11/2018 del Commissario Delegato;
VISTA l'Ordinanza n. 5 del 02/04/2019 del Commissario Delegato;
ACCERTATA la regolarità degli atti presentati;
DECRETA
1. di dare atto che quanto riportato in premessa costituisce parte integrante del presente provvedimento;
2. di approvare in linea tecnica ed economica il progetto, redatto dall'ing. Michele Artusato, Responsabile della
Direzione Operativa di Belluno di Veneto Strade S.p.A., relativo a Opere di difesa dalle valanghe - Sito "Rocca
Pietore/Caracoi Agoin"; Opere di difesa dalle valanghe - Sito "Rocca Pietore/Strada Caracoi", anche ai fini della
pubblica utilità che viene qui dichiarata ai sensi del Decreto Legislativo 32/2019, e s.m.i., art. 27 e del D.P.R. 8
giugno 2001 n. 327 art.12, c. 1, lett. a);
3. di prendere atto che il progetto di cui sopra si compone degli elaborati elencati nelle premesse;
4. di dare atto che le funzioni di R.U.P. di cui all'art. 31 del D.Lgs n. 50/2016 sono svolte dall'ing. Alessandro Romanini,
così nominato con nota n. 151618 del 15 aprile 2019 del Soggetto Attuatore per il Settore Ripristino Viabilità, ing.
Silvano Vernizzi;
5. di demandare al Responsabile del Procedimento ing. Alessandro Romanini, gli atti necessari e conseguenti per la
procedura di appalto delle opere;
6. di avviare le procedure relative all'affidamento dei lavori ed autorizzare l'esecuzione delle opere, di cui al progetto in
argomento, ai sensi D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dell'O.C.D.P.C. n. 558 del 15 novembre 2018.
7. Il presente Decreto è pubblicato sul sito internet di Veneto Strade Spa nell'apposita sezione Piattaforma Gare e Albo
Fornitori e sul sito internet della Regione del Veneto nell'apposita sezione Sicurezza del Territorio dedicata alla
Gestione Commissariali e Post Emergenziali.
8. Di dare atto che la spesa per il lavori di cui in oggetto trova copertura finanziaria con i fondi stanziati a valere sulla
contabilità speciale n, 6108 intestata a "C.D. PRES. REG. VENETO - O.558-18".
IL SOGGETTO ATTUATORE PER IL SETTORE VIABILITÀ Ing. Silvano VERNIZZI
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(Codice interno: 395951)
COMMISSARIO DELEGATO PRIMI INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE IN CONSEGUENZA DEGLI
ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI CHE HANNO INTERESSATO IL TERRITORIO DELLA REGIONE
VENETO, DAL 27 OTTOBRE AL 5 NOVEMBRE 2018
Decreto n. 44 del 4 giugno 2019
Piano degli investimenti di cui al comma 1028, art. 1, L. 145/2018. Int. VENSTR-157a. zona B - Sostituzione barriere di
sicurezza laterali con consolidamento ciglio stradale in tratti saltuari (stralcio relativo alle barriere su rilevato). CUP
H97H19000490001. Importo Complessivo Euro 687.500,00. OCDPC n. 558/2018 - Ordinanza n.1/2018 del Commissario
delegato per i primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che
hanno interessato il territorio della Regione Veneto, a partire dal mese di ottobre 2018. Approvazione progetto di
Accordo Quadro anche ai sensi del Decreto Legislativo 50/2016, e s.m.i., art. 27 e del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 art. 12,
c. 1, lett. a).

IL SOGGETTO ATTUATORE PER IL SETTORE VIABILITÀ
PREMESSO che nei mesi di ottobre e novembre 2018 il territorio della Regione del Veneto è stato colpito da particolari eventi
meteorologici che hanno causato gravi danni al patrimonio boschivo nonché al patrimonio pubblico e privato nelle aree
montane, costiere e in prossimità dei grandi fiumi con forti venti, mareggiate, frane e smottamenti;
PREMESSO che con Decreto del Presidente della Regione del Veneto n. 135 del 27 ottobre 2018, pubblicato sul BUR n. 114
del 16 novembre 2018, è stata attivata e convocata l'Unità di Crisi Regionale U.C.R. ai sensi del "Protocollo operativo per la
gestione delle Emergenze" nell'ambito del Sistema Regionale di Protezione Civile (D.G.R. n. 103 dell'11 febbraio 2013);
PREMESSO che con Decreto del Presidente della Regione del Veneto n. 136 del 28 ottobre 2018, integrato da successivo
decreto n. 139 del 29 ottobre 2018, pubblicati sul BUR n. 114 del 16 novembre 2018, a seguito delle criticità riscontrate è stato
dichiarato lo "stato di crisi" ai sensi dell'art. 106, comma 1 lett. a) della L.R. n. 11/2001;
PREMESSO che con Decreto del 29 ottobre 2018, pubblicato nella G.U. n. 253 del 30 ottobre 2018, il Presidente del Consiglio
dei Ministri, ai sensi dell'art. 23, comma 1 del D.Lgs. n. 1/2018, ha disposto la mobilitazione straordinaria del Servizio
Nazionale di Protezione Civile a supporto della Regione Veneto al fine di favorire le operazioni di soccorso nei territori colpiti
dagli eccezionali eventi;
PREMESSO che con Delibera del Consiglio dei Ministri dell'8 novembre 2018, pubblicata nella G.U. n. 266 del 15 novembre
2018, in esito alle attività di cui al predetto decreto, ai sensi dell'art. 7, comma 1 lett. c) e dell'art. 24 del D.Lgs. n. 1/2018, è
stato deliberato, per 12 mesi a far data dal provvedimento medesimo, lo "stato di emergenza" nei territori colpiti dall'evento;
PREMESSO che il medesimo provvedimento prevede che, per l'attuazione degli interventi da effettuare nella vigenza dello
"stato di emergenza", ai sensi dell'art. 25, del D.Lgs. n. 1/2018, si provvede con ordinanze, emanate dal Capo del Dipartimento
della Protezione civile, acquisita l'intesa della regione e delle province autonome interessate, in deroga a ogni disposizione
vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico;
VISTA l'Ordinanza del Capo Dipartimento Protezione Civile n. 558 del 15 novembre 2018 che ha nominato il Presidente della
Regione del Veneto Commissario Delegato per i primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali
eventi meteorologici che hanno interessato il territorio della Regione Veneto dal 27 ottobre al 5 novembre 2018;
VISTA l'Ordinanza del Commissario Delegato n. 1 del 23 novembre 2018 che ha individuato e nominato l'Ing. Silvano
Vernizzi, Direttore Generale della Società Veneto Strade S.p.A. quale Soggetto Attuatore per il Settore Viabilità per tutti gli
interventi ricadenti nella competenza della Società Veneto Strade S.p.A.;
VISTA la nota commissariale n. 55586 del 08 febbraio 2019 dalla quale si evince che il Soggetto Attuatore potrà espletare
anche le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento o individuare, in avvalimento presso la propria struttura il R.U.P.;
VISTO l'art. 4 dell'O.C.D.P.C. 558/2018 comma 1 che autorizza i Commissari Delegati e/o i soggetti attuatori a provvedere in
deroga a leggi e specifiche disposizioni statali e regionali, sulla base di apposita motivazione, per la realizzazione delle attività
urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio della
Regione del Veneto a partire dal mese di ottobre 2018;
VISTA la ricognizione degli interventi volti a garantire i soccorsi e per salvaguardare la pubblica e privata incolumità della
popolazione, nonché di riduzione del rischio residuo ai sensi degli art 1, comma 3 e art 3, comma, 1 della O.C.D.P.C. n.
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558/2018 con specifico riferimento all'art 25, comma 2, lettere a) e b) d) del D. Lgs. n. 1/2018;
CONSIDERATO che la Società Veneto Strade S.p.A. a seguito degli atti di concessione stipulati con la Regione Veneto e le
Province del Veneto è altresì concessionaria della strada oggetto di intervento;
CONSIDERATO che con Ordinanza del Commissario Delegato n. 5 del 02 aprile 2019 sono stati approvati gli elenchi del
Piano degli interventi di cui all'art 1, comma 1028, della L. n. 145/2018;
CONSIDERATO che negli elenchi di cui sopra, nell'allegato C - Interventi per il Settore Viabilità, sono inseriti gli interventi
urgenti ed indifferibili da realizzare ad alta ed altissima priorità tra i quali con Cod. Int. VENSTR-157a (stralcio relativo alle
barriere su rilevato dell'intervento VENSTR-157). "zona B - Sostituzione barriere di sicurezza laterali con consolidamento
ciglio stradale in tratti saltuari. Barriere su rilevato.", dell'importo complessivo di € 687.500,00.*;
CONSIDERATO che con la stessa Ordinanza del Commissario Delegato n. 5 per gli interventi di cui al sopracitato allegato C è
stata impegnata la somma complessiva di € 41.061.025,00.* sulla contabilità speciale n. 6108, intestata a
"C.D.PRES.REG.VENETO - O.558-18";
CONSIDERATO che il Responsabile della Direzione Operativa di Belluno di Veneto Strade S.p.A., l'ing. Michele Artusato, ha
provveduto alla redazione del progetto in epigrafe, costituito dai seguenti elaborati:
A
B
C
D1
D2
E
F

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO - NORME GENERALI
ELENCO PREZZI UNITARI
FAC-SIMILE CONTRATTO APPLICATIVO
CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO - NORME TECNICHE
CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO - NORME DI MISURAZIONE
COROGRAFIA - ELENCO STRADE
PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

CONSIDERATO che il Responsabile Unico del Procedimento, previa verifica, ha ritenuto il progetto in argomento meritevole
di approvazione in quanto rispondente alle esigenze da soddisfare;
CONSIDERATO che per il progetto sopramenzionato si evidenzia una spesa complessiva di € 687.500,00.* così ripartita:
A LAVORI
A1 Lavori soggetti a ribasso d'asta
A2 Oneri di sicurezza
B
B1
B7

B10
B12

486.363,63
13.636,37

TOTALE LAVORI A.Q.
500.000,00
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
Lavori in economia esclusi dall'Appalto
4.399,58
Spese tecniche
a) progettazione, validazione, attività preliminari, CSP, CSE,
45.000,00
Direzione lavori, assistenza giornaliera, contabilità, collaudo
b) altro (2% di A+B)
13.750,00
Spese per versamento contributo ANAC
375,00
IVA 22% (su A+B)
123.975,42
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
187.500,00
TOTALE PROGETTO 687.500,00

VISTO l'esito positivo della procedura di validazione effettuata dal sottoscritto in qualità di Responsabile Unico di
Procedimento conclusasi, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., con atto di validazione in data 30 maggio 2019;
VISTA la nota del Commissario Delegato per i primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali
eventi meteorologici che hanno interessato il territorio della Regione Veneto dal 27 ottobre al 5 novembre 2018, n. 55586
dell'8/02/2019 con la quale si dispone il pagamento degli interventi individuati, tra i quali quello in argomento, a valere sulla
Contabilità Speciale n. 6108 intestata a "C.D. PRES.REG.VENETO - O.558-18";
PRESO ATTO inoltre che ai sensi dell'art. 4 comma 1 dell'O.C.D.P.C. 558/2018 i Soggetti Attuatori possono provvedere in
deroga alle disposizioni normative di cui all'art. 32 commi 7 e 9, all'art. 97 e all'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
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DATO ATTO che i suddetti lavori sono riconducibili, in base alle disposizioni del D.P.R. 207/2010, alla seguente categoria
prevalente: OS12-A - BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA;
VISTO il D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 e s.m.i.;
VISTO il D.P.R. n. 207/2011 e s.m.i.;
VISTO il D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.;
VISTA l'O.C.D.P.C. n. 558/2018;
VISTA l'Ordinanza n. 1 del 23/11/2018 del Commissario Delegato;
ACCERTATA la regolarità degli atti presentati;
DECRETA
1. di dare atto che quanto riportato in premessa costituisce parte integrante del presente provvedimento;
2. di approvare in linea tecnica ed economica il progetto, redatto dall'ing. Michele Artusato, Responsabile della
Direzione Operativa di Belluno di Veneto Strade S.p.A., relativo a "zona B - Sostituzione barriere di sicurezza laterali
con consolidamento ciglio stradale in tratti saltuari (stralcio relativo alle barriere su rilevato)", anche ai fini della
pubblica utilità che viene qui dichiarata ai sensi del Decreto Legislativo 32/2019, e s.m.i., art. 27 e del D.P.R. 8
giugno 2001 n. 327 art.12, c. 1, lett. a);
3. di prendere atto che il progetto di cui sopra si compone degli elaborati elencati nelle premesse;
4. di dare atto che le funzioni di R.U.P. di cui all'art. 31 del D.Lgs n. 50/2016 sono svolte dall'Ing. Silvano Vernizzi, in
qualità di Soggetto Attuatore del Settore Ripristino Viabilità;
5. che in qualità di Responsabile Unico del Procedimento metterà in atto tutto quanto necessario per il proseguimento
della fase di appalto delle opere;
6. di avviare le procedure relative all'affidamento dei lavori ed autorizzare l'esecuzione delle opere, di cui al progetto in
argomento, ai sensi D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dell'O.C.D.P.C. n. 558 del 15 novembre 2018.
7. Il presente Decreto è pubblicato sul sito internet di Veneto Strade Spa nell'apposita sezione Piattaforma Gare e Albo
Fornitori e sul sito internet della Regione del Veneto nell'apposita sezione Sicurezza del Territorio dedicata alla
Gestione Commissariali e Post Emergenziali.
IL SOGGETTO ATTUATORE Ing. Silvano VERNIZZI

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 63 del 14 giugno 2019
521
_______________________________________________________________________________________________________

(Codice interno: 395952)
COMMISSARIO DELEGATO PRIMI INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE IN CONSEGUENZA DEGLI
ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI CHE HANNO INTERESSATO IL TERRITORIO DELLA REGIONE
VENETO, DAL 27 OTTOBRE AL 5 NOVEMBRE 2018
Decreto n. 45 del 4 giugno 2019
Piano degli investimenti di cui al comma 1028, art. 1, L. 145/2018. Piano Integrativo. Int. VENSTR-162. zona C Sostituzione barriere di sicurezza laterali su rilevato in tratti saltuari. CUP H57H19000470001. Importo Complessivo
Euro 687.500,00. OCDPC n. 558/2018 - Ordinanza n.1/2018 del Commissario delegato per i primi interventi urgenti di
protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio della Regione
Veneto, a partire dal mese di ottobre 2018. Approvazione progetto di Accordo Quadro anche ai sensi del Decreto
Legislativo 50/2016, e s.m.i., art. 27 e del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 art. 12, c. 1, lett. a).

IL SOGGETTO ATTUATORE PER IL SETTORE VIABILITÀ
PREMESSO che nei mesi di ottobre e novembre 2018 il territorio della Regione del Veneto è stato colpito da particolari eventi
meteorologici che hanno causato gravi danni al patrimonio boschivo nonché al patrimonio pubblico e privato nelle aree
montane, costiere e in prossimità dei grandi fiumi con forti venti, mareggiate, frane e smottamenti;
PREMESSO che con Decreto del Presidente della Regione del Veneto n. 135 del 27 ottobre 2018, pubblicato sul BUR n. 114
del 16 novembre 2018, è stata attivata e convocata l'Unità di Crisi Regionale U.C.R. ai sensi del "Protocollo operativo per la
gestione delle Emergenze" nell'ambito del Sistema Regionale di Protezione Civile (D.G.R. n. 103 dell'11 febbraio 2013);
PREMESSO che con Decreto del Presidente della Regione del Veneto n. 136 del 28 ottobre 2018, integrato da successivo
decreto n. 139 del 29 ottobre 2018, pubblicati sul BUR n. 114 del 16 novembre 2018, a seguito delle criticità riscontrate è stato
dichiarato lo "stato di crisi" ai sensi dell'art. 106, comma 1 lett. a) della L.R. n. 11/2001;
PREMESSO che con Decreto del 29 ottobre 2018, pubblicato nella G.U. n. 253 del 30 ottobre 2018, il Presidente del Consiglio
dei Ministri, ai sensi dell'art. 23, comma 1 del D.Lgs. n. 1/2018, ha disposto la mobilitazione straordinaria del Servizio
Nazionale di Protezione Civile a supporto della Regione Veneto al fine di favorire le operazioni di soccorso nei territori colpiti
dagli eccezionali eventi;
PREMESSO che con Delibera del Consiglio dei Ministri dell'8 novembre 2018, pubblicata nella G.U. n. 266 del 15 novembre
2018, in esito alle attività di cui al predetto decreto, ai sensi dell'art. 7, comma 1 lett. c) e dell'art. 24 del D.Lgs. n. 1/2018, è
stato deliberato, per 12 mesi a far data dal provvedimento medesimo, lo "stato di emergenza" nei territori colpiti dall'evento;
PREMESSO che il medesimo provvedimento prevede che, per l'attuazione degli interventi da effettuare nella vigenza dello
"stato di emergenza", ai sensi dell'art. 25, del D.Lgs. n. 1/2018, si provvede con ordinanze, emanate dal Capo del Dipartimento
della Protezione civile, acquisita l'intesa della regione e delle province autonome interessate, in deroga a ogni disposizione
vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico;
VISTA l'Ordinanza del Capo Dipartimento Protezione Civile n. 558 del 15 novembre 2018 che ha nominato il Presidente della
Regione del Veneto Commissario Delegato per i primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali
eventi meteorologici che hanno interessato il territorio della Regione Veneto dal 27 ottobre al 5 novembre 2018;
VISTA l'Ordinanza del Commissario Delegato n. 1 del 23 novembre 2018 che ha individuato e nominato l'Ing. Silvano
Vernizzi, Direttore Generale della Società Veneto Strade S.p.A. quale Soggetto Attuatore per il Settore Viabilità per tutti gli
interventi ricadenti nella competenza della Società Veneto Strade S.p.A.;
VISTA la nota commissariale n. 55586 del 08 febbraio 2019 dalla quale si evince che il Soggetto Attuatore potrà espletare
anche le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento o individuare, in avvalimento presso la propria struttura il R.U.P.;
VISTO l'art. 4 dell'O.C.D.P.C. 558/2018 comma 1 che autorizza i Commissari Delegati e/o i soggetti attuatori a provvedere in
deroga a leggi e specifiche disposizioni statali e regionali, sulla base di apposita motivazione, per la realizzazione delle attività
urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio della
Regione del Veneto a partire dal mese di ottobre 2018;
VISTA la ricognizione degli interventi volti a garantire i soccorsi e per salvaguardare la pubblica e privata incolumità della
popolazione, nonché di riduzione del rischio residuo ai sensi degli art 1, comma 3 e art 3, comma, 1 della O.C.D.P.C. n.
558/2018 con specifico riferimento all'art 25, comma 2, lettere a) e b) d) del D. Lgs. n. 1/2018;
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CONSIDERATO che la Società Veneto Strade S.p.A. a seguito degli atti di concessione stipulati con la Regione Veneto e le
Province del Veneto è altresì concessionaria della strada oggetto di intervento;
CONSIDERATO che con Ordinanza del Commissario Delegato n. 8 del 16 maggio 2019 sono stati approvati gli elenchi del
Piano degli interventi di cui all'art 1, comma 1028, della L. n. 145/2018;
CONSIDERATO che negli elenchi di cui sopra, nell'allegato C - Interventi per il Settore Viabilità - Integrazione, sono inseriti
gli interventi urgenti ed indifferibili da realizzare ad alta ed altissima priorità tra i quali con Cod. Int. VENSTR-162 "zona C Sostituzione barriere di sicurezza laterali su rilevato in tratti saltuari.", dell'importo complessivo di € 687.500,00.*;
CONSIDERATO che con la stessa Ordinanza del Commissario Delegato n. 8 per gli interventi di cui al sopracitato allegato C è
stata impegnata la somma complessiva di € 5.642.395,32.* sulla contabilità speciale n. 6108, intestata a
"C.D.PRES.REG.VENETO - O.558-18";
CONSIDERATO che il Responsabile della Direzione Operativa di Belluno di Veneto Strade S.p.A., l'ing. Michele Artusato, ha
provveduto alla redazione del progetto in epigrafe, costituito dai seguenti elaborati:
A
B
C
D1
D2
E
F

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO - NORME GENERALI
ELENCO PREZZI UNITARI
FAC-SIMILE CONTRATTO APPLICATIVO
CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO - NORME TECNICHE
CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO - NORME DI MISURAZIONE
COROGRAFIA - ELENCO STRADE
PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

CONSIDERATO che il Responsabile Unico del Procedimento, previa verifica, ha ritenuto il progetto in argomento meritevole
di approvazione in quanto rispondente alle esigenze da soddisfare;
CONSIDERATO che per il progetto sopramenzionato si evidenzia una spesa complessiva di € 687.500,00.* così ripartita:
A LAVORI
A1 Lavori soggetti a ribasso d'asta
A2 Oneri di sicurezza
B
B1
B7

B10
B12

486.363,63
13.636,37

TOTALE LAVORI A.Q.
500.000,00
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
Lavori in economia esclusi dall'Appalto
4.399,58
Spese tecniche
a) progettazione, validazione, attività preliminari, CSP, CSE,
45.000,00
Direzione lavori, assistenza giornaliera, contabilità, collaudo
b) altro (2% di A+B)
13.750,00
Spese per versamento contributo ANAC
375,00
IVA 22% (su A+B)
123.975,42
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
187.500,00
TOTALE PROGETTO 687.500,00

VISTO l'esito positivo della procedura di validazione effettuata dal sottoscritto in qualità di Responsabile Unico di
Procedimento conclusasi, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., con atto di validazione in data 30 maggio 2019;
VISTA la nota del Commissario Delegato per i primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali
eventi meteorologici che hanno interessato il territorio della Regione Veneto dal 27 ottobre al 5 novembre 2018, n. 55586
dell'8/02/2019 con la quale si dispone il pagamento degli interventi individuati, tra i quali quello in argomento, a valere sulla
Contabilità Speciale n. 6108 intestata a "C.D. PRES.REG.VENETO - O.558-18";
PRESO ATTO inoltre che ai sensi dell'art. 4 comma 1 dell'O.C.D.P.C. 558/2018 i Soggetti Attuatori possono provvedere in
deroga alle disposizioni normative di cui all'art. 32 commi 7 e 9, all'art. 97 e all'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
DATO ATTO che i suddetti lavori sono riconducibili, in base alle disposizioni del D.P.R. 207/2010, alla seguente categoria
prevalente: OS12-A - BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA;
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VISTO il D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 e s.m.i.;
VISTO il D.P.R. n. 207/2011 e s.m.i.;
VISTO il D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.;
VISTA l'O.C.D.P.C. n. 558/2018;
VISTA l'Ordinanza n. 1 del 23/11/2018 del Commissario Delegato;
ACCERTATA la regolarità degli atti presentati;
DECRETA
1. di dare atto che quanto riportato in premessa costituisce parte integrante del presente provvedimento;
2. di approvare in linea tecnica ed economica il progetto, redatto dall'ing. Michele Artusato, Responsabile della
Direzione Operativa di Belluno di Veneto Strade S.p.A., relativo a "zona C - Sostituzione barriere di sicurezza laterali
su rilevato in tratti saltuari", anche ai fini della pubblica utilità che viene qui dichiarata ai sensi del Decreto
Legislativo 32/2019, e s.m.i., art. 27 e del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 art.12, c. 1, lett. a);
3. di prendere atto che il progetto di cui sopra si compone degli elaborati elencati nelle premesse;
4. di dare atto che le funzioni di R.U.P. di cui all'art. 31 del D.Lgs n. 50/2016 sono svolte dall'Ing. Silvano Vernizzi, in
qualità di Soggetto Attuatore del Settore Ripristino Viabilità;
5. che in qualità di Responsabile Unico del Procedimento metterà in atto tutto quanto necessario per il proseguimento
della fase di appalto delle opere;
6. di avviare le procedure relative all'affidamento dei lavori ed autorizzare l'esecuzione delle opere, di cui al progetto in
argomento, ai sensi D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dell'O.C.D.P.C. n. 558 del 15 novembre 2018.
7. Il presente Decreto è pubblicato sul sito internet di Veneto Strade Spa nell'apposita sezione Piattaforma Gare e Albo
Fornitori e sul sito internet della Regione del Veneto nell'apposita sezione Sicurezza del Territorio dedicata alla
Gestione Commissariali e Post Emergenziali.
IL SOGGETTO ATTUATORE Ing. Silvano VERNIZZI

524
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 63 del 14 giugno 2019
_______________________________________________________________________________________________________

(Codice interno: 395953)
COMMISSARIO DELEGATO PRIMI INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE IN CONSEGUENZA DEGLI
ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI CHE HANNO INTERESSATO IL TERRITORIO DELLA REGIONE
VENETO, DAL 27 OTTOBRE AL 5 NOVEMBRE 2018
Decreto n. 46 del 4 giugno 2019
Piano degli investimenti di cui al comma 1028, art. 1, L. 145/2018. Int. VENSTR-157b. zona B - Sostituzione barriere di
sicurezza laterali con consolidamento ciglio stradale in tratti saltuari (stralcio relativo a barriere e opere d'arte). CUP
H97H19000490001. Importo Complessivo Euro 5.500.000,00. OCDPC n. 558/2018 - Ordinanza n.1/2018 del
Commissario delegato per i primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi
meteorologici che hanno interessato il territorio della Regione Veneto, a partire dal mese di ottobre 2018. Approvazione
progetto di Accordo Quadro anche ai sensi del Decreto Legislativo 50/2016, e s.m.i., art. 27 e del D.P.R. 8 giugno 2001 n.
327 art. 12, c. 1, lett. a).

IL SOGGETTO ATTUATORE PER IL SETTORE VIABILITÀ
PREMESSO che nei mesi di ottobre e novembre 2018 il territorio della Regione del Veneto è stato colpito da particolari eventi
meteorologici che hanno causato gravi danni al patrimonio boschivo nonché al patrimonio pubblico e privato nelle aree
montane, costiere e in prossimità dei grandi fiumi con forti venti, mareggiate, frane e smottamenti;
PREMESSO che con Decreto del Presidente della Regione del Veneto n. 135 del 27 ottobre 2018, pubblicato sul BUR n. 114
del 16 novembre 2018, è stata attivata e convocata l'Unità di Crisi Regionale U.C.R. ai sensi del "Protocollo operativo per la
gestione delle Emergenze" nell'ambito del Sistema Regionale di Protezione Civile (D.G.R. n. 103 dell'11 febbraio 2013);
PREMESSO che con Decreto del Presidente della Regione del Veneto n. 136 del 28 ottobre 2018, integrato da successivo
decreto n. 139 del 29 ottobre 2018, pubblicati sul BUR n. 114 del 16 novembre 2018, a seguito delle criticità riscontrate è stato
dichiarato lo "stato di crisi" ai sensi dell'art. 106, comma 1 lett. a) della L.R. n. 11/2001;
PREMESSO che con Decreto del 29 ottobre 2018, pubblicato nella G.U. n. 253 del 30 ottobre 2018, il Presidente del Consiglio
dei Ministri, ai sensi dell'art. 23, comma 1 del D.Lgs. n. 1/2018, ha disposto la mobilitazione straordinaria del Servizio
Nazionale di Protezione Civile a supporto della Regione Veneto al fine di favorire le operazioni di soccorso nei territori colpiti
dagli eccezionali eventi;
PREMESSO che con Delibera del Consiglio dei Ministri dell'8 novembre 2018, pubblicata nella G.U. n. 266 del 15 novembre
2018, in esito alle attività di cui al predetto decreto, ai sensi dell'art. 7, comma 1 lett. c) e dell'art. 24 del D.Lgs. n. 1/2018, è
stato deliberato, per 12 mesi a far data dal provvedimento medesimo, lo "stato di emergenza" nei territori colpiti dall'evento;
PREMESSO che il medesimo provvedimento prevede che, per l'attuazione degli interventi da effettuare nella vigenza dello
"stato di emergenza", ai sensi dell'art. 25, del D.Lgs. n. 1/2018, si provvede con ordinanze, emanate dal Capo del Dipartimento
della Protezione civile, acquisita l'intesa della regione e delle province autonome interessate, in deroga a ogni disposizione
vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico;
VISTA l'Ordinanza del Capo Dipartimento Protezione Civile n. 558 del 15 novembre 2018 che ha nominato il Presidente della
Regione del Veneto Commissario Delegato per i primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali
eventi meteorologici che hanno interessato il territorio della Regione Veneto dal 27 ottobre al 5 novembre 2018;
VISTA l'Ordinanza del Commissario Delegato n. 1 del 23 novembre 2018 che ha individuato e nominato l'Ing. Silvano
Vernizzi, Direttore Generale della Società Veneto Strade S.p.A. quale Soggetto Attuatore per il Settore Viabilità per tutti gli
interventi ricadenti nella competenza della Società Veneto Strade S.p.A.;
VISTA la nota commissariale n. 55586 del 08 febbraio 2019 dalla quale si evince che il Soggetto Attuatore potrà espletare
anche le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento o individuare, in avvalimento presso la propria struttura il R.U.P.;
VISTO l'art. 4 dell'O.C.D.P.C. 558/2018 comma 1 che autorizza i Commissari Delegati e/o i soggetti attuatori a provvedere in
deroga a leggi e specifiche disposizioni statali e regionali, sulla base di apposita motivazione, per la realizzazione delle attività
urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio della
Regione del Veneto a partire dal mese di ottobre 2018;
VISTA la ricognizione degli interventi volti a garantire i soccorsi e per salvaguardare la pubblica e privata incolumità della
popolazione, nonché di riduzione del rischio residuo ai sensi degli art 1, comma 3 e art 3, comma, 1 della O.C.D.P.C. n.
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558/2018 con specifico riferimento all'art 25, comma 2, lettere a) e b) d) del D. Lgs. n. 1/2018;
CONSIDERATO che la Società Veneto Strade S.p.A. a seguito degli atti di concessione stipulati con la Regione Veneto e le
Province del Veneto è altresì concessionaria della strada oggetto di intervento;
CONSIDERATO che con Ordinanza del Commissario Delegato n. 5 del 02 aprile 2019 sono stati approvati gli elenchi del
Piano degli interventi di cui all'art 1, comma 1028, della L. n. 145/2018;
CONSIDERATO che negli elenchi di cui sopra, nell'allegato C - Interventi per il Settore Viabilità, sono inseriti gli interventi
urgenti ed indifferibili da realizzare ad alta ed altissima priorità tra i quali con Cod. Int. VENSTR-157b (stralcio relativo a
barriere e opere d'arte dell'intervento VENSTR-157). "zona B - Sostituzione barriere di sicurezza laterali con consolidamento
ciglio stradale in tratti saltuari. Barriere e opere d'arte.", dell'importo complessivo di € 5.500.000,00.*;
CONSIDERATO che con la stessa Ordinanza del Commissario Delegato n. 5 per gli interventi di cui al sopracitato allegato C è
stata impegnata la somma complessiva di € 41.061.025,00.* sulla contabilità speciale n. 6108, intestata a
"C.D.PRES.REG.VENETO - O.558-18";
CONSIDERATO che il Responsabile della Direzione Operativa di Belluno di Veneto Strade S.p.A., l'ing. Michele Artusato, ha
provveduto alla redazione del progetto in epigrafe, costituito dai seguenti elaborati:
A
B
C
D1
D2
E1
E2
E3
E4
F
G

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO - NORME GENERALI
ELENCO PREZZI UNITARI
FAC-SIMILE CONTRATTO APPLICATIVO
CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO - NORME TECNICHE
CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO - NORME DI MISURAZIONE
LOTTO 1-ZONA B1_COROGRAFIA - ELENCO STRADE
LOTTO 2-ZONA B2_COROGRAFIA - ELENCO STRADE
LOTTO 3-ZONA B3_COROGRAFIA - ELENCO STRADE
LOTTO 4-ZONA B4_COROGRAFIA - ELENCO STRADE
PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
CORDOLI TIPOLOGICI

CONSIDERATO che il Responsabile Unico del Procedimento, previa verifica, ha ritenuto il progetto in argomento meritevole
di approvazione in quanto rispondente alle esigenze da soddisfare;
CONSIDERATO che per il progetto di Accordo Quadro a lotti sopramenzionato si evidenzia una spesa complessiva di €
5.500.000,00.* così ripartita:
A
A1
A2
A3
A4

LAVORI
Importo lavori lotto 1
Importo lavori lotto 2
Importo lavori lotto 3
Importo lavori lotto 4

990.000,00
990.000,00
990.000,00
990.000,00

TOTALE LAVORI A.Q.
3.960.000,00
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
Lavori in economia esclusi dall'Appalto
25.000,00
Allacciamenti ai pubblici servizi
20.000,00
Spese tecniche
a) progettazione, validazione, attività preliminari, CSP, CSE,
356.400,00
Direzione lavori, assistenza giornaliera, contabilità, collaudo
b) altro (2% di A+B)
110.000,00
B10 Spese per versamento contributo ANAC
1.500,00
B11 Spese per accertamenti di laboratorio e collaudi
35.296,71
B12 IVA 22% (su A+B)
991.803,29
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
1.540.000,00
TOTALE PROGETTO 5.500.000,00
B
B1
B3
B7
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VISTO l'esito positivo della procedura di validazione effettuata dal sottoscritto in qualità di Responsabile Unico di
Procedimento conclusasi, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., con atto di validazione in data 30 maggio 2019;
VISTA la nota del Commissario Delegato per i primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali
eventi meteorologici che hanno interessato il territorio della Regione Veneto dal 27 ottobre al 5 novembre 2018, n. 55586
dell'8/02/2019 con la quale si dispone il pagamento degli interventi individuati, tra i quali quello in argomento, a valere sulla
Contabilità Speciale n. 6108 intestata a "C.D. PRES.REG.VENETO - O.558-18";
PRESO ATTO inoltre che ai sensi dell'art. 4 comma 1 dell'O.C.D.P.C. 558/2018 i Soggetti Attuatori possono provvedere in
deroga alle disposizioni normative di cui all'art. 32 commi 7 e 9, all'art. 97 e all'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
DATO ATTO che i suddetti lavori sono riconducibili, in base alle disposizioni del D.P.R. 207/2010, alla seguente categoria
prevalente: OS21 - OPERE STRUTTURALI SPECIALI;
VISTO il D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 e s.m.i.;
VISTO il D.P.R. n. 207/2011 e s.m.i.;
VISTO il D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.;
VISTA l'O.C.D.P.C. n. 558/2018;
VISTA l'Ordinanza n. 1 del 23/11/2018 del Commissario Delegato;
ACCERTATA la regolarità degli atti presentati;
DECRETA
1. di dare atto che quanto riportato in premessa costituisce parte integrante del presente provvedimento;
2. di approvare in linea tecnica ed economica il progetto, redatto dall'ing. Michele Artusato, Responsabile della
Direzione Operativa di Belluno di Veneto Strade S.p.A., relativo a "zona B - Sostituzione barriere di sicurezza laterali
con consolidamento ciglio stradale in tratti saltuari (stralcio relativo a barriere e opere d'arte)", anche ai fini della
pubblica utilità che viene qui dichiarata ai sensi del Decreto Legislativo 32/2019, e s.m.i., art. 27 e del D.P.R. 8
giugno 2001 n. 327 art.12, c. 1, lett. a);
3. di prendere atto che il progetto di cui sopra si compone degli elaborati elencati nelle premesse;
4. di dare atto che le funzioni di R.U.P. di cui all'art. 31 del D.Lgs n. 50/2016 sono svolte dall'Ing. Silvano Vernizzi, in
qualità di Soggetto Attuatore del Settore Ripristino Viabilità;
5. che in qualità di Responsabile Unico del Procedimento metterà in atto tutto quanto necessario per il proseguimento
della fase di appalto delle opere;
6. di avviare le procedure relative all'affidamento dei lavori ed autorizzare l'esecuzione delle opere, di cui al progetto in
argomento, ai sensi D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dell'O.C.D.P.C. n. 558 del 15 novembre 2018;
7. Il presente Decreto è pubblicato sul sito internet di Veneto Strade Spa nell'apposita sezione Piattaforma Gare e Albo
Fornitori e sul sito internet della Regione del Veneto nell'apposita sezione Sicurezza del Territorio dedicata alla
Gestione Commissariali e Post Emergenziali.
IL SOGGETTO ATTUATORE Ing. Silvano VERNIZZI
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(Codice interno: 395954)
COMMISSARIO DELEGATO PRIMI INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE IN CONSEGUENZA DEGLI
ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI CHE HANNO INTERESSATO IL TERRITORIO DELLA REGIONE
VENETO, DAL 27 OTTOBRE AL 5 NOVEMBRE 2018
Decreto n. 47 del 4 giugno 2019
Piano degli investimenti di cui al comma 1028, art. 1, L. 145/2018. Int. VENSTR-161. zona C - Sostituzione barriere di
sicurezza laterali su nuovo banchettone in tratti saltuari. CUP H77H19000310001. Importo Complessivo Euro
3.300.000,00. OCDPC n. 558/2018 - Ordinanza n.1/2018 del Commissario delegato per i primi interventi urgenti di
protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio della Regione
Veneto, a partire dal mese di ottobre 2018. Approvazione progetto di Accordo Quadro anche ai sensi del Decreto
Legislativo 50/2016, e s.m.i., art. 27 e del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 art. 12, c. 1, lett. a).

IL SOGGETTO ATTUATORE PER IL SETTORE VIABILITÀ
PREMESSO che nei mesi di ottobre e novembre 2018 il territorio della Regione del Veneto è stato colpito da particolari eventi
meteorologici che hanno causato gravi danni al patrimonio boschivo nonché al patrimonio pubblico e privato nelle aree
montane, costiere e in prossimità dei grandi fiumi con forti venti, mareggiate, frane e smottamenti;
PREMESSO che con Decreto del Presidente della Regione del Veneto n. 135 del 27 ottobre 2018, pubblicato sul BUR n. 114
del 16 novembre 2018, è stata attivata e convocata l'Unità di Crisi Regionale U.C.R. ai sensi del "Protocollo operativo per la
gestione delle Emergenze" nell'ambito del Sistema Regionale di Protezione Civile (D.G.R. n. 103 dell'11 febbraio 2013);
PREMESSO che con Decreto del Presidente della Regione del Veneto n. 136 del 28 ottobre 2018, integrato da successivo
decreto n. 139 del 29 ottobre 2018, pubblicati sul BUR n. 114 del 16 novembre 2018, a seguito delle criticità riscontrate è stato
dichiarato lo "stato di crisi" ai sensi dell'art. 106, comma 1 lett. a) della L.R. n. 11/2001;
PREMESSO che con Decreto del 29 ottobre 2018, pubblicato nella G.U. n. 253 del 30 ottobre 2018, il Presidente del Consiglio
dei Ministri, ai sensi dell'art. 23, comma 1 del D.Lgs. n. 1/2018, ha disposto la mobilitazione straordinaria del Servizio
Nazionale di Protezione Civile a supporto della Regione Veneto al fine di favorire le operazioni di soccorso nei territori colpiti
dagli eccezionali eventi;
PREMESSO che con Delibera del Consiglio dei Ministri dell'8 novembre 2018, pubblicata nella G.U. n. 266 del 15 novembre
2018, in esito alle attività di cui al predetto decreto, ai sensi dell'art. 7, comma 1 lett. c) e dell'art. 24 del D.Lgs. n. 1/2018, è
stato deliberato, per 12 mesi a far data dal provvedimento medesimo, lo "stato di emergenza" nei territori colpiti dall'evento;
PREMESSO che il medesimo provvedimento prevede che, per l'attuazione degli interventi da effettuare nella vigenza dello
"stato di emergenza", ai sensi dell'art. 25, del D.Lgs. n. 1/2018, si provvede con ordinanze, emanate dal Capo del Dipartimento
della Protezione civile, acquisita l'intesa della regione e delle province autonome interessate, in deroga a ogni disposizione
vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico;
VISTA l'Ordinanza del Capo Dipartimento Protezione Civile n. 558 del 15 novembre 2018 che ha nominato il Presidente della
Regione del Veneto Commissario Delegato per i primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali
eventi meteorologici che hanno interessato il territorio della Regione Veneto dal 27 ottobre al 5 novembre 2018;
VISTA l'Ordinanza del Commissario Delegato n. 1 del 23 novembre 2018 che ha individuato e nominato l'Ing. Silvano
Vernizzi, Direttore Generale della Società Veneto Strade S.p.A. quale Soggetto Attuatore per il Settore Viabilità per tutti gli
interventi ricadenti nella competenza della Società Veneto Strade S.p.A.;
VISTA la nota commissariale n. 55586 del 08 febbraio 2019 dalla quale si evince che il Soggetto Attuatore potrà espletare
anche le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento o individuare, in avvalimento presso la propria struttura il R.U.P.;
VISTO l'art. 4 dell'O.C.D.P.C. 558/2018 comma 1 che autorizza i Commissari Delegati e/o i soggetti attuatori a provvedere in
deroga a leggi e specifiche disposizioni statali e regionali, sulla base di apposita motivazione, per la realizzazione delle attività
urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio della
Regione del Veneto a partire dal mese di ottobre 2018;
VISTA la ricognizione degli interventi volti a garantire i soccorsi e per salvaguardare la pubblica e privata incolumità della
popolazione, nonché di riduzione del rischio residuo ai sensi degli art 1, comma 3 e art 3, comma, 1 della O.C.D.P.C. n.
558/2018 con specifico riferimento all'art 25, comma 2, lettere a) e b) d) del D. Lgs. n. 1/2018;
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CONSIDERATO che la Società Veneto Strade S.p.A. a seguito degli atti di concessione stipulati con la Regione Veneto e le
Province del Veneto è altresì concessionaria della strada oggetto di intervento;
CONSIDERATO che con Ordinanza del Commissario Delegato n. 5 del 02 aprile 2019 sono stati approvati gli elenchi del
Piano degli interventi di cui all'art 1, comma 1028, della L. n. 145/2018;
CONSIDERATO che negli elenchi di cui sopra, nell'allegato C - Interventi per il Settore Viabilità, sono inseriti gli interventi
urgenti ed indifferibili da realizzare ad alta ed altissima priorità tra i quali con Cod. Int. VENSTR-161 "zona C - Sostituzione
barriere di sicurezza laterali su nuovo banchettone in tratti saltuari.", dell'importo complessivo di € 3.300.000,00.*;
CONSIDERATO che con la stessa Ordinanza del Commissario Delegato n. 5 per gli interventi di cui al sopracitato allegato C è
stata impegnata la somma complessiva di € 41.061.025,00.* sulla contabilità speciale n. 6108, intestata a
"C.D.PRES.REG.VENETO - O.558-18";
CONSIDERATO che il Responsabile della Direzione Operativa di Belluno di Veneto Strade S.p.A., l'ing. Michele Artusato, ha
provveduto alla redazione del progetto in epigrafe, costituito dai seguenti elaborati:
A
B
C
D1
D2
E1
E2
E3
E4
F
G

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO - NORME GENERALI
ELENCO PREZZI UNITARI
FAC-SIMILE CONTRATTO APPLICATIVO
CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO - NORME TECNICHE
CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO - NORME DI MISURAZIONE
LOTTO 1-ZONA C1_COROGRAFIA - ELENCO STRADE
LOTTO 2-ZONA C2_COROGRAFIA - ELENCO STRADE
LOTTO 3-ZONA C3_COROGRAFIA - ELENCO STRADE
LOTTO 4-ZONA C4_COROGRAFIA - ELENCO STRADE
PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
CORDOLI TIPOLOGICI

CONSIDERATO che il Responsabile Unico del Procedimento, previa verifica, ha ritenuto il progetto in argomento meritevole
di approvazione in quanto rispondente alle esigenze da soddisfare;
CONSIDERATO che per il progetto di Accordo Quadro a lotti sopramenzionato si evidenzia una spesa complessiva di €
3.300.000,00.* così ripartita:
A
A1
A2
A3
A4

LAVORI
Importo lavori lotto 1
Importo lavori lotto 2
Importo lavori lotto 3
Importo lavori lotto 4

590.000,00
590.000,00
590.000,00
590.000,00

TOTALE LAVORI A.Q.
2.360.000,00
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
Lavori in economia esclusi dall'Appalto
20.000,00
Allacciamenti ai pubblici servizi
20.000,00
Spese tecniche
a) progettazione, validazione, attività preliminari, CSP, CSE,
212.400,00
Direzione lavori, assistenza giornaliera, contabilità, collaudo
b) altro (2% di A+B)
66.000,00
B10 Spese per versamento contributo ANAC
1.500,00
B11 Spese per accertamenti di laboratorio e collaudi
25.018,02
B12 IVA 22% (su A+B)
595.081,98
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
940.000,00
TOTALE PROGETTO 3.300.000,00
B
B1
B3
B7

VISTO l'esito positivo della procedura di validazione effettuata dal sottoscritto in qualità di Responsabile Unico di
Procedimento conclusasi, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., con atto di validazione in data 30 maggio 2019;
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VISTA la nota del Commissario Delegato per i primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali
eventi meteorologici che hanno interessato il territorio della Regione Veneto dal 27 ottobre al 5 novembre 2018, n. 55586
dell'8/02/2019 con la quale si dispone il pagamento degli interventi individuati, tra i quali quello in argomento, a valere sulla
Contabilità Speciale n. 6108 intestata a "C.D. PRES.REG.VENETO - O.558-18";
PRESO ATTO inoltre che ai sensi dell'art. 4 comma 1 dell'O.C.D.P.C. 558/2018 i Soggetti Attuatori possono provvedere in
deroga alle disposizioni normative di cui all'art. 32 commi 7 e 9, all'art. 97 e all'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
DATO ATTO che i suddetti lavori sono riconducibili, in base alle disposizioni del D.P.R. 207/2010, alla seguente categoria
prevalente: OS21 - OPERE STRUTTURALI SPECIALI;
VISTO il D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 e s.m.i.;
VISTO il D.P.R. n. 207/2011 e s.m.i.;
VISTO il D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.;
VISTA l'O.C.D.P.C. n. 558/2018;
VISTA l'Ordinanza n. 1 del 23/11/2018 del Commissario Delegato;
ACCERTATA la regolarità degli atti presentati;
DECRETA
1. di dare atto che quanto riportato in premessa costituisce parte integrante del presente provvedimento;
2. di approvare in linea tecnica ed economica il progetto, redatto dall'ing. Michele Artusato, Responsabile della
Direzione Operativa di Belluno di Veneto Strade S.p.A., relativo a "zona C - Sostituzione barriere di sicurezza laterali
su nuovo banchettone in tratti saltuari", anche ai fini della pubblica utilità che viene qui dichiarata ai sensi del Decreto
Legislativo 32/2019, e s.m.i., art. 27 e del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 art.12, c. 1, lett. a);
3. di prendere atto che il progetto di cui sopra si compone degli elaborati elencati nelle premesse;
4. di dare atto che le funzioni di R.U.P. di cui all'art. 31 del D.Lgs n. 50/2016 sono svolte dall'Ing. Silvano Vernizzi, in
qualità di Soggetto Attuatore del Settore Ripristino Viabilità;
5. che in qualità di Responsabile Unico del Procedimento metterà in atto tutto quanto necessario per il proseguimento
della fase di appalto delle opere;
6. di avviare le procedure relative all'affidamento dei lavori ed autorizzare l'esecuzione delle opere, di cui al progetto in
argomento, ai sensi D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dell'O.C.D.P.C. n. 558 del 15 novembre 2018;
7. Il presente Decreto è pubblicato sul sito internet di Veneto Strade Spa nell'apposita sezione Piattaforma Gare e Albo
Fornitori e sul sito internet della Regione del Veneto nell'apposita sezione Sicurezza del Territorio dedicata alla
Gestione Commissariali e Post Emergenziali.
IL SOGGETTO ATTUATORE Ing. Silvano VERNIZZI
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(Codice interno: 395955)
COMMISSARIO DELEGATO PRIMI INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE IN CONSEGUENZA DEGLI
ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI CHE HANNO INTERESSATO IL TERRITORIO DELLA REGIONE
VENETO, DAL 27 OTTOBRE AL 5 NOVEMBRE 2018
Decreto n. 48 del 4 giugno 2019
OCDPC n. 558/2018 - Ordinanza n.1/2018 del Commissario delegato per i primi interventi urgenti di protezione civile
in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio della Regione Veneto, a partire
dal mese di ottobre 2018. Messa in sicurezza frana in località Schiucaz in comune di Alpago (BL), alla progressiva km
0+240 della S.P. 5 dir "di Lamosano" dir. Schiucaz-Garna. Affidamento primi lavori urgenti. Ditta: GHELLER s.r.l. di
Solagna (VI).

IL SOGGETTO ATTUATORE PER IL SETTORE VIABILITÀ
PREMESSO che nei mesi di ottobre e novembre 2018 il territorio della Regione del Veneto è stato colpito da particolari eventi
meteorologici che hanno causato gravi danni al patrimonio boschivo nonché al patrimonio pubblico e privato nelle aree
montane, costiere e in prossimità dei grandi fiumi con forti venti, mareggiate, frane e smottamenti;
PREMESSO che con Decreto del Presidente della Regione del Veneto n. 135 del 27 ottobre 2018, pubblicato sul BUR n. 114
del 16 novembre 2018, è stata attivata e convocata l'Unità di Crisi Regionale U.C.R. ai sensi del "Protocollo operativo per la
gestione delle Emergenze" nell'ambito del Sistema Regionale di Protezione Civile (D.G.R. n. 103 dell'11 febbraio 2013);
PREMESSO che con Decreto del Presidente della Regione del Veneto n. 136 del 28 ottobre 2018, integrato da successivo
decreto n. 139 del 29 ottobre 2018, pubblicati sul BUR n. 114 del 16 novembre 2018, a seguito delle criticità riscontrate è stato
dichiarato lo "stato di crisi" ai sensi dell'art. 106, comma 1 lett. a) della L.R. n. 11/2001;
PREMESSO che con Decreto del 29 ottobre 2018, pubblicato nella G.U. n. 253 del 30 ottobre 2018, il Presidente del Consiglio
dei Ministri, ai sensi dell'art. 23, comma 1 del D.Lgs. n. 1/2018, ha disposto la mobilitazione straordinaria del Servizio
Nazionale di Protezione Civile a supporto della Regione Veneto al fine di favorire le operazioni di soccorso nei territori colpiti
dagli eccezionali eventi;
PREMESSO che con Delibera del Consiglio dei Ministri dell'8 novembre 2018, pubblicata nella G.U. n. 266 del 15 novembre
2018, in esito alle attività di cui al predetto decreto, ai sensi dell'art. 7, comma 1 lett. c) e dell'art. 24 del D.Lgs. n. 1/2018, è
stato deliberato, per 12 mesi a far data dal provvedimento medesimo, lo "stato di emergenza" nei territori colpiti dall'evento;
PREMESSO che il medesimo provvedimento prevede che, per l'attuazione degli interventi da effettuare nella vigenza dello
"stato di emergenza", ai sensi dell'art. 25, del D.Lgs. n. 1/2018, si provvede con ordinanze, emanate dal Capo del Dipartimento
della Protezione civile, acquisita l'intesa della regione e delle province autonome interessate, in deroga a ogni disposizione
vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico;
VISTA l'Ordinanza del Capo Dipartimento Protezione Civile n. 558 del 15 novembre 2018 che ha nominato il Presidente della
Regione del Veneto Commissario Delegato per i primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali
eventi meteorologici che hanno interessato il territorio della Regione Veneto dal 27 ottobre al 5 novembre 2018;
VISTA l'Ordinanza del Commissario Delegato n. 1 del 23 novembre 2018 che ha individuato e nominato l'Ing. Silvano
Vernizzi, Direttore Generale della Società Veneto Strade S.p.A. quale Soggetto Attuatore per il Settore Viabilità per tutti gli
interventi ricadenti nella competenza della Società Veneto Strade S.p.A.;
VISTA la nota commissariale n. 199306 del 22 maggio 2019 con la quale viene incaricata Veneto Strade S.p.A. ad intervenire
in regime d'urgenza per l'avvio dei primi lavori di messa in sicurezza della frana di Schiucaz in comune di Alpago (BL), alla
progressiva km 0+240 della S.P. 5 dir "di Lamosano" dir. Schiucaz-Garna;
VISTO il Verbale di Somma Urgenza in data 22 maggio 2019;
ATTESO che in tale verbale viene stabilito che risulta necessario procedere all'esecuzione dei primi lavori urgenti per la messa
in sicurezza del versante mediante rimozione dell'intero corpo di frana;
CONSIDERATO che nell'ambito dei lavori sopra emarginati risulta necessario provvedere con urgenza:
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• alla realizzazione di perforazioni, da affidare alla Ditta GHELLER S.r.l. di Solagna (VI) che ha presentato migliore
offerta per un importo di € 28.907,54.*, di cui € 28.095,46.* per lavori (con applicazione del ribasso del 3,00%,
sull'importo a base d'asta) ed € 812,08.* per Oneri di Sicurezza;
VISTO il D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 e s.m.i.;
VISTA l'O.C.D.P.C. n. 558/2018;
VISTA l'Ordinanza n. 1 del 23/11/2018 del Commissario Delegato;
DECRETA
1. di dare atto che quanto riportato in premessa costituisce parte integrante del presente provvedimento;
2. di affidare, ai sensi del comma 2 art. 163 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., la realizzazione di perforazioni, alla Ditta
GHELLER di Solagna (VI) in quanto miglior offerente, per un importo presunto di € 28.907,54.* esclusa IVA 22%,
con le modalità ed i termini contenuti richiesta di offerta;
3. di dare atto che il corrispettivo per la realizzazione delle attività sopra evidenziate viene quantificato nell'importo
complessivo di € 28.907,54.* oltre IVA 22% pari ad € 6.359,66.* per un totale di € 35.267,20.*, spesa che risulta
congrua sia dal punto di vista tecnico-scientifico, sia dal punto di vista economico-finanziario;
4. di pubblicare integralmente il presente decreto sul sito internet della Regione del Veneto nell'apposita sezione
Sicurezza del Territorio dedicata alla Gestione Commissariali e Post Emergenziali.
IL SOGGETTO ATTUATORE Ing. Silvano VERNIZZI
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(Codice interno: 395956)
COMMISSARIO DELEGATO PRIMI INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE IN CONSEGUENZA DEGLI
ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI CHE HANNO INTERESSATO IL TERRITORIO DELLA REGIONE
VENETO, DAL 27 OTTOBRE AL 5 NOVEMBRE 2018
Decreto n. 49 del 6 giugno 2019
O.C.D.P.C. n. 558/2018. DROP_060_ lavori per la messa in sicurezza dell'argine destro del fiume Adige in
corrispondenza del sostegno di Tornova nei comuni di Cavarzere e Loreo. Approvazione del progetto e determina a
contrarre. CUP: J63H19000260001. Importo complessivo Euro 1.300.000,00. Affidamento incarico per attività di
progettazione esecutiva comprensiva dI P.S.C. CIG: ZBD289C65D.

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si affida allo Studio Associato Colleselli & Partners - Ingegneria Geotecnica, ai sensi degli
artt. 31 c.8 e 36 c.2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, l'incarico per attività di progettazione esecutiva comprensiva di P.S.C.
relativi ai lavori riportati in oggetto.
Principali provvedimenti precedenti:
. O.C.D.P.C. n. 558 del 15/11/2018
. Ordinanza Commissariale n. 1/2018
. Ordinanza Commissariale n. 5/2019
. Ordinanza Commissariale n. 9/2019

IL SOGGETTO ATTUATORE PER IL SETTORE IDROGEOLOGICO
PREMESSO CHE:
- nei mesi di ottobre e novembre 2018 il territorio della Regione del Veneto è stato colpito da partico-lari eventi meteorologici
che hanno causato gravi danni al patrimonio boschivo nonché al patrimonio pubblico e privato nelle aree montane, costiere e in
prossimità dei grandi fiumi con forti venti, mareggiate, frane e smottamenti;
- con Decreto del Presidente della Regione del Veneto n. 135 del 27 ottobre 2018, pubblicato sul BUR n. 114 del 16 novembre
2018, è stata attivata e convocata l'Unità di Crisi Regionale U.C.R. ai sensi del "Protocollo operativo per la gestione delle
Emergenze" nell'ambito del Sistema Regionale di Protezione Civile (D.G.R. n. 103 dell'11 febbraio 2013);
- con Decreto del Presidente della Regione del Veneto n. 136 del 28 ottobre 2018, integrato da successivo decreto n. 139 del 29
ottobre 2018, pubblicati sul BUR n. 114 del 16 novembre 2018, a seguito delle criticità riscontrate è stato dichiarato lo "stato di
crisi" ai sensi dell'art. 106, co. 1 lett. a), della L.R. n. 11/2001;
- con Decreto del 29 ottobre 2018, pubblicato nella G.U. n. 253 del 30 ottobre 2018, il Presidente del Consiglio dei Ministri, ai
sensi dell'art. 23, co. 1 del D. Lgs 2 gennaio 2018 n. 1, ha disposto la mobilitazione straordinaria del Servizio Nazionale di
protezione civile a supporto della Regione del Veneto al fine di favorire le operazioni di soccorso nei territori colpiti dagli
eccezionali eventi;
- con Delibera del Consiglio dei Ministri dell'8 novembre 2018, pubblicata nella G.U. n. 266 del 15 novembre 2018, in esito
alle attività di cui al predetto decreto, ai sensi dell'art. 7, co. 1 lett. c) e dell'art. 24 del D. Lgs 2 gennaio 2018 n. 1, è stato
deliberato per 12 mesi a far data dal provvedi-mento medesimo, lo "stato di emergenza" nei territori colpiti dall'evento;
- la predetta delibera al punto 4 dispone che, per l'attuazione dei primi interventi urgenti di cui all'art. 25, comma 2, lett. a) e b)
del D. Lgs. n. 1/2018, nelle more della valutazione dell'effettivo impatto degli eventi in argomento, si provveda nel limite di
complessivi Euro 53.500.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1 del D. Lgs. n.
1/2018, dei quali Euro 15.000.000,00 spettanti alla Regione Veneto;
- il medesimo provvedimento prevede che, per l'attuazione degli interventi da effettuare nella vigenza dello "stato di
emergenza", ai sensi dell'art. 25, del D.Lgs. n. 1/2018, si provvede con ordinanze, emanate dal Capo del Dipartimento della
Protezione civile, acquisita l'intesa della regione e delle province autonome interessate, in deroga a ogni disposizione vigente e
nel rispetto dei principi gene-rali dell'ordinamento giuridico;
- con successiva Ordinanza n. 558 del 15 novembre 2018, pubblicata nella G.U. n. 270 del 20 novembre 2018, il Capo del
Dipartimento della Protezione Civile, d'intesa con la Regione del Veneto, ha nominato il Presidente della Regione,
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Commissario delegato, per fronteggiare l'emergenza derivante dagli eventi calamitosi di cui trattasi;
- con il medesimo provvedimento sono state dettate disposizioni per la realizzazione delle iniziative finalizzate al superamento
dell'emergenza, in
particolare l'art. 1 comma 3, prevede che il Commissario delegato predisponga entro venti giorni dalla pubblicazione
dell'O.C.D.P.C., un Piano degli inter-venti da sottoporre all'approvazione del Capo del Dipartimento della Protezione Civile;
- il Commissario delegato, con nota prot. n. 511689 del 14 dicembre 2018, ha trasmesso al Capo del Dipartimento della
Protezione Civile il Piano degli interventi di cui all'art. 1, comma 3 dell'O.C.D.P.C. n. 558/2018;
- per la definizione del Piano degli interventi si è fatto riferimento alla ricognizione avviata dal Commissario delegato nonché
alle segnalazioni dei Soggetti Attuatori di cui alla O.C. n. 1 del 23/11/2018;
- con nota prot. n. POST/0073648 del 20 dicembre 2018 il Capo del Dipartimento di Protezione Civile ha approvato il Piano
degli interventi di cui alla O.C.D.P.C. n. 558/2018 per l'importo complessivo di Euro 14.774.388,71;
- con successivi provvedimenti del Consiglio dei Ministri del 21/02/2019 e del 27/02/2019, a valere sugli stanziamenti di cui
all'art. 44, co. 1, del D.Lgs. n. 1/2018, nonché della L. n. 145/2018 art. 1, comma 1028, sono state assegnate al Veneto, ai sensi
dell'art 1, comma 1, della O.C.D.P.C. n. 558, nonché, del comma 3 della medesima O.C.D.P.C., la somma complessiva di 2,6
miliardi di Euro rispettivamente pari a 800 milioni di Euro per l'esercizio 2019 e 900 milioni di Euro per i successivi esercizi
2020 e 2021;
- in particolare, a fronte delle ricognizioni trasmesse al Dipartimento di Protezione Civile con note Commissariali prot.n. 36681
del 28 gennaio 2019 e n. 49710 del 5 febbraio 2019, nonché con precedente nota del Presidente prot. n. 505589 del 13
dicembre 2018 relativa alle segnalazioni finalizzate alla richiesta di contributo FSUE, con Decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri (D.P.C.M.) del 27 febbraio 2019 è stata assegnata al Veneto la somma complessiva di Euro 755.912.355,61 per il
triennio 2019-2021 di cui Euro 232.588.417,11 per il 2019;
- con il medesimo Decreto è stato stabilito che per la realizzazione degli interventi si sarebbe operato con le modalità di cui alla
O.C.D.P.C. n. 558/2018;
- sulla scorta del provvedimento del Consiglio dei Ministri adottato, il Commissario ha provveduto alla definizione, entro 20
giorni dalla adozione del predetto D.P.C.M., dell'elenco degli interventi contrattualizzabili entro il 30 settembre 2019 con
verifica entro il medesimo termine della effettiva contrattualizzazione;
- il Dipartimento della Protezione Civile con nota DIP/15877 del 23 marzo 2019 e successiva nota integrativa n.
POST/0016889 del 27/03/2019, come di seguito specificato, ha, tra l'altro, approvato il Piano di cui alla O.C.D.P.C. n.
558/2018 per la somma complessiva di Euro 220.621.778,52, di cui Euro 195.621.778,52 per interventi ed Euro 25.000.00,00
quale accantonamento per i contributi a favore di privati e attività produttive;
CONSIDERATO CHE nell'ambito dello Stato di mobilitazione come sopra rappresentato sono stati avviati numerosi interventi
volti a eliminare le situazioni di pericolo e a ripristinare i servizi essenziali interrotti dai gravi eventi meteo quali la viabilità
statale, regionale, provinciale e comunale, i servizi essenziali di acquedotto, fognatura, elettrici e delle telecomunicazioni.
DATO ATTO CHE a seguito della nomina del Commissario delegato di cui all'art. 1, comma 1 dell'O.C.D.P.C. n. 558/2018
risultava necessario dare continuità alle azioni intraprese dai diversi so-getti territorialmente e istituzionalmente coinvolti;
ATTESA in particolare l'urgenza di procedere alla nomina dei Soggetti attuatori ai sensi dell'art. 1 comma 2 dell'O.C.D.P.C. n.
558/2018, ai quali affidare i rispettivi ambiti d'azione e d'intervento, con l'ordinanza n. 1 del 23/11/2018 il Commissario
Delegato Dott. Luca Zaia ha individuato, tra i dirigenti e funzionari delle Amministrazioni Pubbliche coinvolte, i Soggetti
attuatori, di comprovata professionalità ed esperienza, ai quali vengono affidati i diversi settori di intervento;
APPURATO CHE per i lavori per la messa in sicurezza dell'argine destro del fiume Adige in corrispondenza del sostegno di
Tornova nei comuni di Cavarzere e Loreo è stato nominato Soggetto Attuatore e Responsabile Unico del Procedimento il Dott.
Ing. Giovanni Paolo Marchetti - Direttore della U.O. Genio Civile di Rovigo - al fine di garantire la riduzione definitiva degli
effetti delle verificatesi;
VISTA l'ordinanza n. 5 del 02/04/2019 con la quale vengono approvati gli interventi del Piano degli Interventi di cui all'art. 1
comma 1028 della L. n. 145/2018 e impegnata la spesa per l'effettuazione degli stessi e che nella medesima rientra nell'elenco,
di cui all'Allegato A, il progetto relativo ai LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELL'ARGINE DESTRO DEL
FIUME ADIGE IN CORRISPONDENZA DEL SOSTEGNO DI TORNOVA NEI COMUNI DI CAVARZERE E LOREO.
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DROP_060, nell'importo complessivo di Euro 1.300.000,00;
VISTO l'art. 4 "Deroghe" del O.C.D.P.C. n. 558/2018 e l'art. 11 dell'Ordinanza n. 5/2019 del Commissario Delegato e ritenuto
per ragioni di impellente urgenza e tutela della pubblica incolumità di dover applicare per l'intervento in argomento le seguenti
deroghe:
1. verifica preventiva dell'interesse archeologico (art. 25 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.);
2. verifica preventiva della progettazione (srt. 26 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.);
3. obbligo di uso dei mezzi di comunicazione elettronici nello svolgimento di procedure di aggiudicazione (art. 40
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.);
4. uso della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara (art. 63 D.Lgs. 50/2016);
5. autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del D. Lgs. 42/2004;
VISTA l'ordinanza n. 9 del 22/05/2019 con la quale sono stati approvati, nell'ambito del Piano degli interventi di cui al
D.P.C.M. del 04/04/2019 a valere sulle assegnazioni relative all'art. 24 quater della L. n. 136/2018 - annualità 2019 - come
autorizzato dal Capo del Dipartimento di Protezioni Civile con nota prot. n. POST/0025343 del 15 maggio 2019, gli elenchi
degli interventi per investimenti immediati e ulteriori interventi, connessi agli eventi di cui alla O.C.D.P.C. n. 558/2018, per un
ammontare complessivo di Euro 148.393.743,51;
CONSIDERATO che a seguito delle eccezionali avversità atmosferiche sopradescritte il Fiume Adige è stato interessato da ha
fatto registrare un evento di piena estremamente rilevante tanto da richiedere l'apertura della galleria Mori-Torbole al fine di
laminare circa scolmando quasi 500 mc/s nel lago di Garda e onde limitare attenuare quindi il rischio di tracimazioni o rotte
arginali nel tratto di valle;
TENUTO CONTO che durante tale evento in località Tornova del comune di Loreo (RO), e precisamente in corrispondenza
del manufatto di presa che alimenta il canale di Loreo, il livello idrico ha raggiunto la quota raggiunta di + 3,58 metri s.l.m..
determinando un franco di appena 33 cm rispetto alla quota di + 3,91 m s.l.m. della sommità del muro in c.a. che separa le
acque del fiume dalla vasca di carico del canale di Loreo e quindi dal territorio circostante;
ATTESO che detta circostanza ha messo in evidenza che la conformazione attuale dell'opera di presa costituisce un rilevante
punto critico per la sicurezza idraulica del territorio retrostante polesano in quanto per un tratto di circa 70 metri il sistema di
difesa arginale tarato con sommità posta a circa 5,40÷5,50 m s.l.m. presenta un pericoloso varco altimetricamente depresso di
quasi 1,40÷1,50 m;
RILEVATO che alla suddetta criticità si associa quella dovuta alla difficoltà riscontrata dall'attuale opera di presa di derivare
con efficienza a gravità dal Fiume Adige la portata d'acqua necessaria ad alimentare il canale di Loreo in quanto
periodicamente di fronte all'imboccatura della stessa presa si formano depositi di materiale inerte per cui necessita provvedere
con urgenza alla realizzazione di nuove opere atte a risolvere le problematiche evidenziate;
TENUTO CONTO che la realizzazione dell'opera riveste il carattere d'urgenza per cui risulta necessario procedere con celerità
alla redazione del progetto che, in relazione alla particolare complessità e delicatezza dell'intervento, richiede l'opera di figure
dotate di competenze estremamente qualificate e di consolidata esperienza in campo geotecnico ed idraulico;
CONSIDERATO che tra le somme a disposizione dell'amministrazione, tra le altre cose, sono state inserite alcune attività da
affidare a professionisti o a ditte esterne, come ad esempio l'affidamento di incarico per rilievi ed indagini geotecniche;
RAVVISATA la necessità di affidare ad un professionista esterno l'incarico suddetto relativamente ai lavori in oggetto;
ATTESO che per tali ragioni è stato interpellato per le vie brevi il Prof. Ing. Francesco Colleselli dello Studio Associato
Colleselli & Partners che vanta numerosi anni di docenza in ingegneria geotecnica presso le facoltà di ingegneria delle
Università di Padova e di Brescia nonché l'elaborazione di studi e la redazione di numerosi progetti di interventi analoghi che
hanno riguardato difese arginali sui maggiori fiumi italiani;
TENUTO CONTO che il Prof. Francesco Colleselli dello Studio Associato Coleselli & Partners - Ingegneria Geotecnica, a
seguito di sopralluogo sul sito interessato dall'intervento, ha dato la propria disponibilità per un supporto all'attività di
progettazione nei ristrettissimi tempi richiesti dall'amministrazione a fronte di un onorario di euro 38.000,00, oneri
previdenziali e fiscali esclusi, inferiore alla soglia stabilita dall'art. 36 comma 2 lett.a) per procedere ad affidamento diretto;
VISTA la nota n. 19-O025-1 del 13/5/19 (ns. prot. n. 185824) relativa all'offerta presentata dallo Studio Associato Coleselli &
Partners - Ingegneria Geotecnica - con sede in Padova, Via Vigonovese, 115 (C.F e P.IVA 04234380287) per l'importo
complessivo di €. 48.214,40 di cui €. 38.000,00 per onorario, €. 1.520,00 per oneri previdenziali INARCASSA (4 %) ed €.
8.694,40 per IVA (22 %);
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CONSIDERATO che l'importo del suddetto incarico, ritenuto congruo, è inferiore alla soglia stabilita dalla normativa
nazionale in materia di Contratti Pubblici, e in particolare dall'art. 31 comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016;
RITENUTO pertanto di procedere con l'affidamento dell'incarico in questione;
VISTA la L.R. n. 39/2001 e s.m.i.;
VISTO il D. Lgs 50/2016 e s.m.i.;
VISTA la Legge n. 145 del 2018 art. 1, comma 1028
VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri 08/11/2018
VISTA l'O.C.D.P.C. n. 558 del 15/11/2018
VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 1/2018
VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 5/2019
VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 9/2019
DECRETA
1. Di dare atto che il dott. ing. Giovanni Paolo Marchetti è stato nominato soggetto attuatore e responsabile unico del
procedimento;
2. Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
3. Di affidare, nell'ambito dei lavori in oggetto, l'incarico per attività di progettazione esecutiva comprensiva di P.S.C.
relativi ai LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELL'ARGINE DESTRO DEL FIUME ADIGE IN
CORRISPONDENZA DEL SOSTEGNO DI TORNOVA NEI COMUNI DI CAVARZERE E LOREO allo Studio
Associato Colleselli & Partners - Ingegneria Geotecnica - con sede in Padova, Via Vigonovese, 115 ( C.F e P.IVA
04234380287 );
4. Di quantificare complessivamente € 48.214,40 il compenso spettante per l'espletamento dell'incarico in oggetto, di cui
€. 38.000,00 per onorario, €. 1.520,00 per oneri previdenziali INARCASSA (4 %) ed €. 8.694,40 per IVA (22 %);
5. Di dare atto che l'impegno di spesa per la necessaria copertura finanziaria è previsto dall'Ordinanza Commissariale n.
9 del 22.05.19;
6. Di definire le condizioni ed i termini temporali per l'espletamento delle prestazioni nonché le modalità di pagamento
dei corrispettivi economici con successiva lettera d'ordine ai sensi della DGRV n. 354/2012;
7. Di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale delle Regione del Veneto e sul sito internet
della Regione del Veneto nell'apposita sezione sicurezza del Territorio dedicata alle gestioni Commissariali e
post-emergenziali
IL SOGGETTO ATTUATORE Ing. Giovanni Paolo Marchetti
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Trasporti e viabilità
(Codice interno: 395730)
COMUNE DI BELLUNO
Decreto Dirigenziale n. 6 del 14 maggio 2019
Demanializzazione e classificazione di aree comunali, ex Demanio dello Stato, site in sponda sinistra ex greto torrente
Ardo in localita' Borgo Pra' a Belluno.

Premesso che:
- con decreto del Direttore Regionale dell'Agenzia del Demanio della Regione Veneto protocollo n. 2019/278 RI del
27.02.2019, registrato a Belluno il giorno 11.03.2019 al n. 314 serie 3, trascritto a Belluno il 19.03.2019 ai nn. 3263/2584 di
formalità, la proprietà delle aree site a Belluno in località Borgo Pra' censite nel Catasto Terreni al Foglio 58 con la Particelle
152, 475 e 935 è stata trasferita al Comune di Belluno;
- con decreto del Direttore Regionale dell'Agenzia del Demanio della Regione Veneto protocollo n. 2019/277 RI del
27.02.2019, registrato a Belluno il giorno 11.03.2019 al n. 313 serie 3, trascritto a Belluno il 19.03.2019 ai nn. 3262/2583 di
formalità, la proprietà delle aree site a Belluno in località Borgo Pra' censite nel Catasto Terreni al Foglio 58 con la Particelle
141, 144 e 982 è stata trasferita al Comune di Belluno;
- con verbali di consegna datati 27.02.2019 protocollo n. 2019/280/RI e n. 2019/281/RI le aree in oggetto sono state
ufficialmente consegnate, da parte dell'Agenzia del Demanio - Direzione Regionale del Veneto, al Comune di Belluno;
Considerato che:
- in base al P.R.G. vigente le aree risultano destinate in parte alla viabilità di progetto e in parte in Z.T.O. tipo A;
- le aree sopra descritte hanno i requisiti assimilabili a quelli delle strade, risultano d'interesse pubblico ed entreranno a far
parte del demanio del Comune di Belluno ed è perciò necessario procedere alla loro demanializzazione e classificazione
amministrativa;
Visti:
- l'articolo 2 del Nuovo Codice della Strada, approvato con D.Lgs 30.04.1992, n. 285 e successive modifiche ed integrazioni in
merito alla disciplina per la classificazione e declassificazione delle strade;
- gli articoli 2, 3 e 4 del Regolamento di Esecuzione ed Attuazione del Nuovo Codice della Strada approvato con D.P.R.
16.12.1992, n. 495, e successive modifiche ed integrazioni, in merito alle procedure da adottare per la classificazione e
declassificazione delle strade;
- l'articolo 94 della L.R. 13.04.2001, n. 11 riguardante il conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle Autonomie
Locali in attuazione del D.Lgs 31.03.1998, n. 112 con la quale sono state trasferite a Province e Comuni le funzioni relative
alla classificazione e declassificazione amministrativa della rete viaria di rispettiva competenza;
- la deliberazione della Giunta della Regione Veneto n. 2042 del 3.08.2001 ad oggetto "Legge Regionale 13.04.2001, n. 11 articolo 94 commi 2 e 3; classificazione e declassificazione amministrativa delle strade" e successive modifiche ed
integrazioni;
Ritenuto di:
- dar corso alla procedura di demanializzazione e classificazione al fine di trasferire le intere Particelle n. 152, 475 e 935 del
Foglio 58 al demanio del Comune di Belluno come aree soggette al pubblico transito e con il conseguente inserimento
nell'Inventario alla voce "Beni Demaniali/Infrastrutture";
Dato atto che il presente decreto ha rilevanza patrimoniale ma non comporta impegni di spesa e accertamenti d'entrata;
Richiamati:
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- l'articolo 107 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
- il decreto del Sindaco n. 2 del giorno 1.03.2018;
- lo Statuto comunale;
DECRETA
1. di demanializzare e classificare, per i motivi indicati in premessa, le aree comunali identificate come segue:
Comune di Belluno - Catasto Terreni
Foglio 58
Particella 152 Seminativo classe 2 di m² 518;
Particella 475 Terr n form classe - di m² 270;
Particella 935 Seminativo classe 1 di m² 100;
Particella 982 Seminativo classe 1 di m² 45;
Particella 141 Seminativo classe 1 di m² 170;
Particella 144 Seminativo classe 1 di m² 38;
2. di trasferire al demanio del Comune di Belluno le aree sopraccitate come aree soggette al pubblico transito e con il
conseguente inserimento nell'Inventario alla voce "Beni Demaniali/Infrastrutture";
3. di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto (BUR) e trasmetterlo, entro un mese dalla data di
pubblicazione, al Ministero LL.PP. Ispettorato Generale per la Circolazione e Sicurezza Stradale di Roma, per la registrazione
nell'archivio nazionale delle strade di cui all'articolo 226 del nuovo Codice della strada, ai sensi dell'articolo 2, commi 4 e 6 del
D.P.R. 16.12.1992, n. 495 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della strada" aggiornato con le
modifiche apportate dal D.P.R. 25.07.2017, n. 141.
Il presente atto ha efficacia dall'inizio del secondo mese successivo a quello nel quale è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Veneto (BUR), ai sensi dell'articolo 2, comma 7 del D.P.R. 16.12.1992, n. 495.
Allegati: /
Il Dirigente Coordinatore Ambito Tecnico Area Patrimonio e Demanio - arch. Carlo Erranti
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(Codice interno: 395736)
COMUNE DI BELLUNO
Decreto Dirigenziale n. 7 del 14 maggio 2019
Demanializzazione e classificazione aree, ex Demanio dello Stato, adibite a strada site lungo le sponde del torrente
Ardo, in loclita' Borgo Pra'.

Premesso che:
- con decreto del Direttore Regionale dell'Agenzia del Demanio della Regione Veneto protocollo n. 2017/13457 del 6.09.2017,
registrato a Belluno il 25.09.2017 al n. 1129 serie 3, trascritto a Belluno il 28.09.2017 ai nn. 10628/8316 di formalità, la
proprietà delle aree identificate nel Catasto Terreni al Foglio 71 con le particelle 897 e 898 è stata trasferita al Comune di
Belluno;
- con decreto del Direttore Regionale dell'Agenzia del Demanio della Regione Veneto protocollo n. 2017/13469 del 6.09.2017,
registrato a Belluno il 25.09.2017 al n. 1130 serie 3, trascritto a Belluno il 28.09.2017 ai nn. 10629/8317 di formalità, la
proprietà delle aree identificate nel Catasto Terreni al Foglio 71 con le particelle 893, 894, 895, 896 e 900 è stata trasferita al
Comune di Belluno;
- con decreto del Direttore Regionale dell'Agenzia del Demanio della Regione Veneto protocollo n. 2017/13480 del 6.09.2017,
registrato a Belluno il 25.09.2017 al n. 1131 serie 3, parzialmente rettificato con decreto del Direttore Regionale dell'Agenzia
del Demanio della Regione Veneto protocollo n. 2017/14037 del 20.09.2017, registrato a Belluno il 25.09.2017 al n. 1132 serie
3 trascritti a Belluno il 6.10.2017 ai nn. 11000/8596 di formalità, la proprietà delle aree identificate nel Catasto Terreni al
Foglio 71 con le particelle 888, 1228, 1230, 1232, 1236, 1238 e 1241 è stata trasferita al Comune di Belluno;
- con decreto del Direttore Regionale dell'Agenzia del Demanio della Regione Veneto protocollo n. 2019/278RI del
27.02.2019, registrato a Belluno il giorno 11.03.2019 al n. 314 serie 3, trascritto a Belluno il 19.03.2019 ai nn. 3263/2584 di
formalità, la proprietà delle aree identificate nel Catasto Terreni al Foglio 72 con le particelle 458, 459 e 465 è stata trasferita al
Comune di Belluno;
- con verbali di consegna datati 28.11.20174 protocolli n. 2017/17102, n. 2017/17103, n. 2017/17101 e 27.02.2019 protocollo
n. 2019/281, le aree in oggetto sono state ufficialmente consegnate, da parte dell'Agenzia del Demanio - Direzione Regionale
del Veneto, al Comune di Belluno;
Considerato che:
- in base al P.R.G. vigente le aree sopra descritte sono destinate alla viabilità comunale e quindi di fatto hanno i requisiti di
strada e interesse di pubblica viabilità ed è perciò necessario procedere alla loro demanializzazione e classificazione
amministrativa;
- le aree stradale entreranno così a far parte del demanio del Comune di Belluno;
Visti:
- l'articolo 2 del Nuovo Codice della Strada, approvato con D.Lgs 30.04.1992, n. 285 e successive modifiche ed integrazioni in
merito alla disciplina per la classificazione e declassificazione delle strade;
- gli articoli 2, 3 e 4 del Regolamento di Esecuzione ed Attuazione del Nuovo Codice della Strada approvato con D.P.R.
16.12.1992, n. 495, e successive modifiche ed integrazioni, in merito alle procedure da adottare per la classificazione e
declassificazione delle strade;
- l'articolo 94 della L.R. 13.04.2001, n. 11 riguardante il conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle Autonomie
Locali in attuazione del D.Lgs 31.03.1998, n. 112 con la quale sono state trasferite a Province e Comuni le funzioni relative
alla classificazione e declassificazione amministrativa della rete viaria di rispettiva competenza;
- la deliberazione della Giunta della Regione Veneto n. 2042 del 3.08.2001 ad oggetto "Legge Regionale 13.04.2001, n. 11 articolo 94 commi 2 e 3; classificazione e declassificazione amministrativa delle strade" e successive modifiche ed
integrazioni;
Ritenuto di:

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 63 del 14 giugno 2019
539
_______________________________________________________________________________________________________

- dar corso alla procedura di demanializzazione e classificazione al fine di trasferire le intere Particelle n. 897 e 898 di
complessivi m² 149, n. 893, 894, 895, 896 e 900 di complessivi m² 450, n. 888, 1228, 1230, 1232, 1236, 1238, 1241 del Foglio
71 di complessivi m² 960 e le intere Particelle 458, 459 e 465 del Foglio 72 di complessivi m² 6.860 alla Partita catastale
speciale delle Strade Pubbliche;
Dato atto che il presente decreto ha rilevanza patrimoniale ma non comporta impegni di spesa e accertamenti d'entrata;
Richiamati:
- l'articolo 107 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
- il decreto del Sindaco n. 2 del giorno 1.03.2018;
- lo Statuto comunale;
DECRETA
1. di demanializzare e classificare, per i motivi indicati in premessa, le aree comunali soggette a pubblico transito identificate
come segue:
Comune di Belluno - Catasto Terreni
Foglio 71
Particella 897 Seminativo classe 2 di m² 49;
Particella 898 Seminativo classe 2 di m² 100;
Particella 893 Seminativo classe 2 di m² 80;
Particella 894 Seminativo classe 2 di m² 80;
Particella 895 Seminativo classe 2 di m² 100;
Particella 896 Seminativo classe 2 di m² 160;
Particella 900 Prato classe 3 di m² 30;
Particella 888 Prato classe 3 di m² 340;
Particella 1228 Incolt Prod classe U di m² 134;
Particella 1230 Prato classe 3 di m² 164;
Particella 1232 Incolt Ster classe - di m² 5;
Particella 1236 Prato classe 4 di m² 68;
Particella 1238 Seminativo classe 4 di m² 29;
Particella 1241 Prato classe 3 di m² 220;
Foglio 72
Particella 458 Prato classe 3 di m² 890;
Particella 459 Prato classe 3 di m² 840;
Particella 465 Incolt Prod classe U di m² 5.130;
2. di trasferire al demanio del Comune di Belluno le aree sopraccitate come aree soggette al pubblico transito e con il
conseguente inserimento nell'Inventario alla voce "Beni Demaniali/Infrastrutture";
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3. di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto (BUR) e trasmetterlo, entro un mese dalla data di
pubblicazione, al Ministero LL.PP. Ispettorato Generale per la Circolazione e Sicurezza Stradale di Roma, per la registrazione
nell'archivio nazionale delle strade di cui all'articolo 226 del nuovo Codice della strada, ai sensi dell'articolo 2, commi 4 e 6 del
D.P.R. 16.12.1992, n. 495 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della strada" aggiornato con le
modifiche apportate dal D.P.R. 25.07.2017, n. 141.
Il presente atto ha efficacia dall'inizio del secondo mese successivo a quello nel quale è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Veneto (BUR), ai sensi dell'articolo 2, comma 7 del D.P.R. 16.12.1992, n. 495.
Allegati: /
Il Dirigente Coordinatore Ambito Tecnico Area Patrimonio e Demanio - arch. Carlo Erranti
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(Codice interno: 395165)
COMUNE DI SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA (TREVISO)
Determinazione n. 273 del 17 maggio 2019
Declassificazione porzione di demanio stradale "Strada vicinale delle Braite".

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 56 del 29-12-2018, esecutiva ai sensi di legge, mediante la quale veniva
approvato di procedere alla sdemanializzazione di un tratto di strada vicinale Delle Braite, della superficie di circa mq. 348,00
in permuta con un altro tratto di strada privata di pari superificie;
PRESO ATTO che, successivamente, detta area è stata così individuata catastalmente con la redazione di tipo di frazionamento
approvato dall'Agenzia del Territorio - Catasto Terreni - Ufficio Provinciale di Treviso in data 19-02-2019, prot. n.
2019/20480: CATASTO TERRENI - COMUNE DI SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA - Foglio 16, Mappale n. 827 di mq.
348,00;
VISTO l'art. 2 del Nuovo Codice della Strada approvato con D.Lgs. 30-04-1992, n. 285, e s.m.i. in merito alla disciplina per la
classificazione e declassificazione delle strade; VISTI gli articoli 2, 3 e 4 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del
Nuovo Codice della Strada approvato con D.P.R. 16-12-1992, n. 495 e s.m.i., in merito alle procedure da adottare per la
classificazione e declassificazione delle strade;
VISTO il D.Lgs. 31-03-1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed Enti
Locali" in attuazione del Capo I della legge 15-03-1997, n. 59 e successive modificazioni ed integrazioni; VISTA la L.R.
13-04-2001, n. 11 ed in particolare l'art. 94 - 2° comma che delega ai Comuni le funzioni relative a classificazione e
declassificazione della rete viaria di propria competenza;
VISTA la D.G.R.V. 03-08-2001, n. 2042 di approvazione delle direttive concernenti le sopraddette funzioni delegate;
PRESO ATTO che dalla data di entrata in vigore della L.R. n. 11/2001 i Comuni risultano nella piena titolarità delle funzioni
trasferite;
DETERMINA
1. DI DECLASSIFICARE ad area non più soggetta al pubblico transito il tratto di strada vicinale delle Braite di complessivi
mq. 348, così individuata catastalmente: CATASTO TERRENI - COMUNE DI Sernaglia della Battaglia - FOGLIO 16,
MAPPALE N. 827 di MQ. 348,00, come da deliberazione di Consiglio Comunale n. 56 del 29-12-2018 in premessa citata;
2. DI DARE ATTO che la presente determinazione, ai sensi dell'art. 2 - 7° comma del D.P.R. 16-12-1992, n. 495, e s.m.i., avrà
effetto dall'inizio del secondo mese successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
3. IL RESPONSABILE DELL'AREA N. 5 LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO GEOM. CONTESSOTTO MARIA
IL RESPONSABILE AREA N. 5 LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO GEOM. CONTESSOTTO MARIA
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(Codice interno: 395236)
PROVINCIA DI TREVISO
Decreto del Presidente n. 106 del 27 maggio 2019
Declassamenti strade provinciali in comune di Maserada sul Piave (TV).

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
Visto che con Delibera di Consiglio n. 10/32158/2019 del 21/05/2019 la Provincia di Treviso ha approvato i declassamenti a
strade comunali di alcuni tratti delle SP 57, SP 92 e SP 102, in Comune di Maserada sul Piave il quale con Delibera di Giunta
n. 56 del 29/04/2019 ha espresso parere favorevole ai declassamenti;
Visto l'art. 94 della L.R. n. 11 del 13/4/2001 che attribuisce le competenze alle Province e ai Comuni relativamente alla
classificazione e declassificazione delle strade di competenza secondo il D.P.R. 16/12/92 n. 495 art. 3, 4 e art.2, commi 4,5,6;
DATO atto che il presente provvedimento è di competenza del Presidente della Provincia ai sensi dell'art. 1, comma 55, Legge
n. 56/2014 e dello Statuto dell'Ente;
RICHIAMATO per quanto compatibile il D.Lgs. 18/8/2000 n. 267;
VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dal Dirigente del Settore competente e dal Responsabile del Servizio
Finanziario, ai sensi degli articoli 49 e 147 bis del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 come risultano dall'allegato che costituisce parte
integrante del presente provvedimento;
VISTA l'attestazione del Segretario Generale di conformità alla Legge, allo Statuto e ai Regolamenti,
DECRETA
1) il declassamento a strada comunale dei seguenti tratti:
S.P. n. 57 "Destra Piave" quattro tratti di complessivi 1660 m, così suddivisi:
- m 1320, tratto denominato viale A. Caccianiga e via D. Rossi, dall'intersezione con via Piave (SP 92) sino
all'intersezione con via Papadopoli Nord (SP 92);
- m 44, tratto di collegamento dalla Variante a via D. Rossi;
- m 279, tratto denominato via Julia, dismesso ad uso esclusivo dei frontisti;
- m 18, tratto denominato via Grave, che dà accesso alla rotatoria;
S.P. n. 92 "Delle Grave" per un tratto di 930 m, dall'intersezione con via D. Rossi (SP 57) ai raccordi sotto il cavalcavia della
Variante;
S.P. n. 102 "Postumia Romana" per un tratto di 450 m, dall'intersezione semaforica con la SP 92, via Trevigiana,
all'immissione ai piedi del cavalcavia della Variante, nel territorio comunale di Maserada sul Piave.
Tutti ricadenti nel territorio comunale di Maserada sul Piave.
2) il presente decreto verrà pubblicato sul BUR.
Il Presidente della Provincia di Treviso Stefano Marcon
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Urbanistica
(Codice interno: 395618)
PROVINCIA DI TREVISO
Decreto del Presidente della Provincia n. 97 del 15 maggio 2019
Comune di San Polo di Piave. Piano di Assetto del Territorio. Ratifica ai sensi dell'art. 15 c. 6 - L.R. N. 11/2004.

IL PRESIDENTE
PREMESSO che:
• in data 4/11/2008 è stato sottoscritto l'Accordo di Pianificazione per la redazione del P.A.T. tra il Comune di San Polo
di Piave e la Provincia di Treviso;
• con deliberazione del Consiglio n. 13 del 23/6/2017, il Comune ha adottato il P.A.T. unitamente al Rapporto
Ambientale di cui alla V.A.S.;
• la procedura di pubblicazione e deposito del P.A.T. è regolarmente avvenuta; sono pervenute complessivamente n. 13
osservazioni, esaminate dall'Ufficio Tecnico che ha formulato una proposta di controdeduzione da sottoporre alla
Conferenza dei Servizi decisoria;
• in merito al P.A.T. di cui all'oggetto sono stati acquisiti i seguenti pareri:
- Compatibilità Idraulica Genio Civile di Treviso prot. n. 177873 dell'8/05/2017;
- Compatibilità Sismica Genio Civile di Treviso prot. n. 231840 del 13/6/2017;
- Commissione Regionale V.A.S. n. 189 del 6/2/2018;
- Decreto di validazione del Quadro Conoscitivo n. 176 del 16/11/2017;
• il Piano di Assetto del Territorio, ai sensi della D.G.P. n. 184/2011, è stato sottoposto alla Valutazione Tecnica
Provinciale in data 6/3/2019, con parere n. 04;
• in data 12/3/2019, ai sensi dell'art. 15 comma 6 L.R. n. 11/2004, si è riunita presso la sede della Provincia di Treviso
la Conferenza di Servizi che ha approvato il Piano di Assetto del Territorio del Comune di San Polo di Piave, adottato
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 23/6/2017, facendo proprie le conclusioni di cui alla Valutazione
Tecnica Provinciale n. 04 del 6/3/2019 ed agli atti in essa richiamati. Per quanto riguarda le osservazioni pervenute, la
Conferenza dei Servizi si è conformata integralmente al parere della V.T.P.. Il giudizio favorevole è stato espresso
sugli elaborati, adottati con la deliberazione sopraccitata, da aggiornare a seguito dell'accoglimento delle osservazioni
e delle modifiche e/o integrazioni da apportare a seguito del parere della V.T.P.. La Conferenza ha demandato al
Sindaco l'onere di produrre copia degli elaborati aggiornati alle decisioni assunte, per la ratifica di cui all'art. 15, c. 6
L.R. n. 11/2004;
CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 48 comma 4 L.R. n. 11/2004 la Provincia di Treviso ha assunto le competenze in materia
urbanistica a partire dall'approvazione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, avvenuta con D.G.R. n. 1153 del
23/3/2010;
DATO ATTO che, affinché il P.A.T. del Comune di San Polo di Piave sia definitivamente approvato, risulta necessario
procedere alla ratifica delle decisioni della Conferenza dei Servizi del 12/3/2019, ai sensi dell'art. 15, comma 6 L.R. n.
11/2004;
VISTO che il Comune di San Polo di Piave ha trasmesso la documentazione modificata conseguentemente alle decisioni
assunte dalla Conferenza di Servizi del 12/3/2019, corredata dalla Dichiarazione di Sintesi di cui all'art. 17 del D.Lgs. n.
152/2006. Per detta documentazione, depositata agli atti presso il Settore Ambiente e Pianificazione Territoriale, si precisa che,
a fronte di eventuali incongruenze, è da considerarsi prevalente la volontà espressa dalla Conferenza dei Servizi;
VISTE le L.R. n. 11/2004 e n. 14/2017;
DATO atto che il presente provvedimento è di competenza del Presidente della Provincia ai sensi dell'art. 1, comma 55, Legge
n. 56/2014 e dello Statuto dell'Ente;
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RICHIAMATO per quanto compatibile il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;
VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dal Dirigente del Settore competente e dal Responsabile del Servizio
Finanziario, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 come risultano dall'allegato che costituisce parte
integrante del presente provvedimento;
VISTA l'attestazione del Segretario Generale di conformità alla Legge, allo Statuto e ai Regolamenti;
DECRETA
1) di ratificare, ai sensi dell'art. 15, comma 6 L.R. n. 11/2004, l'approvazione del Piano di Assetto del Territorio del Comune di
San Polo di Piave a seguito degli esiti della Conferenza dei Servizi del 12/3/2019 il cui verbale è Allegato A al presente
decreto di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
2) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto in base ai disposti
dell'art. 15 comma 7 L.R. n. 11/2004, dando atto che la stessa comporta una spesa presunta di euro 100,00 che trova copertura
al capitolo 530/2019 e che con successivo atto si provvederà ad impegnarla;
3) di specificare che, ai sensi dell'art. 17 D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., può essere presa visione del Piano approvato e della
documentazione oggetto di istruttoria presso:
• l'Ufficio Tecnico del Comune interessato;
• la Provincia di Treviso - Settore Ambiente e Pianificazione Territoriale, Via Cal di Breda, 116 - 31100 Treviso;
• la Regione Veneto - Unità Organizzativa Commissioni VAS VINCA NUVV - Calle Priuli, 99 - 30121 Venezia.
Allegato (omissis)
Il testo integrale, comprensivo di allegati, è consultabile nell'Albo Pretorio on-line della Provincia di Treviso:
www.provincia.treviso.it
IL PRESIDENTE Marcon Stefano
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(Codice interno: 395599)
PROVINCIA DI TREVISO
Decreto del Presidente della Provincia n. 114 del 3 giugno 2019
Comune di Mogliano Veneto. Piano di Assetto del Territorio. Ratifica ai sensi dell'art. 15 c. 6 L.R. n. 11/2004.

IL PRESIDENTE
PREMESSO che:
in data 23/05/2012 è stato sottoscritto l'Accordo di Pianificazione per la redazione del PAT tra il Comune di Mogliano Veneto
e la Provincia di Treviso;
con deliberazione del Consiglio n. 7 del 26/02/2018, il Comune ha adottato il PAT unitamente al Rapporto Ambientale di cui
alla VAS;
la procedura di pubblicazione e deposito del PAT è regolarmente avvenuta; sono pervenute complessivamente n. 57
osservazioni, esaminate dall'Ufficio Tecnico che ha formulato una proposta di controdeduzione da sottoporre alla Conferenza
dei Servizi decisoria;
in merito al PAT di cui all'oggetto sono stati acquisiti i seguenti pareri:
. Compatibilità Idraulica Genio Civile di Treviso prot. n. 14491 del 15/01/18;
. Commissione Regionale VAS n. 23 del 12/02/2019;
. Decreto di validazione del Quadro Conoscitivo n. 6 del 14/02/2019;
il Piano di Assetto del Territorio, ai sensi della DGP n. 184/11, è stato sottoposto alla Valutazione Tecnica Provinciale in data
7/05/2019, con parere n. 07;
in data 9/05/2019, ai sensi dell'art. 15 c. 6 L.R. 11/2004, si è riunita presso la sede della Provincia di Treviso la Conferenza di
Servizi che ha approvato il Piano di Assetto del Territorio del Comune di Mogliano Veneto, adottato con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 7 del 26/02/2018, facendo proprie le conclusioni di cui alla Valutazione Tecnica Provinciale n. 07 del
7/05/2019 e agli atti in essa richiamati. Per quanto riguarda le osservazioni pervenute, la Conferenza dei Servizi si è
conformata integralmente al parere della VTP. Il giudizio favorevole è stato espresso sugli elaborati, adottati con la
deliberazione sopraccitata, da aggiornare a seguito dell'accoglimento delle osservazioni e delle modifiche e/o integrazioni da
apportare a seguito del parere della VTP. La Conferenza ha demandato al Sindaco l'onere di produrre copia degli elaborati
aggiornati alle decisioni assunte, per la ratifica di cui all'art. 15, c. 6 L.R. 11/04.
CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 48 c. 4 L.R. 11/2004 la Provincia di Treviso ha assunto le competenze in materia
urbanistica a partire dall'approvazione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, avvenuta con DGR n. 1153 del
23/03/2010;
DATO ATTO che, affinché il PAT del Comune di Mogliano Veneto sia definitivamente approvato, risulta necessario
procedere alla ratifica delle decisioni della Conferenza dei Servizi del 9/05/2019, ai sensi dell'art. 15, c. 6 L.R. 11/2004;
ATTESO che il Comune di Mogliano Veneto ha trasmesso la documentazione modificata conseguentemente alle decisioni
assunte dalla Conferenza di Servizi del 9/05/2019, corredata dalla Dichiarazione di Sintesi di cui all'art. 17 del D.Lgs.
152/2006. Per detta documentazione, depositata agli atti presso il Settore Ambiente e Pianificazione Territoriale, si precisa che,
a fronte di eventuali incongruenze, è da considerarsi prevalente la volontà espressa dalla Conferenza dei Servizi.
VISTE le LL.RR. n. 11/2004 e n. 14/2017;
DATO atto che il presente provvedimento è di competenza del Presidente della Provincia ai sensi dell'art. 1, comma 55, Legge
n. 56/2014;
RICHIAMATO per quanto compatibile il D.Lgs. 18/8/2000 n. 267;

546
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 63 del 14 giugno 2019
_______________________________________________________________________________________________________

VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dal Dirigente del Settore competente e dal Responsabile del Servizio
Finanziario, ai sensi degli articoli 49 e 147 bis del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 come risultano dall'allegato che costituisce parte
integrante del presente provvedimento;
VISTA l'attestazione del Segretario Generale di conformità alla Legge, allo Statuto e ai Regolamenti,
DECRETA
1) di ratificare, ai sensi dell'art. 15, c. 6 L.R. n. 11/2004, l'approvazione del Piano di Assetto del Territorio del Comune di
Mogliano Veneto a seguito degli esiti della Conferenza dei Servizi del 9/05/2019 il cui verbale è in Allegato A al presente
decreto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
2) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto in base ai disposti
dell'art. 15 c. 7 L.R. n. 11/2004, dando atto che la stessa comporta una spesa presunta di euro 100,00 che trova copertura al
capitolo 530/2019 e che con successivo atto si provvederà ad impegnarla;
3) di specificare che, ai sensi dell'art. 17 D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., può essere presa visione del Piano approvato e della
documentazione oggetto di istruttoria presso:
l'Ufficio Tecnico del Comune interessato;
la Provincia di Treviso - Settore Ambiente e Pianificazione Territoriale, Via Cal di Breda, 116 - 31100 Treviso;
la Regione Veneto - Unità Organizzativa Commissioni VAS VINCA NUVV, Calle Priuli, 99 - 30121 Venezia.
Allegato (omissis)
Il testo integrale, comprensivo di allegati, è consultabile nell'Albo Pretorio on-line della Provincia di Treviso:
www.provincia.treviso.it
IL PRESIDENTE MARCON STEFANO
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(Codice interno: 395642)
PROVINCIA DI TREVISO
Decreto del Presidente della Provincia n. 115 del 3 giugno 2019
Comune di Spresiano. Piano di Assetto del Territorio. Ratifica ai sensi dell'art. 15 comma 6 - L.R. n. 11/2004.

IL PRESIDENTE
PREMESSO che:
• in data 16/05/2013 è stato sottoscritto l'Accordo di Pianificazione per la redazione del P.A.T. tra il Comune di
Spresiano e la Provincia di Treviso;
• con deliberazione del Consiglio n. 25 del 30/05/2017, il Comune ha adottato il P.A.T. unitamente al Rapporto
Ambientale di cui alla V.A.S.;
• la procedura di pubblicazione e deposito del P.A.T. è regolarmente avvenuta; sono pervenute complessivamente n. 12
osservazioni, esaminate dall'Ufficio Tecnico che ha formulato una proposta di controdeduzione da sottoporre alla
Conferenza dei Servizi decisoria;
• in merito al P.A.T. di cui all'oggetto sono stati acquisiti i seguenti pareri:
- compatibilità idraulica Genio Civile di Treviso, prot. 48129 del 4/02/2015;
- parere sismico Genio Civile di Treviso, prot. 48634 del 5/02/2015;
- commissione regionale V.A.S. n. 176 del 20/11/2018;
- decreto di validazione del Quadro Conoscitivo n. 72 del 29/10/2018;
• il Piano di Assetto del Territorio, ai sensi della D.G.P. n. 184/2011, è stato sottoposto alla Valutazione Tecnica
Provinciale in data 14/02/2019, con parere n. 02;
• in data 05/04/2019, ai sensi dell'art. 15 comma 6 L.R. n. 11/2004, si è riunita presso la sede della Provincia di Treviso
la Conferenza di Servizi che ha approvato il Piano di Assetto del Territorio del Comune di Spresiano, adottato con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 30/05/2017, facendo proprie le conclusioni di cui alla Valutazione
Tecnica Provinciale n. 02 del 14/02/2019 ed agli atti in essa richiamati. Per quanto riguarda le osservazioni pervenute,
la Conferenza dei Servizi si è conformata integralmente al parere della V.T.P. Il giudizio favorevole è stato espresso
sugli elaborati, adottati con la deliberazione sopraccitata, da aggiornare a seguito dell'accoglimento delle osservazioni
e delle modifiche e/o integrazioni da apportare a seguito del parere della VTP. La Conferenza ha demandato al
Sindaco l'onere di produrre copia degli elaborati aggiornati alle decisioni assunte, per la ratifica di cui all'art. 15,
comma 6 L.R. n. 11/2004;
CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 48 comma 4 L.R. n. 11/2004 la Provincia di Treviso ha assunto le competenze in materia
urbanistica a partire dall'approvazione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, avvenuta con D.G.R. n. 1153 del
23/03/2010;
DATO ATTO che, affinché il P.A.T. del Comune di Spresiano sia definitivamente approvato, risulta necessario procedere alla
ratifica delle decisioni della Conferenza dei Servizi del 5/04/2019, ai sensi dell'art. 15, comma 6, L.R. n. 11/2004;
ATTESO che il Comune di Spresiano ha trasmesso la documentazione modificata conseguentemente alle decisioni assunte
dalla Conferenza di Servizi del 5/04/2019, corredata dalla Dichiarazione di Sintesi di cui all'art. 17 del D.Lgs. n. 152/2006. Per
detta documentazione, depositata agli atti presso il Settore Ambiente e Pianificazione Territoriale, si precisa che, a fronte di
eventuali incongruenze, è da considerarsi prevalente la volontà espressa dalla Conferenza dei Servizi;
VISTE le LL.RR. n. 11/2004 e n. 14/2017;
DATO atto che il presente provvedimento è di competenza del Presidente della Provincia ai sensi dell'art. 1, comma 55, Legge
n. 56/2014 e dello Statuto dell'Ente;
RICHIAMATO per quanto compatibile il D.Lgs. 18/8/2000 n. 267;
VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dal Dirigente del Settore competente e dal Responsabile del Servizio
Finanziario, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 come risultano dall'allegato che costituisce parte
integrante del presente provvedimento;
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VISTA l'attestazione del Segretario Generale di conformità alla Legge, allo Statuto e ai Regolamenti;
DECRETA
1) di ratificare, ai sensi dell'art. 15, comma 6 L.R. n. 11/2004, l'approvazione del Piano di Assetto del Territorio del Comune di
Spresiano a seguito degli esiti della Conferenza dei Servizi del 5/04/2019 il cui verbale è in Allegato A al presente decreto di
cui costituisce parte integrante e sostanziale;
2) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto in base ai disposti
dell'art. 15 comma 7 L.R. n. 11/2004, dando atto che la stessa comporta una spesa presunta di euro 100,00 che trova copertura
al capitolo 530/2019 e che con successivo atto si provvederà ad impegnarla;
3) di specificare che, ai sensi dell'art. 17 D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., può essere presa visione del Piano approvato e della
documentazione oggetto di istruttoria presso:
• l'Ufficio Tecnico del Comune interessato;
• la Provincia di Treviso - Settore Ambiente e Pianificazione Territoriale, Via Cal di Breda, 116 - 31100 Treviso;
• la Regione Veneto - Unità Organizzativa Commissioni VAS VINCA NUVV, Calle Priuli, 99 - 30121 Venezia.
Allegato (omissis)
Il testo integrale, comprensivo di allegati, è consultabile nell'Albo Pretorio on-line della Provincia di Treviso:
www.provincia.treviso.it
IL PRESIDENTE MARCON STEFANO

