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Flora del Veneto, Orchidea maschio
(Orchis mascula).
L'orchidea maschio predilige i margini delle
boscaglie e le praterie fino a una quota di circa
1.500 m. Fiorisce tra maggio e giugno con una
spiga piuttosto allungata formata da fiori di
colore variabile tra il rosa e il viola. La lunghezza
delle foglie va da 5 a 10 cm., con macchie scure
sulla parte superiore. Lo stelo è eretto, robusto,
con un¿altezza variabile dai 20 ai 60 cm.
(Gianni Desti Baratta dal sito
www.giannidesti.com)
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all'offerta economicamente più vantaggiosa, del servizio di assistenza tecnica specialistica
per l'integrazione, la gestione e il monitoragio del Repertorio Regionale egli Standard
Professionali (RRSP), per la realizzazione dell'Obiettivo 6 (Migliorare l'efficacia e la
qualita' dei servizi al lavoro e contrastare il lavoro sommerso) del Programma Operativo
Regionale - Fondo Sociale Europeo 2014/2020, Regione Veneto, Asse I. Codice
Identificativo Gara 74299550D5. Nomina della Commissione giudicatrice e del seggio di
gara.
[Appalti]

173

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE PROGRAMMAZIONE UNITARIA
n. 51 del 09 maggio 2018
Trattativa diretta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA)
per l'acquisizione del servizio integrato di organizzazione di n. 1 Comitato di
Sorveglianza del POR FESR 2014-2020 da tenersi a Padova il 18 e 19 aprile 2018.
Accertamento di entrata, impegno di spesa e contestuale liquidazione - Asse 7
"Assistenza Tecnica", POR FESR 2014-2020. CUP: H19C18000020009 - CIG:
ZCE22D2663.
[Appalti]

174

Sezione seconda

DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE
n. 919 del 26 giugno 2018
Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020 ai sensi del Regolamento
(UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio. DGR n. 993 del 29.06.2016
Misura 20 - Assistenza tecnica 2014-2020. Approvazione Programma Operativo (PO.3).
[Agricoltura]

178

PARTE TERZA

CONCORSI
AZIENDA ULSS N. 1 DOLOMITI
Concorso pubblico per l'assunzione a tempo indeterminato di n. 6 collaboratori
professionali sanitari - fisioterapisti.

193

AZIENDA ULSS N. 2 MARCA TREVIGIANA
Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per la formazione di una graduatoria per il
conferimento di incarichi a tempo determinato per dirigente medico - disciplina di
Otorinolaringoiatria.

202

Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per la formazione di una graduatoria per il
conferimento di incarichi a tempo determinato per dirigente medico - disciplina di
Ostetricia e Ginecologia.

203

Pubblicazione graduatorie di concorso.

204

AZIENDA ULSS N. 7 PEDEMONTANA
Avviso Pubblico per l'attribuzione dell'incarico quinquennale di DIRETTORE
UNITÀ OPERATIVA COMPLESSA "ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA" del
Presidio Ospedaliero di rete SANTORSO, Profilo Professionale: MEDICI - Disciplina:
Ortopedia e Traumatologia (Area Chirurgica e delle specialità chirurgiche) - Bando n.
29/2018.

208

Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo indeterminato di n. 1
Dirigente Sanitario, Profilo Professionale: Medici, Disciplina: ONCOLOGIA - Area
Medica e delle Specialità Mediche - Bando n. 31/2018

218

Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo indeterminato di n. 1
Dirigente Sanitario, Profilo Professionale: Medici - Disciplina: MEDICINA INTERNA Area Medica e delle Specialità Mediche, da assegnare all'Ospedale nodo di rete di Asiago
- Bando n. 30/2018.

227

IPAB CASA DI RIPOSO "GUIZZO MARSEILLE", VOLPAGO DEL MONTELLO
(TREVISO)
Avviso di selezione pubblica per la formazione di una graduatoria di Collaboratore
professionale applicato a tempo pieno e determinato (massimo 11 mesi) - Categoria B Posizione economica 3 - Area servizi amministrativi - CCNL Regioni ed Autonomie
locali.

236

IPAB CENTRO ANZIANI DI BUSSOLENGO, BUSSOLENGO (VERONA)
Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura 8 posti a tempo indeterminato e
pieno di operatore socio sanitario (cat. b posizione economica b1 ccnq funzioni locali).

237

IPAB CENTRO SERVIZI PER ANZIANI "A. MORETTI BONORA", CAMPOSAMPIERO
(PADOVA)
Procedura di stabilizzazione riservata al personale socio assistenziale in possesso dei
requisiti di cui all'art. 20, del d. lgs. 75 del 25.05.2017. profilo professionale di "operatore
addetto all'assistenza" - cat. b posizione giuridica ed economica b1.
238
PROVINCIA DI BELLUNO
Avviso di selezione per il conferimento di un incarico a tempo determinato di
dirigente ex art.110, comma 1, d.lgs n.267/2000, per la direzione del settore Urbanistica e
Mobilità.

239

Avviso di selezione per il conferimento di un incarico a tempo determinato di
dirigente ex art.110, comma 1, d.lgs n.267/2000, per la direzione del settore Bilancio e
Risorse Umane.

240

APPALTI
Bandi e avvisi di gara
COMUNE DI CORNUDA (TREVISO)
Avviso d'asta pubblica per la vendita dell'area ex scalo merci a servizio della ferrovia
(zto d13).

241

AVVISI
REGIONE DEL VENETO
Unità organizzativa commissioni Vas Vinca Nuvv. Verifiche di Assoggettabilità
esaminate nelle sedute della Commissione VAS del 24 maggio 2018.

242

Direzione Operativa - Concessione idraulica - Richiesta di concessione di spazio
acqueo ml. 2.50 x 6.00 = mq. 15.00 e mantenimento scaletta in Sx del canale Nuovissimo
in loc. Valli in comune di Chioggia (VE). Pratica n. W06_001182

243

Unita' Organizzativa Genio Civile Vicenza - Ordinanza d'istruttoria n. 230311 per
ricerca di acque sotterranee e concessione di derivazione d'acqua in comune di Brendola e
Montecchio Maggiore - ditta Ramonda Maria e Giuseppe - Prat. n.1995/AG.

245

Unita' Organizzativa Genio Civile Vicenza - Ordinanza d'istruttoria n. 230339 per
ricerca di acque sotterranee e concessione di derivazione d'acqua in comune di Schio ditta Alto Vicentino Ambiente srl - Prat. n.553/LE

246

Unita' Organizzativa Genio Civile Vicenza - Ordinanza d'istruttoria n. 230981 per
ricerca di acque sotterranee e concessione di derivazione d'acqua in comune di Orgiano ditta Chierico Luigino - Prat. n.1722/BA.

247

Unita' Organizzativa Genio Civile Vicenza - Ordinanza d'istruttoria n. 232336 per
ricerca di acque sotterranee e concessione di derivazione d'acqua in comune di Breganze ditta Crivellaro Fiorenzo - Prat. n.1324/TE.

248

Unità Organizzativa Genio Civile Treviso - T.U. 1775/33, art. 7 - L.R. n. 29/2011.
Pubblicazione avviso relativo istruttoria domanda della ditta BENETTON IGINO per
concessione di derivazione d' acqua in Comune di TREVISO ad uso Igienico e assimilato.
Pratica n. 5675

249

Unità Organizzativa Genio Civile Treviso - T.U. 1775/33, art. 7 - L.R. n. 29/2011.
Pubblicazione avviso relativo istruttoria domanda della ditta ARTICO ALBERTO per
concessione di derivazione d' acqua in Comune di SALGAREDA ad uso Irriguo. Pratica
n. 5674

250

Unità Organizzativa Genio Civile Verona. R.D. 1775/1933. Avviso di deposito della
domanda di concessione idrica previa autorizzazione alla ricerca Richiedente: MASO
DELLA CORONA s.a. Rif. pratica D/12909 Uso: irriguo soccorso e fertirrigazione Comune di Peschiera del Garda (VR)

251

Unità Organizzativa Genio Civile Verona. R.D. 1775/1933. Avviso di deposito della
domanda di concessione idrica previa autorizzazione alla ricerca Richiedente: Logge San
Zeno srl Rif. pratica D/13099 Uso: raffrescamento e riscaldamento locali (impianto
scambio termico a circuito aperto) - Comune di Verona (VR)

252

Unità Organizzativa Genio Civile Verona. R.D. 1775/1933. Avviso di deposito della
domanda di concessione idrica previa autorizzazione alla ricerca Richiedente: Vantini
Elia e Tinazzi Stefania Rif. pratica D/12860 Uso: irriguo soccorso e antibrina - Comune
di Pescantina (VR)

253

Unità Organizzativa Genio Civile Verona. R.D. 1775/1933. Avviso di deposito della
domanda di concessione idrica previa autorizzazione alla ricerca Richiedente: Gruppo
Italiano Vini Spa Rif. pratica D/1305 Uso: igienico sanitario (lavaggio bottiglie di una
cantina, lavaggio dei serbatoi, dell'impianto di filtrazione e delle pavimentazioni di una
cantina) ed igienico ed assimilati (antincendio ed igienico-sanitario) - Comune di
Pastrengo (VR) in loc. Bagnol.

254

Unità Organizzativa Genio Civile di Padova - Derivazioni - Pubblicazione avviso per
domanda, presentata dalla ditta Wasi S.r.l. , in data 28/05/2018 per ottenere la
concessione di derivazione da falda sotterranea in comune di Arquà Petrarca, per uso
irriguo. Pratica n. 18/023

255

PROCEDIMENTI VIA
PROVINCIA DI PADOVA
Provvedimento di esclusione dalla procedura di V.I.A. con prescrizioni ai sensi
dell'art. 20 del D.Lgs. 152/06 e smi a revoca e sostituzione del decreto N. 161/VIA/2016
per il progetto di campagna mobile di rifiuti non pericolosi in Comune di Trebaseleghe
(PD) in Via Albare n. 54 presentato dalla Ditta Lokotrack Rent & Service Srl.
Provvedimento N. 162 del 3/3/16

256

Provvedimento di esclusione dalla procedura di V.I.A. con prescrizioni ai sensi
dell'art. 20 del D.Lgs. 152/06 e smi, del progetto di realizzazione di una campagna di
recupero rifiuti speciali non pericolosi a mezzo di impianto mobile derivanti dalla
demolizione dei padiglioni ex palazzo delle Nazioni, porzione della sala dei Carraresi,
magazzini e mensa ristorante dismessa situati nel complesso fieristico di Padova. Opere
propedeutiche alla realizzazione del nuovo palazzo dei Congressi nell'area della Fiera di
Padova, presentato dalla Ditta Ghiaie Ponte Rosso Srl. Provvedimento N. 168 del 6/3/17

257

Provvedimento di esclusione dalla procedura di V.I.A. con prescrizioni e
raccomandazioni, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 152/06 e smi, del progetto Piano
Particolareggiato PP9 - Progetto edilizio edificio commerciale in Comune di Abano
Terme (PD) incrocio tra Via Diaz e Via Giusti (S.P. n. 2) presentato dalla ALÌ Spa.
Provvedimento N. 163 del 1/6/16

258

Provvedimento di esclusione dalla procedura di V.I.A. con prescrizioni e
raccomandazioni, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 152/06 e smi, a revoca e sostituzione del
provvedimento n. 164/VIA/2016 per il progetto di un'area attrezzata per manifestazioni
sportive e ludiche in Comune di Boara Pisani (PD) presentato dalla Ditta PIANA
STEFANO. Provvedimento N. 165 del 11/8/16

259

Provvedimento di esclusione dalla procedura di V.I.A. con prescrizioni e
raccomdandazione, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 152/06 e smi, del progetto di
attivazione di una grande struttura di vendita articolata in centro commerciale, anche
attraverso l'accorpamento di due medie strutture in Comune di Mestrino S.R. 11 PadovaVicenza, presentato dalla Ditta NIMAR Srl. Provvedimento N. 171 del 16/3/17

260

Provvedimento di esclusione dalla procedura di V.I.A. con prescrizioni, ai sensi
dell'art. 20 del D.lgs. 152/06 e smi, del progetto presentato dalla Ditta Padana Rottami Srl
relativo all'Impianto esistente di stoccaggio e trattamento rifiuti speciali non pericolosi in
Comune di Padova Riviera Francia n. 9/11. Provvedimento N. 166 del 11/8/16

261

Provvedimento di esclusione dalla procedura di V.I.A. con prescrizioni, ai sensi
dell'art. 20 del D.Lgs. 152/06 e smi, del progetto presentato dalla Cartiera Galliera Srl
relativo all'attività di Via Po n. 1 in Comune di Galliera Veneta (PD) per l'ampliamento
delle tipologie di materie prime utilizzate per la produzione di carte per imballi.
Provvedimento N. 167 del 15/9/2016

262

PARTE QUARTA

ATTI DI ENTI VARI

Agricoltura
AGENZIA VENETA PER I PAGAMENTI IN AGRICOLTURA (AVEPA), PADOVA
Decreto del Dirigente dell'Area tecnica competitività imprese n. 102 del 14 giugno 2018
Programma Operativo: Misure di prevenzione dei danni da fauna selvatica a favore delle
aziende zootecniche mediante la concessione di aiuti "De Minimis" - Approvazione e
finanziabilità graduatoria regionale.

263

Espropriazioni, occupazioni d’urgenza e servitù
COMUNE DI ALBIGNASEGO (PADOVA)
Estratto decreto di esproprio n. 8 del 14 giugno 2018
Procedura di acquisizione aree di proprietà privata necessarie alla "Realizzazione
marciapiede vicolo San Pio X in Albignasego".

264

COMUNE DI BRENTINO BELLUNO (VERONA)
Decreto n. 4 del 18 giugno 2018 - Ordinanza n. 12 del 18 giugno 2018
Sistemazione ed ampliamento degli impianti sportivi comunali. Pagamento indennità di
espropriazione accettata, ex art. 20 comma 8 e art. 26 D.P.R. 327/2001.

270

COMUNE DI CADONEGHE (PADOVA)
Ordinanza n. 3 del 20 giugno 2018 prot. 14018
ORDINANZA DI PAGAMENTO DIRETTO. "Allacciamento Comune di Cadoneghe"
(Nuovo NR/13077/R-L02 procedimento di asservimento definitivo ed occupazione
temporanea.

271

COMUNE DI CASALSERUGO (PADOVA)
Estratto decreto del Responsabile Settore Tecnico Rep. n. 232 del 6 giugno 2018
Lavori di realizzazione nuova rotatoria incrocio SP 3 e Via Rialto - Gruato. Esproprio ai
sensi dell'art. 20 comma 11 e dell'art. 23 comma 1 del D.P.R. 327/2001.

273

COMUNE DI ODERZO (TREVISO)
Decreto del Responsabile del Servizio n. 433 del 20 giugno 2018
Lavori di costruzione della strada di collegamento tra Via Altinate e la strada Provinciale
n. 49 Opitergina. Svincolo dell'indennità di esproprio ex art. 26 del D.P.R. 8 giugno 2001,
n. 327 e ss.mm.ii. Ditta Corte Antonio - Fadel Luigina.

274

COMUNE DI VERONA
Estratto decreto di esproprio rep. n. 89020 del 11 giugno 2018
Espropriazione immobili necessari per la realizzazione di una strada di collegamento tra il
piano attuativo di Cadidavid e via della Filanda e determinazione indennità provvisoria di
esproprio ai sensi dell'art. 22 dpr 327/2001.

275

COMUNE DI VIGASIO (VERONA)
Decreto di Esproprio prot. n. 7587 del 19 giugno 2018
Espropriazione degli immobili necessari per la realizzazione di una rotatoria all'incrocio
detto 'delle 5 Strade' S.P. n. 24, S.P. n. 25, S.P. n. 53, Via Alberto Da Giussano, Via
Giuseppe Garibaldi, Via Nogarole Rocca, Via Trevenzuolo, Via Isola Della Scala.

276

COMUNE DI ZUGLIANO (VICENZA)
Estratto decreto del Responsabile Settore LL.PP./Ecologia n. 5 del 20 giugno 2018 Determinazione n. 290 del 20 giugno 2018
Stabilizzazione dissesto franoso in Via Grumalto. Pagamento dell'indennità di esproprio
accettata ex art. 20, comma 8 e art. 26 D.P.R. 327/2001.

277

CONSORZIO DI BONIFICA VERONESE, VERONA
Decreto di esproprio n. 16/2018 del 20 giugno 2018
P026 - Lavori di adeguamento funzionale dei collettori Sanuda, Fosse Donne Nuove,
Cappella, Valeriana e Riviera nei Comuni di Isola della Scala, Salizzole, Concamarise e
Sanguinetto - 1° stralcio. Decreti n. 259 del 24.07.2012, n. 165 del 19.05.2015, n. 113 del
10.05.2016, n. 300 del 09.12.2016 e n. 95 del 06.03.2017 della Direzione Difesa del
Suolo della Regione del Veneto

278

ETRA SPA - ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI, BASSANO DEL
GRAPPA (VICENZA)
Ordinanza di deposito protocollo n. 57840 del 21 giugno 2018 ai sensi ex art. 20 e 26 del
D.P.R. n.327/2001
Opere di collegamento della frazione di Tramonte e Monte Ortone in comune di Teolo
alla rete di fognatura nera aps di Abano Terme - p314rf.

279

SUPERSTRADA PEDEMONTANA VENETA S.P.A.
Decreto di espropriazione n. 41 del 29 maggio 2018
Decreto di espropriazione immobili siti in Comune di SARCEDO (VI) necessari per la
realizzazione della Superstrada a pedaggio Pedemontana Veneta - Lotto 2 - Tratta "A" - ai
sensi del D.P.R. 327/2001 e s.m.i.

280

Decreto di espropriazione n. 42 del 29 maggio 2018
Decreto di espropriazione immobili siti in Comune di BREGANZE (VI) necessari per la
realizzazione della Superstrada a pedaggio Pedemontana Veneta - Lotto 2 - Tratta "A" - ai
sensi del D.P.R. 327/2001 e s.m.i.

282

Decreto di espropriazione n. 43 del 5 giugno 2018
Decreto di espropriazione immobili siti in Comune di MONTECCHIO PRECALCINO
(VI) necessari per la realizzazione della Superstrada a pedaggio Pedemontana Veneta Lotto 2 - Tratta "A" - ai sensi del D.P.R. 327/2001 e s.m.i.

285

Decreto di espropriazione n. 44 del 5 giugno 2018
Decreto di espropriazione immobili siti in Comune di BASSANO DEL GRAPPA (VI)
necessari per la realizzazione della Superstrada a pedaggio Pedemontana Veneta - Lotto 2
- Tratta "C" - ai sensi del D.P.R. 327/2001 e s.m.i.

287

Decreto di espropriazione n. 45 del 5 giugno 2018
Decreto di espropriazione immobili siti in Comune di ROSÀ (VI) necessari per la
realizzazione della Superstrada a pedaggio Pedemontana Veneta - Lotto 2 - Tratta "C" - ai
sensi del D.P.R. 327/2001 e s.m.i.

288

Decreto di espropriazione n. 46 del 5 giugno 2018
Decreto di espropriazione immobili siti in Comune di CASTELGOMBERTO (VI)
necessari per la realizzazione della Superstrada a pedaggio Pedemontana Veneta - Lotto 1
- Tratta "C" - ai sensi del D.P.R. 327/2001 e s.m.i.

290

Protezione civile e calamità naturali
COMMISSARIO DELEGATO PER GLI INTERVENTI URGENTI IN FAVORE DELLE
POPOLAZIONI COLPITE DAGLI EVENTI ALLUVIONALI CHE HANNO
INTERESSATO IL TERRITORIO DELLA REGIONE VENETO NEI GIORNI DAL 10 AL
13 NOVEMBRE 2012
Decreto n. 29 del 19 giugno 2018
Ordinanza commissariale n. 6 dell'11 dicembre 2014 - contributi per interventi di
ripristino e riparazione di immobili destinati all'edilizia abitativa o ad attività produttive Ordinanza commissariale n. 1 del 28 maggio 2015 - Comune di Venezia - Liquidazione
della somma necessaria per il pagamento del primo acconto del contributo di cui
all'allegato A rigo 134.
291
Decreto n. 30 del 19 giugno 2018
Ordinanza commissariale n. 3 del 4 giugno 2014 - Comune di Mel (BL) - Allegato E
intervento di cui al rigo 22. Determinazione in via definitiva e liquidazione del contributo
a saldo per l'importo di Euro 25.360,05. Accertamento dell'economia.

294

COMMISSARIO DELEGATO PER I PRIMI INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE
CIVILE IN CONSEGUENZA DELLA CONTAMINAZIONE DA SOSTANZE
PERFLUORO-ALCHILICHE (PFAS) DELLE FALDE IDRICHE NEI TERRITORI DELLE
PROVINCE DI VICENZA, VERONA E PADOVA
Decreto n. 1 del 1 giugno 2018
Nomina dei Soggetti Attuatori di cui all'art. 1, comma 2, dell'Ordinanza del Capo del
Dipartimento della Protezione Civile n. 519 del 28.05.2018.
297

Trasporti e viabilità
COMUNE DI COSTABISSARA (VICENZA)
Decreto dirigenziale n. 8 del 18 giugno 2018
Sdemanializzazione porzione area comunale tra via Zara e via Trieste per una superficie
presunta di mq. 25 (rif. d.c.c. n. 31 del 17/05/2018).

303

Urbanistica
PROVINCIA DI PADOVA
Decreto del Presidente della Provincia n. 68 del 7 giugno 2018
Piano di Assetto del Territorio - P.A.T. Comune di Gazzo (PD) - Ratifica ai sensi dell'art.
15, COMMA 6, Legge Regione Veneto n. 11/2004.

304

PROVINCIA DI TREVISO
Decreto del Presidente della Provincia n. 127 del 5 giugno 2018
Comune di Sarmede. Piano di Assetto del Territorio. Ratifica ai sensi dell'art. 15 c. 6 L.R. n. 11/2004.

305
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Sezione prima
DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
(Codice interno: 372550)
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 60 del 30 maggio 2018
Autorizzazione a costituirsi nel giudizio avanti il Giudice di Pace di Padova proposto da N.G..
[Affari legali e contenzioso]
Luca Zaia
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(Codice interno: 372544)
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 61 del 08 giugno 2018
Legge Regionale n. 44/86. Nomina della Commissione per l'accertamento dell'idoneità a operatori pratici nel campo
della fecondazione strumentale degli animali della specie bovina destinato agli allevatori delle province di Padova,
Vicenza, Verona, Treviso, Belluno e Rovigo. Ente di formazione Istituto Interregionale per il Miglioramento del
Patrimonio Zootecnico - INTERMIZOO S.p.A. con sede legale sita in Corso Australia n. 67/A - Padova.
[Designazioni, elezioni e nomine]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si nomina la Commissione per l'accertamento dell'idoneità a operatore pratico di fecondazione
strumentale degli animali, ex art. 7 della L.R. n. 44/86, relativamente agli operatori della province di Padova, Vicenza,
Verona, Treviso, Belluno e Rovigo che hanno frequentato il corso, organizzato dall'ente di formazione Istituto Interregionale
per il Miglioramento del Patrimonio Zootecnico - INTERMIZOO S.p.A., approvato con D.D.R. n. 86 del 13 dicembre 2017.

Il Presidente
VISTA l'istanza prot. n. 09/MC/bm del 03/04/2018 (prot. n. 125188 del 04/04/2018), dell'Ente di formazione Istituto
Interregionale per il Miglioramento del Patrimonio Zootecnico - INTERMIZOO S.p.A. C.F./P. IVA 00867200289 con sede
legale sita in Corso Australia n. 67/A - Padova con la quale viene richiesta la nomina della Commissione per l'accertamento
dell'idoneità a operatore pratico di fecondazione artificiale della specie bovina;
VISTO il decreto n. 86 del 13 dicembre 2017 con il quale il Direttore dell'Unità Organizzativa Veterinaria e Sicurezza
Alimentare ha autorizzato il predetto ente ad organizzare ed a svolgere il corso per la formazione per operatori pratici delle
province di Padova, Vicenza, Verona, Treviso, Belluno e Rovigo nel campo della fecondazione strumentale degli animali della
specie bovina;
VISTO il secondo comma dell'art. 2 della L. 11/03/1974 n. 74, "Modificazioni ed integrazioni della L. 25 luglio 1952 n. 1009 e
del relativo regolamento sulla fecondazioni artificiale degli animali" che cita "gli allievi che hanno frequentato uno dei corsi
autorizzati conseguiranno l'idoneità dopo aver superato una prova teorico-pratica, a giudizio di una Commissione";
VISTO l'art. 7 della L.R. 28/08/1986 n. 44, "Disciplina della riproduzione animale", il quale dispone che al Presidente della
Giunta Regionale compete la nomina di un'apposita Commissione per l'accertamento dell'idoneità a operatore pratico di
fecondazione artificiale, la quale risulta cosi composta:
1) dal dirigente del Dipartimento per i Servizi veterinari, o da un suo delegato con qualifica non inferiore
a dirigente regionale, con funzione di presidente;
2) da un rappresentante dell'Ordine dei medici veterinari della provincia nel cui ambito si svolge l'esame
di idoneità;
3)

da un dipendente del Dipartimento per l'Agricoltura con qualifica non inferiore a funzionario;

4)

da un rappresentante dell'ente organizzatore del corso per operatore pratico di fecondazione artificiale;

5) da un rappresentante delle Associazioni provinciali allevatori della Regione, designato unitariamente
dalle stesse;
VISTE le note prot. n. 140354, n. 140261 n. 140319 e n. 140381 del 13/04/2018 con cui l'Unità Organizzativa Veterinaria e
Sicurezza Alimentare ha chiesto, rispettivamente all'Ordine del Medici Veterinari della Provincia di Padova, all'Associazione
Veneta Allevatori (A.V.A.), alla Direzione Agroalimentare della Regione del Veneto ed all'ente di formazione in questione, di
designare un rappresentante in seno alla Commissione esaminatrice in parola;
VISTE le note prot. n. 533/4 del 26/04/2018 (prot. n. 155471 del 26/04/2018), n. 33/cm/ap del 18/04/2018 (prot. n. 148188 del
19/04/2018), n. 151716 del 23/04/2018 e n. 11/MC/bm del 20/04/2018 (prot. n. 149659 del 20/04/2018) con cui,
rispettivamente, l'Ordine del Medici Veterinari della Provincia di Padova, l'Associazione Veneto Allevatori (A.V.A.), la
Direzione Agroalimentare della Regione del Veneto e l'ente di formazione in questione, hanno comunicato il rappresentante
designato in seno alla Commissione esaminatrice in oggetto;
VISTA la normativa vigente in materia di inconferibilità e incompatibilità;
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VISTA la D.G.R. n. 79 del 27 gennaio 2017 "Organizzazione amministrativa della Giunta Regionale ricognizione delle
strutture e delle relative attribuzioni nelle quali si articolano le Aree di coordinamento. Legge Regionale 31 dicembre 2012, n.
54 e s.m.i.;
VISTO il Decreto del Direttore della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria n. 16 del 7 marzo 2017
"Regolamento regionale 31 maggio 2016, n. 1, art. 5 "Individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi di
competenza del Direttore dell'Unità Organizzativa Veterinaria e sicurezza alimentare, afferente alla Direzione Prevenzione,
Sicurezza Alimentare, Veterinaria;
SU PROPOSTA dell'Unità Organizzativa Veterinaria e Sicurezza Alimentare agli atti del quale è conservata tutta la succitata
documentazione;
DATO ATTO CHE la struttura competente ha attestato la regolarità dell'istruttoria della pratica, anche in ordine alla
compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale.
decreta
1. di prendere atto di quanto espresso in premessa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
2. di nominare, come previsto dal secondo comma dell'art. 2 della L. n. 74/74 e dall'art. 7 della L.R. n. 44/86, la
Commissione per l'accertamento dell'idoneità a operatore pratico di fecondazione artificiale della specie bovina
relativa agli operatori delle province di Padova, Vicenza, Verona, Treviso, Belluno e Rovigo che hanno frequentato il
corso organizzato dall'Ente di formazione Istituto Interregionale per il Miglioramento del Patrimonio Zootecnico INTERMIZOO S.p.A. C.F./P. IVA 00867200289 con sede legale sita in Corso Australia n. 67/A - Padova ed
autorizzato con decreto n. 86 del 13 dicembre 2017 del Direttore dell'Unità Organizzativa Veterinaria e Sicurezza
Alimentare; la sopracitata Commissione è composta come segue:
Dr. Michele Brichese

Presidente della Commissione.
Direttore dell'Unità Organizzativa Veterinaria e Sicurezza Alimentare.
P.a. Michele Chiarentin
Componente
Rappresentante della Direzione Agroalimentare.
Dr. Luigi Pierobon
Componente
Rappresentante dell'Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Padova.
Dr. Alessandro Calliman Componente.
Rappresentante dell'Associazione Veneta Allevatori (A.V.A.).
Sig. Francesco Cobalchini Componente
Rappresentante dell'Ente di Formazione INTERMIZOO S.p.A.
Dr. Massimo Callegaro
Segretario della Commissione;

3. di dare atto che il presente atto non comporta spesa;
4. di incaricare l'Unità Organizzativa Veterinaria e Sicurezza Alimentare dell'esecuzione del presente atto;
5. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.
Luca Zaia
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(Codice interno: 372545)
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 62 del 08 giugno 2018
Modifica composizione della Consulta dei veneti nel mondo per sostituzione componente, ai sensi degli articoli 16 e
18 della L.R. n. 2/2003, così come modificata con L.R. n. 7 giugno 2013, n. 10.
[Designazioni, elezioni e nomine]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto viene sostituito un componente della Consulta dei Veneti nel mondo, a seguito di nuova designazione da
parte dell'Associazione Anea di Padova.

Il Presidente
Vista la L.R. 9 gennaio 2003, n. 2 "Nuove norme a favore dei Veneti nel mondo e agevolazioni per il loro rientro" ed in
particolare, l'articolo 16, che istituisce, stabilendone la composizione, la Consulta dei Veneti nel mondo;
Visti i propri precedenti Decreti in data 15 ottobre 2015, n. 160, e in data 9 dicembre 2015, n. 174, con i quali sono stati
nominati i componenti la Consulta dei Veneti nel mondo;
Visto il proprio precedente Decreto n. 45 del 14 aprile 2017 con il quale si è provveduto alla sostituzione del componente della
Consulta dei Veneti nel mondo Sig. Enrico Sgarbossa con la Sig.ra Federica De Rossi in qualità di rappresentante
dell'Associazione Anea di Padova;
Vista la nota pervenuta dall'Associazione Anea di Padova, protocollo regionale n. 161419 del 4 maggio 2018, con la quale è
stata comunicata l'esigenza di sostituire la Sig.ra Federica De Rossi con la Sig.ra Giorgia Miazzo in rappresentanza
dell'Associazione stessa;
Dato atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità
con la vigente legislazione statale e regionale con riferimento altresì alla normativa in materia di ineleggibilità, inconferibilità e
incompatibilità;
decreta
1. di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di nominare la Signora Giorgia Miazzo, quale componente della Consulta dei Veneti nel mondo, ai sensi dell'articolo
16 della Legge Regionale 9 gennaio 2003, n. 2, in sostituzione della Signora Federica De Rossi;
3. di dare atto che l'attuale composizione della Consulta dei Veneti nel mondo, è la seguente:
Ente di appartenenza
Giunta Regionale del Veneto
Presidente 3° Commissione Consiliare regionale
Comitato delle Associazioni dei Veneti in Sudafrica (ADVISA)
Confederazione delle Associazioni Venete Emigranti Svizzeri (CAVES)
Comitato Associazioni Venete dell'Argentina (CAVA)
Federazione delle Associazioni venete dello Stato del Paranà, Brasile (FAVEP)
Comitato delle Associazioni venete dello Stato del Rio Grande do Sul, Brasile
(COMVERS)
Comitato delle Associazioni Venete dello Stato di S. Catarina, Brasile (COMVESC)
Comitato delle Associazioni Venete in Uruguay (CAVU)
Federazione di Clubs e Associazioni Venete dell'Ontario, Canada
Federazione Associazioni Venete del Quebec, Canada (FAVQ)
Federazione Associazioni Venete dello Stato di S. Paolo, Brasile
Federazione Associazioni Civili Veneti nel mondo del Venezuela
Federazione delle Associazioni Venete del Nuovo Galles del Sud, Australia

Componenti Consulta
Manuela Lanzarin
Sergio Antonio Berlato
Vasco Rader
Luciano Alban
Francisco Marco
Targhetta
Luis Molossi
Cesar Augusto Prezzi
Antonio Facchin Filho
Livia Boschiero
Sandro Zoppi
Giovanni Dolfato
Camila Meneghello
Antonio Buffolo
Ivana Catherine
Smaniotto
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Federazione delle Associazioni Venete del Victoria, Australia
Associazione Bellunesi nel mondo, Belluno
Associazione Padovani nel mondo, Padova
Associazione Veneti nel mondo, Camisano Vicentino (Vicenza)
Ente Vicentini nel mondo, Vicenza
Associazione Nazionale emigrati ex emigrati in Australia e Americhe (ANEA), Rubano
(Padova)
Associazione Trevisani nel mondo, Treviso
Associazione Veronesi nel mondo, Verona
Associazione Unione Triveneti nel mondo (UTRIM), Treviso
Associazione nazionale Comuni d'Italia (ANCI) del Veneto
Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura del Veneto
Università del Veneto
Giovani veneti od oriundi veneti

Fabio Sandonà
Patrizia Burigo
Anil Celio
Aldo Rozzi Marin
Ferruccio Zecchin
Giorgia Miazzo
Elena Barbarotto
Fernando Morando
Guido Campagnolo
Paolo Dalla Vecchia
Valentina Montesarchio
Andrea Vinelli
Ivana Daniela Quarati

4. di incaricare l'Unità Organizzativa Flussi Migratori dell'esecuzione del presente atto, dandone formale comunicazione
agli interessati;
5. di informare che avverso il presente atto è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale o il ricorso
straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla notifica;
6. di dare atto che il presente atto non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
7. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Luca Zaia
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(Codice interno: 372546)
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 63 del 08 giugno 2018
Decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171 "Attuazione della delega di cui all'articolo 11, comma 1, lettera p), della
legge 7 agosto 2015, n. 124 in materia di dirigenza sanitaria". Avviso pubblico di selezione per l'incarico di Direttore
generale presso Azienda Zero ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del d.lgs 171/2016. Nomina della Commissione regionale
di esperti per la valutazione delle proposte di candidatura.
[Designazioni, elezioni e nomine]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento viene individuata la Commissione regionale di esperti per la valutazione delle candidature
pervenute secondo quanto previsto nell'avviso pubblico di selezione per l'individuazione del Direttore generale di Azienda
Zero.

Il Presidente
VISTO l'articolo 2 del Decreto Legislativo 4 agosto 2016, n. 171 che prevede le disposizioni relative al conferimento degli
incarichi di direttore generale di aziende ed enti del Servizio sanitario regionale, stabilendo, in particolare, che le Regioni
nominano direttori generali esclusivamente gli iscritti all'elenco nazionale previsto all'articolo 1 del medesimo Decreto
Legislativo e che la valutazione dei candidati è effettuata da una commissione regionale di esperti nominata dal Presidente
della Regione, secondo modalità e criteri definiti dalle Regioni.
VISTA la DGR n. 359 del 26 marzo 2018, adottata a seguito dell'entrata in vigore del succitato D.Lgs. 171/2016 e della
pubblicazione dell'elenco nazionale degli idonei ivi previsto, con cui è stata definita, in via generale, la procedura per
l'attribuzione di incarico di direttore generale di aziende ed enti del Servizio sanitario regionale.
VISTA la DGR n. 392 del 26 marzo 2018, con specifico riferimento al nuovo ente di governance della sanità regionale
Azienda Zero istituito ai sensi della legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19, con cui è stato approvato l'avviso pubblico di
selezione ai fini del conferimento dell'incarico di Direttore generale di Azienda Zero, con la previsione della facoltà da parte
della Giunta regionale di prorogare, sospendere o revocare la procedura in argomento.
DATO ATTO quindi che è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione e nel sito internet regionale l'avviso pubblico
n. 6 del 30 marzo 2018 a firma del Presidente della Giunta regionale, il quale stabilisce che le domande di partecipazione,
redatte secondo l'allegato modello di domanda per il conferimento dell'incarico di Direttore generale di Azienda Zero, devono
pervenire entro il termine di 30 giorni dalla pubblicazione dell'avviso medesimo nel Bollettino ufficiale delle Regione del
Veneto, ossia entro il 29 aprile 2018.
CONSIDERATO tuttavia lo scarso numero di domande pervenute nel termine di cui all'avviso pubblico n. 6/2018 succitato e
l'opportunità di valutare un più ampio numero di candidature attesa la particolare complessità dell'incarico da attribuire, con la
DGR n. 592 del 30 aprile 2018 si è disposta la riapertura del suddetto termine fissandolo, giusta avviso pubblico n. 9 del 3
maggio 2018, in ulteriori trenta giorni decorrenti dalla pubblicazione nel BUR di quest'ultimo, fermo restando le candidature
già avanzate, con possibilità di produrre eventuali integrazioni documentali entro la nuova scadenza.
RILEVATO che con la delibera sopra citata n. 359/2018 il Direttore generale dell'Area Sanità e Sociale è stato incaricato di
acquisire dall'Università degli Studi di Padova e dall'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali - Agenas, le designazioni
formali degli esperti per addivenire con Decreto del Presidente della Giunta regionale alla nomina della Commissione
regionale incaricata della valutazione delle candidature e della predisposizione di una rosa di candidati da proporre al
Presidente della Giunta regionale per l'attribuzione dell'incarico di Direttore generale di Azienda Zero.
VISTA la nota del Direttore generale dell'Area Sanità e Sociale, prot. n. 124640/2018 indirizzata all'Agenas, con cui è stato
chiesto di designare un componente della Commissione e che a tale richiesta l'Agenzia ha dato riscontro con la nota acquisita al
prot. n. 130479/2018, indicando il nominativo del dr. Massimo Tarantino, allegando il relativo curriculum vitae, agli atti della
struttura.
VISTA la nota del Direttore generale dell'Area Sanità e Sociale prot. n. 124663/2018, indirizzata all'Università degli Studi di
Padova, quale istituzione scientifica indipendente dalla Regione, con cui è stato chiesto di indicare un componente in
rappresentanza dell'Ateneo e vista la nota di riscontro acquisita al prot. n. 154114/2018 con cui è stata individuata la prof.ssa
Chiara Cacciavillani, allegandone il curriculum vitae agli atti della struttura.
RITENUTO di individuare il dott. Maurizio Gasparin quale componente in rappresentanza della Regione del Veneto.
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ATTESO che la predetta Commissione regionale procederà alla valutazione delle candidature e resterà in carica per il tempo
necessario alla formazione di una rosa di candidati da proporre al Presidente della Giunta Regionale per la nomina di Direttore
generale di Azienda Zero e all'espletamento delle attività connesse e consequenziali.
DATO ATTO che la Commissione regionale non comporta oneri a carico del bilancio regionale.
PREMESSO quanto sopra, si propone di nominare la Commissione regionale di cui all'art. 2 del D.Lgs. n. 171/2016, come di
seguito indicato:
• prof. ssa Chiara Cacciavillani in rappresentanza dell'Università degli Studi di Padova
• dr. Massimo Tarantino in rappresentanza dell'Agenas
• dott. Maurizio Gasparin in rappresentanza della Regione del Veneto
affidando le funzioni di verbalizzazione a un dirigente dell'Area Sanità e Sociale.
DATO ATTO che la struttura competente ha attestato la regolarità dell'istruttoria della pratica, anche in ordine alla
compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale.
decreta
1. di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di nominare la Commissione regionale di esperti per la valutazione delle candidature e la predisposizione di una rosa
di candidati da proporre al Presidente della Giunta Regionale per l'attribuzione dell'incarico di Direttore generale di
Azienda Zero, con la seguente composizione:
♦ prof. ssa Chiara Cacciavillani in rappresentanza dell'Università degli Studi di Padova;
♦ dr. Massimo Tarantino in rappresentanza dell'Agenas;
♦ dott. Maurizio Gasparin in rappresentanza della Regione del Veneto;
3. di dare atto che la Commissione regionale resta in carica per il tempo necessario alla formazione di una rosa
di candidati e all'espletamento delle attività connesse e consequenziali;
4. di incaricare l'Area Sanità e Sociale dell'esecuzione del presente atto;
5. di dare atto che il presente decreto non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
6. di pubblicare il presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Luca Zaia

8
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 63 del 29 giugno 2018
_______________________________________________________________________________________________________

(Codice interno: 372547)
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 64 del 11 giugno 2018
Legge Regionale n. 44/86. Nomina della Commissione per l'accertamento dell'idoneità a operatori pratici nel campo
della fecondazione strumentale degli animali della specie suina destinato agli allevatori delle province di Belluno,
Verona, Treviso e Vicenza. Ente di formazione IMPRESA VERDE TREVISO BELLUNO SRL con sede legale sita in
Viale Sante Biasuzzi n. 20 Paese (TV).
[Designazioni, elezioni e nomine]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si nomina la Commissione per l'accertamento dell'idoneità a operatore pratico di fecondazione
strumentale degli animali, ex art. 7 della L.R. n. 44/86, relativamente agli operatori delle province di Belluno, Verona, Treviso
e Vicenza che hanno frequentato i corsi, organizzati dall'ente di formazione IMPRESA VERDE TREVISO - BELLUNO SRL,
approvati con Decreti del Direttore dell'Unità Organizzativa Veterinaria e sicurezza alimentare n. 2 e n. 3 del 16 gennaio 2018.

Il Presidente
VISTA l'istanza del 12/03/2018 (prot. n. 95260 del 13/03/2018), dell'Ente di formazione IMPRESA VERDE TREVISO BELLUNO SRL P.IVA 03489380265 con sede legale sita in Viale Sante Biasuzzi n. 20 - Paese (TV) con la quale viene
richiesta la nomina della Commissione per l'accertamento dell'idoneità a operatore pratico di fecondazione artificiale della
specie suina;
VISTI i decreti n. 2 e n. 3 del 16 gennaio 2018 con il quale il Direttore dell'Unità Organizzativa Veterinaria e sicurezza
alimentare ha autorizzato il predetto ente ad organizzare ed a svolgere i corsi per la formazione per operatori pratici delle
province di Belluno, Verona, Treviso e Vicenza nel campo della fecondazione strumentale degli animali della specie suina da
tenersi rispettivamente presso la sede dell'Ordine dei medici Veterinari di Verona e presso la sede dell'A.V.A. (Associazione
Veneta Allevatori) di Treviso;
VISTO il secondo comma dell'art. 2 della L. 11/03/1974 n. 74, "Modificazioni ed integrazioni della L. 25 luglio 1952 n. 1009 e
del relativo regolamento sulla fecondazioni artificiale degli animali" che cita "gli allievi che hanno frequentato uno dei corsi
autorizzati conseguiranno l'idoneità dopo aver superato una prova teorico-pratica, a giudizio di una Commissione";
VISTO l'art. 7 della L.R. 28/08/1986 n. 44, "Disciplina della riproduzione animale", il quale dispone che al Presidente della
Giunta Regionale compete la nomina di un'apposita Commissione per l'accertamento dell'idoneità a operatore pratico di
fecondazione artificiale, la quale risulta cosi composta:
1) dal dirigente del Dipartimento per i Servizi veterinari, o da un suo delegato con qualifica non inferiore a
dirigente regionale, con funzione di presidente;
2) da un rappresentante dell'Ordine dei medici veterinari della provincia nel cui ambito si svolge l'esame di
idoneità;
3) da un dipendente del Dipartimento per l'Agricoltura con qualifica non inferiore a funzionario;
4) da un rappresentante dell'ente organizzatore del corso per operatore pratico di fecondazione artificiale;
5) da un rappresentante delle Associazioni provinciali allevatori della Regione, designato unitariamente
dalle stesse;
VISTE le note prot. n. 165261, n. 165212, n. 165280 e n. 165329 del 07/05/2018 con cui l'Unità Organizzativa Veterinaria e
sicurezza alimentare ha chiesto, rispettivamente, all'Associazione Regionale Allevatori del Veneto, alla Direzione
Agroalimentare della Regione del Veneto, all'Ordine del Medici Veterinari della Provincia di Vicenza ed all'ente di formazione
in questione, di designare un rappresentante in seno alla Commissione esaminatrice in parola;
VISTE le note prot. n. 429 AT/su del 07/05/2018 (prot. n. 166699 del 07/05/2018), n. 169614 del 09/05/2018, n. 297/ae del
18/05/2018 (ns prot. n. 183324 del 18/05/2018) e n. 934/AG/ACM/cm dell'8/05/2018 (prot. n. 171283 del 10/05/2018) con cui,
rispettivamente, l'Associazione Regionale Allevatori del Veneto, la Direzione Agroalimentare della Regione del Veneto,
l'Ordine del Medici Veterinari della Provincia di Vicenza e l'ente di formazione in questione, hanno comunicato il
rappresentante designato in seno alla Commissione esaminatrice in oggetto;
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VISTA la normativa vigente in materia di inconferibilità e incompatibilità;
VISTA la D.G.R. n. 79 del 27 gennaio 2017 "Organizzazione amministrativa della Giunta Regionale ricognizione delle
strutture e delle relative attribuzioni nelle quali si articolano le Aree di coordinamento. Legge Regionale 31 dicembre 2012, n.
54 e s.m.i.;
VISTO il Decreto del Direttore della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria n. 16 del 7 marzo 2017
"Regolamento regionale 31 maggio 2016, n. 1, art. 5 "Individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi di
competenza del Direttore dell'Unità Organizzativa Veterinaria e sicurezza alimentare, afferente alla Direzione Prevenzione,
Sicurezza Alimentare, Veterinaria;
SU PROPOSTA dell'Unità Organizzativa Veterinaria e sicurezza alimentare agli atti del quale è conservata tutta la succitata
documentazione;
DATO ATTO CHE la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla
compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;
decreta
1. di prendere atto di quanto espresso in premessa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
2. di nominare, come previsto dal secondo comma dell'art. 2 della L. n. 74/74 e dall'art. 7 della L.R. n. 44/86, la
Commissione per l'accertamento dell'idoneità a operatore pratico di fecondazione artificiale della specie suina relativa
agli operatori delle province di Belluno, Verona, Treviso e Vicenza che hanno frequentato i corsi organizzati dall'Ente
di formazione IMPRESA VERDE TREVISO - BELLUNO SRL P.IVA 03489380265 con sede legale sita in Viale
Sante Biasuzzi n. 20 - Paese (TV) ed autorizzati con decreti n. 2 e n. 3 del 16 gennaio 2018 del Direttore dell'Unità
Organizzativa Veterinaria e sicurezza alimentare; la sopracitata Commissione è composta come segue:
Dr. Michele Brichese

Presidente della Commissione.
Direttore dell'Unità Organizzativa Veterinaria e Sicurezza Alimentare.
P.a. Michele Chiarentin Componente.
Rappresentante della Direzione Agroalimentare.
Dr. Evi Palliati
Componente.
Rappresentante dell'Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Vicenza.
Dr. Lanfranco Donantoni Componente.
Rappresentante dell'Associazione Regionale Allevatori del Veneto.
Dr. Stefano Bincoletto
Componente.
Rappresentante dell'Ente di Formazione IMPRESA VERDE TREVISO - BELLUNO SRL
Sig. Michele Collavo
Segretario della Commissione;

3. di dare atto che il presente atto non comporta spesa;
4. di incaricare l'Unità Organizzativa Veterinaria e Sicurezza Alimentare dell'esecuzione del presente atto;
5. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.
per il Presidente il Vicepresidente Gianluca Forcolin
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(Codice interno: 372548)
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 65 del 11 giugno 2018
Consulta regionale per l'Immigrazione. Legge Regionale 30 gennaio 1990, n. 9 "Interventi nel settore
dell'Immigrazione" Articoli 10 e 11. Sostituzione di un componente.
[Designazioni, elezioni e nomine]
Note per la trasparenza:
La Legge Regionale 30.01.1990, n. 9 "Interventi nel settore dell'Immigrazione", prevede all'articolo 11 comma 2, che il
Presidente della Giunta Regionale provveda, con proprio Decreto, alla nomina dei componenti della Consulta Regionale per
l'Immigrazione nonché alla loro sostituzione. Si procede pertanto con il presente Decreto alla sostituzione di un componente
della predetta Consulta, designato con Decreto del Presidente n. 30 del 29 marzo 2016, a seguito di nuova designazione da
parte della Prefettura di Venezia.

Il Presidente
VISTA la Legge regionale 30 gennaio 1990, n. 9 "Interventi nel settore dell'Immigrazione" che, all'articolo 10, istituisce la
Consulta Regionale per l'Immigrazione.
VISTO il Regolamento regionale 31 marzo 1992, n. 10 "Regolamento della Consulta Regionale per l'Immigrazione di cui alla
Legge Regionale 30 gennaio 1990, n. 9 "Interventi nel settore dell'Immigrazione".
RILEVATO che, ai sensi delle disposizioni normative specificate, sono state richieste dai competenti uffici dell'allora Sezione
Regionale Flussi Migratori, ora Unità Organizzativa Flussi Migratori, a tutti gli enti e organismi aventi titolo alla
rappresentanza, le rispettive designazioni.
VISTI i propri Decreti nn. 150 del 25 settembre 2015, 179 del 23 dicembre 2015, 9 del 27 gennaio 2016, 30 del 29 marzo 2016
e 33 del 21 marzo 2018, con i quali si è provveduto alla costituzione della Consulta Regionale per l'Immigrazione e alla
nomina dei componenti sulla base delle designazioni pervenute.
VISTO che con il sopra citato Decreto n. 30 del 29 marzo 2016 la Dott.ssa Paola Spatuzza con nota prot. n. 0001505 del
21.03.2016 del Ministero dell'Interno è stata nominata componente della Consulta Regionale per l'Immigrazione ex Art. 10,
comma 3, lett. i) della richiamata L.R. n. 9/1990.
PRESO ATTO della nota trasmessa dalla Prefettura di Venezia - Ufficio Territoriale del Governo prot. n. 1038/04 del 18 aprile
2018 alla Struttura competente, con la quale è stata comunicata la sostituzione della Dott.ssa Paola Spatuzza con la Dott.ssa
Emanuela Milan nata il 28 luglio 1965.
DATO ATTO che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla
compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale.
decreta
1. Di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. Di nominare, quale componente per la Consulta Regionale per l'Immigrazione, la Dott.ssa Emanuela Milan, nata il 28
luglio 1965, in sostituzione della Dott.ssa Paola Spatuzza.
3. Di dare atto che la composizione della Consulta, così come risultante dai propri precedenti Decreti nn. 150/2015,
179/2015, 9/2016, 30/2016 e 33/2018, viene ad essere modificata con i nominativi di cui al punto 2) e risulta pertanto
così composta:

NOMINATIVI
Anna Maria Bilato
Anna Maria Buttari
Stefano Boscarin
Laura Vacilotto
Carla Pellegatta
Valeria Cittadin
Riccardo Dal Lago

ENTI/ORGANISMI
RAPPRESENTANTI

L.R. 9/1990 art. 10 comma 3 LETTERA DI
RIFERIMENTO

Patronati a carattere nazionale aventi
Lettera b)
sede in Veneto

Organizzazioni Sindacali

Lettera c)
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Fabio Bui
Valentina Tomasi
Valentina Montesarchio
Tiziano Barone
Emanuela Milan
Alberto Bertin (membro
effettivo)
Laura Ravagnan (membro
supplente)
Emanuele Cecchetti (membro
effettivo)
Flavio Scagnetti (membro
supplente)
Luca Innocentini (membro
effettivo)
Antonio Prando (membro
supplente)
Michele Schiavinato (membro
effettivo)
Nadia Chiaib
Don Elia Ferro
Tiziano Peracchi
Maristella Perlini
Giovanni Rasera
Monica Saba
Adessamad El Ghanami
Elena Kataranchuk
Marina Sorina
Modou Diop
Morteza Nirou
Moustafa Ndiaye
Niang Papa Macisse
Olimata Segdi
Rouissam Fatiha
Sania Ilic
Stamatovic Sonja
Tanji Bouchaib

UPI Regionale
Lettera d)
ANCI Regionale
Lettera e)
Camere di Commercio, Industria,
Lettera f)
Artigianato e Agricoltura del Veneto
Ente Veneto Lavoro
Lettera g)
Ministero dell'Interno
Lettera i)

Organizzazioni Imprenditoriali

Lettera l)

Associazioni per gli immigrati

Lettera m)

Associazioni di immigrati

Lettera n)

4. Di dare atto che ai sensi dell'articolo 11 della suddetta Legge Regionale, il predetto organo dura in carica fino alla
scadenza del Consiglio Regionale.
5. Di incaricare l'Unità Organizzativa Flussi Migratori dell'esecuzione del presente atto.
6. Di dare atto che il presente Decreto non comporta spesa a carico del bilancio regionale.
7. Di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
per il Presidente il Vicepresidente Gianluca Forcolin
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(Codice interno: 372524)
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 66 del 13 giugno 2018
Eccezionali avversità atmosferiche verificatisi nei giorni dal 11 al 13 giugno 2018 sui territori del Feltrino, Val
Belluna Coneglianese e Alto Trevigiano. Dichiarazione dello stato di crisi a seguito delle criticità riscontrate.
[Protezione civile e calamità naturali]
Note per la trasparenza:
Provvedimento necessario per fronteggiare le eccezionali avversità atmosferiche dei giorni 11-13 giugno 2018, consistite in
forti rovesci, temporali intensi associati a grandinate e forti raffiche di vento a causa della presenza di aria calda e molto umida
legata ad una saccatura proveniente dalla Spagna. I fenomeni temporaleschi, di forte intensità, hanno interessato specialmente
nel tardo pomeriggio/sera di martedì 12 giugno 2018 le zone di allerta idrogeologica e idraulica di VEN-B; VEN-F VEN-H.

Il Presidente
PREMESSO che il Centro Funzionale Decentrato della Regione del Veneto, il giorno 11 giugno 2018, ha emesso il bollettino
Meteo Veneto che conteneva la segnalazione meteo dove erano attesi probabili temporali intensi con fenomeni anche
grandigeni; l'Avviso di Criticità Idrogeologica e Idraulica n. 24/2018 e le Prescrizioni di Protezione Civile per rischio idraulico
e idrogeologico valido fino alle ore 14:00 del 13 giugno 2018; successivamente in data 12 giugno 2018 sono stati aggiornati il
bollettino Meteo, l'avviso di criticità e le prescrizioni di Protezione civile (Allegato A).
VERIFICATO che il giorno 12 giugno 2018 l'avvicinarsi di una saccatura dalla Spagna, e la presenza sulla Regione di area
calda (con temperature sopra la media) e molto umida, ha provocato lo sviluppo di rovesci e temporali intensi associati a
grandinate e forti raffiche di vento con precipitazioni estese, specie nella Val Belluna, Feltrino, Alto Trevigiano e nel
Coneglianese dove sono state superate le soglie di allertamento.
Per effetto delle avversità atmosferiche, si sono verificate situazioni di criticità idrogeologica per sofferenza della rete idraulica
secondaria, allagamenti di scantinati, garage e in alcune aree urbane. Cadute di piante sulla viabilità, e eccezionali grandinate
che hanno danneggiato le proprietà pubbliche e private.
CONSIDERATO che, per fare fronte alle eventuali situazioni di criticità dovute alle condizioni meteorologiche avverse, i
Comuni di Feltre (BL) e Sedico (BL), hanno comunicato di aver attivato il Centro Operativo Comunale (C.O.C.) e il sistema
comunale di protezione civile.
VISTA la nota del Comune di Sospirolo (BL) prot. n. I866 del 13/06/2018, con la quale la citata Amministrazione comunale ha
chiesto il riconoscimento dello stato di crisi per calamità ovvero di eccezionale avversità atmosferica ai sensi dell'art. 106,
comma 1, lettera a) della L.R. 11/2001, per i danni causati al patrimonio pubblico e privato dal fenomeno meteorologico
avverso del giorno 12 giugno 2018.
RITENUTO necessario, pertanto, attivare secondo la normativa vigente, le procedure volte a fronteggiare l'emergenza al fine di
affrontare con mezzi e risorse adeguate le situazioni di rischio causate dagli eventi sopra descritti.
VISTO l'art. 106, comma 1, lett. a), della L.R. n. 11/2001, con cui si dispone che, al verificarsi di eventi calamitosi di rilevanza
regionale, il Presidente provvede alla dichiarazione dello Stato di Crisi per calamità ovvero per eccezionali avversità
atmosferiche, allo scopo di attivare le componenti utili per interventi di Protezione Civile.
VISTO anche l'art. 105, comma 1, della medesima L.R. n. 11/2001, con cui si stabilisce che, per interventi urgenti in caso di
crisi determinata da eventi calamitosi, si procede anche con opere di pronto intervento, secondo le modalità della L.R. n. 58/84
e s.m.i..
VISTA la L.R. n. 58/84 e s.m.i;
VISTA il D.Lgs. n. 1/2018;
VISTO il D. Lgs. n.112/98;
VISTA la L.R. n. 11/01
Dato atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità
con la vigente legislazione statale e regionale;
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decreta
1. Di approvare le premesse e l'Allegato A, quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
2. Di dichiarare lo "Stato di Crisi" per le eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei giorni 11, 12 e 13 giugno 2018 sui
territori del Feltrino, Val Belluna, Coneglianese e Alto Trevigiano, per le criticità manifestatesi, demandando a successiva
deliberazione l'esatta individuazione dei territori comunali colpiti;
3. Di dichiarare che lo Stato di Crisi, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a) della LR n. 11/2001 costituisce declaratoria di
evento eccezionale;
4. Di riconoscere l'attivazione delle componenti professionali e volontarie del Sistema Regionale di Protezione Civile per
garantire il coordinamento e l'assistenza agli Enti Locali per l'intervento di soccorso e superamento dell'emergenza;
5. Di attivare e garantire i benefici previsti dal D.P.R. n. 194/2001 per il personale volontario attivato, come definito dall'art.
106, comma 1, lett. d) della L.R. n. 11/2001;
6. Di incaricare la Direzione Protezione Civile e Polizia Locale dell'esecuzione del presente atto;
7. Di autorizzare la Direzione Protezione Civile e Polizia Locale, qualora gli Enti e le Strutture competenti formulassero
specifiche richieste, a ricorrere alle risorse di cui al "Fondo regionale di Protezione civile", nei limiti delle disponibilità di
bilancio, al fine di:
a. consentire l'attivazione del Volontariato, ove necessario, in affiancamento all'opera delle strutture periferiche
regionali, nonché delle Amministrazioni provinciali e comunali;
b. consentire l'esecuzione di interventi di carattere urgente, necessari a garantire la pubblica incolumità, nonché le
operazioni di soccorso e assistenza alla popolazione;
c. acquisire con procedure d'urgenza eventuali attrezzature e mezzi necessari per fronteggiare situazioni di emergenza;
8. Di dare atto che il presente provvedimento è da considerarsi non esaustivo e suscettibile di integrazioni qualora altri Enti
dovessero segnalare danni e disagi riconducibili agli stessi eventi meteo eccezionali dei giorni 11, 12 e 13 giugno 2018;
9. Di riservarsi di trasmettere, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. c) della L.R. n. 11/2001, il presente decreto alla Presidenza
del Consiglio dei Ministri al fine di richiedere l'eventuale dichiarazione dello "Stato di Emergenza" di cui alla Legge n.
225/1992 e s.m.i.;
10. Di pubblicare il presente decreto sul BURVET.
Luca Zaia
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Allegato A al Dpgr n. 66 del 13 giugno 2018
Dipartimento per la Sicurezza
del Territorio

Centro Funzionale Decentrato del
Veneto

Servizio Meteorologico di Teolo

NOTA METEO PRELIMINARE

pag. 8/14

FZ
Visto:

NOTA SINTETICA PRELIMINARE SU
FENOMENI METEO PERIODO 11-12-13 GIUGNO 2018
CONDIZIONI METEOROLOGICHE GENERALI
Nei primi giorni della settimana una circolazione ciclonica inizialmente centrata sulla
Spagna si sposta verso il Mediterraneo Centrale, dove isola un minimo chiuso nella
giornata di mercoledì.
Questa situazione, unita alla presenza sulla regione di aria calda e molto umida, favorisce
condizioni di instabilità, particolarmente marcate nella giornata di martedì 12, con rovesci e
temporali. In molti casi i fenomeni sono risultati di forte intensità, con forti rovesci,
grandinate con chicchi anche di notevoli dimensioni, forti raffiche di vento.
DESCRIZIONE DEI PRINCIPALI FENOMENI
Lunedì 11.
Un primo temporale forte interessa Misurina nelle prime ore (circa 30 mm di pioggia in
un’ora).
Altri temporali, localmente intensi, interessano nel pomeriggio l’Alto Vicentino, il Bellunese
e l’Alto Trevigiano.
I massimi di pioggia registrati dalle stazioni ARPAV sono intorno a 20-23 mm a Belluno e
Longarone.
Da segnalare che la stazione di Conegliano ha registrato una raffica di vento molto forte
pari a 130 km/h, che rappresenta il secondo valore più alto misurato dalla stazione dopo la
raffica di 154 km/h del 5 agosto 2016.
Martedì 12.
In mattinata un’ondata di temporali spesso di forte intensità, che in genere si sposta verso
est-nordest, interessa dapprima l’Alto Vicentino, poi la Val Belluna con fenomeni
particolarmente significativi sia per l’intensità e i quantitativi di pioggia che per la presenza
di grandine anche di grandi dimensioni; verso fine mattinata/primo pomeriggio i temporali
interessano anche le zone centro-settentrionali della provincia di Padova, la provincia di
Treviso e parte di quella di Venezia.
Nel pomeriggio si susseguono da sud-ovest dei temporali da sparsi a temporaneamente
diffusi, intervallati da pause. In una prima fase essi interessano i Lessini e la provincia di
Vicenza (con locali temporali intensi, in particolare tra i colli Berici e le propaggini dei
Lessini). Alla sera i fenomeni tendono a diradarsi da sud, insistendo in modo un po’ più
diffuso sulle zone prealpine e pedemontane, in particolare della provincia di Treviso.
I massimi di precipitazione registrati dalle stazioni ARPAV sono compresi tra 40 e 80 mm.
In alcuni casi sono legati ad un solo passaggio temporalesco (ad esempio in Val Belluna),
in altri casi a più passaggi (ad esempio sull’Alto Trevigiano).
A titolo indicativo si riportano alcuni massimi registrati nella giornata nelle diverse zone
della regione: 83 mm a Feltre, 80 a Valpore-Seren del Grappa, 52 a Santa Giustina (BL);
58 a Nogarolo di Tarzo e 54 mm a Follina (TV); 51 a Brendola e 48 a Bassano del Grappa
(VI); 43 a Buttapietra (VR); 28 a Villadose (RO); 22 a Codevigo e Legnaro (PD).
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A Feltre sono caduti 55 mm in un’ora (secondo valore più alto mai registrato dalla stazione
dal 1996) e 79 mm in 3 ore (anche questo secondo valore più alto mai registrato dalla
stazione dal 1996).
Si segnala infine che molti quantitativi di pioggia registrati dalle stazioni sono stati
concentrati in un’ora o in intervalli minori.
Le raffiche massime di vento registrate dalle stazioni sono intorno a 60-80 km/h.
Mercoledì 13.
Nella prime ore della notte rovesci e temporali interessano in modo sparso le zone centro
settentrionali della regione, con dei fenomeni più intensi e persistenti sulla parte nordorientale della provincia di Treviso.
In seguito gradualmente le piogge si diradano da sud, con ampi tratti di sereno in
mattinata sulla pianura. Nel pomeriggio temporali locali, a tratti sparsi, interessano le zone
centro orientali della pianura: localmente sono anche intensi ma di minore estensione e
durata rispetto a martedì. In serata qualche rovescio o temporale interessa anche la
pianura sud-occidentale.
I quantitativi massimi di pioggia registrati dalle stazioni ARPAV nella giornata sono stati
intorno a 20-30 mm (31 mm a Fossalta di Portogruaro – VE; 26 mm a Lusiana -VI; 24 mm
a Conegliano e 23 mm a Gaiarine – TV). Anche in questo caso i quantitativi di pioggia
registrati dalle stazioni sono stati concentrati in un’ora o in intervalli minori
NB. si segnala come, a causa dell’irregolarità dei fenomeni temporaleschi e
dell’estensione spesso ridotta dei nuclei più intensi, alcuni massimi di precipitazione
possono non essere stati rilevati dalla rete di stazioni ARPAV. Le immagini radar mostrano
infatti alcuni zone con fenomeni intensi non ben rilevati dalle stazioni della rete.
A titolo esemplificativo e non esaustivo, nella giornata di martedì 12 risultano fenomeni
intensi anche in prossimità della città di Treviso (a sud-est della stessa), a sud e ad est
della città di Padova, tra i Colli Euganei e quelli Berici, tra Cavarzere e Chioggia.
Nella giornata di mercoledì 13 il radar mostra, tra l’altro, precipitazioni intense a nord di
Susegana (TV) nelle prime ore.

NB. I dati utilizzati per tale relazione non sono ancora validati. Pertanto potrebbero subire
delle modifiche.
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ALCUNE IMMAGINI RADAR
11-12-13 GIUGNO 2018
Si riportano alcune immagini radar di riflettività dei radar della rete ARPAV. La
riflettività è una grandezza misurata dal radar legata all’intensità della
precipitazione: valori elevati di riflettività sono indicativi di forti piogge o grandinate
I fenomeni più intensi sono caratterizzati da colori che vanno dall’arancione al
marrone.
.
Lunedì 11 ore 18 (legali)
Forte temporale nel tardo pomeriggio sull’Alto Trevigiano, Altri rovesci e temporali
ad est di Bl..
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Martedì 12 ore 11:20 (legali)
Sistema temporalesco di forte intensità è esteso dal Monte Grappa al Feltrino e in
seguito interesserà anche il resto della Val Belluna. Si sposta verso nord-est e
provoca, oltre a forti grandinate e forti piogge, anche accumuli di precipitazione
particolarmente significativi (circa 80 mm a Feltre in 3 ore) a causa dello
spostamento piuttosto lento.
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Martedì 12 ore 13:30 (legali)
Temporali anche intensi sul Basso Bellunese, in provincia di Treviso e tra Padova e
Venezia. Si spostano verso est.
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Martedì 12 ore 15 (legali)
Temporali intensi e piuttosto stazionari sulle Prealpi Vicentine occidentali e tra i
Colli Berici e Chiampo.
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Mercoledì 13 ore 02:10 (legali)
Temporale forte e piuttosto persistente sull’Alto Trevigiano, tra Conegliano,
Susegana e Pieve di Soligo.
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(Codice interno: 372549)
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 67 del 15 giugno 2018
Nomina di un nuovo componente della Delegazione trattante della Regione del Veneto nel negoziato con lo Stato per
il conseguimento di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della
Costituzione. Integrazione Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 176 del 26 ottobre 2017 recante "Nomina
dei componenti della Delegazione trattante della Regione del Veneto nel negoziato con lo Stato per il conseguimento di
ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, in attuazione della DGR n. 1680 del 23 ottobre 2017, recante
disposizioni organizzative per l'avvio del negoziato con lo Stato ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della
Costituzione, in attuazione dell'articolo 2, comma 2, della LR 15/2014.".
[Designazioni, elezioni e nomine]
Note per la trasparenza:
Con il presente Decreto si provvede alla nomina, in sostituzione del Professore Carlo Buratti prematuramente scomparso, di
un ulteriore componente della Delegazione trattante che rappresenterà la Regione del Veneto nel negoziato con lo Stato per
l'acquisizione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, in attuazione dell'art. 116, terzo comma, della
Costituzione.

Il Presidente
PREMESSO che con Deliberazione della Giunta regionale n. 1680 del 23 ottobre 2017, a seguito dell'esito favorevole del
referendum consultivo sull'autonomia del Veneto del 22 ottobre 2017, la Giunta ha assunto le prime determinazioni necessarie
ad organizzare il percorso per l'avvio e lo svolgimento del negoziato con lo Stato finalizzato al raggiungimento di un'intesa per
l'attribuzione alla Regione del Veneto di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia;
CONSIDERATO che con la Deliberazione sopra richiamata la Giunta regionale ha previsto, tra l'altro, che la Delegazione
trattante di parte regionale, presieduta dal Presidente della Giunta regionale e chiamata a condurre, in nome e per conto della
Regione, le trattative con lo Stato per il conseguimento della maggiore autonomia, fosse individuata con successivo
provvedimento del Presidente della Giunta regionale;
VISTI il precedente DPGR n. 176 del 26 ottobre 2017 con il quale, in attuazione della citata Deliberazione, sono stati nominati
i componenti della Delegazione trattante nelle persone di Dirigenti di vertice dell'Amministrazione regionale e di Professori
universitari di chiara fama, ordinari in materie giuridiche ed economiche, nonché il DPGR n. 186 del 15 novembre 2017 con il
quale si è provveduto alla nomina di un ulteriore componente della Delegazione trattante ad integrazione della stessa;
CONSIDERATA la prematura scomparsa del Professore Carlo Buratti, insigne economista dell'Università di Padova, ordinario
di Scienza delle Finanze, componente della Delegazione trattante nominato con il citato DPGR n. 176 del 26 ottobre 2017;
RITENUTO di dover garantire la presenza, in seno alla Delegazione medesima, di una figura di alta competenza e comprovata
esperienza in materia di Economia pubblica e Scienza delle finanze, individuata nella persona del Professore Giancarlo Pola,
già ordinario nonché Preside della Facoltà di Economia dell'Università degli Studi di Ferrara, affinché possa essere orientata,
con maggiore completezza, l'azione della Regione nel percorso per il conseguimento dell'autonomia differenziata;
DATO ATTO che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla
compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale.
decreta
1. di nominare, in ragione di quanto esposto nelle premesse, quale nuovo componente della Delegazione trattante della
Regione del Veneto, cui è affidato il compito di rappresentare la Regione nel percorso, complesso ed innovativo, di
confronto con lo Stato per il conseguimento delle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui
all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, in aggiunta ai componenti già nominati con i precedenti DPGR n.
176 del 26 ottobre 2017 e DPGR n. 186 del 15 novembre 2017:
♦ il Professore Giancarlo Pola, già ordinario nonché Preside della Facoltà di Economia dell'Università
degli Studi di Ferrara;
2. di confermare che ai componenti della Delegazione trattante, anche non dipendenti dell'Amministrazione regionale, è
assicurato il solo rimborso delle spese di missione sostenute per condurre il negoziato tra la Regione del Veneto e lo
Stato, previa documentazione giustificativa, secondo le disposizioni vigenti previste per i trattamenti di missione dei
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dirigenti regionali, demandando all'Area Programmazione e Sviluppo strategico gli adempimenti necessari;
3. di incaricare il Direttore dell'Area Programmazione e Sviluppo strategico dell'esecuzione del presente atto;
4. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale;
5. di pubblicare il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Luca Zaia
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(Codice interno: 372652)
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 68 del 19 giugno 2018
Approvazione dell'Accordo di programma tra Regione del Veneto, Consorzio di bonifica Adige Euganeo e Comune
di Stanghella per l'esecuzione di interventi manutentori di carattere straordinario sulla maglia idraulica territoriale al
fine di dare soluzione alle problematiche idrauliche presenti nella zona a nord del territorio comunale soggetta a
frequenti ristagni d'acqua ed estesi allagamenti. Deliberazione della Giunta regionale 29 settembre 2014, n. 1767.
[Bonifica]
Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento è finalizzato ad approvare l'Accordo di programma tra Regione del Veneto, Consorzio di bonifica
Adige Euganeo e Comune di Stanghella per l'esecuzione di interventi manutentori di carattere straordinario sulla maglia
idraulica territoriale, sulla base delle disposizioni di cui alla deliberazione della Giunta regionale 29 settembre 2014, n. 1767 e
al decreto del Dirigente della Sezione Difesa del Suolo 30 dicembre 2014, n. 594. Tali interventi sono finalizzati al ripristino
della rete scolante minore di Via Treponti, non più funzionale, localizzata nella parte nord del territorio comunale di
Stanghella, delimitata a nord dallo scolo consortile Fossetta e ad ovest dalla strada statale n. 16 Adriatica.

Il Presidente
PREMESSO CHE:
• con la deliberazione 29 settembre 2014, n. 1767, la Giunta regionale ha attivato il procedimento per il finanziamento
degli "Accordi di programma" tra la Regione, i Consorzi di bonifica e i Comuni del Veneto con popolazione inferiore
ai 20.000 abitanti, finalizzati alla realizzazione, da parte dei Consorzi di bonifica, di interventi manutentori di carattere
straordinario sulla maglia idraulica territoriale. La medesima deliberazione n. 1767/2014 ha disposto, inoltre, che la
Regione del Veneto cofinanzierà i diversi interventi per una quota non superiore all'80% della spesa ammissibile e, in
ogni caso, con il contributo massimo di Euro 50.000,00 per Comune. A carico dei Comuni interessati è stata prevista
una aliquota di cofinanziamento non inferiore al 20% dell'importo dei lavori da eseguire;
• con la deliberazione 3 novembre 2014, n. 2068, la Giunta regionale ha approvato lo schema di accordo di programma
tra la Regione del Veneto, i Consorzi di bonifica e i Comuni, incaricando il Direttore del Dipartimento Difesa del
Suolo e Foreste della sua sottoscrizione;
• con il decreto del Dirigente regionale della Sezione Difesa del Suolo 30 dicembre 2014, n. 594, per il finanziamento
degli interventi manutentori di carattere straordinario sulla maglia idraulica territoriale, è stato ripartito lo
stanziamento complessivo di Euro 4.388.000,00 a carico del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2014, di cui
Euro 3.500.000,00 disponibili nel capitolo 102195 e Euro 888.000,00 disponibili nel capitolo 102196, individuando
nell'allegato A al medesimo provvedimento i Consorzi di bonifica beneficiari del contributo regionale e i relativi
importi di finanziamento. Il Consorzio di bonifica Adige Euganeo di Este (PD) è risultato beneficiario del contributo
regionale di Euro 264.000,00 per dare realizzazione alle iniziative previste dal "Piano degli interventi", nel rispetto
della graduatoria consortile trasmessa agli Uffici della Sezione Difesa del Suolo. In tale contributo rientra l'importo di
Euro 14.040,00 che la Regione del Veneto riconosce a favore del Consorzio di bonifica Adige Euganeo per la
realizzazione degli interventi previsti nell'accordo di programma in oggetto indicato;
DATO ATTO che con nota 5 febbraio 2018, prot. n. 2521, il Consorzio di bonifica Adige Euganeo ha trasmesso alla Direzione
Difesa del Suolo della Regione del Veneto l'Accordo di Programma tra Regione del Veneto, Consorzio di bonifica Adige
Euganeo e Comune di Stanghella per l'esecuzione di interventi manutentori di carattere straordinario sulla maglia idraulica
territoriale, al fine di ripristinare la rete scolante minore di Via Treponti, non più funzionale, localizzata nella parte nord del
territorio comunale di Stanghella, delimitata a nord dallo scolo consortile Fossetta e ad ovest dalla strada statale n. 16
Adriatica. Verranno eseguiti i lavori di risezionamento e pulizia della scolina di Via Treponti con il taglio della vegetazione
esistente all'interno dell'alveo, il rifacimento degli attraversamenti pedonali, nonché la pulizia dell'attraversamento carrabile e
dell'attraversamento finale di collegamento con lo scolo consortile "Fossa delle Beghe";
DATO ATTO che il medesimo accordo di programma è stato sottoscritto con firma digitale del Sindaco del Comune di
Stanghella in data 24 gennaio 2018, del Presidente del Consorzio di bonifica Adige Euganeo in data 5 febbraio 2018, nonché
del Direttore della Direzione Difesa del Suolo in data 21 febbraio 2018;
VISTI gli artt. 16 e 34 della legge regionale 8 maggio 2009, n. 12 "Nuove norme per la bonifica e la tutela del territorio";
VISTO l'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, concernente lo svolgimento, in
collaborazione, di attività di interesse comune tra pubbliche Amministrazioni;
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DATO ATTO che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla
compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;
decreta
1. di approvare le premesse, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare, per le motivazioni in premessa indicate e ad ogni effetto di legge, l'Accordo di Programma di cui
all'allegato A che forma parte integrante del presente provvedimento, sottoscritto tra Regione del Veneto, Consorzio
di bonifica Adige Euganeo e Comune di Stanghella, per l'esecuzione di interventi manutentori di carattere
straordinario sulla maglia idraulica territoriale, al fine di ripristinare la rete scolante minore di Via Treponti, non più
funzionale, localizzata nella parte nord del territorio comunale di Stanghella, delimitata a nord dallo scolo consortile
Fossetta e ad ovest dalla strada statale n. 16 Adriatica. Verranno eseguiti i lavori di risezionamento e pulizia della
scolina di Via Treponti con il taglio della vegetazione esistente all'interno dell'alveo, il rifacimento degli
attraversamenti pedonali, nonché la pulizia dell'attraversamento carrabile e dell'attraversamento finale di collegamento
con lo scolo consortile "Fossa delle Beghe";
3. di incaricare la Direzione Difesa del Suolo dell'esecuzione del presente atto;
4. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 14 marzo 2013,
n. 33;
5. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale
Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al
Capo dello Stato entro 120 giorni;
6. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
7. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Luca Zaia
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(Codice interno: 372653)
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 70 del 19 giugno 2018
Nomina dei componenti del Consiglio della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Padova.
D.M. 4 agosto 2011, n. 156, articolo 10.
[Designazioni, elezioni e nomine]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento nomina i consiglieri in rappresentanza delle organizzazioni imprenditoriali e sindacali, delle associazioni dei
consumatori e dei liberi professionisti della Camera di Commercio di Padova.

Il Presidente
VISTA la legge 29 dicembre 1993, n. 580 "Riordinamento delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura" e
successive modifiche ed integrazioni ed in particolare gli articoli 10 e 12, concernenti rispettivamente la composizione e la
costituzione del Consiglio camerale.
VISTO il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 4 agosto 2011, n. 156 (di seguito denominato D.M.) con il quale, in
attuazione dell'articolo 12 citato, è stato adottato il regolamento relativo alla designazione e nomina dei componenti del
consiglio ed all'elezione dei membri della giunta delle Camere di Commercio.
VISTA la deliberazione del Consiglio della C.C.I.A.A. di Padova 25 ottobre 2017 n. 9, di modifica dello Statuto dell'Ente,
contenente la ripartizione dei seggi tra i settori economici e la determinazione del numero dei consiglieri spettanti a ciascun
settore.
RICHIAMATO il proprio precedente decreto 26 aprile 2018 n. 49, con il quale, ai fini del rinnovo del Consiglio della CCIAA
di Padova ed in adempimento di quanto disposto dall'articolo 9, del D.M. 156/2011, si è provveduto all'individuazione delle
Organizzazioni imprenditoriali e alla determinazione delle Associazioni dei Consumatori ed Organizzazioni sindacali cui spetta
designare i componenti il Consiglio camerale in rappresentanza dei rispettivi settori.
VISTA la nota prot. n. 160433 del 2 maggio 2018 della competente Direzione regionale, con la quale, ai sensi dell'articolo 9,
comma 1, lett. d) del D.M. 156/2011, il suddetto decreto è stato notificato a tutte le organizzazioni e associazioni che hanno
effettuato validamente la trasmissione della documentazione in vista del rinnovo del Consiglio camerale.
VISTA la nota prot. n. 160754 del 2 maggio 2018 della competente Direzione regionale, con la quale, ai sensi dell'articolo 9,
comma 1, lett. e) del D.M. 156/2011, è stata richiesta la designazione del rappresentante dei liberi professionisti in seno al
costituendo Consiglio camerale di Padova.
VISTE le designazioni trasmesse - entro il termine di cui all'articolo 10, comma 1, del D.M. 156/2011 - dalle organizzazioni e
associazioni individuate nel D.P.G.R. sopra richiamato.
VISTA la nota prot. n. 22285 dell'11 maggio 2018, acquisita in pari data al prot. n. 174815 con la quale il Segretario Generale
della C.C.I.A.A. ha trasmesso la documentazione relativa alla designazione del rappresentante dei liberi professionisti,
effettuata ai sensi dell'art. 10, comma 6, della legge n. 580/1993, dai presidenti degli ordini professionali nel corso della
riunione tenutasi in data 3 maggio 2018, presso la C.C.I.A.A. di Padova.
VISTA la nota del 14 giugno 2018, acquisita in pari data al prot. n. 227069, con la quale il rappresentante designato dal Settore
Agricoltura ha comunicato la sua intervenuta indisponibilità alla nomina ed allo svolgimento dell'incarico per sopraggiunti
motivi personali;
DATO ATTO che con nota prot. n. 227476 del 14 giugno 2018 la competente Direzione regionale ha provveduto a richiedere
una nuova designazione, in sostituzione della precedente e che con nota prot. n. 230497 del 18 giugno 2018 è stata acquisita in
atti la nuova designazione per il Settore Agricoltura, trasmessa dalle organizzazioni individuate con il sopra richiamato
D.P.G.R. n. 49/2018;
VISTO l'art. 20 del D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39, il quale stabilisce che all'atto del conferimento dell'incarico l'interessato
presenta una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità di cui al medesimo decreto e che la
dichiarazione è condizione per l'acquisizione dell'efficacia dell' incarico.
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DATO ATTO, sulla base delle dichiarazioni rilasciate dagli interessati ai sensi del DPR 445/2000 e della documentazione
acquisita, agli atti della competente Direzione regionale, del possesso da parte dei designati dei requisiti di cui all'articolo 13
della legge 580/1993, della disponibilità alla nomina e allo svolgimento del rispettivo incarico, dell'inesistenza delle cause
ostative di cui al comma 2, dell'articolo 13, della legge 580/1993 e dell'art. 10 del D.lgs n. 235 del 31/12/2012, e
dell'insussistenza di cause di inconferibilità o incompatibilità di cui al D.Lgs n. 39/2013.
DATO ATTO che sono state effettuate da parte della competente Direzione regionale le verifiche preventive, ai sensi
dell'art.71 del DPR 445/2000, in un campione di dichiarazioni rese dai designati corrispondente all'8% del numero
complessivo, attesa la necessità di procedere celermente, considerati i termini previsti per la conclusione del procedimento e
che successivamente la Struttura competente procederà alle verifiche sulla totalità delle dichiarazioni.
VISTO l'articolo 10, comma 7, della legge n. 580/1993 che stabilisce in cinque anni la durata del Consiglio delle Camere di
Commercio, decorrenti dalla data di insediamento dell'organo medesimo.
VERIFICATA, altresì, la conformità delle designazioni pervenute al criterio delle pari opportunità tra uomo e donna, ai sensi
dell'articolo 10, comma 6, del D.M. 156/2011.
DATO ATTO che la Struttura competente ha attestato la regolarità dell'istruttoria della pratica anche in ordine alla
compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale.
decreta
1. di approvare le premesse quali parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di nominare, ai sensi dell'art. 10 del D.M. 156/2011, componenti del Consiglio della Camera di Commercio, Industria,
Artigianato, Agricoltura di Padova in rappresentanza dei settori previsti dallo statuto camerale i signori:
AGRICOLTURA - 1 SEGGIO
Designato dalle Organizzazioni Imprenditoriali apparentate ai sensi dell'art. 4 del D.M. 156/2011
BRESSAN
CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI (C.I.A.) PD, CONFAGRICOLTURA PD e
MASSIMO
COLDIRETTI PD
ARTIGIANATO - 4 SEGGI
MONTAGNIN LUCA
DALL'AGLIO
Designato dall'Organizzazione Imprenditoriale
CARLO
CONFEDERAZIONE NAZIONALE DELL'ARTIGIANATO (C.N.A.) PD
PERETTO
Designati dall' Organizzazione Imprenditoriale
GUGLIELMINA
UNIONE PROVINCIALE ARTIGIANI (U.P.A.) PD
ZOVI FRANCO
INDUSTRIA - 4 SEGGI
ANDRIGHETTI
NICOLETTA
Designati dall'Organizzazione Imprenditoriale
ROSSETTO CHIARA
CONFINDUSTRIA PD
MASENELLO
(di cui 1 per le piccole imprese)
FRANCO
CAZZARO MAURO
COMMERCIO - 5 SEGGI
PASQUALETTI
FRANCO
DELL'UOMO
SILVIA
Designati dalle Organizzazioni Imprenditoriali apparentate ai sensi dell'art. 4 del D.M. 156/2011
GHIRALDO
ASCOM PD, FIT (FEDERAZIONE ITALIANA TABACCAI) e CONFESERCENTI PD
MICHELE
(di cui 1 per le piccole imprese)
CAGNOTTO MARIA
LUISA
SATTIN ILARIO
COOPERAZIONE - 1 SEGGIO
CAMPAGNARO
Designato dall'Organizzazione
UGO
CONFCOOPERATIVE PD
TURISMO - 1 SEGGIO
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LUNI FEDERICA

Designato dalle Organizzazioni Imprenditoriali apparentate ai sensi dell'art. 4 del D.M. 156/2011
CONFESERCENTI PD, ASCOM PD, CONFEDERAZIONE NAZIONALE ARTIGIANATO
(C.N.A.) PD, UNIONE PROVINCIALE ARTIGIANI (U.P.A.) PD, CONFINDUSTRIA PD e
ASSOCIAZIONE PROVINCIALE PUBBLICI ESERCIZI (A.P.P.E.)

TRASPORTI e SPEDIZIONI - 1 SEGGIO
Designato dalle Organizzazioni Imprenditoriali apparentate ai sensi dell'art. 4 del D.M. 156/2011
CONFEDERAZIONE NAZIONALE DELL'ARTIGIANATO (C.N.A.) PD,
BONIOLO CEDRIC
CONFCOOPERATIVE PD, CONFINDUSTRIA PD e UNIONE PROVINCIALE ARTIGIANI
(U.P.A.) PD
SERVIZI ALLE IMPRESE - 3 SEGGI
Designati dalle Organizzazioni Imprenditoriali apparentate ai sensi dell'art. 4 del D.M. 156/2011
BAGGIO ENRICO
CONFEDERAZIONE NAZIONALE DELL'ARTIGIANATO (C.N.A.) PD, CONFESERCENTI
POTTI GIANNI
PD, ASCOM PD, CONFCOOPERATIVE PD, CONFINDUSTRIA PD e UNIONE PROVICIALE
ZORZI SUSANNA
ARTIGIANI (U.P.A.) PD
CREDITO e ASSICURAZIONI - 1 SEGGIO
Designato dalle Organizzazioni Imprenditoriali apparentate ai sensi dell'art. 4 del D.M. 156/2011
MORETTI CARLO ASSOCIAZIONE BANCARIA ITALIANA (ABI) e ASSOCIAZIONE NAZIONALE IMPRESE
ASSICURATRICI (ANIA)
SERVIZI ICT Information Comunication Tecnology - 1 SEGGIO
Designato dalle Organizzazioni Imprenditoriali apparentate ai sensi dell'art. 4 del D.M. 156/2011
SANTOCONO
CONFEDERAZIONE NAZIONALE DELL'ARTIGIANATO (C.N.A.) PD, CONFINDUSTRIA
ANTONIO
PD e UNIONE PROVICIALE ARTIGIANI (U.P.A.) PD
ORGANIZZAZIONI SINDACALI DEI LAVORATORI - 1 SEGGIO
PIZZO
Designato dalle organizzazioni sindacali apparentate ai sensi dell'art. 4 del D.M. 156/2011
FRANCESCA
C.G.I.L. e C.I.S.L.
ASSOCIAZIONI TUTELA DEGLI INTERESSI CONSUMATORI E UTENTI - 1 SEGGIO
Designato dalle Associazioni dei Consumatori apparentate ai sensi dell'art. 4 del D.M. 156/2011
TAURINO SERGIO
ADOC e FEDERCONSUMATORI
LIBERI PROFESSIONISTI - 1 SEGGIO
LICCARDO MARIO Designato dai Presidenti degli Ordini Professionali

3. di dare atto che i suddetti componenti entrano in carica dalla data di insediamento del Consiglio Camerale stabilita dal
Presidente della Giunta regionale nell'atto di comunicazione di cui all'articolo 10, comma 4, del D.M. 156/2011;
4. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
5. di notificare il presente decreto a tutti gli interessati, alle organizzazioni imprenditoriali e sindacali e alle associazioni
dei consumatori che hanno partecipato al procedimento, alla Camera di Commercio di Padova e al Ministero dello
Sviluppo Economico;
6. di incaricare la Direzione Industria Artigianato Commercio e Servizi dell'esecuzione del presente atto;
7. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale
Amministrativo Regionale entro 60 giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello
Stato entro 120 giorni;
8. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Luca Zaia
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DECRETI DEL DIRETTORE GENERALE DELL' AREA SANITA' E SOCIALE
(Codice interno: 372654)
DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE DELL' AREA SANITA' E SOCIALE n. 77 del 19 giugno 2018
Linee di indirizzo regionali per l'utilizzo delle medicazioni per ferite, piaghe e ulcere. Recepimento.
[Sanità e igiene pubblica]
Note per la trasparenza:
Si recepisce il documento "Linee di indirizzo regionali per l'utilizzo delle medicazioni per ferite, piaghe e ulcere" comprensivo
del percorso prescrittivo-erogativo delle medicazioni nei diversi setting assistenziali (ospedaliero, ambulatoriale e territoriale),
licenziato dalla Commissione Tecnica Regionale dei Dispositivi Medici, nella seduta del 20 dicembre 2017.

Il Direttore generale
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2017 "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali
di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502" laddove prevede l'erogazione,
nell'ambito dell'assistenza integrativa (AIR), di medicazioni avanzate (di cui all'allegato 2 al D.P.C.M. stesso) per il trattamento
delle lesioni cutanee a favore di assistiti affetti da patologia cronica grave che obbliga all'allettamento e demanda alle regioni il
compito di stabilire le modalità con cui la prescrizione è consentita a medici di medicina generale, pediatri di libera scelta e
medici dei servizi territoriali, nonché le modalità di rilascio dell'autorizzazione e relative tempistiche;
VISTA la D.G.R. n. 2700 del 29.12.2014 "Modifica alla Rete regionale delle Commissioni preposte alla valutazione dei
dispositivi medici. Revoca della DGR n. 2517 del 4 agosto 2009 e della DGR n. 2988 del 6 ottobre 2009" la quale assegna alla
Commissione Tecnica Regionale dei Dispositivi Medici CTR-DM - come rinnovata con D.G.R. n. 206 del 28.2.2017 - il
compito di redigere linee guida/documenti di indirizzo e percorsi diagnostico-terapeutici regionali inerenti alla materia dei
dispositivi medici, avvalendosi di gruppi di lavoro specifici e stabilendo altresì che le determinazioni della Commissione,
valutate l'efficacia e la sostenibilità economica delle stesse, siano recepite con provvedimento del Direttore Generale dell'Area
Sanità e Sociale;
VISTI i propri decreti n. 146 del 23.6.2017 e n.156 del 4.9.2017 di istituzione del "Gruppo di lavoro sulle medicazioni per
ferite, piaghe e ulcere" cui si è affidato il compito di elaborare un documento contenente linee di indirizzo per l'uso appropriato
e razionale di tali dispositivi;
ESAMINATA la proposta di documento "Linee di indirizzo regionali per l'utilizzo delle medicazioni per ferite, piaghe e
ulcere" e il modulo "Piano di trattamento per prescrizione ed erogazione di medicazioni a favore di pazienti affetti da patologia
cronica grave che obbliga all'allettamento con lesioni cutanee" elaborati dal suddetto gruppo di lavoro, come licenziati dalla
CTR-DM nella seduta del 20 dicembre 2017;
EVIDENZIATO che tale documento prende in esame oltre che le medicazioni incluse nel citato allegato 2 - D.P.C.M. 12
gennaio 2017, anche altre medicazioni utilizzate nelle strutture sanitarie regionali ma non comprese nell'allegato 2 e, pertanto,
non prescrivibili nel setting territoriale/domiciliare (ADI/ADIMED,RSA/strutture intermedie, Assistenza Integrativa
Regionale-AIR), ma esclusivamente in quello ospedaliero;
VISTA la legge regionale n. 19 del 25 ottobre 2016 - Istituzione dell'ente di governance della sanità regionale veneta
denominato "Azienda per il governo della sanità della Regione del Veneto - Azienda Zero". Disposizioni per la individuazione
dei nuovi ambiti territoriali delle Aziende ULSS;
VISTO il proprio decreto n. 84 del 7.7.2017 "Approvazione dell'atto aziendale dell'Azienda per il governo della sanità della
Regione Veneto - Azienda Zero. D.G.R. n. 733 del 29 maggio 2017", come modificato con decreto del Commissario di
Azienda Zero n. 115 del 16 marzo 2018, nella parte in cui, tra le funzioni che la U.O.C. HTA dell'Azienda Zero deve
assicurare, si indicano "redazione, monitoraggio e aggiornamento di raccomandazioni e Linee di indirizzo utilizzando la
metodologia Evidence based";
decreta
1. di recepire il documento "Linee di indirizzo regionali per l'utilizzo delle medicazioni per ferite, piaghe e ulcere",
licenziato dalla Commissione Tecnica Regionale dei Dispositivi Medici nella seduta del 20.12.2017, comprensivo del
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modulo "Piano di trattamento per prescrizione ed erogazione di medicazioni a favore di pazienti affetti da patologia
cronica grave che obbliga all'allettamento con lesioni cutanee", rispettivamente Allegato A e Allegato B, parti
integranti del presente provvedimento;
2. di incaricare l'Azienda Zero - U.O.C. HTA del controllo periodico degli indicatori di monitoraggio riportati nella
relativa sezione del documento di cui all'Allegato A, parte integrante del presente provvedimento;
3. di comunicare il presente provvedimento ad Aziende ULSS, Ospedaliere, IRCCS e Strutture private-accreditate della
Regione del Veneto con l'incarico di mettere in atto ogni azione utile per favorirne diffusione ed implementazione;
4. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
5. di pubblicare il presente provvedimento in forma integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Domenico Mantoan
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Linee di indirizzo regionali per l’utilizzo delle medicazioni per ferite, piaghe e ulcere
(Documento redatto dal Gruppo di Lavoro “Medicazioni per ferite, piaghe e ulcere”, licenziato dalla Commissione
Tecnica Regionale dei Dispositivi Medici nella seduta del 20 dicembre 2017
ex DGR n. 206 del 28.02.2017)
Premessa
La medicazione è un materiale che viene posto a diretto contatto con una lesione (medicazione primaria) e che può
necessitare di un supporto di fissaggio o di interazione con la stessa (medicazione secondaria), in grado di creare
l’ambiente fisiologico utile per il processo di guarigione della lesione. Le medicazioni avanzate hanno materiale di
copertura che ha caratteristiche di biocompatibilità e che garantisce un ambiente umido nell’interfaccia tra lesione e
medicazione per ottenere la guarigione e la riparazione tissutale1,2.
Le lesioni, ferite acute o ferite croniche, sono classificate in base al tempo di guarigione. Le ferite acute, che il
professionista sanitario deve più frequentemente trattare, sono le lesioni chirurgiche, mentre le ferite croniche cutanee
sono le lesioni o ulcere da pressione, le lesioni/ulcere vascolari, le lesioni/ulcere da piede diabetico e le ustioni1.
La valutazione della lesione può avvenire attraverso una scala colore, PUSH TOOL e PSST applicabile alla maggior
parte delle ulcere. Per la stadiazione si possono usare scale specifiche per tipologia di lesione, ad esempio per le lesioni
da pressione ci sono le scale EPUAP/NPUAP, per il piede diabetico le scale TEXAS e WAGNER e per le ferite
chirurgiche con infezione la scala ASEPSIS.
Con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) del 12 gennaio 20173 “Definizione ed
aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza di cui all’art.1 comma 7 del decreto legislativo 30.12.1992, n.
502”di approvazione dei nuovi Livelli Essenziali di Assistenza (LEA), alcune delle categorie di medicazioni avanzate
sono state inserite tra i dispositivi medici monouso (elencati in allegato 2 al DPCM stesso), garantiti per il trattamento
delle lesioni cutanee da riservare agli assistiti affetti da patologia cronica grave che obbliga all’allettamento. Il DPCM
demanda inoltre alle regioni, sempre nell’ambito dell’assistenza integrativa, il compito di stabilire le modalità con cui
la prescrizione è consentita ai medici di medicina generale, ai pediatri di libera scelta ed ai medici dei servizi
territoriali; le modalità di rilascio dell’autorizzazione e le tempistiche.
I prodotti per il trattamento delle lesioni cutanee (codice ISO 04.49) riportati nell’allegato 2 del DPCM a cui sono state
date raccomandazioni nel presente documento (quesito 1) sono elencati in Tabella 1; non sono state prese in
considerazione tre categorie presenti nella sezione “prodotti per il trattamento delle lesioni cutanee” dell’allegato 2 del
DPCM: medicazione cavitaria (ISO 04.49.21.633), medicazioni costituite da garze e sostanze ad azione emolliente
(ISO 04.49.24.703) e rete tubolare elastica (ISO 04.49.27.903), trattandosi di medicazioni accessorie:
- codice ISO 04.49.21.633 - Medicazione cavitaria indicata per il trattamento delle lesioni profonde che riguardano i
piani dal sottocutaneo al fasciale fino al muscolare ed al tendineo; può essere costituita da differenti materiali ma
deve essere concepita per essere introdotta integralmente nella lesione per le operazioni di riempimento o
"zaffatura" (unità di misura per il confronto e le valutazioni: volume in cm3);
- codice ISO 04.49.24.703 - Medicazioni costituite da garze e sostanze ad azione emolliente (classi CND
M02030201 e M02030299) potranno essere prescritte esclusivamente agli assistiti in possesso della certificazione
di patologia RARA ( cod. RN0570 Epidermolisi bollosa ereditaria);
- codice ISO 04.49.903 – Rete elastica tubolare è prescrivibile esclusivamente dallo specialista agli assistiti in
possesso della certificazione di patologia rara (cod. RL0030 Pemfigo- RL0040- Pemfigo bolloso - RN0570
Epidermolisi bollosa ereditaria).
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Tabella 1 – prodotti per il trattamento delle lesioni cutanee riportati nell’allegato 2 del DPCM
Codice ISO
Tipologia di medicazione (CND: Classificazione Nazionale dei Dispositivi medici)
Medicazioni in alginato (M040402)
04.49.03.103
cm 15x15 (corrispondente ad una superficie attiva di 225 cm2 ± 10%)
04.49.03.106
a nastro (espressa in superficie attiva)
04.49.03.109
cm 10x20 (corrispondente ad una superficie attiva di 225 cm2 ± 10%)
Medicazioni in idrocolloidi (M040403)
04.49.06.203
cm 10x10 (corrispondente ad una superficie attiva di 100 cm2 ± 10%)
04.49.06.206
cm 15x15 (corrispondente ad una superficie attiva di 225 cm2 ± 10%)
04.49.06.209
cm 20x20 (corrispondente ad una superficie attiva di 400 cm2 ± 10%)
Medicazioni in idrofibra (M040404)
04.49.09.303
cm 5x5 (corrispondente ad una superficie attiva di 25 cm2 ± 10%)
04.49.09.306
cm 10x10 (corrispondente ad una superficie attiva di 100 cm2 ± 10%)
04.49.09.309
cm 15x15 (corrispondente ad una superficie attiva di 225 cm2 ± 10%)
04.49.12.403
Medicazioni in gel idrofilo (M040405)
Medicazioni in argento (M04040801/02)
04.49.15.503
cm 15x15 (corrispondente ad una superficie attiva di 225 cm2 ± 10%)
04.49.15.506
cm 10x10 (corrispondente ad una superficie attiva di 100 cm2 ± 10%)
04.49.15.509
cm 10x20 (corrispondente ad una superficie attiva di 200 cm2 ± 10%)
Medicazione in poliuretano (M040406)
04.49.18.603
cm 10x10 (corrispondente ad una superficie attiva di 100 cm2 ± 10%)
04.49.18.606
cm 10x20 (corrispondente ad una superficie attiva di 200 cm2 ± 10%)
04.49.18.609
cm 15x20 (corrispondente ad una superficie attiva di 300 cm2 ± 10%)

Si è ritenuto inoltre di dare indicazioni oltre che per le medicazioni presenti all’allegato 2 del DPCM erogabili ai
soggetti aventi diritto (assistiti affetti da patologia cronica grave che obbliga all’allettamento), anche per le
medicazioni ricomprese nella Tabella 2, di cui si rileva un consumo nelle strutture sanitarie della Regione del Veneto e
per le quali è prevista l’erogazione tramite la gara regionale in corso (Decreto del Direttore dell’Unità Organizzativa
Acquisti Centralizzati SSR n. 84 del 10 maggio 2017).
Tabella 2 - medicazioni non riconprese nell'allegato 2 al DPCM ma ricomprese nella gara regionale in corso
Medicazione in carbone attivo (M040409)
Medicazione in collagene di origine animale (M040410)
Medicazioni a base di antisettici (M040412)
Medicazioni interattive (M040413)
Medicazione post-operatoria adesiva con bordo a lunga permanenza con o senza antisettico (M040499)
Film barriera per la cute perilesionale (M9002)
Medicazione primaria sottile in silicone (M020399)

Dato di spesa
Nella Regione del Veneto la spesa per le medicazioni per ferite, piaghe e ulcere nell’anno 2016 è risultata pari a circa
€3.264.800 (dato ricavato dal flusso consumi dei dispositivi medici, Datawarehouse (DWH), estrazione per la CND
M0404 – medicazioni per ferite piaghe e ulcere). La spesa per le medicazioni per ferite, piaghe e ulcere afferenti alle
CND non incluse nell’allegato 2 del DPCM ed erogate in regime di assistenza domiciliare (ADI/ADIMED) o in
assistenza residenziale (RSA) rappresenta il 13,2% della spesa complessiva.

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 63 del 29 giugno 2018
45
_______________________________________________________________________________________________________

Allegato A al Decreto n. 77

del 19 giugno 2018

pag. 3/14

Obiettivo
Il presente documento ha la finalità di fornire indicazioni per l’uso appropriato delle medicazioni per ferite, piaghe ed
ulcere e di uniformare a livello regionale il percorso di gestione dei pazienti che utilizzano tali dispositivi, anche alla
luce delle disposizioni del DPCM del 12 gennaio 20173, che ha approvato i nuovi LEA.
Qualora la risposta al quesito preveda delle raccomandazioni, esse sono qualificate con un livello della prova (con un
punteggio espresso in numeri romani da I a VI) e una forza della raccomandazione (espressa con una lettera da A ad E)
secondo il sistema di grading adottato dal Piano Nazionale Linee Guida4 (Tabella 3).

Tabella 3 - Livelli della prova e forza delle raccomandazioni

Il documento è da intendersi come strumento suscettibile di possibili revisioni periodiche.
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Tabella 4 - raccomandazioni d'uso categorie medicazioni comprese nell'allegato 2 - DPCM del 12 gennaio 2017
Medicazione –
Raccomandazioni d’uso per
Raccomandazioni d’uso per
Medicazione – sottocategoria
macrocategoria
macrocategoria
sottocategoria
Sono indicate per lesioni con alta
essudazione siero-ematica o francamente
emorragica e per lesioni cavitarie,
MEDICAZIONI
contaminate o infette.
MEDICAZIONE IN ALGINATI
Categoria unica (vedere
IN ALGINATO
Sono controindicate per lesioni asciutte, PURI O IN ASSOCIAZIONE
raccomandazioni macrocategoria).
(M040402)
deterse, in fase di granulazione o nel caso
di lesioni con presenza di tessuto
necrotico.
Sono indicate per lesioni in fase di
MEDICAZIONE IN
granulazione con essudato basso o
Ferite superficiali e
IDROCOLLOIDI E MEDICAZIONE
MEDICAZIONI
medio, con assenza di segni clinici di
moderatamente essudanti.
IN IDROCOLLOIDI SAGOMATA
IN
infezione, letto della ferita deterso e, in
IDROCOLLOIDI genere, con cute perilesionale intatta,
(M040403)
ulcere con tessuto necrotico da rimuovere MEDICAZIONE IN
Ferite superficiali con scarsa
(autolisi). Richiedono il cambio della
IDROCOLLOIDI EXTRASOTTILE essudazione.
medicazione di solito ogni 3 - 5 giorni.
MEDICAZIONI
Sono indicate per lesioni con essudazione
IN IDROFIBRA
da media ad alta, lesioni contaminate o
MEDICAZIONE IN FIBRE
(CELLULOSA
Categoria unica (vedere
infette e cavitarie.
GELIFICANTI SENZA
E/O CELLULOSA
raccomandazioni macrocategoria).
Sono controindicate per lesioni secche e ANTISETTICO
MODIFICATA
necrotiche.
PURA O IN

Ferite superficiali e profonde
moderatamente essudanti; utile
per un controllo dell'essudato
anche sotto bendaggio
compressivo evitando la
fuoriuscita e il conseguente

Ferite da moderatamente ad
altamente essudanti, superficiali
e profonde, che necessitino di
controllo dell'essudato e/o
controllo emostatico e/o
rimozione di fibrina o slough
(tessuto non vitale).

Note

1.2 di utilizzarle seguendo le indicazioni riportate nei nuovi LEA, per macrocategoria (seconda colonna) e le ulteriori indicazioni formulate dal GdL per sottocategoria di
prodotti (quarta e quinta colonna).

1.1 di non utilizzare le categorie di medicazioni sotto elencate nelle condizioni cliniche in cui sia necessario eseguire il cambio giornaliero o più volte al giorno della
medicazione (ad eccezione delle medicazioni in gel idrofilo).

Il GdL raccomanda:

Raccomandazioni

Quesito 1. Quali categorie di medicazioni (comprese nell'allegato 2 – DPCM del 12 gennaio 2017) vanno applicate in base al tipo di ferita e alla fase di guarigione?
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MEDICAZIONI
IN
POLIURETANO
(M040406)

MEDICAZIONI
IN GEL
IDROFILO
(M040405)

ASSOCIAZIONE)
(M040404)

del 19 giugno 2018
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rischio di macerazione
perilesionale. Richiedono una
medicazione secondaria.

Sono indicate per il trattamento di lesioni
a spessore parziale o totale a media
secrezione.
Sono controindicate per lesioni non
essudanti con fondo secco ed in
associazione con agenti ossidanti (ad
esempio acqua ossigenata).

Lesioni, superficiali o profonde,
essudanti non infette
(il bordo è indicato in condizioni di
maggiore stress della cute
perilesionale o quando si vuole
evitare la medicazione secondaria
se le dimensioni lo consentono).
Lesioni superficiali o profonde non
infette poco essudanti in fase
avanzata di guarigione dove deve
essere salvaguardato il neoepitelio.

MEDICAZIONE IN SCHIUMA DI
POLIURETANO SENZA
ANTISETTICO CON o SENZA
BORDO

MEDICAZIONE
PLURISTRATIFICATA IN
SCHIUMA DI POLIURETANO
SENZA BORDO

MEDICAZIONE IN
POLIURETANO TRASPARENTE

Lesioni al primo stadio, abrasioni
superficiali; utilizzare
principalmente come medicazione
secondaria di fissaggio o di
protezione.
Controindicate nella cute fragile.

Sono indicate per lesioni superficiali e di
media profondità, con presenza di tessuto
di granulazione; sono specifiche per
lesioni cutanee necrotiche e/o fibrinose
Categoria unica (vedere
Necessitano di una medicazione
che necessitano di idratazione e/o
MEDICAZIONE IN GEL IDROFILO
raccomandazioni macrocategoria). secondaria.
detersione e sbrigliamento, manifestano
un blando effetto anestetico. Sono
controindicate nelle lesioni infette e con
intensa essudazione.

Allegato A al Decreto n. 77
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MEDICAZIONI
IN ARGENTO
(M040408)

MEDICAZIONE IN ALGINATI
CON ARGENTO PER FERITE
INFETTE ED ESSUDANTI

Lesioni contaminate ed essudanti
per ferite cavitarie.

MEDICAZIONE CAVITARIA PER
FERITE INFETTE

MEDICAZIONE IN SCHIUMA DI
POLIURETANO
Lesioni infette da moderatamente
PLURISTRATIFICATA NON
ad altamente essudanti.
ADESIVA CON ARGENTO SENZA
BORDO

Ferite moderatamente essudanti,
superficiali e profonde, infette che
necessitino di controllo
dell'essudato e/o controllo
emostatico e/o rimozione di fibrina
o slough (tessuto non vitale).
Ferite superficiali e profonde
infette con essudato medio-alto,
utile per un controllo dell'essudato
anche sotto bendaggio
compressivo evitando la
fuoriuscita e il conseguente rischio
di macerazione perilesionale.
Richiedono una medicazione
secondaria.
Da riservare esclusivamente a casi
altamente selezionati nel caso di
ferite clinicamente infette o a
rischio molto elevato di infezione
(ad es. paziente ustionati o
immunuodepressi).

Lesioni superficiali o profonde non
infette poco essudanti in fase
avanzata di guarigione dove deve
essere salvaguardato il neoepitelio
nelle sedi anatomiche indicate.
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MEDICAZIONE IN SCHIUMA DI
POLIURETANO
PLURISTRATIFICATA
CONFORMATA PER IL SACRO e
PER IL TALLONE

del 19 giugno 2018

Sono indicate per la gestione di lesioni
infette, ad evidente rischio di infezione e
MEDICAZIONE IN FIBRE
in quelle in cui l’eccessiva carica
GELIFICANTI CON ARGENTO
batterica provoca un ritardo nella
guarigione (“colonizzazione critica” o
“pre-infezione”).
In genere, vanno usate inizialmente per
un periodo non superiore a due settimane
prima di una nuova valutazione delle
condizioni della lesione.
MEDICAZIONE A RILASCIO DI
ARGENTO

Allegato A al Decreto n. 77

Da cambiare abitualmente non
prima di 72 ore.

Da cambiare abitualmente non
prima di 72 ore rispettando
indicazioni da scheda tecnica
per favorire la cessione di
argento.

Da cambiare abitualmente non
prima di 72 ore.

Da cambiare abitualmente non
prima di 72 ore.
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SPRAY
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Da riservare esclusivamente a casi
altamente selezionati di lesioni
superficiali e in aree a rischio di
macerazione e per un breve
periodo di trattamento. Da non
usare in associazione con altre
medicazioni in argento.
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Le medicazioni elencate in Tabella 4 rientrano nelle categorie degli ausili monouso previste dall’allegato 2 del DPCM del 12 gennaio 2017 che ha approvato i nuovi livelli
essenziali di assistenza (LEA).
L’analisi della letteratura scientifica non ha permesso al GdL di formulare delle raccomandazioni, che sono pertanto state definite sulla base delle indicazioni riportate nei
LEA e del consensus. Di seguito si riporta a titolo informativo una sintesi delle evidenze reperite.
Sono state svolte 2 ricerche della letteratura su Pubmed a giugno 2017 (strategia di ricerca alla fine del documento) e sono emerse 110 referenze, delle quali sono stati
analizzati 14 full-text5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18 ritenuti pertinenti dalla lettura dell’abstract. Sono state inoltre consultate le evidenze di letteratura secondaria (linee-guida, report
di HTA di agenzie internazionali e guidance).
I risultati emersi dalla ricerca della letteratura primaria hanno studiato le diverse medicazioni raggruppate per tipologia di ulcera/ferita e non hanno dimostrato differenze
significative tra le medicazioni in alcun ambito di utilizzo. In particolare la revisione Cochrane del 2017 che ha analizzato tutti gli RCT sui vari trattamenti topici all’argento
(creme, gel, unguenti, medicazioni, ecc.), sulla base dei 3 studi che hanno confrontato le medicazioni all’argento con medicazioni non all’argento ha ribadito l’assenza di
differenze significative tra i due gruppi. Inoltre tutti gli studi analizzati su qualsiasi tipologia di medicazioni sono stati considerati di bassa qualità in quanto pochi e con un
piccolo numero di partecipanti, staticamente sottodimensionati per poter esprimere differenze tra i trattamenti, con un breve follow-up, spesso sponsorizzati e ad alto o non
chiaro rischio di bias. Non si possono quindi trarre conclusioni dalla letteratura in merito a quale medicazione usare in base al tipo di ferita (ulcere da pressione, ferite
chirurgiche, ulcere da piede diabetico, ulcere venose delle gambe, ustioni).
Il NICE nel 201619 si è espresso in merito alle ferite croniche (ulcere da piede diabetico, ulcere da pressione, ulcere venose delle gambe, ferite infette). Gli autori hanno
sottolineato, analogamente alla ricerca di letteratura primaria sopra esposta, la qualità molto bassa delle evidenze, i numerosi limiti degli studi analizzati e la mancanza di
differenze significative tra i confronti, quindi non hanno raccomandato di usare uno specifico tipo di medicazione per una specifica tipologia di ferita. Sono stati espressi però
dei pareri sulla base di consensus del gruppo che ha predisposto la guidance e sulla base di altri documenti di HTA di altre agenzie internazionali.
Per le ulcere da piede diabetico hanno raccomandato che le persone con problemi di piede diabetico siano seguite da un team multidisciplinare, che le medicazioni siano una
opzione di trattamento (senza specificare il tipo di medicazione), e che i professionisti quando scelgono una medicazione dovrebbero prendere in considerazione il costo

Commento

Livello della prova: VI
Forza della raccomandazione: A
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Tabella 5 - raccomandazioni d'uso categorie medicazioni per cui il GdL ha ritenuto utile esprimersi (non comprese nell’allegato 2 - DPCM del 12 gennaio 2017)
Medicazione Raccomandazioni d’uso per
Raccomandazioni d’uso per
Sottocategoria
Note
Categoria CND
categoria
sottocategoria
Sono indicate per la gestione di
MEDICAZIONI IN lesioni infette, ad evidente rischio di
Categoria unica (vedere
CARBONE
infezione e in quelle in cui l’eccessiva MEDICAZIONE IN CARBONE E
raccomandazioni della
ATTIVO
carica batterica provoca ritardo nella ARGENTO
macrocategoria).
(M040409)
guarigione (“colonizzazione critica” o
“pre-infezione”), e maleodoranti.

2.2 di utilizzarle secondo le indicazioni riportate di seguito.

2.1 di non utilizzare le tipologie di medicazioni sotto elencate nelle condizioni cliniche in cui sia necessario eseguire il cambio giornaliero o più volte al giorno della
medicazione.

Il GdL raccomanda:

Raccomandazioni

Quesito 2. Quali categorie di medicazioni (NON comprese nell'allegato 2 – DPCM del 12 gennaio 2017) vanno applicate in base al tipo di ferita e alla fase di
guarigione?

unitario della medicazione stessa, le loro proprietà di gestione e la preferenza della persona.
Per le ulcere da pressione il gruppo che ha predisposto la guidance ha enfatizzato che l’efficacia di ciascuna medicazione dipende dal tipo di ulcera da pressione, perciò ha
raccomandato una medicazione che promuova l’ambiente ottimale di guarigione piuttosto che una specifica tipologia di medicazione, tenendo in considerazione il paziente, il
dolore, la posizione dell’ulcera, l’essudato e la frequenza del cambio della medicazione.
Per trattare le ulcere venose delle gambe hanno riportato le raccomandazioni dello Scottish Intercollegiate Guidelines Network (SIGN, 2010)20, che consigliano di utilizzare le
medicazioni semplici non aderenti e i bendaggi multicomponenti ad alta compressione e non raccomandano l’uso routinario di medicazioni in argento o miele.
Per il trattamento delle ferite infette il NICE19 ha analizzato le evidenze in merito alle medicazioni in argento; sulla base della metanalisi emersa21, che ha incluso 10 RCT, si
evidenzia che le medicazioni in argento migliorano la guarigione della ferita in termini di dimensioni della ferita stessa nel breve periodo, ma che non ci sono evidenze che le
medicazioni all'argento siano maggiormente efficaci per la completa guarigione delle ferite ed inoltre non è stato valutato il grado di infezione. Anche l’Healthcare
Improvement Scotland nel 201322 si è espresso in questo ambito concludendo che ci sono studi con brevi follow-up ed insufficienti evidenze per determinare se le medicazioni
in argento sono più efficaci delle alternative sia nel trattamento che nella prevenzione delle ferite infette. Inoltre hanno sottolineato che le medicazioni in argento sono più
costose di quelle senza argento. In conclusione i dati di letteratura non sono utili a suggerire indicazioni per le diverse tipologie di medicazioni.
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SOLUZIONE PER LA DETERSIONE
DELLA FERITA

Da riservare in casi selezionati per la
detersione di ferite croniche/acute
infette o con colonizzazione critica a
rischio di infezione con presenza di
biofilm che impedisce la riparazione
tissutale.

Sono indicate nelle ulcere croniche
refrattarie a tutti gli altri trattamenti
documentati.

Ferite chirurgiche con maggiore
difficoltà di guarigione (pazienti
obesi, diabetici, con ferite grandi e
immuno-depressi ecc), che non

MEDICAZIONI A
BASE DI
ANTISETTICI
(M040412)

MEDICAZIONI
INTERATTIVE
(M040413)

MEDICAZIONI
PER FERITE,
PIAGHE E
ULCERE - ALTRE

MEDICAZIONE POST-OPERATORIA
ADESIVA CON BORDO A LUNGA
PERMANENZA CON O SENZA
ANTISETTICO

MEDICAZIONE INTERATTIVA A
BASE DI ACIDO IALURONICO

MEDICAZIONE BIOATTIVA
MODULATRICE DELL'ATTIVITA'
DELLE METALLO PROTEASI

MEDICAZIONE IN COLLAGENE
PURO

Categoria unica (vedere
raccomandazioni della
macrocategoria).

Da riservare esclusivamente a casi
altamente selezionati per lesioni con
fondo torbido e perdita di sostanza
refrattarie ad altri tipi di medicazioni e
con chiara evidenza clinica e/o
anamnestica di incapacità alla
riparazione dopo almeno 6 settimane
di trattamento.
Da riservare esclusivamente a casi
altamente selezionati per lesioni
croniche refrattarie ad altri tipi di
medicazioni e con chiara evidenza
clinica e/o anamnestica di incapacità
alla riparazione dopo almeno 12
settimane di trattamento.

Categoria unica (vedere
raccomandazioni della
macrocategoria).

Categoria unica (vedere
raccomandazioni della
macrocategoria).
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MEDICAZIONI IN
COLLAGENE DI
ORIGINE
ANIMALE
(M040410)

del 19 giugno 2018

Sono indicate in ferite, in lesioni
acute, croniche, non infette e prive di
necrosi con perdita di sostanza.
L’utilizzo deve essere limitato a casi
selezionati ad esempio in assenza di
indicazione chirurgica al riparo e in
casi in cui non c’è rigenerazione di
derma.

Allegato A al Decreto n. 77

Per la detersione di ferite
con indicazioni diverse
da quelle riportate si
raccomanda l’uso di
soluzione fisiologica o
ringer lattato etc.

Da riservare
esclusivamente a casi
selezionati per lesioni
con perdita di sostanza
refrattarie ad altri tipi di
medicazioni e con chiara
evidenza clinica e/o
anamnestica di incapacità
alla riparazione dopo
almeno 6 settimane di
trattamento.
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GARZE
MEDICATE
ALTRE
(M020399)
Categoria unica (vedere
raccomandazioni della
macrocategoria).

Categoria unica (vedere
raccomandazioni della
macrocategoria).

Per altre indicazioni si
raccomanda l’uso delle
garze non aderenti con
paraffina o sostanze
simili (lotto 1 e 2).

Da riservare a quelle
condizioni in cui i
normali presidi attuali in
uso risultino inefficaci.

La Tabella 5 riporta le medicazioni di cui si rileva un consumo nelle strutture sanitarie della Regione del Veneto e, sebbene non incluse nell’allegato 2 al DPCM del 12
gennaio 2017, il gruppo di lavoro stesso ha ritenuto utile fornire raccomandazioni in merito al loro utilizzo. Tuttavia non essendo comprese nell’allegato 2 al DPCM del 12
gennaio 2017, tali medicazioni non sono prescrivibili nel setting territoriale/domiciliare (ADI/ADIMED, RSA/strutture intermedie, Assistenza Integrativa Regionale - AIR).
In merito a queste tipologie di dispositivi medici sono state svolte 2 ricerche della letteratura già riportate nel commento al quesito 1 (giugno 2017; strategia di ricerca alla fine
del documento).
I risultati emersi, come per le categorie di medicazioni elencate nel quesito 1, non hanno riportato dati di letteratura utili a suggerire indicazioni per le diverse tipologie di
medicazioni. Poiché non sono state trovate differenze significative che individuino una medicazione migliore di un'altra in alcun ambito di utilizzo analizzato, il GdL ha
elaborato le raccomandazioni sopra riportate sulla base del consensus e della propria esperienza.

Commento

Livello della prova: VI
Forza della raccomandazione: A

Da destinare esclusivamente a
pazienti con fragilità cutanea (skin
tears) per lesioni in fase di guarigione
MEDICAZIONE PRIMARIA SOTTILE
più avanzata e riepitelizzazione.
IN SILICONE
Consente la totale non aderenza e
atraumaticità al cambio della
medicazione.

FILM BARRIERA PER LA CUTE
PERILESIONALE

pag. 10/14

Da destinare esclusivamente a
pazienti con lesioni ad elevato rischio
di macerazione o erosione.

richiedono una rimozione della
medicazione prima di 5-7 giorni. Non
vanno utilizzate routinariamente nella
gestione delle ferite chirurgiche.

del 19 giugno 2018

SPRAY
PROTETTIVI E
LUBRIFICANTI
SPRAY, GEL,
LIQUIDI E IN
CREMA
(M9002)

(M040499)

Allegato A al Decreto n. 77
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Quesito 3. Come avviene la gestione del percorso prescrittivo-erogativo delle medicazioni per ferite, piaghe e
ulcere nei diversi setting assistenziali?
Raccomandazioni
Al fine di standardizzare il percorso assistenziale dei pazienti che necessitano di medicazioni per ferite, piaghe e
ulcere, si identificano di seguito i possibili setting di utilizzo.
1. Pazienti in ricovero ospedaliero o accesso ambulatoriale specialistico (ospedaliero/territoriale)
Il medico di reparto/ambulatorio, ravvisata la necessità terapeutica dell’utilizzo di una medicazione appartenente alle
categorie elencate in questo documento, trasmette la richiesta di approvvigionamento per il reparto alla farmacia
ospedaliera.
Alla dimissione o al paziente che si reca in ambulatorio specialistico (ospedaliero o territoriale), il medico specialista
compila la prescrizione relativa alle prestazioni ambulatoriali richieste con indicazione della tipologia di
medicazione.
La Farmacia Ospedaliera e/o l’UOC Assistenza Farmaceutica Territoriale verificherà l’appropriatezza delle richieste
e dei consumi rispetto alle indicazioni del presente documento regionale (quesito 1 e 2).
2. Pazienti allettati in ambito territoriale (ADI/ADIMED, RSA/strutture intermedie, AIR) - in ottemperanza a
quanto riportato nel DPCM del 12 gennaio 2017
Per i pazienti affetti da patologia cronica grave che obbliga all’allettamento da trattare a domicilio (in regime ADI e
ADIMED) o in struttura residenziale extraospedaliera (RSA o strutture intermedie) o con una medicazione gestita
dallo stesso paziente o da un care-giver familiare o professionale privato (in regime AIR), lo specialista, il medico di
medicina generale-MMG, il Medico di Cure Primarie di distretto o il Medico della struttura, predispone un piano di
trattamento di durata definita (allegato B ) in cui prescrive esclusivamente le medicazioni appartenenti alle categorie
CND incluse nei LEA* (allegato 2 al DPCM del 12 gennaio). La prescrizione, invece, deve essere redatta dallo
specialista competente per la menomazione/disabilità (formalmente individuato dalla A.S.) nel caso di medicazioni
appartenenti alle seguenti categorie CND: medicazioni in cellulosa e/o cellulosa modificata pura o in associazione
(M040404) e in argento (M040408). Il Direttore di Distretto, o suo delegato, autorizza.** Nel caso di regime AIR
l’erogazione deve avvenire nel più breve tempo possibile e non oltre 5 giorni dalla ricezione del modulo di
prescrizione.
L’UOC Assistenza Farmaceutica Territoriale di competenza verificherà l’appropriatezza delle richieste e dei consumi
rispetto alle indicazioni del presente documento regionale (quesito 1).
* categorie CND che fanno parte dei LEA: M040402 – Alginato, M040403 – Idrocolloidi, M040404 – Carbossimetilcellulosa, M040405 – Gel
idrofilo, M040406 – Poliuretano, M040408 – Argento.

Le categorie ISO 04.49.24.703 e ISO 04.49.903 dovranno essere prescritte esclusivamente agli assistiti in possesso
delle specifiche indicazioni riportate nell’allegato 2 al DPCM:
- codice ISO 04.49.24.703 - Medicazioni costituite da garze e sostanze ad azione emolliente (classi CND
M02030201 e M02030299) - prescrivibili esclusivamente agli assistiti in possesso della certificazione di
patologia RARA (cod. RN0570 epidermolisi bollosa ereditaria);
- codice ISO 04.49.903 – Rete elastica tubolare - prescrivibile esclusivamente dallo specialista agli assistiti in
possesso della certificazione di patologia rara (cod. RL0030 Pemfigo- RL0040- Pemfigo bolloso - RN0570
Epidermolisi bollosa ereditaria).
**La’autorizzazione del direttore del distretto (o suo delegato) è relativa al riconoscimento del diritto dell’assistito basato sulla verifica
dell’afferenza territoriale e delle qualifica dello specialista, quando prevista.

Livello della prova: VI
Forza della raccomandazione: A
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Commento
Sulla base del consensus degli esperti appartenenti al presente gruppo di lavoro, si sono individuati per questi
dispositivi i possibili setting di utilizzo e per ciascuno di questi sono state date le raccomandazioni sopra riportate.
Per il setting ricovero ospedaliero e ambulatorio specialistico (ospedaliero o territoriale) è stata ravvisata la necessità
di lasciare la prescrizione ad opera del medico specialista, sia ospedaliero che ambulatoriale, e di demandare alla
Farmacia Ospedaliera e/o all’UOC di Assistenza Farmaceutica Territoriale la verifica dell’appropriatezza e dei
consumi delle medicazioni elencate in tabella 4 e 5 del presente documento.
Il setting territoriale prevede indicazioni sulla base del DPCM del 12 gennaio 20173. Tale DPCM riserva le
medicazioni ricomprese nell’allegato 2 (categorie riportate in Tabella 4 del presente documento) ai pazienti affetti da
patologia cronica grave che obbliga all’allettamento, lasciando alle regioni il compito di stabilire le modalità di
prescrizione, validazione ed erogazione di tali ausili. A tali pazienti, quindi, a seconda dell’assistenza domiciliare
richiesta verranno erogate le medicazioni attraverso l’attivazione dell’assistenza domiciliare integrata
(ADI/ADIMED) o in regime di assistenza integrativa regionale (AIR). In entrambi i casi il GdL concorda che la
prescrizione possa essere fatta anche dal MMG o dal Medico di Cure Primarie oltre che dallo specialista, ad
eccezione delle medicazioni appartenenti alle categorie CND M040404 (medicazioni in cellulosa e/o cellulosa
modificata pura o in associazione) o M040408 (medicazioni in argento) che rimangono a cura del solo specialista,
poiché più complesse e ad alto costo. In adempimento al DPCM la prescrizione avverrà attraverso un piano di
trattamento di durata definita. L’autorizzazione è a cura del direttore del distretto o suo delegato. Si demanda
all’UOC di Assistenza Farmaceutica Territoriale la verifica dell’appropriatezza e dei consumi 23 delle medicazioni
elencate in tabella 4 del presente documento. In questo setting si sottolinea che le categorie di medicazioni che
esulano dall’allegato 2 al DPCM risultano prescrizioni extra LEA e pertanto non possono essere erogate ai soggetti
definiti dal DPCM stesso, ovvero agli assistiti affetti da patologia cronica grave che obbliga all’allettamento.
Il GdL auspica infine che la valutazione delle ferite avvenga con una condivisione multidisciplinare da parte di tutte
le figure professionali con adeguata conoscenza e competenza e che le AA.SS. attivino dei protocolli operativi e
percorsi formativi del personale coinvolto nella prescrizione, dispensazione e utilizzo (medico, infermiere,
farmacista) delle medicazioni al fine di migliorare l’appropriatezza d’uso, avvalendosi di idonei strumenti per il
monitoraggio delle lesioni.
Le categorie ISO 04.49.24.703 e ISO 04.49.903 dovranno essere prescritte esclusivamente agli assistiti in possesso
delle specifiche indicazioni riportate nell’allegato 2 al DPCM, ovvero tali medicazioni, pur seguendo il percorso
assistenziale definito, sono riservate a pazienti con una specifica condizione di malattia rara.
Quesito 4. Quali indicatori per il monitoraggio dell’applicazione delle linee di indirizzo?
Indicatori
1. Prevalenza d’uso di medicazioni per ferite, piaghe ed ulcere in ambito ospedaliero, territoriale e nelle case di
riposo
1a. Spesa ospedaliera (ricovero + ambulatorio ospedaliero) di “medicazioni per ferite, piaghe e ulcere” su
giornate di degenza e prestazioni ospedaliere per A.S. / A.O.
1b. Spesa territoriale (ambulatorio territoriale e strutture afferenti al territorio senza posti letto esclusi i centri di
costo ADI) di “medicazioni per ferite, piaghe e ulcere” su numero di abitanti per A.S.
1c. Spesa territoriale ADI di “medicazioni per ferite, piaghe e ulcere” su numero di prese in carico ADI per A.S.
1d. Spesa Case di Riposo di “medicazioni per ferite, piaghe e ulcere” su giornate di degenza delle strutture
residenziali per A.S.
2. Quota di medicazioni per ferite, piaghe ed ulcere non elencate in allegato 2 al DPCM (extra LEA) ed erogate ai
pazienti allettati in regime ADI/ADIMED, RSA/strutture intermedie, AIR.
Il monitoraggio degli indicatori, a cura dell’UOC di HTA di Azienda Zero, verrà inviato alle A.S. annualmente.
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Gruppo di Lavoro sulle medicazioni per ferite, piaghe e ulcere
(Istituito con decreto del Direttore dell’Unità Organizzativa Farmaceutico-Protesica-Dispositivi Medici n. 146 del
23.06.2017 e integrato con decreto n. 156 del 04.09.2017)
Cavazzana Anna – Coordinamento Regionale Unico sul Farmaco, Regione del Veneto (coordinatore)
Azzena Bruno – Grandi Ustionati, Azienda Ospedaliera di Padova
Barzan Daniela – Farmacia, Azienda ULSS n.3 Serenissima
Bassotto Francesca – Unità Organizzativa Farmaceutico-Protesica-Dispositivi Medici, Area Sanità e Sociale,
Regione del Veneto
Benazzi Silvia – Ambulatorio Chirurgia Vascolare-Angiologia, Azienda ULSS n.9 Scaligera
Bisetto Francesco – Direzione Medica, Azienda ULSS n.6 Euganea
Brambini Chiara – Geriatria – Azienda Ospedaliera di Padova
Cecchetto Mariagrazia – Anestesia e Rianimazione, Azienda Ospedaliera di Padova
De Marchi Sergio – Angiologia, Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona
Garna Antonella – Unità Organizzativa Farmaceutico-Protesica-Dispositivi Medici, Area Sanità e Sociale,
Regione del Veneto
Martini Romeo Costanzo – Angiologia, Azienda Ospedaliera di Padova
Momoli Alberto – Ortopedia, Azienda ULSS n.8 Berica
Restelli Iolanda – Medicina, Azienda ULSS n.1 Dolomiti
Stoico Vincenzo – Diabetologia, Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona
Vedelago Dalmazio – Terapia Intensiva Cardiochirurgica, Azienda ULSS n.2 Marca Trevigiana
Voltan Francesco – rappresentante della Federazione Italiana Medici di Famiglia (FIMMG)
Zardo Susanna – Farmacia Territoriale, Azienda ULSS n.3 Serenissima
Supporto Metodologico e Tecnico Scientifico
Andretta Margherita – Coordinamento Regionale Unico sul Farmaco, Regione del Veneto
Segreteria del Gruppo di Lavoro
Anna Redomi – Coordinamento Regionale Unico sul Farmaco, Regione del Veneto
Ulteriori collaboratori
Gioga Gianmaria – Distretto, Azienda ULSS n.6 Euganea
Mottola Rita – Unità Organizzativa Farmaceutico-Protesica-Dispositivi Medici, Area Sanità e Sociale, Regione
del Veneto
Serena Marta – Specializzanda in Farmacia Ospedaliera – Università degli Studi di Padova
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Stringhe di ricerca (Pubmed, giugno 2017):
• "Leg Ulcer"[Mesh]) OR "Pressure Ulcer"[Mesh]) OR "decubitus ulcer"[Title/Abstract]) OR "decubitus ulcers"[Title/Abstract]) OR
"pressure ulcer"[Title/Abstract]) OR "pressure ulcers"[Title/Abstract]) OR "pressure sore"[Title/Abstract]) OR "bed
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"diabetic foot"[Title/Abstract]) OR arterial wound*[Title/Abstract]) OR arterial ulcer*[Title/Abstract]) OR "diabetic
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"foam"[Title/Abstract]) OR "foams"[Title/Abstract] OR "silver"[Title/Abstract]) AND ("last 5 years"[PDat] AND Humans[Mesh] AND
(English[lang] OR Italian[lang])) AND ((Meta-Analysis[ptyp] OR systematic[sb] OR Randomized Controlled Trial[ptyp] OR
Review[ptyp])))
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PIANO DI TRATTAMENTO PER PRESCRIZIONE ED EROGAZIONE DI MEDICAZIONI A FAVORE
DI PAZIENTI AFFETTI DA PATOLOGIA CRONICA GRAVE CHE OBBLIGA ALL’ALLETTAMENTO
CON LESIONI CUTANEE
Nome e Cognome Medico prescrittore _______________________________________________________
U.O./struttura di appartenenza prescrittrice ____________________________________________________
Azienda Sanitaria di appartenenza ___________________________________________________________

Dati anagrafici del paziente:
Nome e cognome ________________________________________________________________________
Data di nascita _________________ Codice Fiscale _____________________________________________
Azienda ULSS di residenza dell’assistito________________________________Regione________________
Regime di presa in carico:
AIR

ADI/ADIMED/RSA

Tipologia di medicazione prescritta (previste dai LEA)
cod. ISO

_________

cod. ISO

_________

Alginato (M040402)
Idrofibra (M040404)*
cod. ISO

cod.
Idrocolloidi (M040403) _________

ISO

cod.
_________

ISO

Idrogel (M040405)

cod.
_________

ISO

Argento (M040408)*

_________

Poliuretano (M040406)

N.B. * la prescrizione di tali categorie deve essere ad opera esclusivamente del medico specialista

Indicare presenza di:
Infezione

SI

NO

Altre caratteristiche: _____________________

Quantità essudato

Nessuno

Tipo tessuto ferita

Lieve

Tessuto granulazione

Moderato

Sluogh (fibrina)

Abbondante

Tessuto necrotico

Prescrizione
□ prima prescrizione

Tessuto epiteliale

□ rinnovo o variazione prescrizione
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Nome prodotto* e dimensioni medicazione_____________________________________________________
* N.B.: deve corrispondere a quanto acquisito tramite gara regionale

Frequenza cambio di medicazione prevedibile _________________________________________________
Quantità mensile prescritta _________________________________________________________________
Durata prescrizione: _________ (max 3 mesi)
Rivalutazione prevista □ sì □ no
Data

Se sì: □dopo 15 gg □dopo 30 gg □ dopo 60 gg

Timbro e firma del medico prescrittore

Spazio riservato all’autorizzazione ** della richiesta da parte del distretto di residenza del paziente
Azienda Sanitaria di residenza del paziente ___________________________________________________
Verificata la competenza territoriale dell’utente:
□ Residente

□ NON residente

□ NON residente con richiesta autorizzazione ASL di

residenza
Verificata la qualifica del medico specialista prescrittore per le medicazioni appartenenti alle categorie
Idrofibra (M040404) o Argento (M040408):
□ SÌ

□ NO

Si autorizza la fornitura dei dispositivi medici sopra prescritti:
□ SÌ

□ NO

Data autorizzazione

Timbro e Firma del Direttore del Distretto (o suo delegato)

_______________________

__________________________________________________

Eventuali note
______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

N.B.: relativamente alla richiesta di autorizzazione l’Azienda Sanitaria deve esprimere un parere tempestivo
(entro due giorni lavorativi) al fine di garantire l’erogazione entro e non oltre 5 giorni dalla ricezione della
prescrizione se in regime AIR
** L’autorizzazione del direttore del distretto (o suo delegato) è relativa al riconoscimento del diritto dell’assistito basato sulla
verifica dell’afferenza territoriale e delle qualifica dello specialista, quando prevista
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(Codice interno: 372665)
DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE DELL' AREA SANITA' E SOCIALE n. 78 del 20 giugno 2018
Nomina del Referente tecnico scientifico della Rete Reumatologica regionale.
[Designazioni, elezioni e nomine]
Note per la trasparenza:
Con il seguente provvedimento viene prevista la nomina del Prof. Leonardo Punzi quale Referente tecnico scientifico cui
affidare il compito di coordinare la Rete Regionale Reumatologica

Il Direttore generale
VISTO il Piano Socio Sanitario Regionale 2012-2016 (prorogato con l.r. 19/2016) che prevede l'istituzione di reti cliniche,
integrate con il territorio, secondo due principi cardine: garantire a tutti i cittadini del Veneto una uguale ed uniforme
accessibilità alle migliori cure sanitarie, nel luogo e con una tempistica adeguati; garantire, allo stesso tempo, la sicurezza delle
prestazioni al paziente, strettamente correlata all'expertise clinica e ad una appropriata organizzazione.
VISTA la DGR n. 1914 del 23 dicembre 2015, sulla quale è stato acquisito il preventivo parere della Commissione consiliare
competente, che istituisce la Rete Reumatologica integrata ospedale-territorio, articolata in tre livelli.
RILEVATA la complessità dell'organizzazione della Rete Reumatologica regionale, nelle differenti realtà organizzative anche
a seguito della riforma dell'assetto territoriale delle Aziende del SSR e dell'istituzioni di Azienda Zero, di cui alla l.r. 19/2016.
RITENUTO opportuno prevedere la nomina di un Referente tecnico scientifico cui affidare il compito di coordinare la Rete
Regionale, con il fine di mantenere il miglior stato di efficienza operativa della stessa, (quali ad esempio valutazione dei
migliori e più adeguati percorsi diagnostico-terapeutici, risoluzione di criticità operative distrettuali, locali o generali, etc...).
RITENUTO opportuno, visto l'adeguato curriculum professionale ed in ragione della particolare esperienza e competenza
maturata nel proprio ambito scientifico, procedere alla nomina, per due anni, del Prof. Leonardo Punzi, direttore dell'Unità
Operativa Complessa di Reumatologia dell'Azienda Ospedaliera di Padova, quale Referente tecnico scientifico della Rete
Reumatologica.
decreta
1. di prevedere la nomina di un Referente tecnico scientifico cui affidare il compito di coordinare la Rete Regionale
Reumatologica;
2. di nominare, per due anni a decorrere dalla data del presente atto, Referente tecnico scientifico della Rete
Reumatologica Regionale il Prof. Leonardo Punzi, direttore dell'Unità Operativa Complessa di Reumatologia
dell'Azienda Ospedaliera di Padova;
3. di dare atto che non è previsto alcun compenso per l'espletamento delle attività del Referente tecnico scientifico;
4. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale e che gli eventuali
rimborsi delle spese di missione per l'espletamento delle attività del Referente tecnico scientifico sono a carico
dell'amministrazioni di appartenenza;
5. di disporre la pubblicazione integrale del presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione
Domenico Mantoan
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA CURE PRIMARIE E STRUTTURE SOCIO
SANITARIE TERRITORIALI
(Codice interno: 372837)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA CURE PRIMARIE E STRUTTURE SOCIO
SANITARIE TERRITORIALI n. 38 del 22 giugno 2018
Pubblicazione zona/e carente/i straordinaria/e: Azienda ULSS n. 3 Serenissima Accordo Collettivo Nazionale (ACN)
per la disciplina dei rapporti con i MEDICI PEDIATRI DI LIBERA SCELTA, reso esecutivo con Intesa Conferenza
Stato - Regioni in data 15/12/2005 e s.m.i.- art. 33 e Accordo Regionale per la pediatria di libera scelta, recepito con
DGR n. 2667 del 7/08/2006.
[Sanità e igiene pubblica]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si provvede alla pubblicazione di n. 1 (una) zona carente straordinaria di pediatria
convenzionata per l'assistenza primaria, individuata dalla Azienda ULSS n. 3 Serenissima con formale determinazione
aziendale, sulla base dei criteri dell'art. 32 dell'ACN PLS 2005 e s.m.i., come integrato dall'Accordo regionale 2006.

Il Direttore
VISTO l'art. 33, comma 1 dell'ACN per la Pediatria di libera scelta, reso esecutivo con Intesa tra Stato-Regioni in data
15/12/2005 e smi in base al quale ciascuna Regione, nei mesi di aprile e di ottobre di ogni anno o diversamente secondo quanto
previsto da specifici accordi regionali, pubblica nel Bollettino Ufficiale l'elenco degli ambiti territoriali carenti di pediatri
convenzionati per l'assistenza primaria individuati dalle singole Aziende ULSS sulla base dei criteri di cui al precedente art. 32.
VISTO l'Accordo Regionale per la pediatria di libera scelta, recepito con DGR n. 2667 del 7/08/2006, che prevede la
possibilità da parte delle Aziende ULSS di richiedere la pubblicazione di zone carenti straordinarie anche in deroga alle
scadenze previste dall'art. 33 dell'ACN per la Pediatria di libera scelta, reso esecutivo con Intesa tra Stato-Regioni in data
15/12/2005 e smi.
VISTA la richiesta di pubblicazione di n. 1 (una) zona carente straordinaria di pediatria convenzionata per l'assistenza primaria,
individuata dalla Azienda ULSS n.3 Serenissima d'intesa con le Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative a
livello aziendale, e comunicata con nota protocollo n. U.0092150 del 14/06/18 , agli atti della struttura competente.
RILEVATO che, in applicazione dei criteri di assegnazione previsti dal vigente ACN ed in particolare dell'art. 15 comma 11, i
pediatri già titolari di incarico a tempo indeterminato di cui all'ACN non possono fare domanda di inserimento nella
graduatoria e, pertanto, possono concorrere alla assegnazione degli incarichi vacanti solo per trasferimento.
DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 33, comma 13 del citato ACN, i medici aspiranti al trasferimento e quelli iscritti nella
graduatoria regionale aspiranti al conferimento dell'incarico, dovranno presentare alla/e Azienda/e ULSS interessata/e, entro 15
giorni dalla pubblicazione nel BUR del presente provvedimento, una domanda conforme allo schema di cui all'Allegato A) del
presente decreto, secondo le "Avvertenze Generali" ivi indicate.
RICHIAMATO il decreto del Direttore della Direzione Programmazione Sanitaria - LEA n. 2 del 27/02/2018 ad oggetto
"Regolamento regionale 31 maggio 2016, n. 1, art. 5 - individuazione degli atti e provvedimenti amministrativi dei Direttori
delle Unità Organizzative 'Cure primarie e Strutture socio-sanitarie territoriali" e , "Assistenza specialistica, liste d'attesa,
termale", afferenti alla Direzione Programmazione Sanitaria - LEA. Modifica del DDR n. 1 del 20 luglio 2016", con il quale è
stato riconosciuto il potere di sottoscrizione di atti e provvedimenti amministrativi di rispettiva competenza dei Direttori delle
Unità Organizzative sopraccitate afferenti alla Direzione Programmazione Sanitaria - LEA.
decreta
1. di pubblicare, come previsto dall'art. 33 del vigente ACN per la disciplina dei rapporti con i medici pediatri di libera
scelta del 15/12/2005 e s.m.i. e dall'Accordo Regionale per la pediatria di libera scelta, di cui alla DGR n. 2667 del
7/08/2006, la zona carente straordinaria, di seguito riportata:
♦ Azienda ULSS n. 3 Serenissima- Via Don F. Tosatto, 147 - 30174 Mestre (VE)
[PEC:protocollo.aulss3@pecveneto.it]
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DIS_2_APLS_1
Comuni di: Marcon, Quarto d'Altino e Venezia
Vincolo di apertura: località Chirignago

n. 1 carenza straordinaria

2. di dare atto che ai sensi dell'art. 33, comma 13 del citato ACN, i medici aspiranti al trasferimento e quelli iscritti nella
graduatoria regionale aspiranti al conferimento dell'incarico, dovranno presentare alla/e Azienda/e ULSS interessata/e,
entro 15 giorni dalla pubblicazione nel BUR del presente provvedimento, una domanda conforme allo schema di cui
all'Allegato A) del presente decreto, secondo le "Avvertenze Generali" ivi indicate;
3. di prendere atto che, in applicazione dei criteri di assegnazione previsti dal vigente ACN ed in particolare dell'art. 15
comma 11, i pediatri già titolari di incarico a tempo indeterminato di cui all'ACN non possono fare domanda di
inserimento nella graduatoria e, pertanto, possono concorrere alla assegnazione degli incarichi vacanti solo per
trasferimento;
4. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
5. di incaricare la Direzione Programmazione Sanitaria - LEA - Unità Organizzativa Cure Primarie e strutture
socio-sanitarie territoriali della successiva trasmissione del presente provvedimento alle Aziende ULSS;
6. di disporre la pubblicazione urgente del presente decreto nel BUR in forma integrale.
Maria Cristina Ghiotto
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giunta regionale

Allegato A al Decreto n.
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del

22 GIU 2018
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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA ASSEGNAZIONE DI INCARICHI
NELLE ZONE CARENTI DI PEDIATRIA DI LIBERA SCELTA
[ACN per la disciplina dei rapporti con i medici pediatri di libera scelta,
es. con Intesa Stato-Regioni in data 15/12/2005 e s.m.i. - art. 33]

Raccomandata A/R - PEC
Applicare qui la

Al Direttore Generale

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

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

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

_______________________________________________,

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

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

2.

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

3.

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

Dichiara
DI
AVERE/NON
AVERE
________________________.(5)

presentato

domanda

in

altre

Aziende

UU.LL.SS.SS:

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

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

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

5.

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

6.

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

Data _________________

_____________________________________
firma per esteso (*)

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

=========================================================
AVVERTENZE GENERALI
I pediatri interessati potranno presentare o spedire tramite PEC (intestata al medico che presenta la
domanda) oppure a mezzo Raccomandata A/R all’Azienda ULSS/alle Aziende UULLSSSS competente/i indicata/e
nel Decreto, domanda di partecipazione all'assegnazione dell’incarico - per trasferimento o per graduatoria secondo il fac-simile di cui all’Allegato A), in regola con le vigenti norme in materia d’imposta di bollo. Il
termine, ai sensi dell’art. 33 comma 13 dell’ACN 15/12/2005 e s.m.i., è di 15 giorni a decorrere dal giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nel BURV. Per le domande spedite con raccomandata
fa fede il timbro di invio dell'Ufficio postale. Il suddetto termine è da considerarsi perentorio.
Ai sensi dell’art. 15 comma 11 dell’ACN 15/12/2005 e s.m.i. “I pediatri già titolari di incarico a tempo
indeterminato ai sensi del presente Accordo non possono fare domanda di inserimento nella graduatoria e,
pertanto, possono concorrere alla assegnazione degli incarichi vacanti solo per trasferimento.” Si richiama,
quindi, l’attenzione dei pediatri interessati sul fatto che l’essere convenzionato per la pediatria di libera scelta, alla
data di presentazione della presente domanda, non consente di partecipare alla procedura di assegnazione delle
carenze per graduatoria, poiché, come detto, il vigente ACN dispone che i pediatri già convenzionati possano
concorrere all’assegnazione di una nuova zona carente SOLO PER TRASFERIMENTO.
Premesso ciò, possono concorrere al conferimento degli incarichi:
a) per Trasferimento – PLS già convenzionati in Regione Veneto:
i pediatri che risultano già iscritti in uno degli elenchi dei pediatri convenzionati per la pediatria di libera
scelta della Regione Veneto, a condizione che risultino iscritti da almeno tre anni e che al momento
dell'attribuzione del nuovo incarico non svolgano altre attività a qualsiasi titolo nell'ambito del Servizio
sanitario nazionale, eccezion fatta per attività di continuità assistenziale. La data cui far riferimento per la
maturazione degli anni di iscrizione negli elenchi di provenienza è quella della scadenza del termine per la
presentazione della domanda utile ad ottenere il trasferimento nella zona carente.
a1) per Trasferimento – PLS già convenzionati presso altra Regione:
i pediatri che risultano già iscritti in uno degli elenchi dei pediatri convenzionati per la pediatria di libera
scelta di altra Regione a condizione che risultino iscritti da almeno cinque anni e che al momento
dell’attribuzione del nuovo incarico non svolgano altre attività a qualsiasi titolo nell’ambito del Servizio
sanitario nazionale, eccezion fatta per attività di continuità assistenziale. La data cui far riferimento per la
maturazione degli anni di iscrizione negli elenchi di provenienza è quella della scadenza del termine per la
presentazione della domanda utile ad ottenere il trasferimento nella zona carente.
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b) per Graduatoria:
i medici iscritti nella graduatoria regionale per la pediatria di libera scelta in corso di validità.
Per tale fattispecie, ai sensi dell'art. 33, comma 3, dell’ACN per la disciplina dei rapporti con i medici pediatri
di libera scelta, reso esecutivo con intesa tra Stato-Regioni in data 15/12/2005 e s.m.i., i pediatri aspiranti
all'incarico sono graduati nell’ordine risultante dai seguenti criteri:
attribuzione del punteggio riportato nella graduatoria regionale di cui all’art. 15;
attribuzione di punti 6 a coloro che nell'ambito territoriale dichiarato carente per il quale concorrono
abbiano la residenza fin da due anni antecedenti la scadenza del termine per la presentazione della
domanda di inclusione nella graduatoria regionale e che tale requisito abbiano mantenuto fino alla
attribuzione dell'incarico;
attribuzione di punti 10 ai pediatri residenti nell'ambito della Regione Veneto da almeno due anni
antecedenti la scadenza del termine di presentazione della domanda di inclusione nella graduatoria
regionale e che tale requisito abbiano mantenuto fino alla attribuzione dell'incarico.
Si sottolinea, inoltre, che “E’ cancellato dalla graduatoria regionale valida per l’anno in corso, il pediatra
che abbia accettato l’incarico ai sensi dell'art. 34, co. 1” (art. 33, comma 8 dell’ACN).
Eventuali ulteriori informazioni possono essere richieste direttamente al competente ufficio dell'Azienda
indicata nel Decreto.
==================================================================================
NOTA BENE
1. Rideterminazione delle misure dell’imposta fissa di bollo ai sensi dell’art. 7, comma 3 del D.L. n. 43/2013,
convertito in L. n. 71/2013.
2. Principi applicabili a tutti i trattamenti effettuati da soggetti pubblici – art. 18, D.L.vo n. 196 del 30/06/2003 e
s.m.i.: i dati personali che l’Amministrazione regionale acquisisce, verranno trattati esclusivamente per lo
svolgimento degli adempimenti istituzionali previsti dall’art. 33 dell’ACN per la disciplina dei rapporti con i
medici pediatri di libera scelta, reso esecutivo con intesa tra Stato-Regioni in data 15/12/2005 e s.m.i.
3. Ai sensi dell’art. 4, comma 4 del D.L. n. 179/2012, convertito in L. n. 221/2012, recante <<Ulteriori misure
urgenti per la crescita del Paese>>: “A decorrere dall’1/01/2013, salvo i casi in cui è prevista dalla normativa
vigente una diversa modalità di comunicazione o di pubblicazione in via telematica, le amministrazioni
pubbliche e i gestori o esercenti di pubblici servizi comunicano con il cittadino esclusivamente tramite il
domicilio digitale dallo stesso dichiarato, senza oneri di spedizione a suo carico.”
4. Dal 1° gennaio 2012 entrano in vigore le nuove disposizioni in materia di certificati e di dichiarazioni
sostitutive introdotte dall’art. 15 della L. 12/11/2011, n. 183, recante “Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello stato (legge di stabilità 2012)” di modifica della disciplina dei certificati e
delle dichiarazioni sostitutive contenute nel DPR n. 445/2000. A decorrere da tale data i certificati avranno
validità solo nei rapporti tra i privati, mentre le amministrazioni o i gestori di pubblici servizi non potranno più
chiedere o accettare i certificati, che dovranno essere sempre sostituiti da autocertificazioni.
5. Ai sensi dell’art. 14 della LR n. 19 del 25/10/2016 è stato “Ridefinizione dell’assetto organizzativo delle
Aziende ULSS” e successive modificazioni intervenute ad opera dalla L.R. n. 30 del 30/12/2016, le Aziende
ULSS del Veneto passano dalle precedenti 21 (ventuno) Aziende alle attuali 9 (nove).
==================================================================================
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AMBIENTE
(Codice interno: 372601)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AMBIENTE n. 248 del 19 giugno 2018
Decreto n. 176 del 18/05/2018. Procedura sotto soglia comunitaria ai sensi art. 36 comma 2, lett. a) D.lgs. n. 50/2016,
per affidamento del servizio di assistenza tecnica e specialistica per le attività di competenza della Regione del Veneto
attinenti il Progetto GreenerSites (ex ReSites) - Environmental Rehabilitation of Brownfield Sites in central Europe CE
394, mediante Richiesta di Offerta (RdO) nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) n. 1901188.
CUP n. H76D15004820007 - CIG: Z06237F936. Provvedimento di ammissione/esclusione con approvazione della
proposta di aggiudicazione all'operatore economico EPC European Project Consulting Srl di Dueville (VI).
[Appalti]
Note per la trasparenza:
Il presente decreto, acquisiti gli esiti del verbale della Commissione giudicatrice, incaricata di effettuare la valutazione
qualitativa delle offerte tecniche pervenute tramite applicativo di Acquistinrete, dispone l'amissione e l'esclusione dalla
procedura d'acquisto del servizio di assistenza tecnica specialistica, mediante richiesta di offerta (RdO) sul Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) n. 1901188, CIG Z06237F936 e approva la proposta di aggiudicazione
per l'affidamento del servizio.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Decisione C (2014) 10023, codice CCI 2014TC 16RFTN003 del 16/12/201,
di approvazione da parte della Commissione Europea del Programma di Cooperazione Transnazionale Interreg CENTRAL
EUROPE; DGRV n. 913 del 2016 con cui la Giunta Regionale ha preso atto delle risultanze del primo bando per la selezione
di progetti del Programma; DDR n. 176 del 18/05/2018 e DDR n. 240 del 6 giugno 2018.

Il Direttore
RICHIAMATI:
• la DGR n. 462 del 07/04/2015, con cui la Giunta Regionale ha preso atto dell'approvazione da parte della
Commissione Europea del Programma di Cooperazione Transnazionale Interreg CENTRAL EUROPE, valido per il
periodo di programmazione 2014/2020, Decisione C (2014) 10023, codice CCI 2014TC 16RFTN003 del 16/12/2014;
• Tra gli altri è stato approvato anche il progetto "ReSites" (ora "GreenerSites") - Rehabilitation of brownfield sites in
Central Europe", presentato dal Comune di Venezia, in qualità di Lead Partner, e che prevedeva, tra gli altri, la
partecipazione della Regione con la Sezione Progetto Venezia (ora Direzione Ambiente - Unità Organizzativa
Bonifiche ambientali e Progetto Venezia), in qualità di Partner;
• l'Application Form approvata prevede, tra l'altro, che la Direzione Ambiente - Unità Organizzativa Bonifiche
ambientali e Progetto Venezia curi il coordinamento del Work Package n. 4 (WP T4), la cui scansione temporale è
prevista tra i mesi di agosto 2018 e maggio 2019 e il cui prodotto principale sarà un apposito Manuale per organizzare
e presentare i principali risultati del progetto per trasferire a un pubblico selezionato di esperti ambientali nel settore
pubblico il know how acquisito sulla gestione ambientale sostenibile dei brownfields;
• il Decreto del Direttore della Direzione Ambiente n. 176 del 18/05/2018 che ha avviato procedura sotto soglia
comunitaria ai sensi art. 36 comma 2, lett. a) D.lgs. n. 50/2016, per affidamento del servizio di assistenza tecnica e
specialistica per le attività di competenza della Regione del Veneto attinenti il Progetto GreenerSites (ex ReSites) Environmental Rehabilitation of Brownfield Sites in central Europe - CE 394, e ha approvato il rispettivo Allegato A Capitolato Speciale d'Oneri che descrive le modalità di partecipazione alla procedura negoziata e di presentazione
delle offerte, la procedura di aggiudicazione, la descrizione dei contenuti e le modalità di espletamento del servizio
nonché l'Allegato B - condizioni particolari di R.d.O e l'Allegato C - elenco di cinque operatori economici, abilitati al
Bando "SERVIZI" - Categoria "Servizi di supporto specialistico" a cui è stata inviata la RdO;
• il Decreto del Direttore della Direzione Ambiente n. 240 del 6 giugno 2018 con cui si è provveduto alla nomina della
Commissione giudicatrice incaricata dell'attribuzione del punteggio riservato agli aspetti qualitativi delle offerte;
PRESO ATTO dei contenuti del verbale della medesima Commissione giudicatrice, sottoscritto in occasione della
convocazione del giorno 14 giugno 2018 e conservato agli atti della Direzione Ambiente, ed in particolare:
• entro il termine previsto per la presentazione delle domande, fissato alle ore 23,59 del giorno 5 giugno 2018,
attraverso la piattaforma MEPA di CONSIP, sono pervenute le offerte sottoscritte digitalmente da parte dei seguenti
operatori economici:
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1. Ditta EPC - EUROPEAN PROJECT CONSULTING SRL con offerta presentata in data 05/06/2018
ore 11,35;
2. Ditta EURIS SRL (EURIS SRL, EAMBIENTE S.R.L.), in forma di R.T.I. costituendo (D.Lgs.
50/2016, art. 48, comma 8) con offerta presentata in data 05/06/2018 ore 18,16.
• all'apertura delle buste, pervenute tramite l'applicativo MEPA di Acquistinrete, la Commissione ha provveduto
all'esame e alla successiva approvazione della documentazione amministrativa presentata dai due operatori economici
partecipanti;
• si è dapprima esaminata l'offerta tecnica presentata dalla ditta EPC - European Project Consulting Srl attribuendo lo
stato di "approvato" al documento stesso e disponendo l'ammissibilità alla successiva fase di gara;
• all'apertura dell'offerta tecnica presentata dalla ditta EURIS SRL (EURIS SRL, EAMBIENTE S.R.L.), la
Commissione ha potuto rinvenire al suo interno solo una griglia di dati forniti automaticamente dall'applicativo senza
trovare alcun elemento qualitativo che potesse essere oggetto di valutazione da parte della Commissione stessa. Detta
offerta è stata pertanto classificata come "non approvata";
• a seguito dell'esame dell'offerta tecnica presentata dalla ditta EPC - European Project Consulting Srl, la Commissione
ha attribuito il punteggio di 68 punti;
• alla successiva apertura nella piattaforma telematica della busta relativa all'offerta economica, presentata dalla
medesima ditta EPC - European Project Consulting Srl, la Commissione ha appreso l'importo proposto
dell'ammontare di Euro 37.240,00;
• il punteggio complessivo attribuito automaticamente dalla piattaforma del MEPA in relazione all'offerta tecnica e
all'offerta economica della medesima ditta, ammonta pertanto a 88 punti;
• la Ditta in parola risulta peraltro superare la prescritta soglia di anomalia in riferimento all'offerta tecnica;
• la Commissione propone quindi di procedere, sulla base del punteggio complessivo conseguito dalla ditta EPC European Project Consulting Srl , all'aggiudicazione provvisoria a favore di detto concorrente che risulta aver
presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa, subordinatamente alla verifica di congruità dell'offerta nonché
dei previsti requisiti di cui all'art. 80 del D. lgs. n. 50/2016, demandando ogni ulteriore determinazione alla stazione
appaltante;
PRESO ATTO che in data 5 giugno 2018, la ditta eAmbiente, in qualità di società mandataria del costituendo raggruppamento
temporaneo di imprese con la società EURIS S.r.l., ha trasmesso tramite posta elettronica certificata l'offerta tecnica "in quanto
nello spazio dedicato all'offerta tecnica all'interno del portale MEPA, obbligatoriamente è stato necessario allegare il file
generato automaticamente dal sistema";
RITENUTO di non poter prendere in considerazione i contenuti del suddetto documento in quanto pervenuti tramite mezzi
diversi dai prescritti canali propri dell'applicativo MEPA di Acquistinrete e di dover pertanto procedere, in considerazione
dell'impossibilità di valutare le caratteristiche dell'offerta tecnica presentata dalla R.T.I. con eAmbiente Srl nel ruolo di
mandataria, come rinvenuta nell'applicativo MEPA, all'esclusione del predetto operatore economico dalla procedura di gara;
RITENUTO di dover procedere, ai sensi dell'art. 32, comma 5 e dell'art. 33, comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., sulla
scorta di quanto rappresentato nella piattaforma MEPA e secondo gli esiti contenuti nel verbale delle operazioni di gara,
all'ammissione alla procedura di gara in oggetto della ditta EPC - European Project Consulting Srl e alla conseguente
approvazione della proposta di aggiudicazione per l'affidamento alla medesima ditta del servizio in oggetto;
• VISTO
• il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
• le Linee Guida n. 4 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.
50, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria,
indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici";
• il Decreto n. 176 del 18/05/2018 e il Decreto n. 240 del 6 giugno 2018;
• il verbale della Commissione giudicatrice, sottoscritto in data 14/06/2018 e acquisito agli atti della Direzione
Ambiente;
decreta
1. che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare, ai sensi dell'art. 33, comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. le risultanze della gara a procedura
negoziata per l'affidamento del servizio di assistenza tecnica e specialistica per le attività di competenza della Regione
del Veneto attinenti il Progetto GreenerSites (ex ReSites) - Environmental Rehabilitation of Brownfield Sites in
central Europe - CE 394,, come risulta dalla consultazione della piattaforma MEPA nonché del verbale di gara della
Commissione giudicatrice, acquisito agli atti della Direzione Ambiente;
3. di escludere dalla procedura di gara in oggetto, CIG Z06237F936, la ditta EURIS SRL (EURIS SRL, EAMBIENTE
S.R.L.), in forma di R.T.I. costituendo (D.Lgs. 50/2016, art. 48, comma 8) per le motivazioni indicate in premessa;
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4. di ammettere alla procedura di gara in oggetto, CIG Z06237F936, la ditta EPC - European Project Consulting Srl, P.
IVA: 03697280273, con sede legale in via Prati, 11 - Dueville (VI) e di approvare, coerentemente con quanto
rappresentato nella piattaforma MEPA e sulla scorta dei contenuti del verbale di gara, la proposta di aggiudicazione
del servizio in oggetto al medesimo operatore economico;
5. che l'aggiudicazione sarà da ritenere perfezionata, consentendo la stipula del relativo contratto, una volta completata
positivamente la verifica del possesso dei requisiti prescritti ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016 e
ss.mm.ii. nonché alla verifica di congruità dell'offerta presentata;
6. di dare atto che dalla data di avvenuta pubblicazione del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 120, comma
2-bis, del codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 2010 n. 104) decorrono i termini di legge
per proporre ricorso avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio;
7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
8. di trasmettere il presente provvedimento, tramite la piattaforma MEPA, all'operatore economico risultato
aggiudicatario e tramite posta elettronica certificata alle ditte Euris Srl ed eAmbiente Srl, che hanno partecipato alla
procedura in veste di RTI;
9. di pubblicare il presente provvedimento nel sito internet della Regione del Veneto www.regione.veneto.it/bandi ai
sensi dell'art. 29 comma 1 del D.lgs. n. 50/2016;
10. di pubblicare in forma integrale il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Luigi Fortunato
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE E POLIZIA LOCALE
(Codice interno: 372525)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE E POLIZIA LOCALE n. 148 del 14 giugno
2018
Approvazione modulistica in formato digitale per la presentazione delle domande di contributo destinato a progetti
di investimento in materia di sicurezza urbana e polizia locale, ai sensi della L.R. 7 maggio 2002, n. 9 e di cui al bando
approvato con Dgr n. 843 del 08.06.2018.
[Sicurezza pubblica e polizia locale]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento sono approvati i moduli in formato digitale necessari alla presentazione delle richieste di
contributo per progetti di investimento, presentate ai sensi della legge regionale 7 maggio 2002, n. 9 e del relativo bando, per
l'anno 2018, di cui all'Allegato A alla Dgr n. 843 del 08.06.2018.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Dgr n. 843 del 08.06.2018.

Il Direttore
PREMESSO CHE con il Bando di cui all'Allegato A alla Dgr n. 843 del 08.06.2018 la Giunta regionale ha stabilito i criteri e le
modalità di assegnazione dei contributi regionali per progetti di investimento degli enti locali finalizzati all'implementazione
dei sistemi di videosorveglianza, dei mezzi e delle dotazioni strumentali della polizia locale, ai sensi della legge regionale n. 9
del 7 maggio 2002, art. 3;
ATTESO CHE il punto 5 del dispositivo di cui alla Dgr n. 843 del 08.06.2018 incarica la Direzione Protezione civile e Polizia
locale dell'esecuzione dell'atto suddetto;
CONSIDERATO CHE in ossequio a quanto precede è pertanto necessario provvedere all'approvazione dei moduli di domanda
in formato digitale da rendere disponibili in modalità on-line;
VISTO il D.lgs 7 marzo 2005, n. 82.
VISTO l'art. 35, comma 1, lett. d) e comma 2 del D.lgs 14 marzo 2013, n. 33.
VISTO l'art. 58, comma 2, Legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1.
VISTI gli artt.4, 17 e 18 della Legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54.
VISTO l'art. 3 comma 1 lett. b) ed e) della legge regionale n. 7 maggio 2002, n. 9.
VISTA la Dgr n. 34/CR del 17 aprile 2017.
VISTA la Dgr n. 843 del 08.06.2018.
decreta

1. di approvare, per quanto in premessa e quali Allegati A e B al presente decreto, i moduli in formato digitale
rispettivamente rubricati "Progetti di investimento in materia di sicurezza urbana e polizia locale. L.R. 7 maggio 2002,
n. 9, articolo 3, lett. b) ed e). Bando anno 2018 - Modulo di domanda" (Allegato A) e "Progetti di investimento in
materia di sicurezza urbana e polizia locale. L.R. 7 maggio 2002, n. 9, articolo 3, lett. b) ed e). Bando anno 2018 Schema di progetto" (Allegato B);
2. di stabilire che gli Allegati A e B, di cui al punto 1 che precede, sono messi a disposizione dei soggetti legittimati
mediante pubblicazione sul profilo web della Regione del Veneto e ivi esclusivamente acquisibili, accedendo alla
sezione dedicata (http://www.regione.veneto.it/web/sicurezza-e-polizia-locale/progetti-lr-9-02-art-3) seguendo il
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Percorso Sicurezza e Polizia locale®Contributi e finanziamenti®Progetti integrati in materia di sicurezza urbana e
territoriale L.R. 07/05/2002, n. 9, art. 3 - Bando anno 2018;
3. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione.
Luca Soppelsa
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Allegato B

al decreto n.

148

del 14 Giugno 2018
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Progetti di investimento in materia di sicurezza urbana e polizia locale. L.R. 7 maggio 2002, n. 9,
articolo 3, lett.b) ed e). Bando anno 2018 -

SCHEMA DI PROGETTO
Schema di progetto approvato con
delibera di

numero/data

Ente proponente
Denominazione
Responsabile del procedimento
Telefono
Email

Cellulare

PROGETTO SCELTO

Tip. A - Ripristino funzionalità e implementazione sistemi di videosorveglianza
Tip. B - Approntamento o implementazione centrali operative uniche della PL a livello distrettuale
Tip. C - Acquisto mezzi mobili e strumenti operativi per la PL

DESCRIZIONE SINTETICA E MOTIVAZIONE DEL PROGETTO
(sintesi della relazione tecnica allegata e delle ragioni a suporto delle scelte progettuali)

DESCRIZIONE ANALITICA DELLE AZIONI
(descrivere analiticamente le singole azioni previste per l'attuazione del progetto)
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del 14 Giugno 2018

DETTAGLIO DELLE VOCI DI SPESA
Descrizione
Quantità n.
+ IVA %

Costo unitario
pari a €.

0,00

Descrizione
Quantità n.
+ IVA %

Costo unitario
pari a €.

0,00

Descrizione
Quantità n.
+ IVA %

Costo unitario
pari a €.

0,00

Descrizione
Quantità n.
+ IVA %

Costo unitario
pari a €.

0,00

Descrizione
Quantità n.
+ IVA %

Costo unitario
pari a €.

0,00

Descrizione
Quantità n.
+ IVA %

Costo unitario
pari a €.

0,00

Descrizione
Quantità n.
+ IVA %

Costo unitario
pari a €.

0,00

Descrizione
Quantità n.
+ IVA %

Costo unitario
pari a €.

0,00

Descrizione
Quantità n.
+ IVA %

Costo unitario
pari a €.

0,00

Descrizione
Quantità n.
+ IVA %

Costo unitario
pari a €.

0,00

Costo parziale netto IVA €.
Costo parziale lordo IVA €.

Costo parziale netto IVA €.
Costo parziale lordo IVA €.

Costo parziale netto IVA €.
Costo parziale lordo IVA €.

Costo parziale netto IVA €.
Costo parziale lordo IVA €.

Costo parziale netto IVA €.
Costo parziale lordo IVA €.

Costo parziale netto IVA €.
Costo parziale lordo IVA €.

Costo parziale netto IVA €.
Costo parziale lordo IVA €.

Costo parziale netto IVA €.
Costo parziale lordo IVA €.

Costo parziale netto IVA €.
Costo parziale lordo IVA €.

Costo parziale netto IVA €.

TOTALE al netto dell'IVA €.
TOTALE al lordo dell'IVA €.

Costo parziale lordo IVA €.

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

PIANO FINANZIARIO DI COPERTURA DEI COSTI PREVISTI al netto IVA
(escluso il contributo regionale)

Copertura prevista con risorse proprie dell'Ente proponente
Per €.

previsti sul capitolo

del bilancio di previsione

Per €.

previsti sul capitolo

del bilancio di previsione

Per €.

previsti sul capitolo

del bilancio di previsione

Per €.

previsti sul capitolo

del bilancio di previsione

TOTALE copertura risorse proprie Ente proponente €.

0,00
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del 14 Giugno 2018

Copertura prevista con risorse degli enti associati
Per €.
previsti dal Comune di
del bilancio di previsione dell'anno
Per €.
previsti dal Comune di
del bilancio di previsione dell'anno
Per €.
previsti dal Comune di
del bilancio di previsione dell'anno
Per €.
previsti dal Comune di
del bilancio di previsione dell'anno
Per €.
previsti dal Comune di
del bilancio di previsione dell'anno
Per €.
previsti dal Comune di
del bilancio di previsione dell'anno
Per €.
previsti dal Comune di
del bilancio di previsione dell'anno
Per €.
previsti dal Comune di
del bilancio di previsione dell'anno
TOTALE copertura risorse degli enti associati €.

0,00

Copertura con fondi privati, ove previsti
Per €.

richiesti, ottenuti o garantiti da

Per €.

richiesti, ottenuti o garantiti da
TOTALE copertura fondi privati €.

TOTALE GENERALE COPERTURA DEI COSTI PREVISTI €.

0,00

0,00

Eventuali spese correnti a totale carico degli Enti e non computabili nei costi di progetto ammissibili
Descrizione
Numero o quantità n.
Costo parziale previsto (IVA compresa) €.
Descrizione
Numero o quantità n.
Costo parziale previsto (IVA compresa) €.

TEMPI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
Data di avvio
giorno

mese

anno

giorno

mese

anno

Data di conclusione*
*La data di conclusione del progetto sopra indicata è vincolante ai fini della rendicontazione, fatte salve le ipotesi di proroga previste dal bando.
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ALTRI SERVIZI O APPARATI EVENTUALMENTE COINVOLTI NEL PROGETTO

SOSTENIBILITA' DEL PROGETTO NEL TEMPO
(specificare le risorse economiche e gli interventi di tipo tecnologico e umano richiesti per la sostenibilità del progetto anche dopo
la sua chiusura formale, esplicitandone le eventuali ulteriori garanzie o strumenti di copertura almeno per il triennio successivo)

NOTE EVENTUALI
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del 14 Giugno 2018

CONTRIBUTO RICHIESTO ALLA REGIONE (solo spesa di investimento)
Attenzione: il contributo richiesto deve coincidere con il contributo concedibile
Contributo €.

Copertura
finanziaria

si

0,00

0

Percentuale contributiva corrispondente %

Tipologia
di progetto

CONTRIBUT
O
RICHIESTO

Costo totale (al
netto IVA):

0

0,00

0,00

%
contributo
richiesto
su costo
totale

70%:

0

0

CONTRIBUTO
CONCEDIBILE

0,00

Punteggi TOTALI di priorità

Punteggio in base al soggetto proponente

0

Punteggio in base alla tipologia di progetto

0

Punteggi in base ai tetti contributivi richiesti:

0,0

TOTALE

Nome del Legale rappresentante dell'Ente
Nome del Comandante
Nome del responsabile del serv. finanziario
Nome del responsabile tecnico, se previsto

0,0

% contributo
% contributo
concedibile
concedibile rispetto
rispetto al
al massimale:
costo

0

0
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giunta regionale

Allegato A al Decreto n. 148

del

14 Giugno 2018

pag. 1/5

Progetti di investimento in materia di sicurezza urbana e polizia locale. L.R. 7 maggio 2002, n. 9, art.
3, lettere b), e). Bando anno 2018.
MODULO DI DOMANDA
Alla Regione del Veneto
Direzione Protezione civile e Polizia
locale
U.O. Polizia locale e Sicurezza urbana

Il sottoscritto
In qualità di:
Legale rappresentante dell’Ente proponente
Responsabile di procedimento dell’Ente proponente
Ente
proponente
Via

Sede legale ubicata nel
comune di
CAP

Telefono

Fax

PEC

Provincia
Email

Codice fiscale/partita IVA

Responsabile di procedimento per il
progetto
Telefono
Cellulare

Email

Per le funzioni ascritte all’Ente proponente in qualità di:
Unione di Comuni, istituita in conformità all’art. 4 della Lr 27 aprile 2012, n. 18:
Comune
di
Comune
di
Comune
di

Comune
di
Comune
di
Comune
di

Con popolazione complessiva pari a n.
abitanti 1

1

Comune
di
Comune
di
Comune
di

Durata pari ad anni

Ai fini del computo del numero minimo di abitanti richiesto non sono conteggiati gli abitanti di eventuali enti locali convenzionati con l’Unione. I
dati si riferiscono alla data dell’ultima rilevazione 2016, dati ISTAT.
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Unione Montana, istituita in conformità alle disposizioni della Legge regionale 28 settembre 2012, n. 40
e dell’art. 8 comma 3 della Lr n. 18/2012:

Comune
di
Comune
di
Comune
di

Comune
di
Comune
di
Comune
di

Comune
di
Comune
di
Comune
di

Con popolazione complessiva pari a n. abitanti
Comune capofila di convenzione con altri Comuni, istituita in data
Lr n. 18/2012 e sottoscritta , di seguito elencati:
Comune
di
Comune
di
Comune
di

Comune
di
Comune
di
Comune
di

Con popolazione complessiva pari a n.
abitanti 2

, in conformità all’art. 5 della

Comune
di
Comune
di
Comune
di
Durata pari ad anni

Consorzio, previsto ai sensi dell’art. 6 della Lr n. 18/2012:
Comune
di
Comune
di
Comune
di

Comune
di
Comune
di
Comune
di

Con popolazione complessiva pari a n.
abitanti 3

Comune
di
Comune
di
Comune
di

Durata pari ad anni

Capoluogo di provincia o Città metropolitana, con popolazione non inferiore a 20.000 abitanti
Con popolazione complessiva pari a n. abitanti

2
3

Nell’ipotesi di Unioni di Comuni capofila di convenzione, si rinvia al punto 1.
I Consorzi non possono concorrere come capofila o membri di convenzione con altri enti locali, e, in ogni caso, ai fini del computo del numero
minimo di abitanti richiesto non sono conteggiati gli abitanti di eventuali enti locali convenzionati con il Consorzio.
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CHIEDE

di poter usufruire del contributo di €
, previsto ai sensi della L.R. n. 9 del 7 maggio 2002, art. 3,
per la realizzazione del progetto di investimento in materia di sicurezza urbana e polizia locale, di cui
all’allegato schema, afferente a:
Ripristino della piena funzionalità e implementazione dei sistemi di videosorveglianza, rendendoli
interoperabili e centralizzando la gestione delle immagini, nel rispetto delle norme vigenti e delle
direttive nazionali, con particolare riferimento alla circolare del Ministero dell’Interno
n.558/SICPART/421.2/70 (4)
Approntamento o implementazione di centrali operative uniche della polizia locale a livello distrettuale o
sovradistrettuale, attrezzandole con sistemi tecnologicamente avanzati di controllo visivo di
telesorveglianza e servizi informatici per la sicurezza, interoperabili anche con le centrali delle forze di
polizia nazionali, nel rispetto delle norme vigenti e delle direttive nazionali, con particolare riferimento
alla circolare del Ministero dell’Interno n.558/SICPART/421.2/70
Acquisto di mezzi mobili (Allegato E alla Dgr n. 2689/2004 e s.m.i), cartelli di segnaletica verticale per
zone sottoposte a controllo di vicinato e strumenti operativi per la Polizia locale. Sono escluse le
uniformi (Allegato B alla Dgr n. 2689/2004 e s.m.i) e il materiale in dotazione al personale (Allegato D
alla Dgr n. 2689/2004 e s.m.i.) con l’eccezione delle armi da fuoco in dotazione e dell’equipaggiamento
speciale di servizio.
A tale scopo INFORMA CHE
Nel caso di forma associativa mediante convenzione, il progetto è stato approvato:
Per il Comune di

Con delibera n.

del

Per il Comune di

Con delibera n.

del

Per il Comune di

Con delibera n.

del

Per il Comune di

Con delibera n.

del

Per il Comune di

Con delibera n.

del

Per il Comune di

Con delibera n.

del

Per il Comune di

Con delibera n.

del

Per il Comune di

Con delibera n.

del

Per il Comune di

Con delibera n.

del

4

CIRCOLARE DEL MINISTERO DELL’INTERNO N.558/SICPART/421.2/70
http://www.interno.gov.it/mininterno/site/it/sezioni/servizi/legislazione/_circolari/ministero_interno/0986_sistemi_videosorveglianza.html
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Allegato A al Decreto n. 148

del

14 Giugno 2018

pag. 4/5

Inoltre
SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’
consapevole delle responsabilità penali, civili e amministrative in caso di dichiarazioni non veritiere, di
formazione e uso di atti falsi,
DICHIARA E ATTESTA
-

-

-

-

Che gli atti costitutivi delle associazioni di Enti locali prevedono espressamente la gestione unitaria di
tutte le funzioni di polizia locale, e che la stessa è già concretamente operativa alla data di presentazione
della domanda;
Che i dati e gli elementi esposti nella domanda e nello schema di progetto sono veritieri e fondati su fonti
documentarie ufficiali o su stime ricavate da elementi di valutazione reali e comunque reperibili;
La sussistenza dei requisiti di ammissibilità previsti dal bando;
Che è stato effettuato l’aggiornamento dei dati e dei documenti richiesti in sede di monitoraggio
permanente previsto dalla dgr n. 3805/2009 5. A tale scopo esplicita gli estremi degli atti di
approvazione e di pubblicazione degli atti costitutivi stessi
e l’indirizzo web
(o il c.d.
“permalink”, se presente) presso cui gli atti sono visualizzabili;
Di essere consapevole delle cause di esclusione, revoca e sanzioni elencati al paragrafo 8 del Bando;
Che contestualmente alla presente domanda rilascia la dichiarazione di cui all’art. 1 comma 3 della legge
regionale n. 16 del 21.5.2018 sul modello approvato con DGR n. 690/2018 allegato B, pubblicato nel
BUR n. 53 del 1.6.2018;
Che il progetto è realizzato nel rispetto delle vigenti disposizioni normative in materia di contratti
pubblici di cui al D. Lgs del 18/04/2016 n 50 “Codice di contratti pubblici”, nonché in materia di
pubblico impiego di cui al D. Lgs. del 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.”

AUTORIZZA

-

La Regione del Veneto al trattamento dei dati ex. D.Lgs. n. 196/2003 e successive modificazione e
integrazioni;

-

La Regione del Veneto a dare pubblicità ai progetti approvati, anche a mezzo stampa e per via
telematica;

-

La Regione del Veneto ad effettuare tutti i controlli, di natura amministrativa e ispettiva, sia in corso di
realizzazione del progetto che entro i successivi 5 anni dalla conclusione del progetto stesso.

5

Vedi paragrafo 7, lettera a), punto 4 del Bando.

80
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 63 del 29 giugno 2018
_______________________________________________________________________________________________________

Allegato A al Decreto n. 148
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DOCUMENTAZIONE ALLEGATA:
Schema di progetto, sottoscritto con firma digitale dal Legale rappresentante, dal Comandante e dal
Responsabile per la parte finanziaria e tecnico-gestionale.
Relazione tecnica del progetto, sottoscritta con firma digitale dal responsabile incaricato.
Copia autentica della delibera dell’Ente proponente e, nel caso delle convenzioni, di ciascuno degli enti
associati, che approva lo schema del progetto e la relazione tecnica, ne affida la gestione all’ente proponente,
e lo autorizza alla presentazione della domanda di contributo.
Dichiarazione sostitutiva di cui alla L.R. n. 16 del 21.5.2018 sul modello approvato con DGR n.
690/2018 allegato B, pubblicato nel BUR n. 53 del 1.6.2018.
In caso di forme associative con scadenza entro il corrente anno 2018:
Delibere degli enti interessati che ne dispongono espressamente il rinnovo .6

Luogo
Data
Firma
(digitare i nomi in stampatello)

Legale rappresentante dell’Ente
proponente
Comandante
Responsabile parte finanziaria
Responsabile aspetti tecnico –
gestionali 7

6
7

Almeno decennale per le Unioni e almeno quinquennale per le convenzioni.
Ove previsto.
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE OPERATIVA
(Codice interno: 372779)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE OPERATIVA n. 331 del 21 giugno 2018
Gara a procedura aperta per mezzo di offerte segrete per la conclusione di un Accordo Quadro per la sola
esecuzione di lavori: INTERVENTI DI SISTEMAZIONE DELLE DIFESE DEL LITORALE VENETO DA FOCE
TAGLIAMENTO A FOCE PO DI GORO. Progetto n. M083 CUP: H33G17000200002 - CIG 731752657B.
Aggiudicazione definitiva ed efficace.
[Appalti]
Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento da efficacia alla proposta di aggiudicazione pubblicata nel sito Committente in data 11/04/2018.
Principali documenti dell'istruttoria: Decreto del Direttore della Direzione operativa n. 349 del 17.11.2017 di approvazione del
progetto sotto il profilo tecnico ed economico e di determina a contrarre; Decreto del Direttore della Direzione operativa n. 28
del 20.02.2018 di nomina della Commissione giudicatrice. Proposta di aggiudicazione del 11.04.2018.

Il Direttore
VISTA la D.G.R. n. 1482 del 18/09/2017 con la quale è stato approvato l'elenco degli interventi sulla rete idrografica
principale, fra i quali è stato ammesso un elenco di "Misure per la prevenzione e riduzione del rischio idraulico e
idrogeologico" che comprende anche l'intervento denominato: "INTERVENTI DI SISTEMAZIONE DELLE DIFESE DEL
LITORALE VENETO DA FOCE TAGLIAMENTO A FOCE PO DI GORO. Progetto n. M083 CUP: H33G17000200002 CIG 731752657B", per un importo complessivo di Euro 2.900.000,00 di cui Euro 2.200.000,00 per lavori;
CONSIDERATO che la succitata D.G.R. dispone che i lavori in oggetto trovano copertura finanziaria con le risorse assegnate
al capitolo del bilancio regionale n. 103317;
CONSIDERATO che il Direttore della Direzione Operativa con decreto n. 349 in data 17.11.2017 ha approvato il progetto
esecutivo n. VE-M083, redatto dalla Direzione operativa in collaborazione con l'U.O. Genio Civile Litorale Veneto (ora
Direzione Operativa per effetto di quanto disposto dalla D.G.R. n. 2101 del 19.12.2017) e l'U.O. Genio Civile di Rovigo,
relativo ad una serie di interventi di manutenzione dei litorali in argomento, quali dragaggi e ripascimenti, sistemazioni delle
opere di difesa costiera, e il medesimo decreto contiene la determina a contrarre per i lavori in oggetto, è stata indetta una
procedura aperta ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. d), del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. con il criterio dell'offerta economicamente
più vantaggiosa;
VISTO che per l'esecuzione di detti lavori la Direzione Operativa ha effettuato la pubblicazione del bando di gara il 18/12/2017
nella G.U.R.I. serie speciale n. 145, con termine di scadenza di presentazione delle offerte alle ore 12.00 del 16/02/2018;
VISTO il decreto del Direttore della Direzione operativa n. 28 del 20/02/2018 con il quale è stata nominata la commissione
giudicatrice delle offerte;
VISTI i verbali di gara e la proposta di aggiudicazione del 11/04/2018 con i quali i lavori in oggetto sono stati aggiudicati
provvisoriamente alla ATI: LAVORI MARITTIMI E DRAGAGGI S.R.L. - VIA MORANZANI, 74 - 30176
MALCONTENTA (VE) - P. IVA 00282630276 (mandataria), SOMIT S.R.L., GREGOLIN LAVORI MARITTIMI S.R.L.,
OPEMAR S.R.L., GIRARDELLO S.R.L., BRESCIANI S.R.L., LOCAPAL S.R.L. (mandanti), che ha offerto il ribasso del
27,780%, ottenendo il punteggio complessivo di 89,66 punti;
DATO ATTO che, come si evince dai verbali di gara, non si è proceduto, ai sensi dell'art. 97 comma 3 del D. Lgs. 50/2016 e
s.m.i. e secondo quanto previsto al punto 2 delle "norme di gara", a sottoporre l'offerta della costituenda ATI: LAVORI
MARITTIMI E DRAGAGGI S.R.L. - VIA MORANZANI, 74 - 30176 MALCONTENTA (VE) - P. IVA 00282630276
(mandataria), SOMIT S.R.L., GREGOLIN LAVORI MARITTIMI S.R.L., OPEMAR S.R.L., GIRARDELLO S.R.L.,
BRESCIANI S.R.L., LOCAPAL S.R.L. (mandanti) alla verifica di congruità in quanto l'offerta non supera i 4/5 dei
corrispondenti punti massimi;
CONSIDERATO che la Direzione operativa ha verificato, acquisendo la necessaria documentazione, i requisiti di ordine
generale richiesti all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e dichiarati dalla ATI: ATI: LAVORI MARITTIMI E DRAGAGGI
S.R.L. - VIA MORANZANI, 74 - 30176 MALCONTENTA (VE) - P. IVA 00282630276 (mandataria), SOMIT S.R.L.,
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GREGOLIN LAVORI MARITTIMI S.R.L., OPEMAR S.R.L., GIRARDELLO S.R.L., BRESCIANI S.R.L., LOCAPAL
S.R.L. (mandanti), in sede di gara;
VISTO il D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
decreta
1. di dare atto che quanto riportato in premessa costituisce parte integrante del presente provvedimento;
2. di approvare la proposta di aggiudicazione e di riconoscere efficacia alla stessa come previsto all'art. 32 commi 5 e 7,
del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. per i lavori: "Gara a procedura aperta per mezzo di offerte segrete per la conclusione di un
Accordo Quadro per la sola esecuzione di lavori: INTERVENTI DI SISTEMAZIONE DELLE DIFESE DEL
LITORALE VENETO DA FOCE TAGLIAMENTO A FOCE PO DI GORO. Progetto n. M083 CUP:
H33G17000200002 - CIG 731752657B.", che quindi sono aggiudicati alla ATI: LAVORI MARITTIMI E
DRAGAGGI S.R.L. - VIA MORANZANI, 74 - 30176 MALCONTENTA (VE) - P. IVA 00282630276 (mandataria),
SOMIT S.R.L., GREGOLIN LAVORI MARITTIMI S.R.L., OPEMAR S.R.L., GIRARDELLO S.R.L., BRESCIANI
S.R.L., LOCAPAL S.R.L. (mandanti), che ha offerto il ribasso del 27,780%, ottenendo il punteggio complessivo di
89,66 punti;
3. che i lavori saranno affidati alla ATI: LAVORI MARITTIMI E DRAGAGGI S.R.L. - VIA MORANZANI, 74 30176 MALCONTENTA (VE) - P. IVA 00282630276 (mandataria), SOMIT S.R.L., GREGOLIN LAVORI
MARITTIMI S.R.L., OPEMAR S.R.L., GIRARDELLO S.R.L., BRESCIANI S.R.L., LOCAPAL S.R.L. (mandanti),
che ha offerto il ribasso del 27,780%, ottenendo il punteggio complessivo di 89,66 punti, per l'importo massimo di
Euro 2.200.000,00, a mezzo di stipula di successivo contratto a scrittura privata salvo l'esercizio dei poteri di
autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti;
4. che il presente decreto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 in
formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Salvatore Patti
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE BELLUNO
(Codice interno: 372526)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE BELLUNO n. 107 del 18 giugno 2018
DGR 2096/2010 Protezione Civile. L.R. 58/84 e ss.mm.ii.. LAVORI: di realizzazione di un sistema di allarme e
monitoraggio per la colata detritica del torrente Rudàn in comune di Vodo di Cadore (BL), con relativa manutenzione,
necessario per garantire la sicurezza dell'abitato di Peaio. Importo finanziamento di EURO 240.000,00 (cod. 1322).
PROGETTO: n. 52est "Sistema di monitoraggio ed allarme del Rio Rudàn in comune di Vodo di Cadore (BL)" - CUP
H97B14000040001 - CIG Z0723461CD AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED EFFICACE.
[Appalti]
Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento aggiudica definitivamente e dà efficacia al Decreto n. 88 del 04.05.2018 di affidamento
dell'incarico di direzione lavori, contabilizzazione, liquidazione e redazione del certificato di regolare esecuzione a favore
dello Studio Associato CARGNEL con sede in Belluno (BL). Principali documenti dell'istruttoria: Decreto n. 139 del
13.04.2018 del Direttore della Direzione Operativa di approvazione del progetto definitivo e determina a contrarre dell'appalto
comprensivo di progettazione esecutiva e dei lavori in oggetto; Offerta professionista del 27.04.2018 pervenuta tramite PEC il
30.04.2018 prot. n. 158462; Decreto n. 88 del 04.05.2018 di affidamento incarico direzione lavori, contabilizzazione,
liquidazione e redazione del certificato di regolare esecuzione, ai sensi degli artt. 31 c. 8 e 36, c. 2 lett.a) del D.Lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii..

Il Direttore
RICHIAMATO il decreto n. 139 del 13.04.2018 con il quale la Direzione Operativa ha approvato in linea tecnica ed
economica il progetto definitivo datato 15.11.2017 relativo ai lavori in oggetto, per l'importo complessivo di Euro 285.000,00
di cui Euro 240.000,00 per l'appalto;
RICHIAMATO il decreto n. 88 del 04.05.2018 con il quale il Direttore dell'U.O. Genio Civile Belluno ha affidato allo Studio
Associato CARGNEL di Belluno l'incarico di direzione lavori, contabilizzazione, liquidazione e redazione del certificato di
regolare esecuzione, ai sensi degli artt. 31, comma 8 e 36, comma 2 lett.a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., in pendenza della
verifica del possesso dei requisiti previsti all'art. 80 del suddetto Codice;
CONSIDERATO che l'U.O. Genio Civile Belluno, ha verificato, acquisendo la necessaria documentazione, i requisiti di ordine
generale, ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., dichiarati in sede di offerta datata 27.04.2018 e pervenuta tramite
PEC il 30.04.2018 prot. n. 158462;
PRESO ATTO dell'esito positivo della verifica dei requisiti ai sensi della normativa innanzi citata;
VISTO il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. "Codice dei contratti pubblici";
VISTA la DGR n. 1475 del 18.09.2017 "Indirizzi operativi gestione procedure di acquisizione di servizi, forniture e lavori
sotto soglia comunitaria per le esigenze della Regione del Veneto";
VISTA la documentazione agli atti;
decreta
1. di dare atto che quanto riportato in premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di riconoscere efficacia al decreto n. 88 del 04.05.2018 del Direttore della U.O. Genio Civile Belluno a seguito dell'esito
positivo delle verifiche acquisite ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
3. di aggiudicare definitivamente allo Studio Associato CARGNEL con studio in Via Fantuzzi n. 8 - 32100 Belluno (BL), ai
sensi dell'art. 32 c.7 del D.Lgs. 50/2016, l'affidamento dell'incarico di direzione lavori, contabilizzazione, liquidazione e
redazione del certificato di regolare esecuzione, per il "Sistema di monitoraggio ed allarme del Rio Rudan in comune di Vodo
di Cadore (BL)", progetto 52 est;
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4. che l'incarico viene aggiudicato per l'importo complessivo di Euro 6.965,71 (seimilanovecentosessantacinque/71),
corrispondente a Euro 5.490,00 per l'incarico + CNPAIA 4% Euro 219,60 + IVA 22 % sul totale Euro 1.256,11;
5. di stipulare con il succitato professionista, aggiudicatario definitivo, la successiva convenzione;
6. di notificare il presente provvedimento alla Direzione Operativa e alla U.O. Lavori Pubblici per il seguito di competenza;
7. di dare atto che il presente decreto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del Decreto Legislativo del 14 marzo 2013
n. 33 in formato integrale nel Bollettino Ufficale della Regione del Veneto.
Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale del
Veneto.
Roberto Dall'Armi
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(Codice interno: 372527)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE BELLUNO n. 108 del 18 giugno 2018
DGR N. 1482 del 18.9.2017. Lavori: "Ricostruzione del ponte sul torrente Rudan in Comune di Vodo di Cadore
(BL)". Progetto 53est. CUP H97B14000540002 CIG 7315807AE9 Aggiudicazione definitiva ed efficace.
[Appalti]
Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento aggiudica definitivamente e dà efficacia alla proposta di aggiudicazione pubblicata nel sito
Committente in data 09.03.2018 e nel sito del Ministero Infrastrutture in data 9.3.2018, dei lavori in oggetto, all'impresa
PASQUAL ZEMIRO Srl via Seriola Veneta Sinistra n. 64 30034 Malcontenta di Mira (VE) (P.I. C.F. 02055950279).
Principali documenti dell'istruttoria: Decreto n. 206 del 14.12.2017 del Direttore dell'U.O. Genio Civile Belluno di
approvazione del progetto 53 est; Decreto a contrarre del Direttore dell'U.O. Genio Civile Belluno n. 210 del 14.12.2017;
Lettera d'invito a procedura negoziata prot. n. 524808 del 15.12.2017 e integrazioni; Proposta di aggiudicazione del
09.03.2018.

Il Direttore
RICHIAMATO il decreto del Direttore dell'U.O. Genio Civile Belluno n. 206 del 14.12.2017 con il quale è stato approvato il
progetto n. 53est relativo ai lavori di "Ricostruzione del ponte sul torrente Rudan in Comune di Vodo di Cadore (BL)", per
l'importo complessivo di Euro 93.000,00= così suddiviso: importo lavori a base d'asta Euro 84.200,00= compresi gli oneri per
la sicurezza di Euro 5.000,00=, ed Euro 8.800,00= per somme a disposizione dell'Amministrazione;
RICHIAMATO il decreto a contrarre del Direttore dell'U.O. Genio Civile Belluno n. 210 del 14.12.2017 con il quale è stato
disposto di procedere all'esecuzione dell'appalto mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 c.2 lett. b) del D.Lgs.
50/2016 e ss.mm.ii.;
CONSIDERATO che la procedura di aggiudicazione della gara ha previsto l'applicazione del criterio del minor prezzo ai sensi
dell'art. 95 comma 4 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. con l'esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell'art. 97
commi 2 e 8 del succitato decreto;
CONSIDERATO che, per l'esecuzione dei lavori sopra descritti, l'U.O. Genio Civile Belluno, con nota prot. n. 524808 del
15.12.2017 e integrazioni, ha invitato n. 15 operatori economici, iscritti nell'elenco OO.EE. pubblicato nel profilo del
Committente, alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando, ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016
e smi;
PRESO ATTO che, nei termini stabiliti nella lettera d'invito del 15.12.2017, sono pervenute n. 7 (sette) offerte e che le stesse
sono state tutte ammesse alle procedure di gara;
CONSIDERATO che l'applicazione dell'esclusione automatica delle offerte anomale, ai sensi dell'art. 97 commi 2 e 8 del
D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., si applica con un numero di offerte ammesse pari o superiore a 10, si è proceduto ad individuare
l'offerta più vantaggiosa ai sensi dell'art. 97 commi 2 e 3bis del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
RICHIAMATO il verbale di gara, redatto in data 23.2.2018, con il quale i lavori in oggetto sono stati provvisoriamente
aggiudicati alla ditta PASQUAL ZEMIRO Srl - via Seriola Veneta Sinistra n. 64 - 30034 Malcontenta di Mira (VE) (P.I. - C.F.
02055950279), per l'importo offerto sui lavori di Euro 68.311,43;
RICHIAMATA la proposta di aggiudicazione comunicata agli operatori economici e pubblicata nel sito del Committente in
data 9.3.2018;
CONSIDERATO che con nota prot. n. 90348 dell'8.3.2018 è stata richiesta, ai sensi dell'art. 97 commi 1 e 4 del D.Lgs.
50/2016 e ss.mm.ii., alla ditta PAQUAL ZEMIRO Srl la verifica della congruità dell'offerta presentata;
PRESO ATTO della dimostrazione della congruità dei prezzi offerti, inviata dalla ditta PASQUAL ZEMIRO Srl, entro i
termini indicati, con nota prot. 113211 del 23.03.2018;
CONSIDERATO che l'U.O. Genio Civile Belluno ha verificato, acquisendo la necessaria documentazione, i requisiti di ordine
generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., dichiarati in sede di gara dalla ditta PASQUAL ZEMIRO Srl - via
Seriola Veneta Sinistra n. 64 - 30034 Malcontenta di Mira (VE) (P.I. - C.F. 02055950279);
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PRESO ATTO dell'esito positivo della verifica dei requisiti ai sensi della normativa innanzi citata;
VISTO il D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. "Codice dei contratti pubblici";
VISTA la DGR 1482 del 18.9.2017;
VISTA la documentazione agli atti;
decreta
1) di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2) di riconoscere efficacia alla proposta di aggiudicazione come previsto dall'art. 32 commi 5 e 7 del D.Lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii., relativa ai lavori di "Ricostruzione del ponte sul torrente Rudan in Comune di Vodo di Cadore (BL)" - Progetto 53est
CUP H97B14000540002 - CIG 7315807AE9;
3) che i lavori in oggetto sono aggiudicati definitivamente alla ditta PASQUAL ZEMIRO Srl - via Seriola Veneta Sinistra n. 64
- 30034 Malcontenta di Mira (VE) (P.I. - C.F. 02055950279) per l'importo complessivo offerto di Euro 73.311,43 (euro
settantatremilatrecentoundici/43), pari al ribasso del 13,750% (Euro 68.311,43 oltre a oneri per la sicurezza pari a Euro
5.000,00);
4) di stipulare con il succitato operatore economico, aggiudicatario definitivo, il successivo contratto d'appalto;
5) di notificare il presente provvedimento alla ditta PASQUAL ZEMIRO Srl - via Seriola Veneta Sinistra n. 64 - 30034
Malcontenta di Mira (VE) (P.I. - C.F. 02055950279), ai sensi dell'art. 76 c. 5 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
6) di notificare il presente provvedimento alle ditte partecipanti alla gara, ai sensi dell'art. 76 c. 5 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii.;
7) di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale
Amministrativo Regionale entro 30 giorni dall'avvenuta conoscenza;
8) di dare atto che il presente decreto è soggetto a pubblicazione, ai sensi dell'art. 23 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n.
33, in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Roberto Dall'Armi
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(Codice interno: 372599)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE BELLUNO n. 109 del 19 giugno 2018
D.G.R. N°3163 del 25.10.2005, L.R. 41/1988. Intervento di regimazione e manutenzione idraulica sul torrente
Cordevole, in località Vedana-2, nel Comune di Sedico e Sospirolo, mediante prelievo di materiale litoide per 2.982 mc.
Ditta: Consorzio C.R.I.BEL. Belluno.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Ai sensi della normativa vigente l'Unità Organizzativa Genio Civile Belluno autorizza le istanze di estrazione di materiali
litoidi dai corsi d'acqua di competenza, compatibili con le primarie esigenze di regimazione idraulica, previo parere della
Commissione Tecnica Regionale Decentrata in materia di Lavori Pubblici.
Estremi dei principali documenti per l'istruttoria: - istanza in data 16.10.2017; - parere della CTRD, in data 7.12.2017 n. 231; trasmissione atti per perfezionamento provvedimento in data 15.6.2018.

Il Direttore
VISTA la domanda, pervenuta in data 16.10.2017, prot. n. 430937 con la quale la ditta C.R.I.BEL. (Consorzio Regimazione
Idraulica Bellunese) - via San Lucano n. 15 - 32100 BELLUNO - (cod. fisc. 00734330251), ha chiesto l'autorizzazione per
l'esecuzione dell'intervento di regimazione e manutenzione idraulica sul torrente Cordevole, in località Vedana-2, nel Comune
di Sedico e Sospirolo, mediante prelievo di materiale litoide per 2.982 mc;
VISTA la DGR n.3163 del 25.10.2005 "R.D. 1775/1933 - D.Lvo 112/98 - L.R.41/88. Interventi di regimazione e
manutenzione degli alvei dei corsi d'acqua regionali con asportazione di materiale - D.G.R. 918/2004";
VISTA la L.R. 41/1988 che disciplina la polizia idraulica e l'estrazione di materiali litoidi dai corsi d'acqua di competenza
regionale;
VISTO il parere favorevole della C.T.R.D. in materia di Lavori Pubblici con voto n. 231, del 7.12.2017;
PRESO ATTO che detto parere favorevole:
a. è stato espresso sotto il profilo idraulico e cioè della compatibilità con il buon regime delle acque ai sensi dell'art. 3
della L.R.41/88;
b. è stato espresso sotto il profilo del vincolo idrogeologico ai sensi dell'art. 1 del R.D.L. 30/12/1923 n.3267, art. 54 delle
PP.M.P.F. vigenti in Regione del Veneto e art.20 del R.D.L. 16/05/1926 n.1126;
c. in relazione al vincolo paesaggistico di cui al D.lgs.42/2004, ha dato atto che l'intervento rientra nella fattispecie della
manutenzione idraulica di cui alla DGR n.4003/1994 e non comporta modificazioni significative dell'assetto
morfologico del corso d'acqua, e pertanto non è soggetto all'autorizzazione ambientale paesaggistica di cui al citato
D.lgs.42/2004;
d. in relazione all'interesse archeologico di cui al D.lgs.163/2006, ha dato atto che, non prevedendo scavi a quote diverse
da quelle già impegnate dai manufatti esistenti e prevedendo la rimozione dall'alveo di materiale di recente deposito,
l'intervento non è soggetto alla verifica preventiva dell'interesse archeologico di cui all'art.95 del citato decreto
legislativo;
e. è stato espresso con le seguenti prescrizioni:
♦ siano evitate escavazioni disomogenee che diano luogo a buche e a cumuli;
♦ sia evitata l'asportazione di eventuali massi di grossa pezzatura che andranno invece posizionati ai
margini delle sponde;
♦ a lavori ultimati dovrà esser ripristinato lo stato originario dei luoghi provvedendo a rimuovere
eventuali rampe, piste di accesso all'alveo e quant'altro utilizzato dalla ditta per i lavori di
ricalibratura.
VISTA la DGR n. 4003 del 30.8.1994 "Circolare regionale inerente gli interventi di manutenzione nei corsi d'acqua: aspetti
tecnici ed ambientali";
RITENUTO, per le ragioni cui sopra, che l'intervento sia compatibile con l'attuale situazione idraulica della zona interessata e
produca effetti non rilevanti sul regime idraulico e sulla dinamica del trasporto solido del corso d'acqua;
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PRESO ATTO che la ditta ha provveduto al pagamento della somma di Euro 80,00 a titolo di rimborso forfettario di spese per
l'istruttoria della pratica, giusta attestazione di versamento, mediante bonifico, in data 14.6.2018;
CONSIDERATO che la ditta ha provveduto al pagamento della somma Euro 7.395,36 (settemilatrecentonovantacinque/36)
(mc. 2.982 x Euro/mc 2,48) giusta attestazione di versamento mediante bonifico in data 14.6.2018;
CONSIDERATO che la ditta ha prestato la prevista cauzione per un importo a garanzia di Euro 7.395,36
(settemilatrecentonovantacinque/36), a titolo di deposito cauzionale, ai sensi della DGR 20.2.2004 n. 418, pari all'importo
complessivo del canone al momento della richiesta, giusta polizza di assicurazione n. 911A4140, in data 5.6.2018, della Zurich
Insurance Company S.A. - Atto Notaio dott. Alberta Pianca di Vittorio Veneto (TV), in data 7.6.2018;
VISTI i rilevi di consegna in data giugno 2018 a firma del Direttore dei Lavori;
VISTO il R.D. 25.7.1904 n. 523;
VISTI i DD.PP.RR. 15.1.1972 n. 8, 24.7.1977 n. 616;
VISTO il D.lgs. Del 12.7.1993 n. 275;
VISTA la L.R. 9.8.1988 n. 41;
VISTA la DGR 6.4.2004 n.918;
VISTO il D.lgs. n. 42 del 22.1.2004;
VISTA la D.G.R. 25.6.2004 n.1997 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTA la DGR 20.2.2004 n. 418;
VISTA la DGR 11.2.2013 n. 179;
decreta
1 - Nei limiti della disponibilità dell'Amm.ne concedente e fatti salvi i diritti dei terzi, alla ditta C.R.I.BEL. (Consorzio
Regimazione Idraulica Bellunese) - via San Lucano n. 15 - 32100 BELLUNO - (cod. fisc. 00734330251) è concessa l'attività di
regimazione e manutenzione idraulica sul torrente Cordevole, in località Vedana-2, nel Comune di Sedico e Sospirolo,
mediante prelievo di materiale litoide per 2.982 mc, alle condizioni previste dalle disposizioni sopra richiamate ed in
conformità agli atti tecnici, in data ottobre 2017, a firma del geom. Mauro Polli ed ing. Veruska Bortoluzzi e rilievi di consegna
in data giugno 2018, che formano parte integrante del presente provvedimento;
2 - Dovranno essere osservate le seguenti prescrizioni:
a) prima di iniziare i lavori, dovrà essere data comunicazione scritta, all'Unità Organizzativa Genio
Civile Belluno ed alla Regione Carabinieri Forestale Veneto - Gruppo di Belluno, del giorno di inizio
dell'attività e con le medesime modalità la conclusione delle stesse, indicando il direttore dei lavori con
relativa nota di accettazione nonchè il numero di matricola e/o di targa di tutti i mezzi che si intendono
impiegare;
b) è fatto obbligo di comunicare all'Amm.ne Prov.le, nel rispetto della L.R. 28.4.1998 n. 19, con
congruo anticipo, l'inizio dei lavori nell'alveo, al fine di consentire le preventive operazioni di
salvaguardia del patrimonio biologico-faunistico;
c) l'area di estrazione dovrà essere delimitata opportunamente, in conformità ai sopraccitati atti tecnici, con
picchetti idonei riferiti a caposaldi naturalizzati esterni all'area di intervento che dovranno rimanere in sito
per tutta la durata dell'intervento nonchè posizionato apposito cartello di cantiere;
d) l'estrazione dovrà essere effettuata soltanto nelle ore diurne (max 6,30 - 18,30) ;
e) è vietata la cessione a terzi, sotto qualsiasi forma, dell'esercizio dell'autorizzazione;
f) il prelievo dovrà avvenire, con soli mezzi mobili, in superficie, iniziando dal centro dell'alveo,
parallelamente allo scorrimento dell'acqua, in genere da valle verso monte, e procedendo verso le sponde
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artificiali o naturali, mantenendosi da queste, da ponti, da particolari opere d'arte e da manufatti idraulici in
genere, ad una distanza tale da non pregiudicare la stabilità delle stesse, come previsto nel progetto. Per
situazioni emergenti che modificassero lo stato dei luoghi, ad insindacabile giudizio dell'Amm.ne, potranno
essere modificate le modalità di intervento fino a poter ridurre l'intervento fermo restando il diritto del
concessionario alla restituzione del maggiore canone versato o all'integrazione anche differita del materiale;
g) nessuna opera avente carattere di stabilità dovrà essere costruita entro l'alveo, né - a meno di separato
specifico provvedimento della competente Amm.ne - è consentita l'occupazione di suolo demaniale per
l'accatastamento dei materiali scavati, o per l'installazione di impianti anche se necessari per la lavorazione
degli inerti, od attingimenti di acqua per il lavaggio degli stessi;
h) è fatto obbligo assoluto, ad ogni sospensione di lavori per evenienza di piene od anche di modeste
morbide, di trasportare fuori della zona d'alveo tutti i macchinari di servizio, le attrezzature ed i mezzi
d'opera impiegati per l'escavo in modo da non arrecare impedimento al libero deflusso dell'acqua; di tali
sospensioni dovrà essere data comunicazione scritta all'Unità Organizzativa Genio Civile Belluno dalla quale
risulti, inoltre, lo stato dei lavori eseguiti;
i) sono vietate escavazioni disomogenee che diano luogo a buche o ad accumuli in alveo ed altresì la
formazione di cumuli di scarto, la costruzione di sbarramenti effettuati - anche a carattere provvisorio - con
materiali scavati in alveo o con materiali di altra natura e provenienza;
l) è vietata l'asportazione di eventuali massi grossa pezzatura che andranno posizionati ai margini delle
sponde;
m) sono a carico della Ditta le indennità spettanti a terzi per danni inerenti e conseguenti all'inosservanza
delle soprariportate prescrizioni, l'esecuzione di tutti i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria delle
rampe di accesso o la riparazione dei danni che eventualmente fossero stati arrecati alle opere di difesa, alle
sponde dell'alveo a causa, anche indiretta, dello scavo e trasporto del materiale;
n) l'Amm.ne Reg.le resta esonerata da qualsiasi responsabilità civile o penale, per danni che potessero
derivare per causa delle acque alle persone, animali o cose mobili ed immobili insistenti sul greto del corso
d'acqua interessato, anche in occasione di eventi di piena, compresi quelli eccezionali e per qualsiasi altra
causa naturale o artificiale o in conseguenza di lavori che l'Amm.ne Reg.le dovesse eseguire o autorizzare
lungo l'asta superiore od inferiore del corso d'acqua e nelle immediate adiacenze della zona autorizzata
all'escavo;
o) l'Amm.ne Reg.le, nel pubblico interesse e per il buon regime idraulico del corso d'acqua, senza che la ditta
possa pretendere alcunchè, può, in qualsiasi momento, modificare o revocare la presente autorizzazione
ovvero può imporre nuove e diverse condizioni, eseguire o far eseguire accertamenti tecnici a spese della
parte;
p) a lavori ultimati la sistemazione dell'alveo deve avvenire secondo le indicazioni grafiche degli elaborati
presentati, in particolare dovrà essere allontanato il materiale di scarto ed eventuali relitti emersi dalle
operazioni di scavo dall'alveo stesso e dalle zone golenali;
q) a lavori ultimati dovrà essere ripristinato lo stato originario dei luoghi provvedendo a rimuovere eventuali
rampe, piste di accesso all'alveo e quant'altro utilizzato dalla ditta per i lavori;
r) a conclusione dei lavori dovrà essere trasmesso all'Unità Organizzativa Genio Civile Belluno, con
sollecitudine, il certificato di regolare esecuzione, redatto dal direttore dei lavori, unitamente al rilievo
planoaltimetrico dell'area con le relative sezioni;
s) qualora venissero rinvenuti reperti archeologici o paleoarcheologici la D. L. è tenuta alla immediata
sospensione dei lavori e alla comunicazione della scoperta al Ministero per i Beni e le Attività Culturali
-Area per i Beni Culturali e Paesaggistici - Soprintendenza per i Beni archeologici del veneto
N.A.U.S.I.C.A., entro 24 ore, ai sensi del D. L.vo n. 42 del 22.1.2004.
3 - Fatto salvo quanto ritenuto ammissibile nei limiti dell'errore valutabile in considerazione della tipologia delle lavorazioni, ai
sensi dell'art. 13 del D.L.vo n. 275 del 12.07.1993, i prelievi di materiali dall'alveo di corsi d'acqua effettuati per quantitativi e
tipologie diversi da quelli concessi danno luogo ad azione di risarcimento per danno ambientale a favore dello Stato; gli stessi
prelievi sono altresì puniti con una sanzione amministrativa di valore pari a cinque volte il canone di concessione da applicarsi
ai volumi estratti in difformità dalla concessione e comunque non inferiore ad Euro 1.549,37. E' fatta salva l'irrogazione delle
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sanzioni penali applicabili ai sensi delle vigenti disposizioni.
4 - Il tempo utile per ultimare i lavori è determinato in giorni 60 (sessanta) a partire dalla data di comunicazione di inizio
lavori.
5 - Trattandosi di lavori in concessione, ogni adempimento in materia di sicurezza del lavoro rimane nell'esclusiva competenza
del concessionario con esonero di qualsivoglia responsabilità da parte del concedente;
6 - Il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art.23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33;
7 - Il presente decreto è pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Roberto Dall'Armi
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(Codice interno: 372600)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE BELLUNO n. 110 del 19 giugno 2018
D.G.R. N°3163 del 25.10.2005, L.R. 41/1988. Intervento di regimazione e manutenzione idraulica sul fiume Piave, in
località Praloran, nel Comune di Belluno, mediante prelievo di materiale litoide per 2.920 mc. Ditta: Consorzio
C.R.I.BEL. Belluno.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Ai sensi della normativa vigente l'Unità Organizzativa Genio Civile Belluno autorizza le istanze di estrazione di materiali
litoidi dai corsi d'acqua di competenza, compatibili con le primarie esigenze di regimazione idraulica, previo parere della
Commissione Tecnica Regionale Decentrata in materia di Lavori Pubblici.
Estremi dei principali documenti per l'istruttoria: - istanza in data 15.3.2018; - parere della CTRD, in data 22.3.2018 n. 73; trasmissione atti per perfezionamento provvedimento in data 31.5.2018 e 15.6.2018.

Il Direttore
VISTA la domanda, pervenuta in data 15.3.2018, prot. n. 100328 con la quale la ditta C.R.I.BEL. (Consorzio Regimazione
Idraulica Bellunese) - via San Lucano n. 15 - 32100 BELLUNO - (cod. fisc. 00734330251), ha chiesto l'autorizzazione per
l'esecuzione dell'intervento di regimazione e manutenzione idraulica sul fiume Piave, in località Praloran, nel Comune di
Belluno, mediante prelievo di materiale litoide per 2.920 mc;
VISTA la DGR n.3163 del 25.10.2005 "R.D. 1775/1933 - D.Lvo 112/98 - L.R.41/88. Interventi di regimazione e
manutenzione degli alvei dei corsi d'acqua regionali con asportazione di materiale - D.G.R. 918/2004";
VISTA la L.R. 41/1988 che disciplina la polizia idraulica e l'estrazione di materiali litoidi dai corsi d'acqua di competenza
regionale;
VISTO il parere favorevole della C.T.R.D. in materia di Lavori Pubblici con voto n. 73, del 22.3.2018;
PRESO ATTO che detto parere favorevole:
a. è stato espresso sotto il profilo idraulico e cioè della compatibilità con il buon regime delle acque ai sensi dell'art. 3
della L.R.41/88;
b. è stato espresso sotto il profilo del vincolo idrogeologico ai sensi dell'art. 1 del R.D.L. 30/12/1923 n.3267, art. 54 delle
PP.M.P.F. vigenti in Regione del Veneto e art.20 del R.D.L. 16/05/1926 n.1126;
c. in relazione al vincolo paesaggistico di cui al D.lgs.42/2004, ha dato atto che l'intervento rientra nella fattispecie della
manutenzione idraulica di cui alla DGR n.4003/1994 e non comporta modificazioni significative dell'assetto
morfologico del corso d'acqua, e pertanto non è soggetto all'autorizzazione ambientale paesaggistica di cui al citato
D.lgs.42/2004;
d. in relazione all'interesse archeologico di cui al D.lgs.163/2006, ha dato atto che, non prevedendo scavi a quote diverse
da quelle già impegnate dai manufatti esistenti e prevedendo la rimozione dall'alveo di materiale di recente deposito,
l'intervento non è soggetto alla verifica preventiva dell'interesse archeologico di cui all'art.95 del citato decreto
legislativo;
e. è stato espresso con le seguenti prescrizioni:
♦ siano evitate escavazioni disomogenee che diano luogo a buche e a cumuli;
♦ sia evitata l'asportazione di eventuali massi di grossa pezzatura che andranno invece posizionati ai
margini delle sponde;
♦ a lavori ultimati dovrà esser ripristinato lo stato originario dei luoghi provvedendo a rimuovere
eventuali rampe, piste di accesso all'alveo e quant'altro utilizzato dalla ditta per i lavori di
ricalibratura.
VISTA la DGR n. 4003 del 30.8.1994 "Circolare regionale inerente gli interventi di manutenzione nei corsi d'acqua: aspetti
tecnici ed ambientali";
RITENUTO, per le ragioni cui sopra, che l'intervento sia compatibile con l'attuale situazione idraulica della zona interessata e
produca effetti non rilevanti sul regime idraulico e sulla dinamica del trasporto solido del corso d'acqua;
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PRESO ATTO che la ditta ha provveduto al pagamento della somma di Euro 80,00 a titolo di rimborso forfettario di spese per
l'istruttoria della pratica, giusta attestazione di versamento, mediante bonifico, in data 30.5.2018;
CONSIDERATO che la ditta ha provveduto al pagamento della somma Euro 7.241,60 (settemiladuecentoquarantuno/60) (mc.
2.920 x Euro/mc 2,48) giusta attestazione di versamento mediante bonifico in data 30.5.2018;
CONSIDERATO che la ditta ha prestato la prevista cauzione per un importo a garanzia di Euro 7.241,60
(settemiladuecentoquarantuno/60), a titolo di deposito cauzionale, ai sensi della DGR 20.2.2004 n. 418, pari all'importo
complessivo del canone al momento della richiesta, giusta polizza di assicurazione n. 911A3988, in data 10.4.2018, della
Zurich Insurance Company S.A. - Atto Notaio dott. Alberta Pianca di Vittorio Veneto (TV), in data 11.4.2018;
VISTI i rilevi di consegna in data giugno 2018 a firma del Direttore dei Lavori;
VISTO il R.D. 25.7.1904 n. 523;
VISTI i DD.PP.RR. 15.1.1972 n. 8, 24.7.1977 n. 616;
VISTO il D.lgs. Del 12.7.1993 n. 275;
VISTA la L.R. 9.8.1988 n. 41;
VISTA la DGR 6.4.2004 n.918;
VISTO il D.lgs. n. 42 del 22.1.2004;
VISTA la D.G.R. 25.6.2004 n.1997 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTA la DGR 20.2.2004 n. 418;
VISTA la DGR 11.2.2013 n. 179;
decreta
1 - Nei limiti della disponibilità dell'Amm.ne concedente e fatti salvi i diritti dei terzi, alla ditta C.R.I.BEL. (Consorzio
Regimazione Idraulica Bellunese) - via San Lucano n. 15 - 32100 BELLUNO - (cod. fisc. 00734330251) è concessa l'attività di
regimazione e manutenzione idraulica sul fiume Piave, in località Praloran, nel Comune di Belluno, mediante prelievo di
materiale litoide per 2.920 mc, alle condizioni previste dalle disposizioni sopra richiamate ed in conformità agli atti tecnici, in
data marzo 2018, a firma del geom. Mauro Polli ed ing. Veruska Bortoluzzi e rilievi di consegna in data giugno 2018, che
formano parte integrante del presente provvedimento;
2 - Dovranno essere osservate le seguenti prescrizioni:
a) prima di iniziare i lavori, dovrà essere data comunicazione scritta, all'Unità Organizzativa Genio
Civile Belluno ed alla Regione Carabinieri Forestale Veneto - Gruppo di Belluno, del giorno di inizio
dell'attività e con le medesime modalità la conclusione delle stesse, indicando il direttore dei lavori con
relativa nota di accettazione nonchè il numero di matricola e/o di targa di tutti i mezzi che si intendono
impiegare;
b) è fatto obbligo di comunicare all'Amm.ne Prov.le, nel rispetto della L.R. 28.4.1998 n. 19, con
congruo anticipo, l'inizio dei lavori nell'alveo, al fine di consentire le preventive operazioni di
salvaguardia del patrimonio biologico-faunistico;
c) l'area di estrazione dovrà essere delimitata opportunamente, in conformità ai sopraccitati atti tecnici, con
picchetti idonei riferiti a caposaldi naturalizzati esterni all'area di intervento che dovranno rimanere in sito
per tutta la durata dell'intervento nonchè posizionato apposito cartello di cantiere;
d) l'estrazione dovrà essere effettuata soltanto nelle ore diurne (max 6,30 - 18,30) ;
e) è vietata la cessione a terzi, sotto qualsiasi forma, dell'esercizio dell'autorizzazione;
f) il prelievo dovrà avvenire, con soli mezzi mobili, in superficie, iniziando dal centro dell'alveo,
parallelamente allo scorrimento dell'acqua, in genere da valle verso monte, e procedendo verso le sponde

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 63 del 29 giugno 2018
93
_______________________________________________________________________________________________________

artificiali o naturali, mantenendosi da queste, da ponti, da particolari opere d'arte e da manufatti idraulici in
genere, ad una distanza tale da non pregiudicare la stabilità delle stesse, come previsto nel progetto. Per
situazioni emergenti che modificassero lo stato dei luoghi, ad insindacabile giudizio dell'Amm.ne, potranno
essere modificate le modalità di intervento fino a poter ridurre l'intervento fermo restando il diritto del
concessionario alla restituzione del maggiore canone versato o all'integrazione anche differita del materiale;
g) nessuna opera avente carattere di stabilità dovrà essere costruita entro l'alveo, né - a meno di separato
specifico provvedimento della competente Amm.ne - è consentita l'occupazione di suolo demaniale per
l'accatastamento dei materiali scavati, o per l'installazione di impianti anche se necessari per la lavorazione
degli inerti, od attingimenti di acqua per il lavaggio degli stessi;
h) è fatto obbligo assoluto, ad ogni sospensione di lavori per evenienza di piene od anche di modeste
morbide, di trasportare fuori della zona d'alveo tutti i macchinari di servizio, le attrezzature ed i mezzi
d'opera impiegati per l'escavo in modo da non arrecare impedimento al libero deflusso dell'acqua; di tali
sospensioni dovrà essere data comunicazione scritta all'Unità Organizzativa Genio Civile Belluno dalla quale
risulti, inoltre, lo stato dei lavori eseguiti;
i) sono vietate escavazioni disomogenee che diano luogo a buche o ad accumuli in alveo ed altresì la
formazione di cumuli di scarto, la costruzione di sbarramenti effettuati - anche a carattere provvisorio - con
materiali scavati in alveo o con materiali di altra natura e provenienza;
l) è vietata l'asportazione di eventuali massi grossa pezzatura che andranno posizionati ai margini delle
sponde;
m) sono a carico della Ditta le indennità spettanti a terzi per danni inerenti e conseguenti all'inosservanza
delle soprariportate prescrizioni, l'esecuzione di tutti i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria delle
rampe di accesso o la riparazione dei danni che eventualmente fossero stati arrecati alle opere di difesa, alle
sponde dell'alveo a causa, anche indiretta, dello scavo e trasporto del materiale;
n) l'Amm.ne Reg.le resta esonerata da qualsiasi responsabilità civile o penale, per danni che potessero
derivare per causa delle acque alle persone, animali o cose mobili ed immobili insistenti sul greto del corso
d'acqua interessato, anche in occasione di eventi di piena, compresi quelli eccezionali e per qualsiasi altra
causa naturale o artificiale o in conseguenza di lavori che l'Amm.ne Reg.le dovesse eseguire o autorizzare
lungo l'asta superiore od inferiore del corso d'acqua e nelle immediate adiacenze della zona autorizzata
all'escavo;
o) l'Amm.ne Reg.le, nel pubblico interesse e per il buon regime idraulico del corso d'acqua, senza che la ditta
possa pretendere alcunchè, può, in qualsiasi momento, modificare o revocare la presente autorizzazione
ovvero può imporre nuove e diverse condizioni, eseguire o far eseguire accertamenti tecnici a spese della
parte;
p) a lavori ultimati la sistemazione dell'alveo deve avvenire secondo le indicazioni grafiche degli elaborati
presentati, in particolare dovrà essere allontanato il materiale di scarto ed eventuali relitti emersi dalle
operazioni di scavo dall'alveo stesso e dalle zone golenali;
q) a lavori ultimati dovrà essere ripristinato lo stato originario dei luoghi provvedendo a rimuovere eventuali
rampe, piste di accesso all'alveo e quant'altro utilizzato dalla ditta per i lavori;
r) a conclusione dei lavori dovrà essere trasmesso all'Unità Organizzativa Genio Civile Belluno, con
sollecitudine, il certificato di regolare esecuzione, redatto dal direttore dei lavori, unitamente al rilievo
planoaltimetrico dell'area con le relative sezioni;
s) qualora venissero rinvenuti reperti archeologici o paleoarcheologici la D. L. è tenuta alla immediata
sospensione dei lavori e alla comunicazione della scoperta al Ministero per i Beni e le Attività Culturali
-Area per i Beni Culturali e Paesaggistici - Soprintendenza per i Beni archeologici del veneto
N.A.U.S.I.C.A., entro 24 ore, ai sensi del D. L.vo n. 42 del 22.1.2004.
3 - Fatto salvo quanto ritenuto ammissibile nei limiti dell'errore valutabile in considerazione della tipologia delle lavorazioni, ai
sensi dell'art. 13 del D.L.vo n. 275 del 12.07.1993, i prelievi di materiali dall'alveo di corsi d'acqua effettuati per quantitativi e
tipologie diversi da quelli concessi danno luogo ad azione di risarcimento per danno ambientale a favore dello Stato; gli stessi
prelievi sono altresì puniti con una sanzione amministrativa di valore pari a cinque volte il canone di concessione da applicarsi
ai volumi estratti in difformità dalla concessione e comunque non inferiore ad Euro 1.549,37. E' fatta salva l'irrogazione delle
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sanzioni penali applicabili ai sensi delle vigenti disposizioni.
4 - Il tempo utile per ultimare i lavori è determinato in giorni 60 (sessanta) a partire dalla data di comunicazione di inizio
lavori.
5 - Trattandosi di lavori in concessione, ogni adempimento in materia di sicurezza del lavoro rimane nell'esclusiva competenza
del concessionario con esonero di qualsivoglia responsabilità da parte del concedente;
6 - Il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art.23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33;
7 - Il presente decreto è pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Roberto Dall'Armi
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE ROVIGO
(Codice interno: 372587)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE ROVIGO n. 238 del 18 giugno 2018
OCDPC n. 43/2013. Lavori di sistemazione della scarpata dell'argine destro del fiume Adige tra gli stanti 386 e 417
in comune di Rosolina (RO). Importo complessivo: Euro 950.000,00. C.U.P.: H94H15001450002. Affidamento incarico
per l'estensione della V.Inc.A. e la caratterizzazione dei terreni. CIG: Z3E23F2DDC.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Col presente provvedimento viene esteso il precedente incarico affidato alla BIOPROGRAMM Soc. coop. r.l. di Padova per la
redazione della V.Inc.A. e la caratterizzazione dei terreni che si rendono necessarie per l'esecuzione di lavori aggiuntivi
nell'ambito dell'intervento riportato in oggetto.

Il Direttore
VISTO il decreto dirigenziale n. 16 in data 8.03.2016 con il quale, nell'ambito dei lavori riportati in oggetto, è stato affidato
l'incarico per la valutazione dell'incidenza ambientale nonché per la caratterizzazione dei terreni alla Bioprogramm soc. Coop.
a r.l., (omissis);
RAVVISATO che si rende necessario eseguire ulteriori lavori rispetto a quelli previsti nel contratto d'appalto, consistenti
essenzialmente nello scavo di materiale inerte presso la foce fiume Adige ed il relativo deposito lungo la banchina fluviale nei
tratti immediatamente a monte e a valle di quello previsto in progetto;
OSSERVATO che per tale motivo le aree interessate dai sopra indicati lavori aggiuntivi devono necessariamente essere
valutate sotto il profilo dell'incidenza ambientale e della caratterizzazione dei terreni;
CONSIDERATO che a tale scopo con nota n. 202479 in data 31.05.2018 è stato chiesto un preventivo di spesa alla succitata
BIOPROGRAMM Soc. Coop. r.l., affidataria del precedente incarico;
VISTA la nota in data 4.06.2017 con la quale la suddetta BIOPROGRAMM Soc. Coop. r.l., iscritta all'elenco regionale dei
prestatori d'opera e ritenuta idonea allo svolgimento delle mansioni di cui trattasi, ha trasmesso la propria migliore offerta per
l'estensione della V.Inc.A. e la caratterizzazione dei terreni quantificando il costo complessivo in Euro 10.722,00, IVA esclusa,
di cui Euro 3.250,00 per lo studio d'incidenza ambientale ed Euro 7.472,00 per le analisi sui terreni;
RITENUTO, pertanto, di affidare l'incarico per lo svolgimento di tali attività alla BIOPROGRAMM Soc. Coop. r.l. di Padova,
per l'importo complessivo di Euro 13.080,84 oneri fiscali compresi;
RITENUTO altresì di inviare alla Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti per il Veneto, copia del presente decreto
ai sensi dell'art. 1 comma 173, della legge 23.12.2005, n. 266.
VISTO il D. Lgs. 18.04.2016, n. 50;
VISTO il D. P. R. n. 207/2010;
VISTA la L.R. 29.11.2001, n. 39;
VISTO il D.Lgs. 14.03.2013, n. 33;
VISTA la L.R. 01.09.1993, n. 43, art. 2;
decreta
1. Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
2. Di affidare alla ditta BIOPROGRAMM Soc. Coop. r.l., (omissis), l'incarico per l'estensione dello studio d'incidenza
ambientale e della caratterizzazione dei terreni sulle aree interessate dai lavori aggiuntivi e limitrofe a quelle previste
nel progetto in argomento;
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3. Di quantificare complessivamente in Euro 13.080,84 il compenso spettante per l'espletamento dell'incarico in oggetto,
di cui Euro 3.250,00 per lo studio d'incidenza ambientale, Euro 7.472,00 per la caratterizzazione dei terreni ed Euro
2.358,84 per l'IVA;
4. Di dare atto che il relativo impegno di spesa sarà effettuato con successivo atto da parte della Direzione Operativa
regionale;
5. 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;
6. Di trasmettere alla Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti per il Veneto, copia del presente decreto ai
sensi dell'art. 1 comma 173, della legge 23.12.2005, n. 266;
7. Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera b) dell'art. 23 del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
8. Di pubblicare in forma integrale il presente decreto sul B.U.R. della Regione del Veneto.
Giovanni Paolo Marchetti
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA FORESTALE EST
(Codice interno: 372577)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA FORESTALE EST n. 33 del 19 aprile 2018
Affidamento del servizio annuale dei pedaggi autostradali alla Autostrade per l'Italia S.p.a. (C.F. e P. I.V.A.
07516911000) e del servizio di locazione degli apparati telepass in favore di Telepass S.p.a. (C.F. e P. I.V.A.
09771701001) C.I.G. Z5D182C91D per il periodo 01/01/2018-31/12/2020, con contestuale assunzione dell'impegno di
spesa di Euro 10.200,00 (al lordo di I.V.A.) sui bilanci di previsione per gli anni 2018 -2020 - L.R. 39/2001.
[Demanio e patrimonio]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si autorizza l'affidamento dei servizi dei pedaggi autostradali e del canone di locazione degli
apparati telepass in dotazione agli automezzi della U.O. Forestale Est a favore del concessionario unico ai sensi dell'art. 63,
comma 2 lett. b), del D.Lgs. 50/2016, per il periodo 01/01/2018-31/12/2020, e si impegna la somma complessiva di Euro
10.200,00 per l'annualità 2018-2020.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Nota n. 74382 del 26/02/18 della Direzione Acquisti AA.GG.e Patrimonio e
successiva nota della Direzione Bilancio e Ragioneria prot. 122342 del 30/03/18.

Il Direttore
PREMESSO che con nota prot. n. 74382 del 26/02/2018 la Direzione AA.GG. e Patrimonio ha messo a disposizione dell'U.O.
Forestale Est per l'anno 2018/2020 la somma di Euro 10.200,00 a valersi sul capitolo 5172 "Spese per acquisto carburante,
manutenzione automezzi e natanti" art. 025 "Altri Servizi";
EVIDENZIATO che la U.O. Forestale Est ha attualmente in gestione un parco automezzi per le sedi di Belluno, a disposizione
del personale dipendente per l'espletamento dei compiti istituzionali e che alcuni dei suddetti automezzi sono corredati di
apparati telepass, i quali consentono, grazie ad una corsia preferenziale, un transito più rapido ai caselli autostradali con
fatturazione mensile dell'importo degli attraversamenti effettuati;
CONSIDERATO che le Società Autostrade per l'Italia S.p.A. e Telepass S.p.A. gestiscono in regime di monopolio i servizi di
pedaggio autostradale e di locazione degli apparati Telepass e che pertanto si rende necessario provvedere ad un affidamento
diretto dei suddetti servizi, ai sensi di quanto previsto dall'art. 63, comma 2 lett. b), del D.Lgs. 50/2016;
VALUTATA l'opportunità di regolare i rapporti contrattuali con le Società Autostrade per l'Italia S.p.A. e Telepass S.p.A. per
le annualità 2018-2020;
RITENUTO pertanto con il presente provvedimento di impegnare la somma complessiva di Euro 10.200,00 (IVA inclusa) sul
capitolo di spesa 5172 "Spese per acquisto carburante, manutenzione automezzi e natanti" art. 025 "Altri Servizi"
U.1.03.02.99.999 del Bilancio di Previsione 2018/2020;
CONSIDERATO che sulla scorta degli impegni assunti, si ritiene di impegnare, per il periodo 01/01/2018 - 31/12/2020, la
somma complessiva di Euro 10.200,00 che le obbligazioni di spesa sono perfezionate e che le stesse saranno esigibili,
imputando la spesa sul capitolo 5172 "Spese per acquisto carburante e manutenzione automezzi e natanti" art. 025 "Altri
Servizi", la spesa trova copertura con i fondi di cui alle seguenti prenotazioni;
• n. 2779/2018 per Euro 3.000,00 entro l'Esercizio Finanziario 2018;
• n. 789/2019 per Euro 3.600,00 entro l'Esercizio Finanziario 2019;
• n. 205/2020 per Euro 3.600,00 entro l'Esercizio Finanziario 2020.
DATO ATTO che la prestazione rientra tra quelle indicate dall'articolo 10 comma 3 lett. B) del D.Lgs. n. 118/2011;
VISTA la documentazione agli atti;
VISTO il D.Lgs. n. 118/2011;
VISTA la L.R. statutaria n. 1 del 17.04.2012;
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VISTA la L.R. n. 54 del 31.12.2012, art. 13;
VISTE le LL.RR. n. 6/1980, n. 39/2001 e n. 36/2004;
VISTA la L.R. n. 1 del 07/01/2011;
VISTA la Legge n. 190 del 23/12/2014;
VISTO il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013;
VISTA la L.R. n. 32 del 30/12/2016 "Bilancio di previsione 2017-2019" e la D.G.R.V. n. 81 del 26.01.2018 relativamente alle
Direttive per la gestione del bilancio di previsione 2018-2020;2019;
decreta
1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e di prendere atto
dell'affidamento del servizio di locazione degli apparati Telepass e pedaggi autostradali alla Ditta: Autostrade per
l'Italia S.p.a. Via A. Bergamini,50 ROMA - C.F. e P. I.V.A. 07516911000 e Telepass S.p.a. Via A. Bergamini,50
ROMA - C.F. e P. I.V.A. 09771701001 - C.I.G. Z5D182C91D.
2. di considerare le premesse come parte integrante del presente atto e di attestare che le obbligazioni di cui si dispone
l'impegno sono perfezionate ed esigibili secondo le seguenti prenotazioni:
♦ n. 2779/2018 per Euro 3.000,00 entro l'Esercizio Finanziario 2018;
♦ n. 789/2019 per Euro 3.600,00 entro l'Esercizio Finanziario 2019;
♦ n. 205/2020 per Euro 3.600,00 entro l'Esercizio Finanziario 2020.
3. di dare atto che la spesa di cui al punto 1) del presente provvedimento costituisce una obbligazione commerciale;
4. di impegnare la somma complessiva di Euro 10.200,00 (IVA inclusa) per il pagamento delle spese dei pedaggi
autostradali e del canone di locazione degli apparati telepass in dotazione alla U.O Forestale Est sul capitolo di spesa
5172 "Spese per acquisto carburante, manutenzione automezzi e natanti" art. 025 "Altri Servizi" U.1.03.02.99.999 che
presenta sufficiente disponibilità secondo il piano delle scadenze:
♦ Euro 2.940,00 a favore della ditta Autostrade per l'Italia S.p.a. Via A. Bergamini,50 ROMA - C.F. e
P. I.V.A. 07516911000 e Euro 60,00 a favore Telepass S.p.a. Via A. Bergamini,50 ROMA - C.F. e
P. I.V.A. 09771701001 entro il 31/12/18;
♦ Euro 3.535,00 a favore della ditta Autostrade per l'Italia S.p.a. Via A. Bergamini,50 ROMA - C.F. e
P. I.V.A. 07516911000 e Euro 65,00 a favore Telepass S.p.a. Via A. Bergamini,50 ROMA - C.F. e
P. I.V.A. 09771701001 entro il 31/12/19;
♦ Euro 3.535,00 a favore della ditta Autostrade per l'Italia S.p.a. Via A. Bergamini,50 ROMA - C.F. e
P. I.V.A. 07516911000 e Euro 65,00 a favore Telepass S.p.a. Via A. Bergamini,50 ROMA - C.F. e
P. I.V.A. 09771701001 entro il 31/12/20;
5. di attestare che tale programma di pagamento è compatibile con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;
6. di dare atto che alla liquidazione della spesa si procederà ai sensi dell'art. 44 e seguenti della L.R. 39/2001;
7. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente provvedimento non rientra nelle tipologie soggette
a limitazione ai sensi della L.R. 1/2011;
8. di dare atto che si provvederà a comunicare ai suddetti beneficiari l'avvenuta assunzione degli impegni di spesa di cui
al punto 4;
9. di inviare il presente decreto alla Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio per:
♦ il visto di monitoraggio,
♦ il successivo ino1tro alla Direzione Bilancio e Ragioneria ai fini dell'apposizione del visto di
regolarità contabile;
10. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Gianmaria Sommavilla
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(Codice interno: 372578)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA FORESTALE EST n. 35 del 19 aprile 2018
Impegno della spesa per reintegro affrancatrice per sostenere le spese postali della sede della U.O. Forestale Est.
Ditta PITNEY BOWES ITALIA P.I. 09346150155 - C.F. 09346150155 Importo : Euro 1.951,80. Capitolo di spesa n.
5124 "SPESE PER IL NOLEGGIO IL FUNZIONAMENTO E LA MANUTENZIONE DELLA MACCHINE
D'UFFICIO E PER L'ESECUZIONE DI LAVORI IN SERVICE" - art. 012 Utilizzo beni di terzi CIG ZEB1C5CF5A.
[Demanio e patrimonio]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si impegna sul bilancio regionale per gli esercizi 2018/2021 la spesa per la fornitura in oggetto indicata.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Nota n. 74382 del 26/02/18 della Direzione Acquisti AA.GG.e Patrimonio e
successiva nota della Direzione Bilancio e Ragioneria prot. 122342 del 30/03/18. Nota stipula contratto n. 3356274 del
05/12/16.

Il Direttore
PREMESSO CHE:
Con nota prot. n. 74382 del 26/02/18 la Direzione Acquisti AA. GG. e Patrimonio ha messo a disposizione della U.O. Forestale
EST per gli anni 2018/2021 la somma di Euro 1.951,80, a valersi sul capitolo 5124 (Spese per il noleggio il funzionamento e la
manutenzione della macchina d'ufficio e per l'esecuzione dei lavori in service), articolo 012 "Utilizzo beni di terzi", per il
noleggio della macchina affrancatrice presso la U.O. Forestale EST.
CONSIDERATO CHE:
Con nota stipula contratto n. 3356274 del 05/12/16 è stata affidata la fornitura di noleggio della macchina affrancatrice presso
la sede Regionale U.O. Forestale Est - Via Caffi, 33 - 32100 Belluno alla Ditta PITNEY BOWES ITALIA - P.zza Filippo
Meda, 5 - Milano - C.F. 09346150155 P.I. 09346150155 - Cig. n. ZEB1C5CF5A ad un corrispettivo annuale di Euro
487,95, IVA inclusa e accettata con la procedura Mepa dalla Ditta medesima;
PRESO ATTO che la durata del contratto e di anni 5 e la sua scadenza naturale è 31/12/2021;
CONSIDERATO che sono già stati corrisposti alla ditta compensi per euro 243,98 Iva compresa, con utilizzo della O/A n.16
relativo alle spese economali per l'Esercizio Finanziario 2017;
RITENUTO di procedere all'impegno di spesa della somma complessiva di Euro 1.951,80, sul capitolo 5124 (Spese per il
noleggio il funzionamento e la manutenzione della macchina d'ufficio e per l'esecuzione dei lavori in service), articolo 021
"Utilizzo beni di terzi" cod. del piani dei conti U.1.03.02.16.002 del Bilancio Regionale per gli anni 2018/2021;
DATO ATTO che le obbligazioni da assumere con il presente provvedimento sono riconducibili a "debiti commerciali" ai
sensi delle vigenti direttive di bilancio;
PRESO ATTO della regolarità dei versamenti Inps - Inail, come risulta dal documento unico di regolarità contabile "DURC" e
dell'attestazione;
DATO ATTO che la prestazione rientra tra quelle indicate dall'articolo 10 comma 3 lett. B) del D.Lgs. n. 118/2011;
di regolarità fiscale;
VISTA la documentazione agli atti;
VISTO il D.Lgs. n. 118/2011;
VISTA la L.R. statutaria n. 1 del 17.04.2012;
VISTA la L.R. n. 54 del 31.12.2012, art. 13;
VISTE le LL.RR. n. 6/1980, n. 39/2001 e n. 36/2004;
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VISTA la L.R. n. 1 del 07/01/2011;
VISTA la Legge n. 190 del 23/12/2014;
VISTO il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013;
VISTA la DGR n. 81 del 26 gennaio 2018 - Direttive per la gestione del bilancio di previsione 2018 - 2020.
decreta
1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e di prendere atto
dell'affidamento della fornitura del noleggio macchine affrancatrice alla Ditta PITNEY BOWES ITALIA P.zza
Filippo Meda, 5 - Milano - C.F. 09346150155 P.I. 09346150155 - Cig. n. ZEB1C5CF5A ad un corrispettivo annuale
di Euro 487,95 Iva inclusa con scadenza contrattuale prevista al 31/12/2021;
2. di dare atto che con ordine Consip n. 3356274 del 05/12/2016 protocollo n. 475317 del 05/12/2016 è stato
formalizzato il noleggio macchina affrancatrice;
3. di dare atto che la spesa di cui al punto 1) del presente provvedimento costituisce un'obbligazione commerciale;
4. di impegnare la spesa di Euro 1.951,80, sul capitolo 5124, "Spese per il noleggio il funzionamento e la manutenzione
della macchina d'ufficio e per l'esecuzione dei lavori in service " art.021 "Utilizzo beni di terzi". Piano dei Conti
U.1.03.02.16.002, di cui al bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2018/2021 che presenta sufficiente
disponibilità, la spesa trova copertura con i fondi di cui alle seguenti prenotazioni;
5.
♦ n. 2771/2018 per Euro 3.500,00 entro l'esercizio Finanziario 2018;
♦ n. 784/2019 per Euro 4.000,00 entro l'esercizio Finanziario 2019;
♦ n. 202/2020 per Euro 4.000,00 entro l'esercizio Finanziario 2020
assunta con nota protocollo 74369 del 26/02/2018 della Direzione AA.GG. e Patrimonio;
6. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente provvedimento non rientra nelle tipologie soggette
a limitazioni di cui alla legge regionale 7 gennaio 2011 n. 1;
7. di dare atto che l'obbligazione per la quale si procede all'impegno di spesa risulta perfezionata ed è esigibile secondo
le seguenti prenotazioni:
♦ n. 2771/2018 per Euro 3.500,00 entro l'esercizio Finanziario 2018;
♦ n. 784/2019 per Euro 4.000,00 entro l'esercizio Finanziario 2019;
♦ n. 202/2020 per Euro 4.000,00 entro l'esercizio Finanziario 2020;
8. di attestare che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;
9. di provvedere a comunicare ai soggetti beneficiari le informazioni relative all'impegno, ai sensi dell'art. 56 c. 7 del D.
Lgs. 118/2011;
10. di inviare il presente decreto alla Direzione Acquisti AA.GG.e Patrimonio per:
♦ il visto di monitoraggio;
♦ il successivo inoltro alla Direzione Bilancio e Ragioneria ai fini dell'apposizione del visto di
regolarità contabile.
11. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.
Gianmaria Sommavilla
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA FORESTALE OVEST
(Codice interno: 372520)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA FORESTALE OVEST n. 44 del 05 giugno 2018
Adesione alla Convenzione CONSIP Gas Naturale 10, Lotto n. 3 tra Consip S.p.A. e SOENERGY s.r.l., ai sensi
dell'articolo 26, Legge n. 488/1999 e s.m.i. e dell'articolo 58, Legge n. 388/2000. Fornitura di gas naturale e dei servizi
connessi per la sede periferica della Regione Veneto sita a Porto Viro, Via IV Novembre, 132, gestita dall'Unità
Organizzativa Forestale OVEST e per la sede periferica della Regione Veneto sita a Padova, Corso Milano n.20, gestita
dall'Unità Organizzativa Forestale OVEST. CIG Z2823D1C5C.
[Appalti]
Note per la trasparenza:
Con note prot. 8500 del 06/03/2018 e prot.153940 del 24/04/2018 la ditta SPIGAS ha comunicato che il 30/06/2018 scadrà il
contratto in essere per la fornitura di Gas Naturale presso per la sede periferica della Regione Veneto sita a Porto Viro, Via IV
Novembre, 132 e che il 31/08/2018 scadrà il contratto in essere per la fornitura di Gas Naturale presso per la sede periferica
della Regione Veneto sita a Padova, Corso Milano n.20, con il presente provvedimento si aderisce alla Convenzione Gas
Naturale 10 - Lotto 3 tra Consip S.p.A. e Soenergy s.r.l. per una durata contrattuale della fornitura di 12 mesi continuativi a
decorrere dalla data di attivazione della stessa.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Documentazione presente nel sito "Acquisti in rete" della Consip:
Convenzione per la fornitura di gas naturale; Condizioni Generali; Guida alla Convenzione Gas Naturale 10 - Lotto 3;
Capitolato Tecnico Gas Naturale 10 Lotto 3; Corrispettivi Lotto 3.

Il Direttore
Premesso che:
• l'art. 1, comma 7 del D.L. n. 95 del 6 luglio 2012, convertito con la Legge n. 135 del 7 agosto 2012, e s.m.i., dispone
che le amministrazioni pubbliche, relativamente, tra le altre, alla categoria merceologica del gas, sono tenute ad
approvvigionarsi attraverso le convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali
di committenza regionali di riferimento costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n.
296;
• la procedura di adesione alla Convenzione prevede la stipula di singoli contratti di fornitura che vengono conclusi tra
le Amministrazioni contraenti e il fornitore attraverso l'emissione di ordini diretti di acquisto;
• l'Amministrazione Regionale ha aderito nel corso del 2017 alla Convenzione Gas Naturale 9 Lotto 3 tra Consip S.p.A.
e SPIGAS S.r.l. con l'emissione di ordini diretti di acquisto del gas naturale e di servizi connessi per l'utenza della
sede periferica sita a Porto Viro in Via IV Novembre, 132, gestita dall'Unità Organizzativa Forestale OVEST e per
l'utenza della sede periferica della Regione Veneto sita a Padova, Corso Milano n.20, gestita dall'Unità Organizzativa
Forestale OVEST;
• sulla base di tali ordini diretti sono state attivata due forniture di gas naturale e servizi connessi aventi scadenza
rispettivamente il 30 giugno 2018 ed il 31 agosto 2018;
TENUTO CONTO che ad oggi risulta attiva la Convenzione Gas Naturale 10 - Lotto 3 tra Consip S.p.a. e SOENERGY s.r.l.
per la fornitura di gas naturale e dei servizi connessi, stipulata ai sensi dell'articolo 26, Legge 23 dicembre 1999 n. 488 e s.m.i.
e dell'articolo 58, Legge dicembre 2000 n. 388;
RITENUTO per quanto riguarda la fornitura di Gas naturale di aderire alla Convenzione Gas Naturale 10 - Lotto 3 tra Consip
S.p.A. e Soenergy s.r.l. per una durata contrattuale della fornitura di 12 mesi continuativi a decorrere dalla data di attivazione
della stessa, prevista il 01/07/2018 per l'utenza della sede periferica sita a Porto Viro in Via IV Novembre, 132, gestita
dall'Unità Organizzativa Forestale OVEST ed il 01/09/2018 per l'utenza della sede periferica della Regione Veneto sita a
Padova, Corso Milano n.20, gestita dall'Unità Organizzativa Forestale OVEST;
VISTA la documentazione presente nel sito "Acquisti in rete" della Consip: Convenzione per la fornitura di gas naturale;
Condizioni Generali; Guida alla Convenzione; Capitolato Tecnico; Corrispettivi, alla quale si rimanda per le caratteristiche
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tecniche ed economiche della fornitura;
VISTO che nell'ordine diretto di acquisto vengono richiesti i dati relativi a: quantitativo annuo stimato di consumo, i punti
prelievo, il luogo e le caratteristiche della fornitura;
CONSIDERATO che l'obbligazione che si viene a determinare con il seguente provvedimento si configura quale debito
commerciale;
Visto l'art. 26 della Legge n. 488 del 23 dicembre 1999;
Visto l'art. 58 della Legge n. 388 del 23 dicembre 2000;
Visto l'art. 1 comma 449 della Legge n. 296/2006;
Visto il D.L. n. 95 del 6 luglio 2012, convertito con la Legge n. 135 del 7 agosto 2012 e s.m.i.;
Vista le L.L.R.R. n. 39/2001 e n. 54/2012;
Vista la L.R. n. 8 del 24/02/2016 e la DGR 522 del 26/04/2016
Visto il D. Lgs. 33/2013 e il D.Lgs. 97/2016
Vista la Convenzione Gas Naturale 8 Lotto n. 3 (CIG 62576632DE) per la fornitura di gas naturale e dei servizi connessi per le
pubbliche amministrazioni;
decreta
1. di aderire alla Convenzione CONSIP Gas Naturale 10 - lotto 3 per la fornitura di gas naturale e dei servizi connessi,
tra Consip S.p.A. e Soenergy s.r.l., con sede in Via Pietro Vianelli, 1 - 44011 - Argenta (FE), CF e P.I 01565370382,
per la sede periferica della Regione Veneto sita a Porto Viro in Via IV Novembre, 132, e per la sede periferica della
Regione Veneto sita a Padova, Corso Milano n.20;
2. di attivare la fornitura di gas naturale e dei servizi connessi dal 01/07/2018 per la durata di 12 mesi consecutivi,
secondo le modalità stabilite nella Convenzione di cui al punto 1 per l'utenza della sede periferica della Regione
Veneto sita a Porto Viro in Via IV Novembre, 132;
3. di attivare la fornitura di gas naturale e dei servizi connessi dal 01/09/2018 per la durata di 12 mesi consecutivi,
secondo le modalità stabilite nella Convenzione di cui al punto 1 per l'utenza della sede periferica della Regione
Veneto sita a Padova, Corso Milano n.20;
4. di emettere l'Ordine diretto di acquisto a favore di Soenergy S.r.l. sulla base delle condizioni e dei termini indicati
nella documentazione presente nel sito "Acquisti in rete" della Consip S.p.A. (Convenzione Gas Naturale 10;
Condizioni Generali; Guida alla Convenzione; Capitolato Tecnico; Corrispettivi);
5. di individuare il sottoscritto quale Responsabile del Procedimento;
6. di dare atto che alla spesa derivante dal presente provvedimento si farà fronte con successivo decreto di impegno di
spesa, prevedendo come ulteriore beneficiario la ditta Soenergy s.r.l., con sede in Piazza Luigi di Savoia, 22 - 20100 Milano, CF e P.I 01159920113;
7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14
marzo 2013, n. 33;
8. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione.
Damiano Tancon
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ACQUISTI AFFARI GENERALI E PATRIMONIO
(Codice interno: 372580)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ACQUISTI AFFARI GENERALI E PATRIMONIO n. 192 del 22
maggio 2018
Determinazione a contrarre e affidamento alla ditta COLFERT S.P.A. con sede legale in Mogliano Veneto (TV),
C.F./P.Iva 00401460266, della fornitura urgente di n. 12 mezzi cilindri nichelati per i locali ad uso archivio in località
Bonisiolo di Mogliano Veneto (TV). Impegno di spesa di Euro 264,96 Iva inclusa sul bilancio di previsione per
l'esercizio 2018. CIG ZC323A7192. Art. 32 e art. 36 co. 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016. L.R. 39/2001.
[Appalti]
Note per la trasparenza:
Con il presente decreto si provvede all'acquisto di n. 12 mezzi cilindri nichelati per i locali ad uso archivio in località
Bonisiolo di Mogliano Veneto (TV) e all'impegno della relativa spesa sul bilancio per l'esercizio 2018.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Preventivo-offerta n. 2813 del 21.05.2018 assunto agli atti in pari data con
prot. n. 185249. R.U.P.: Ing. Doriano Zanette, Direttore della U.O. Gestione delle Sedi.

Il Direttore
PREMESSO CHE alla corretta gestione delle sedi della Giunta regionale - territorialmente dislocate in Venezia, Mestre e
Marghera - provvede, fra l'altro, l'U.O. Gestione delle Sedi della Direzione Acquisti AA. GG. e Patrimonio, attraverso
l'acquisizione di servizi, forniture, lavori ed opere atti a garantire il regolare mantenimento in efficienza delle sedi medesime ed
il funzionamento delle strutture regionali in esse insediate.
CONSIDERATO CHE tali attività sono svolte in parte in amministrazione diretta a cura dei collaboratori interni della U.O.
Gestione delle Sedi ed in parte sono affidate a ditte esterne qualificate negli specifici settori, individuate previe procedure di
gara ad evidenza pubblica.
RISCONTRATO CHE presso la sede della Piattaforma logistica della Protezione Civile in località Bonisiolo di Mogliano
Veneto (TV) sono stati attrezzati alcuni locali ad uso archivio.
RILEVATA la necessità di procedere, con carattere di urgenza e tempestività, alla fornitura di n. 12 mezzi cilindri nichelati da
utilizzarsi in amministrazione diretta a cura del personale interno preposto alle attività di minuta manutenzione presso le varie
Sedi regionali.
PRESO ATTO CHE è stata contattata per le vie brevi la ditta COLFERT S.P.A., con sede in Mogliano Veneto (TV) via R.
Sanzio n. 31, C.F./P.Iva 00401460266 la quale ha presentato preventivo-offerta n. 2813 del 21.05.2018 assunto agli atti in pari
data con prot. n. 185249, chiedendo per la fornitura in questione la somma di Euro 217,18 al netto degli oneri fiscali.
CONSIDERATO CHE ai sensi dell'art. 1, comma 502, della L. 208/2015 "Legge di Stabilità 2016", per affidamenti di importo
inferiore ad Euro 1.000,00 è possibile procedere autonomamente senza ricorrere al Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione.
RILEVATO CHE il valore massimo della acquisizione da effettuarsi è pari ad Euro 264,96 oneri fiscali inclusi, risultando
quindi inferiore al valore di Euro 40.000,00 individuato dall'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs n.50/2016 e s.m. e i. per
l'affidamento diretto.
VISTO l'art. 14 co. 2 lett. a) del provvedimento allegato alla DGRV n. 2401/2012, che permette, nell'ambito delle procedure di
acquisizione di forniture, l'affidamento mediante sondaggio effettuato con qualsiasi strumento idoneo per la tipologia della
fornitura di che trattasi, quando il valore delle stesse sia pari o superiore a Euro 3.000,00 e inferiore a Euro 40.000,00.
RISCONTRATA la regolarità contributiva della ditta COLFERT S.P.A., come risulta dal DURC agli atti d'ufficio.
RITENUTO pertanto di affidare, per le motivazioni esposte in narrativa, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs n.
50/2016 e s.m. e i., ed in forza della citata DGRV n. 2401/2012, la fornitura in argomento alla Ditta COLFERT S.P.A., con
sede in Mogliano Veneto (TV) via R. Sanzio n. 31, C.F./P.Iva 00401460266, per il valore complessivo di Euro 264,96 - Iva
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22% inclusa.
RITENUTO di impegnare con il presente provvedimento la spesa complessiva di Euro 264,96 relativa alla fornitura urgente in
oggetto, sul capitolo di spesa 100482 "Spese per la manutenzione ordinaria dei locali ed impianti, nonché dei beni mobili ed
apparecchiature", art. 002 e P.d.c. U.1.03.01.02.999 "Altri beni e materiali di consumo N.A.C.", imputandola a carico del
bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2018 che presenta sufficiente disponibilità.
VISTA la L.R. n. 47 del 29.12.2017 "Bilancio di previsione 2018-2020" e la D.G.R.V. n. 81 del 26.01.2018 relativamente alle
Direttive per la gestione del bilancio di previsione 2018-2020.
• VISTO il D.Lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche";
• VISTO il D.Lgs. 50/2016 e s.m. e i.;
• VISTO il D.P.R. 207/2010 e s.m. e i. per la parte ancora vigente;
• VISTO il D.Lgs. 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio
delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";
• VISTO il D.Lgs. n. 33/2013, "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione
di informazioni da parte delle PP.AA." e gli indirizzi applicativi previsti con la DGR n. 677/2013;
• VISTA la L. 190/2014;
• VISTA la L.R. 6/1980;
• VISTA la L.R. 54/2012 e s.m. e i.;
• VISTA la L.R. 39/2001 e s.m. e i.;
• VISTA la L.R. 1/2011;
• VISTA la DGRV n. 1475 del 18.9.2017 "Approvazione di linee guida sull'utilizzo degli strumenti di e-procurement
(Convenzioni Consip e Mepa) e di indicazioni operative relative alla gestione delle procedure di acquisizione di
forniture servizi e lavori al di sotto delle soglie di rilevanza comunitaria a seguito dell'entrata in vigore del nuovo
Codice dei Contratti (D.Lgs. 50/2016);
• VISTA la documentazione agli atti.
ATTESTATA l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e
regionale.
decreta
1. di dare atto che le premesse formano parte integrante del presente provvedimento;
2. di affidare, per quanto riportato nelle premesse, la fornitura urgente di n. 12 mezzi cilindri nichelati per i locali ad uso
archivio in località Bonisiolo di Mogliano Veneto (TV), alla ditta COLFERT S.P.A., con sede in Mogliano Veneto
(TV) via R. Sanzio n. 31, C.F./P.Iva 00401460266, per l'importo di Euro 217,18 al netto degli oneri fiscali, come
riportato nel preventivo-offerta n. 2813 del 21.05.2018 assunto agli atti in pari data con prot. n. 185249, agli atti della
U.O. Gestione delle Sedi;
3. di impegnare la somma di Euro 264,96 - Iva 22% inclusa a favore della ditta COLFERT S.P.A., con sede in Mogliano
Veneto (TV) via R. Sanzio n. 31, C.F./P.Iva 00401460266, sul capitolo di spesa 100482 "Spese per la manutenzione
ordinaria dei locali ed impianti, nonché dei beni mobili ed apparecchiature", art. 002 e P.d.c. U.1.03.01.02.999 "Altri
beni e materiali di consumo N.A.C.", CIG ZC323A7192, imputandola a carico del bilancio per l'esercizio finanziario
2018 che presenta sufficiente disponibilità;
4. di dare atto che l'obbligazione di cui si dispone l'impegno è perfezionata, ha la natura di debito commerciale, non
rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. n.1/2011 ed è esigibile entro l'anno corrente;
5. di provvedere a comunicare al fornitore le informazioni relative all'impegno, ai sensi dell'art. 56 c. 7 del D.Lgs.
118/2011;
6. di dare atto che la spesa in argomento non rientra in alcun obiettivo SFERE assegnato alla presente Struttura;
7. di provvedere alla liquidazione ed al pagamento del materiale vario di cui sopra, ai sensi dell'art. 44 e seguenti della
L.R. n. 39/2001, alla ditta COLFERT S.P.A., con sede in Mogliano Veneto (TV) via R. Sanzio n. 31, C.F./P.Iva
00401460266, entro 30 giorni dalla data di presentazione di regolare fattura, a fornitura eseguita ed accertata;
8. di dare atto che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;
9. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 14 marzo 2013 n.
33;
10. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Giulia Tambato
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(Codice interno: 372530)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ACQUISTI AFFARI GENERALI E PATRIMONIO n. 193 del 22
maggio 2018
Decreto a contrarre per l'avvio della procedura negoziata, ai sensi dell'articolo 36 comma 2, lettera b) del D.Lgs.
50/2016, a mezzo Richiesta di Offerta (RdO) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), previo
Avviso pubblico esplorativo, per l'affidamento del servizio triennale di manutenzione e riparazione degli impianti
speciali delle Sedi della Giunta Regionale del Veneto. CIG: 7464962983.
[Appalti]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si procede all'avvio della procedura di gara, ai sensi dell'articolo 36 comma 2, lettera b) del
D.Lgs. 50/2016, a mezzo Richiesta di Offerta (RdO) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), per
l'affidamento del servizio triennale di manutenzione e riparazione degli impianti speciali (manutenzione ordinaria,
straordinaria, pronto intervento e servizi accessori di manutenzione programmata degli impianti di rivelazione incendio,
impianti di rivelazione gas, impianti di spegnimento automatico, impianti di videosorveglianza, impianti di sicurezza
antintrusione, controllo accessi, metal-detector e apparati a raggi X) delle sedi regionali della Giunta Regionale del Veneto.
ESTREMI DEI PRINCIPALI DOCUMENTI DELL'ISTRUTTORIA. R.U.P.: Ing. Doriano Zanette, Direttore della U.O.
"Gestione delle Sedi" presso la Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio.

Il Direttore
PREMESSO CHE:
- in data 10 maggio 2018 scade il contratto di appalto del servizio di manutenzione e riparazione degli impianti speciali delle
sedi regionali della Giunta Regionale del Veneto;
- nella D.G.R. n. 313 del 21 marzo 2018, avente ad oggetto la "Approvazione del Programma biennale 2018-2019 degli
acquisiti di beni e servizi per l'Amministrazione regionale e conseguenti determinazioni. D.lgs. n. 50/2016, artt. 21 e 216" si è
previsto di avviare la procedura di gara per l'affidamento del nuovo servizio;
- l'importo per l'affidamento del servizio oggetto d'appalto, per una durata di tre anni è stimato in Euro 151.000,00, IVA
esclusa, per complessivi secondo il seguente quadro economico riepilogativo:
- Manutenzione programmata e attività di controllo a misura
- Manutenzione predittiva, a richiesta/guasto, a rottura/anomalia
e reperibilità/pronto intervento a misura
- Oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso)
Sommano a base d'appalto
- IVA 22%
Totale

Euro

60.000,00

Euro
Euro
Euro
Euro
Euro

90.000,00
1.000,00
151.000,00
33.220,00
183.220,00

RILEVATO che nell'ambito del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), è attivo un Bando denominato
"Servizi agli impianti - manutenzione e riparazione" nell'ambito del quale è previsto anche il servizio oggetto del presente
appalto;
CONSIDERATO:
- che è in corso la gara indetta dal Soggetto Aggregatore per il Veneto, "Provincia di Vicenza", per l'affidamento delle attività
di Facility Management per la manutenzione immobili e impianti, guardiania e vigilanza nel periodo 2017 - 2022, di immobili
di Amministrazioni/Enti non sanitari del territorio del Veneto finalizzato alla stipula di una convenzione-quadro a cui gli enti
interessati possono aderire con autonomi ordini di acquisto;
- che la tipologia delle attività oggetto del presente provvedimento rientra tra quelle appaltate dalla Provincia di Vicenza, ma,
nelle more dell'individuazione dell'operatore economico aggiudicatario della suddetta gara, si ritiene, per non creare disservizi
in ordine al corretto svolgimento delle attività istituzionali delle varie strutture regionali, di ricorrere ad una gara autonoma sul
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA);
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CONSIDERATO che, fatto salvo quanto previsto dall'art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016, la Stazione Appaltante si riserva
comunque la facoltà di recedere anticipatamente dal contratto di appalto stipulato a seguito dell'espletamento della gara
autonoma, nell'eventualità che vengano attivate convenzioni da parte del suddetto Soggetto Aggregatore oppure della Consip
S.p.A. (ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 13, della Legge 7 Agosto 2012, n. 135) che prevedano il servizio di
cui al presente appalto, previa adeguata valutazione della convenienza e/o opportunità di aderire alla stessa, previa adeguata
valutazione della convenienza e/o della opportunità di aderire alle stesse, senza che l'Appaltatore possa avanzare pretese di
compensi ed indennizzi di qualsiasi natura e specie;
RITENUTO:
- di ricorrere ad un Avviso pubblico esplorativo per l'acquisizione delle manifestazioni d'interesse, come da documento agli
atti d'ufficio, nel rispetto dei principi di libera concorrenza, parità di trattamento, trasparenza e proporzionalità stabiliti dall'art.
4 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- di prevedere quale criterio di aggiudicazione quello del minor prezzo, mediante ribasso sull'Elenco Prezzi posto a base di
gara, ai sensi dell'art. 95, co. 4, del D.lgs. 50/2016 e con applicazione dell'art. 97 co. 8 del D.Lgs. 50/2016 (esclusione
automatica offerte anomale);
- di approvare i seguenti documenti di gara che disciplinano le condizioni essenziali dell'affidamento, Allegati A, B, C che
costituiscono parte integrante e sostanziale al presente decreto, ad integrazione di quelle già previste dal Sistema, ossia:
A) Documentazione tecnico-amministrativa
A1) Capitolato Speciale d'Appalto - Parte amministrativa;
A2) Capitolato Speciale d'Appalto - Parte tecnica;
A3) Schede di manutenzione;
A4) Stima Oneri per la Sicurezza;
A5) Elenco Prezzi Unitari.
B) Indagine di mercato
B1) Avviso pubblico esplorativo.
C) Documentazione di gara
C1) Condizioni particolari di RdO;
C2) D.G.U.E. (Documento di gara unico europeo);
C3) Dichiarazione integrativa al D.G.U.E.;
C4) Dichiarazione relativa ai costi della manodopera (art. 95, co. 10 D.lgs. n. 50/2016).
- di dare atto che fanno parte della documentazione di gara, anche i seguenti documenti:
- DUVRI - Documento unico di valutazione dei rischi per le interferenze e programmatico ai fini del coordinamento della
sicurezza ai sensi dell'art. 26 del D.lgs. n. 81/08 e ss.mm.ii. e i suoi eventuali aggiornamenti, consultabile al seguente indirizzo
web: https://bandi.regione.veneto.it/Public/Download?idAllegato=3751;
- Prezzari Informativi dell'Edilizia DEI - Tipografia del Genio Civile - Impianti Tecnologici (in terraferma) Edizione del 2017;
- Prezziario del Comune di Venezia scaricabile dal sito web dello stesso Comune, approvato con deliberazione della Giunta
Comunale n. 193 del 24/04/2014 (nel centro storico di Venezia);
- di stabilire che l'importo contrattuale, previa rideterminazione del quadro economico progettuale, sarà pari all'importo totale
a base d'appalto IVA 22% inclusa (Euro 184.220,00), e rappresenterà il tetto di spesa entro il quale saranno eseguiti gli
interventi di manutenzione e riparazione del presente appalto;
- di nominare Responsabile Unico del Procedimento (RUP) l'ing. Doriano Zanette, Direttore della U.O. Gestione delle Sedi, in
possesso dei requisiti di professionalità prescritti dall'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e di nominare Direttore dell'esecuzione l'ing.
Enrico Stevanin, della U.O. Gestione delle Sedi, di cui all'art. 101 del D.Lgs 50/2016;
PRESO ATTO che trattandosi di contratto di durata triennale, l'obbligazione sarà esigibile secondo il seguente piano delle
scadenze:
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-

Euro 25.620,00 (IVA inclusa) a carico del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2018;
Euro 61.000,00 (IVA inclusa) a carico del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2019;
Euro 61.000,00 (IVA inclusa) a carico del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2020;
Euro 36.600,00 (IVA inclusa) a carico del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2021;

PRESO ATTO che le prestazioni in argomento rientrano tra quelle previste dall'art.10 comma 3 del D.Lgs n.118/2011;
VISTO l'art. 1, co. 450, della L. 296/2006 (comma modificato dall'art. 22, co. 8, L. 114/2014, dall'art. 1, co. 495 e 502, L.
208/2015, e dall'art. 1, co. 1, L. 10/2016);
VISTO il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 modificato dal D.lgs. 19 aprile 2017, n. 56;
VISTO il D.lgs. 33/2013 e ss.mm.ii.;
VISTO il D.Lgs. 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle
Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";
VISTE le L.R. 39/2001, L.R. 1/2012 e L.R. 54/2012, come modificata dalla L.R. 14/2016;
VISTA la L.R. n. 47 del 29.12.2017 "Bilancio di previsione 2018-2020" e la D.G.R.V. n. 81 del 26.01.2018 relativamente alle
Direttive per la gestione del bilancio di previsione 2018-2020.
VISTA la D.G.R. n. 313 del 29/03/2018;
ATTESTATA l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e
regionale;
VISTA la documentazione agli atti;
decreta
1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di avviare la procedura di gara per l'appalto del servizio triennale di manutenzione e riparazione, reperibilità e pronto
intervento e servizi accessori di manutenzione programmata degli impianti speciali - rilevazione incendi, impianti di
rivelazione gas, spegnimento automatico, antintrusione, controllo accessi, videosorveglianza, metal-detector e apparati
a raggi X - da svolgersi presso le Sedi centrali e alcuni immobili della Giunta regionale, mediante Richiesta di Offerta
(RdO) nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (Me.PA), con aggiudicazione secondo il criterio del
minor prezzo, mediante ribasso sull'Elenco Prezzi posto a base di gara e con applicazione dell'art. 97 co. 8 del D.Lgs.
50/2016 (esclusione automatica offerte anomale);
3. di approvare la documentazione di gara costituita dai documenti richiamati nelle premesse, Allegati A, B e C che
costituiscono parte integrante e sostanziale al presente decreto;
4. di stabilire che, fatto salvo quanto previsto dall'art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016, la Stazione Appaltante si riserva
comunque la facoltà di recedere anticipatamente dal contratto di appalto stipulato a seguito dell'espletamento della
gara autonoma, nell'eventualità che vengano attivate convenzioni da parte del Soggetto Aggregatore "Provincia di
Vicenza" oppure della Consip S.p.A. (ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 13, della Legge 7 Agosto
2012, n. 135) che prevedano il servizio di cui al presente appalto, previa adeguata valutazione della convenienza e/o
opportunità di aderire alla stessa, previa adeguata valutazione della convenienza e/o della opportunità di aderire alle
stesse, senza che l'Appaltatore possa avanzare pretese di compensi ed indennizzi di qualsiasi natura e specie
5. di nominare quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP) l'ing. Doriano Zanette, in qualità di Direttore della
U.O. Gestione delle Sedi presso la Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio e di nominare Direttore dell'esecuzione
l'ing. Enrico Stevanin, della U.O. Gestione delle Sedi;
6. di rinviare a successivi provvedimenti l'esito della procedura di gara, l'aggiudicazione definitiva dell'appalto dei lavori
in questione e l'assunzione degli impegni di spesa nelle annualità 2018, 2019, 2020 e 2021 secondo l'effettiva
esigibilità della spesa;
7. di stabilire che l'importo contrattuale, previa rideterminazione del quadro economico progettuale, sarà pari all'importo
totale a base d'appalto, IVA inclusa, e rappresenterà il tetto di spesa entro il quale saranno eseguiti gli interventi di
manutenzione e riparazione del presente appalto;
8. di dare atto che l'obbligazione ha la natura di debito commerciale, non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai
sensi della L.R. n. 1/2011 e sarà esigibile come di seguito indicato:
♦ Euro 25.620,00 (IVA inclusa) entro il 31/12/2018;
♦ Euro 61.000,00 (IVA inclusa) entro il 31/12/2019;
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♦ Euro 61.000,00 (IVA inclusa) entro il 31/12/2020;
♦ Euro 36.600,00 (IVA inclusa) entro il 31/12/2021;
9. di prenotare la spesa complessiva di Euro 184.220,00 IVA 22% inclusa sul capitolo100482 "Spese per la
manutenzione ordinaria dei locali ed impianti, nonché dei beni mobili ed apparecchiature" - art. 014 "manutenzione
ordinaria e riparazioni" - P.d.C. U.1.03.02.09.008 "Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili"- CIG:
7464962983 - imputandola ai bilanci di previsione per gli anni di seguito indicati che presentano sufficiente
disponibilità:
♦ Euro 25.620,00 (IVA inclusa) a carico del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2018;
♦ Euro 61.000,00 (IVA inclusa) a carico del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2019;
♦ Euro 61.000,00 (IVA inclusa) a carico del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2020;
♦ Euro 36.600,00 (IVA inclusa) a carico del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2021;
10. di dare atto che la spesa in argomento non rientra in alcun obiettivo SFERE assegnato alla presente Struttura;
11. di pubblicare il presente atto sul Profilo Committente della Regione del Veneto, www.regione.veneto.it, all'interno del
link "Bandi, Avvisi e Concorsi", ai sensi dell'art. 29, comma 1 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
12. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi del combinato disposto degli artt. 23 e
37 del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
13. di pubblicare il presente atto integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione, omessi gli allegati.
Giulia Tambato

Allegati (omissis)
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(Codice interno: 372582)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ACQUISTI AFFARI GENERALI E PATRIMONIO n. 200 del 30
maggio 2018
Determinazione a contrarre mediante affidamento diretto alla ditta V.M.D. Vianello Michele Disintasazioni di
Ceselin Marco & C. S.n.c. con sede in Venezia C.F./P.IVA 02748960271, di alcuni interventi di manutenzione del corpo
fognario presso alcune Sedi Regionali di Venezia centro. Impegno di spesa di Euro 3.916,00 Iva inclusa sul bilancio per
l'esercizio 2018. CIG ZDC23AA082. Art. 32 e art. 36 co. 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016. L.R. 39/2001.
[Appalti]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si impegnano sul bilancio per l'esercizio 2018 le risorse economiche necessarie per affidare
alcuni interventi di manutenzione del corpo fognario presso alcune Sedi Regionali di Venezia centro Storico ad operatore
economico specializzato.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Preventivi-offerta assunti agli atti con prot. n. 181908, 181909 e 181910 del
17.05.2018. Responsabile Unico del Procedimento: ing. Doriano Zanette, Direttore della U.O. Gestione delle Sedi.

Il Direttore
PREMESSO CHE l'U.O. Gestione delle Sedi della Direzione Acquisti AA. GG. e Patrimonio, provvede, fra l'altro, alla
manutenzione ordinaria ed al corretto mantenimento in efficienza delle componenti edilizie ed impiantistiche installate presso
le Sedi centrali della Giunta Regionale site in Venezia, Mestre e Marghera.
RILEVATA la necessità di dover procedere alla effettuazione di alcuni interventi di manutenzione del corpo fognario delle
seguenti sedi regionali, per garantire il ripristino delle condizioni di funzionalità e fruibilità degli impianti di scarico installati,
al fine di scongiurare disservizi per l'utenza regionale:
• Sede Regionale di Palazzo Linetti, Cannaregio n. 99-99/C, Venezia;
• Sede Regionale di Palazzo Sceriman, Cannaregio n. 167-168, Venezia;
• Sede Regionale di Palazzo Balbi, Dorsoduro 3901, Venezia.
CONSIDERATO CHE si è verificata la inesistenza di una Convenzione Consip disponibile e che non esiste la disponibilità
della voce di spesa presso il MEPA per il servizio da acquisire, dovendosi espletare in buona parte in Venezia centro storico, e
quindi con l'ausilio di mezzi natanti opportunamente attrezzati e abilitati.
DATO ATTO CHE si è ritenuto di interpellare la ditta V.M.D. Vianello Michele Disintasazioni di Ceselin Marco & C. S.n.c.
con sede in Venezia, Cannaregio n. 4087, che conosce la particolarità dei luoghi interessati in quanto ha già svolto gli stessi
interventi nelle sedi regionali in argomento.
VISTI i preventivi-offerta formulati dalla ditta V.M.D. Vianello Michele Disintasazioni di Ceselin Marco & C. S.n.c. di
Venezia, assunti agli atti con prot. n. 181908, 181909 e 181910 del 17.05.2018, con i quali ha richiesto per l'esecuzione degli
interventi in parola la somma totale di Euro 3.560,00 - Iva 10% esclusa, somma ritenuta congrua per la natura, quantità e
localizzazione del servizio da espletarsi, anche in ragione dei prezzi applicati in analoghi servizi precedentemente attuati.
RILEVATO CHE l'importo della spesa complessiva ammonta ad Euro 3.916,00 oneri fiscali inclusi, come da offerte succitate,
risultando quindi inferiore al valore di Euro 40.000,00 individuato dall'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs n. 50/2016 e s.m. e i.
per l'affidamento diretto.
RISCONTRATA la regolarità contributiva della ditta V.M.D. Vianello Michele Disintasazioni di Ceselin Marco & C. S.n.c.,
come risulta dal DURC agli atti d'ufficio.
RITENUTO pertanto di provvedere ad impegnare con il presente provvedimento la spesa complessiva di Euro 3.916,00 - Iva
10% inclusa, relativa agli interventi descritti in premessa, sul capitolo di spesa 100482 "Spese per la manutenzione ordinaria
dei locali ed impianti, nonché dei beni mobili ed apparecchiature", art. 014 e P.d.c. U.1.03.02.09.008 "Manutenzione ordinaria
e riparazioni di beni immobili", imputandola a carico del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2018 che presenta
sufficiente disponibilità.
DATO ATTO CHE l'obbligazione si configura quale debito commerciale e che la stessa è esigibile entro l'anno corrente.
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PRECISATO CHE la spesa relativa al presente affidamento non rientra nelle tipologie soggette a limitazione ai sensi della L.R.
n. 1/2011.
VISTA la L.R. n. 47 del 29.12.2017 "Bilancio di previsione 2018-2020" e la D.G.R.V. n. 81 del 26.01.2018 relativamente alle
Direttive per la gestione del bilancio di previsione 2018-2020.
• VISTO il D.Lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche";
• VISTO il D.Lgs. 50/2016 e s.m. e i.;
• VISTO il D.P.R. 207/2010 e s.m. e i. per la parte ancora vigente;
• VISTO il D.Lgs. 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio
delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";
• VISTO il D.Lgs. n. 33/2013, "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione
di informazioni da parte delle PP.AA." e gli indirizzi applicativi previsti con la DGR n. 677/2013;
• VISTA la L. 190/2014;
• VISTA la L.R. 6/1980;
• VISTA la L.R. 54/2012 e s.m. e i.;
• VISTA la L.R. 39/2001 e s.m. e i.;
• VISTA la L.R. 1/2011;
• VISTA la DGRV n. 1475 del 18.9.2017 "Approvazione di linee guida sull'utilizzo degli strumenti di e-procurement
(Convenzioni Consip e Mepa) e di indicazioni operative relative alla gestione delle procedure di acquisizione di
forniture servizi e lavori al di sotto delle soglie di rilevanza comunitaria a seguito dell'entrata in vigore del nuovo
Codice dei Contratti (D.Lgs. 50/2016);
• VISTA la documentazione agli atti.
ATTESTATA l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e
regionale.
decreta
1. di considerare le premesse come parte integrante del presente provvedimento;
2. di affidare, per quanto riportato nelle premesse, gli interventi di manutenzione del corpo fognario presso alcune Sedi
Regionali di Venezia centro Storico, come descritto in premessa, alla Ditta V.M.D. Vianello Michele Disintasazioni di
Ceselin Marco & C. S.n.c. con sede legale in Venezia, Cannaregio n. 4087, C.F./P.Iva 02748960271, per l'importo di
Euro 3.560,00 al netto degli oneri fiscali, come riportato nei preventivi-offerta assunti agli atti con prot. n. 181908,
181909 e 181910 del 17.05.2018, agli atti della U.O. Gestione delle Sedi;
3. di impegnare la somma di Euro 3.916,00 - Iva 10% inclusa a favore della Ditta V.M.D. Vianello Michele
Disintasazioni di Ceselin Marco & C. S.n.c. con sede legale in Venezia, Cannaregio n. 4087, C.F./P.Iva 02748960271,
sul capitolo di spesa 100482 "Spese per la manutenzione ordinaria dei locali ed impianti, nonché dei beni mobili ed
apparecchiature", art. 014 e P.d.c. U.1.03.02.09.008 "Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili", CIG
ZDC23AA082, imputandola a carico del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2018 che presenta sufficiente
disponibilità;
4. di dare atto che l'obbligazione di cui si dispone l'impegno è perfezionata, ha la natura di debito commerciale, non
rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. n.1/2011 e che la stessa è esigibile entro l'anno
corrente;
5. di provvedere a comunicare al fornitore le informazioni relative all'impegno, ai sensi dell'art. 56 c. 7 del D.Lgs.
118/2011;
6. di dare atto che la spesa in argomento non rientra in alcun obiettivo SFERE assegnato alla presente Struttura;
7. di provvedere alla liquidazione ed al pagamento della somma spettante, ai sensi dell'art. 44 e seguenti della L.R. n.
39/2001, alla Ditta V.M.D. Vianello Michele Disintasazioni di Ceselin Marco & C. S.n.c. con sede legale in Venezia,
Cannaregio n. 4087, C.F./P.Iva 02748960271, entro 30 giorni dalla data di presentazione di regolari fatture, previa
verifica della regolare esecuzione degli interventi richiesti;
8. di dare atto che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;
9. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente ai
sensi del combinato disposto degli artt. 23 e 37 del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33;
10. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Giulia Tambato
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(Codice interno: 372645)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ACQUISTI AFFARI GENERALI E PATRIMONIO n. 201 del 30
maggio 2018
Aggiudicazione definitiva alla soc. AI PROGETTI ARCHITETTURA INGEGNERIA S.C. di Mestre-Venezia
C.F./P.Iva 03474500273, a seguito di procedura RDO tramite Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione
(MePa), dell'incarico professionale riguardante servizi tecnici inerenti attività specialistiche in materia di prevenzione
incendi per le sedi della Giunta Regionale ubicate in Venezia terraferma. Impegno di spesa di Euro 19.032,00 Iva e
oneri professionali inclusi sui bilanci di previsione per gli esercizi 2018, 2019 e 2020. CIG Z182336485. D.Lgs. n.50/16,
D.P.R. 207/10, D.G.R.V. 2401/12, D.G.R.V. 1475/2017, L.R. 39/01.
[Appalti]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto, in attuazione a quanto prevede la normativa vigente nazionale e regionale in materia di acquisizione di
beni (D.Lgs. 50/16, D.P.R. 207/10, All. A al Provvedimento approvato con D.G.R.V. n.2401/12, All. A e B al Provvedimento
approvato con D.G.R.V. n.1475/2017), si aggiudicano a operatore economico individuato a seguito di procedura RDO tramite
Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePa), i servizi tecnici inerenti attività specialistiche in materia di
prevenzione incendi per le sedi della Giunta regionale ubicate in Venezia terraferma e si impegna la relativa spesa sui bilanci
di previsione per gli esercizi 2018, 2019 e 2020.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: RDO Mepa n. 1938221 del 27.04.2018 Responsabile Unico del
Procedimento: ing. Doriano Zanette, Direttore della U.O. Gestione delle Sedi.

Il Direttore
PREMESSO CHE in relazione alla importante evoluzione della normativa in materia di prevenzione incendi, alla luce delle
nuove disposizioni regolamentari e tecniche recentemente introdotte, si rende indispensabile disporre di un supporto
specialistico per tutte le attività legate alle attestazioni di rinnovo periodico di conformità antincendio, da redigersi con
periodicità quinquennale ai sensi dell'art. 5 del DPR 151/2011.
DATO ATTO in particolare che, ai sensi di quanto disposto dal DM 7.08.2012, le stesse attestazioni di rinnovo periodico,
come pure le nuove Segnalazioni Certificate di Inizio Attività - SCIA - da effettuarsi in esito agli interventi di adeguamento
programmati, devono essere accompagnate da apposita "asseverazione, a firma di professionista antincendio, attestante che, per
gli impianti finalizzati alla protezione attiva antincendi, con esclusione delle attrezzature mobili di estinzione, sono garantiti i
requisiti di efficienza e funzionalità. La stessa asseverazione deve riferirsi anche ai prodotti e ai sistemi per la protezione di
parti o elementi portanti delle opere di costruzione, ove installati, finalizzati ad assicurare la caratteristica di resistenza al
fuoco."
RITENUTA inoltre l'opportunità di sottoporre ad attenta verifica i progetti di prevenzione incendi già licenziati con parere
favorevole del Comando Provinciale VV.F. di Venezia, prima della esecuzione degli interventi ivi previsti, con particolare
riferimento alle norme per la classificazione di resistenza al fuoco dei prodotti ed elementi costruttivi - DM 16.02.2007 e per la
determinazione delle prestazioni di resistenza al fuoco delle costruzioni nelle attività soggette a controllo da parte dei VV.F. DM 9.03.2007.
CONSIDERATO CHE tali attività sono svolte in parte in amministrazione diretta a cura dei collaboratori interni della U.O.
Gestione delle Sedi ed in parte sono affidate a Professionisti esterni qualificati nello specifico settore dell'antincendio, in
relazione alla possibilità di rispettare i tempi e le scadenze previste dalla normativa di riferimento e in ordine alla specifica
abilitazione professionale richiesta, ex lege 818/84.
ATTESO CHE la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, come previsto dal D.L. 52/2012 e dal D.L. n.95/2012
(convertito in Legge 7 agosto 2012, n. 135) nel favorire sempre di più il ricorso a centrali di committenza e agli strumenti
telematici di negoziazione, prevede per le Amministrazioni Pubbliche di cui all'art. 1 del D.Lgs. 165/2001 l'obbligo di fare
ricorso al Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePa) per gli acquisti di beni e servizi sotto soglia comunitaria
e che la violazione di tale obbligo determina la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare e causa di responsabilità
amministrativa.
DATO ATTO CHE, nel rispetto delle disposizioni di legge di cui sopra, la Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio ha
provveduto alla registrazione nel sistema di convenzioni MePa.
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CONSIDERATO CHE, per i servizi sotto soglia da effettuarsi attraverso il MePa, il sistema prevede, tra le altre, la richiesta di
offerta (RDO) a Soggetto economico iscritto nella medesima piattaforma in base alla tipologia di servizio richiesto e, pertanto,
la possibilità di scegliere quelli che meglio rispondono alle proprie esigenze.
DATO ATTO CHE relativamente all'esigenza di affidare il servizio in oggetto:
• è stata predisposta una richiesta di offerta RDO denominata "Affidamento di incarico professionale per i servizi
tecnici riguardanti attività specialistiche in materia di prevenzione incendi per le sedi della Giunta Regionale ubicate
in Venezia terraferma", con CIG Z182336485, alla quale il sistema ha assegnato in data 27.04.2018 il numero
identificativo di negoziazione RDO 1938221;
• l'offerta, con un importo a base di gara pari ad Euro 25.000,00 al netto degli oneri fiscali, prevedeva come allegati le
Condizioni particolari di affidamento, lo Schema di convenzione e la Dichiarazione obbligatoria per la partecipazione
che doveva essere sottoscritta digitalmente e allegata quale documentazione amministrativa dalle ditte offerenti,
unitamente alla Dichiarazione di possesso dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale previsti
dall'articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
• le ditte invitate alla RdO in oggetto erano le seguenti: BERRO & SARTORI INGEGNERIA di Pianiga (VE), AI
PROGETTI ARCHITETTURA INGEGNERIA S.C. di Venezia, Ing. Andrea Marascalchi di Venezia, PLANNINGS
di Padova, NET PROJECT di Padova, con richiesta di offerta da presentarsi entro l'11.05.2018;
• l'aggiudicazione è effettuata con il criterio del prezzo più basso espresso mediante valori al ribasso sull'importo a base
di gara.
RISCONTRATO CHE:
• entro il termine dell'11.05.2018 hanno presentato offerta le seguenti ditte: BERRO & SARTORI INGEGNERIA di
Pianiga (VE), AI PROGETTI ARCHITETTURA INGEGNERIA S.C. di Mestre-Venezia, PLANNINGS di Padova e
NET PROJECT di Padova;
• l'offerta al prezzo più basso è risultata quella presentata dalla soc. AI PROGETTI ARCHITETTURA INGEGNERIA
S.C. con sede in Mestre-Venezia, via Peppino Impastato n. 14, C.F./P.Iva 03474500273, per l'importo offerto di Euro
15.000,00 - Iva ed oneri professionali esclusi;
• il sistema prevede l'obbligo di concludere la procedura di affidamento del servizio di che trattasi alla soc. AI
PROGETTI ARCHITETTURA INGEGNERIA S.C. di Mestre-Venezia mediante la sottoscrizione in forma digitale
del contratto generato automaticamente dal sistema stesso.
DATO ATTO altresì che, in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa, è stato acquisito agli atti, mediante richiesta
all'Autorità Nazionale Anticorruzione, il codice identificativo di gara (CIG) n. Z182336485, che si sono verificati i requisiti di
cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, nonché la regolarità del DURC all'uopo richiesto della soc. AI PROGETTI
ARCHITETTURA INGEGNERIA S.C. di Venezia, come risulta dagli atti d'ufficio.
RILEVATO CHE il valore massimo dell'acquisizione da effettuarsi è pari ad Euro 19.032,00 oneri fiscali e contributivi inclusi,
risultando quindi inferiore al valore di Euro 40.000,00 individuato dall'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n.50/2016 e s.m. e i.
per l'affidamento diretto.
VISTO l'art. 14 co. 2 lett. a) del provvedimento allegato alla DGRV n. 2401/2012, che permette, nell'ambito delle procedure di
acquisizione di forniture, il ricorso all'affidamento diretto ad un determinato operatore economico, per la tipologia della
fornitura servizi di che trattasi, quando il valore delle stesse sia inferiore a Euro 40.000,00.
RITENUTO, pertanto, di affidare con il presente provvedimento l'incarico di cui in premessa, alla soc. AI PROGETTI
ARCHITETTURA INGEGNERIA S.C. con sede in Mestre-Venezia, via Peppino Impastato n. 14, C.F./P.Iva 03474500273,
per le motivazioni esposte in narrativa, per il costo complessivo di Euro 15.000,00 oltre oneri contributivi e Iva, ai sensi di
quanto disposto dall'art. 36 del D.Lgs. 50/2016 e dal Provvedimento di cui alla DGRV 2401/2012.
ATTESO CHE la spesa complessiva di Euro 19.032,00 - CNPAIA 4% e Iva 22% e incluse - può essere impegnata a carico del
capitolo di spesa 100482 "Spese per la manutenzione ordinaria dei locali ed impianti, nonché dei beni mobili ed
apparecchiature", art.016 "Prestazioni professionali e specialistiche" P.d.C. U.1.03.02.11.999 "Altre prestazioni professionali e
specialistiche n.a.c.", dei bilanci di previsione 2018, 2019 e 2020, che presentano la necessaria disponibilità, come di seguito
indicato:
• Euro 6.344,00 a carico del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2018;
• Euro 6.344,00 a carico del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2019;
• Euro 6.344,00 a carico del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2020.
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DATO ATTO CHE, in relazione alle indicazioni contenute nella nota della Sezione Ragioneria in data 24.07.2014 - Prot.
317262, l'obbligazione perfezionata in esecuzione a quanto disposto dal presente atto deve essere qualificata come "debito
commerciale" ed è esigibile secondo il seguente piano delle scadenze:
• Euro 6.344,00 entro il 31.12.2018;
• Euro 6.344,00 entro il 31.12.2019;
• Euro 6.344,00 entro il 31.12.2020;
PRESO ATTO CHE le prestazioni in argomento rientrano tra quelle previste dall'articolo 10, comma 3 del D.Lgs. 118/2011.
VISTA la L.R. n. 47 del 29.12.2017 "Bilancio di previsione 2018-2020" e la D.G.R.V. n. 81 del 26.01.2018 relativamente alle
Direttive per la gestione del bilancio di previsione 2018-2020.
• VISTO il D.Lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche";
• VISTO il D.Lgs. 50/2016 e s.m. e i.;
• VISTO il D.P.R. 207/2010 e s.m. e i. per la parte ancora vigente;
• VISTO il D.Lgs. 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio
delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";
• VISTO il D.Lgs. n. 33/2013, "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione
di informazioni da parte delle PP.AA." e gli indirizzi applicativi previsti con la DGR n. 677/2013;
• VISTO il D.Lgs. 50/2017;
• VISTA la L.R. 6/1980;
• VISTA la L.R. 54/2012 e s.m. e i.;
• VISTA la L.R. 39/2001 e s.m. e i.;
• VISTA la L.R. 1/2011;
• VISTA la DGRV n. 1475 del 18.9.2017 "Approvazione di linee guida sull'utilizzo degli strumenti di e-procurement
(Convenzioni Consip e Mepa) e di indicazioni operative relative alla gestione delle procedure di acquisizione di
forniture servizi e lavori al di sotto delle soglie di rilevanza comunitaria a seguito dell'entrata in vigore del nuovo
Codice dei Contratti (D.Lgs. 50/2016);
• VISTA la documentazione agli atti.
ATTESTATA l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e
regionale.
VISTA la documentazione agli atti.
decreta
1. di considerare le premesse come parte integrante del presente atto e di attestare che l'obbligazione di spesa è
perfezionata;
2. di nominare Responsabile Unico del Procedimento l'ing. Doriano Zanette, Direttore della U.O. Gestione delle Sedi;
3. di affidare alla soc. AI PROGETTI ARCHITETTURA INGEGNERIA S.C. con sede in Mestre-Venezia, via Peppino
Impastato n. 14, C.F./P.Iva 03474500273, l'incarico per i servizi tecnici riguardanti attività specialistiche in materia di
prevenzione incendi per le sedi della Giunta regionale ubicate in Venezia terraferma", con CIG Z182336485, per
l'importo offerto di Euro 15.000,00 oltre CNPAIA e Iva;
4. di impegnare la spesa complessiva di Euro 19.032,00 - CNPAIA 4% e Iva 22% e incluse - a favore della soc. AI
PROGETTI ARCHITETTURA INGEGNERIA S.C. con sede in Mestre-Venezia, via Peppino Impastato n.14,
C.F./P.Iva 03474500273, CIG Z182336485 sul capitolo di spesa 100482 "Spese per la manutenzione ordinaria dei
locali ed impianti, nonché dei beni mobili ed apparecchiature", art.016 "Prestazioni professionali e specialistiche"
P.d.C. U.1.03.02.11.999 "Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.", dei bilanci di previsione 2018, 2019 e
2020, che presentano la necessaria disponibilità, come di seguito indicato:
♦ Euro 6.344,00 (CNPAIA 4% e Iva 22% e incluse) a carico del bilancio di previsione dell'esercizio
finanziario 2018;
♦ Euro 6.344,00 (CNPAIA 4% e Iva 22% e incluse) a carico del bilancio di previsione dell'esercizio
finanziario 2019;
♦ Euro 6.344,00 (CNPAIA 4% e Iva 22% e incluse) a carico del bilancio di previsione dell'esercizio
finanziario 2020;
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5. di dare atto che l'obbligazione di cui si dispone l'impegno ha la natura di debito commerciale, non rientra nelle
tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. n. 1/2011 ed è esigibile secondo il seguente piano delle scadenze:
♦ Euro 6.344,00 entro il 31.12.2018;
♦ Euro 6.344,00 entro il 31.12.2019;
♦ Euro 6.344,00 entro il 31.12.2020;
6. di provvedere a comunicare alla soc. AI PROGETTI ARCHITETTURA INGEGNERIA S.C. le informazioni relative
all'impegno, ai sensi dell'art. 56 c. 7 del D. Lgs. 118/2011;
7. di dare atto che la spesa in argomento non rientra in alcun obiettivo SFERE assegnato alla presente Struttura;
8. di provvedere alla liquidazione e al pagamento dell'incarico alla soc. AI PROGETTI ARCHITETTURA
INGEGNERIA S.C. con sede in Mestre-Venezia, via Peppino Impastato n.14, C.F./P.Iva 03474500273, entro 30
giorni dalla data di presentazione di regolari fatture e previa verifica del corretto svolgimento del servizio richiesto, ai
sensi dell'art. 44 e seguenti della L.R. n.39/2001;
9. di dare atto che il programma di pagamento è compatibile con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;
10. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente ai
sensi del combinato disposto degli artt. 23 e 37 del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33;
11. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Giulia Tambato
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(Codice interno: 372646)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ACQUISTI AFFARI GENERALI E PATRIMONIO n. 206 del 30
maggio 2018
Determinazione a contrarre mediante affidamento diretto alla ditta VERTIV s.r.l., con sede in Piove di Sacco (PD)
C.F./P.Iva 00230510281, di interventi di manutenzione ordinaria inerenti la pulizia condensatori ai n. 3 gruppi frigo
(marca Emerson) in dotazione all'impianto di climatizzazione in uso esclusivo alla sala CED presso la sede regionale
Palazzo LYBRA Marghera. Impegno di spesa di Euro 3.379,40 Iva inclusa sul bilancio per l'esercizio 2018. CIG
Z1F23C3A63. Art. 36 co. 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016. L.R. 39/2001
[Appalti]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si impegnano sul bilancio per l'esercizio 2018 le risorse economiche necessarie per liquidare
gli interventi di manutenzione ordinaria inerenti la pulizia condensatori ai n. 3 gruppi frigo (marca Emerson) in dotazione
all'impianto di climatizzazione in uso esclusivo alla sala CED presso la sede regionale Palazzo LYBRA Marghera, espletati a
cura di operatore economico specializzato.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Preventivo-offerta n.2018 SAT 0316 del 30/04/2018 assunto agli atti in data
22/05/2018 con prot. n. 188653. R.U.P.: Ing. Doriano Zanette, Direttore della U.O. Gestione delle Sedi.

Il Direttore
PREMESSO CHE l'U.O. Gestione delle Sedi della Direzione Acquisti AA. GG. e Patrimonio provvede, fra l'altro, alla
manutenzione ordinaria ed al corretto mantenimento in efficienza delle componenti edilizie ed impiantistiche installate presso
le Sedi centrali della Giunta Regionale site in Venezia, Mestre e Marghera e di immobili di proprietà regionale.
RILEVATA la necessità di dover procedere all'effettuazione di un intervento di manutenzione ordinaria inerente la pulizia
condensatori ai n. 3 gruppi frigo (marca Emerson) in dotazione all'impianto di climatizzazione in uso esclusivo alla sala CED
presso la sede regionale Palazzo LYBRA - Marghera, al fine di garantire un più efficiente funzionamento dell'impianto.
DATO ATTO CHE, in relazione alla necessità rappresentata, si è ritenuto di interpellare VERTIV s.r.l., con sede in Via
Leonardo da Vinci 16-18 - Piove di Sacco (PD) C.F./P.Iva 00230510281, in quanto centro assistenza autorizzato Emerson di
zona.
VISTO il preventivo formulato dalla ditta VERTIV s.r.l., con sede in Piove di Sacco (PD), assunto agli atti in data 22/05/2018
con prot. n. 188653, la quale ha richiesto per l'esecuzione dei servizi in parola la somma di Euro 2.770,00 - Iva esclusa, somma
ritenuta congrua per la natura, quantità e localizzazione dei servizi da espletarsi, anche in ragione dei prezzi applicati in
analoghi servizi precedentemente attuati.
RILEVATO CHE l'importo della spesa complessiva ammonta ad Euro 3.379,40, oneri fiscali inclusi, come da offerta succitata,
risultando quindi inferiore al valore di Euro 40.000,00 individuato dall'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs n. 50/2016 e s.m. e i.
per l'affidamento diretto.
RISCONTRATA la regolarità contributiva della ditta VERTIV s.r.l., come risulta dal DURC agli atti d'ufficio.
RITENUTO pertanto di provvedere ad impegnare con il presente provvedimento la spesa complessiva di Euro 3.379,40 - Iva
inclusa, relativa ai servizi urgenti descritti in premessa, sul capitolo di spesa 100482 "Spese per la manutenzione ordinaria dei
locali ed impianti, nonché dei beni mobili ed apparecchiature" - art. 014 e P.d.c. U.1.03.02.09.004 "Manutenzione ordinaria e
riparazioni di impianti e macchinari" imputandola a carico del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2018 che
presenta sufficiente disponibilità.
DATO ATTO CHE l'obbligazione si configura quale debito commerciale e che la stessa è esigibile entro l'anno corrente.
PRECISATO CHE la spesa relativa al presente affidamento non rientra nelle tipologie soggette a limitazione ai sensi della L.R.
n. 1/2011.
VISTA la L.R. n. 47 del 29.12.2017 "Bilancio di previsione 2018-2020" e la D.G.R.V. n. 81 del 26.01.2018 relativamente alle
Direttive per la gestione del bilancio di previsione 2018-2020.
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• VISTO il D.Lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche";
• VISTO il D.Lgs. 50/2016 e s.m. e i.;
• VISTO il D.P.R. 207/2010 e s.m. e i. per la parte ancora vigente;
• VISTO il D.Lgs. 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio
delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";
• VISTO il D.Lgs. n. 33/2013, "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione
di informazioni da parte delle PP.AA." e gli indirizzi applicativi previsti con la DGR n. 677/2013;
• VISTA la L. 190/2014;
• VISTA la L.R. statutaria n. 1/2012;
• VISTE le LL.RR. n. 6/1980, n. 39/2001 e s.m. e i., n. 36/2004, n. 1/2011, n. 1/2012 e n. 54/2012;
• VISTA la DGRV n. 1475 del 18.9.2017 "Approvazione di linee guida sull'utilizzo degli strumenti di e-procurement
(Convenzioni Consip e Mepa) e di indicazioni operative relative alla gestione delle procedure di acquisizione di
forniture servizi e lavori al di sotto delle soglie di rilevanza comunitaria a seguito dell'entrata in vigore del nuovo
Codice dei Contratti (D.Lgs. 50/2016);
• VISTA la documentazione agli atti.
ATTESTATA l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e
regionale.
decreta
1. di considerare le premesse come parte integrante del presente atto;
2. di affidare, per quanto riportato nelle premesse, gli interventi di manutenzione ordinaria inerenti la pulizia
condensatori ai n. 3 gruppi frigo (marca Emerson) in dotazione all'impianto di climatizzazione in uso esclusivo alla
sala CED presso la sede regionale Palazzo LYBRA - Marghera, come descritto in premessa, alla Ditta VERTIV s.r.l.,
con sede in Via Leonardo da Vinci 16-18 - Piove di Sacco (PD) C.F./P.Iva 00230510281, per l'importo di Euro
2.770,00 al netto degli oneri fiscali, come riportato nel preventivo-offerta n.2018 SAT 0316 del 30/04/2018 assunto in
data 22/05/2018 con prot. n. 188653, agli atti dell'U.O. Gestione delle Sedi;
3. di impegnare la somma di Euro 3.379,40 - Iva inclusa a favore della Ditta VERTIV s.r.l., con sede in Via Leonardo da
Vinci 16-18 - Piove di Sacco (PD) C.F./P.Iva 00230510281, sul capitolo di spesa 100482 art. 014 e P.d.c.
U.1.03.02.09.004 "Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari" CIG Z1F23C3A63, imputandola a
carico del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2018 che presenta sufficiente disponibilità;
4. di dare atto che l'obbligazione di cui si dispone l'impegno è perfezionata, ha la natura di debito commerciale, non
rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. n.1/2011 e che la stessa è esigibile entro l'anno
corrente;
5. di provvedere a comunicare al fornitore le informazioni relative all'impegno, ai sensi dell'art. 56 c. 7 del D.Lgs.
118/2011;
6. di provvedere alla liquidazione ed al pagamento della somma spettante, ai sensi dell'art. 44 e seguenti della L.R. n.
39/2001, alla Ditta VERTIV s.r.l., con sede in Via Leonardo da Vinci 16-18 - Piove di Sacco (PD) C.F./P.Iva
00230510281, entro 30 giorni dalla data di presentazione di regolare fattura, previa verifica della regolare esecuzione
dei servizi richiesti;
7. di dare atto che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;
8. di dare atto che la spesa in argomento non rientra in alcun obiettivo SFERE assegnato alla presente Struttura;
9. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente ai
sensi del combinato disposto degli artt. 23 e 37 del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33;
10. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Giulia Tambato
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(Codice interno: 372647)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ACQUISTI AFFARI GENERALI E PATRIMONIO n. 209 del 31
maggio 2018
Determinazione a contrarre e affidamento alla ditta LEROY MERLIN ITALIA S.R.L. Filiale di Marcon (VE)
C.F./.P.Iva 05602710963 della fornitura urgente di n. 15 faretti da utilizzarsi in amministrazione diretta presso alcune
Sedi della Giunta Regionale del Veneto. Impegno di spesa di Euro 379,25 Iva inclusa sul bilancio di previsione per
l'esercizio 2018. CIG ZEE23BE9E5. Art. 32 e art. 36 co. 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016. L.R. 39/2001.
[Appalti]
Note per la trasparenza:
Con il presente decreto si provvede alla fornitura urgente di n. 15 faretti da utilizzarsi in amministrazione diretta presso alcune
Sedi della Giunta Regionale del Veneto e all'impegno della relativa spesa sul bilancio per l'esercizio 2018.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Preventivo-offerta assunto agli atti in data 25.05.18 con prot. 193695 R.U.P.:
Ing. Doriano Zanette, Direttore della U.O. Gestione delle Sedi.

Il Direttore
PREMESSO CHE alla corretta gestione delle sedi della Giunta regionale - territorialmente dislocate in Venezia, Mestre e
Marghera - provvede, fra l'altro, l'U.O. Gestione delle Sedi della Direzione Acquisti AA. GG. e Patrimonio, attraverso
l'acquisizione di servizi, forniture, lavori ed opere atti a garantire il regolare mantenimento in efficienza delle sedi medesime ed
il funzionamento delle strutture regionali in esse insediate.
CONSIDERATO CHE tali attività sono svolte in parte in amministrazione diretta a cura dei collaboratori interni della U.O.
Gestione delle Sedi ed in parte sono affidate a ditte esterne qualificate negli specifici settori, individuate previe procedure di
gara ad evidenza pubblica.
RILEVATA la necessità di procedere, con carattere di urgenza e tempestività, alla fornitura di n. 15 faretti da utilizzarsi in
amministrazione diretta a cura del personale interno preposto alle attività di minuta manutenzione presso le varie Sedi
regionali.
PRESO ATTO CHE è stata contattata per le vie brevi la ditta LEROY MERLIN S.R.L. con filiale in Marcon (VE), via Enrico
Mattei n. 5, C.F./P.Iva 05602710963, la quale ha presentato preventivo-offerta assunto agli atti in data 25.05.18 con prot.
193695, chiedendo per la fornitura in questione la somma di Euro 310,86 al netto degli oneri fiscali.
CONSIDERATO CHE ai sensi dell'art. 1, comma 502, della L. 208/2015 "Legge di Stabilità 2016", per affidamenti di importo
inferiore ad Euro 1.000,00 è possibile procedere autonomamente senza ricorrere al Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione.
RILEVATO CHE il valore massimo della acquisizione da effettuarsi è pari ad Euro 379,25 oneri fiscali inclusi, risultando
quindi inferiore al valore di Euro 40.000,00 individuato dall'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs n.50/2016 e s.m. e i. per
l'affidamento diretto.
RISCONTRATA la regolarità contributiva della ditta LEROY MERLIN ITALIA S.R.L., come risulta dal DURC agli atti
d'ufficio.
RITENUTO pertanto di affidare, per le motivazioni esposte in narrativa, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs n.
50/2016 e s.m. e i., la fornitura in argomento alla Ditta LEROY MERLIN S.R.L. con filiale in Marcon (VE), via Enrico Mattei
n. 5, C.F./P.Iva 05602710963, per il valore complessivo di Euro 379,25 - Iva 22% inclusa.
RITENUTO di impegnare con il presente provvedimento la spesa complessiva di Euro 379,25 relativa alla fornitura urgente in
oggetto, sul capitolo di spesa 100482 "Spese per la manutenzione ordinaria dei locali ed impianti, nonché dei beni mobili ed
apparecchiature", art. 002 e P.d.c. U.1.03.01.02.999 "Altri beni e materiali di consumo N.A.C.", CIG ZEE23BE9E5,
imputandola a carico del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2018 che presenta sufficiente disponibilità.
VISTA la L.R. n. 47 del 29.12.2017 "Bilancio di previsione 2018-2020" e la D.G.R.V. n. 81 del 26.01.2018 relativamente alle
Direttive per la gestione del bilancio di previsione 2018-2020.
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• VISTO il D.Lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche";
• VISTO il D.Lgs. 50/2016 e s.m. e i.;
• VISTO il D.P.R. 207/2010 e s.m. e i. per la parte ancora vigente;
• VISTO il D.Lgs. 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio
delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";
• VISTO il D.Lgs. n. 33/2013, "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione
di informazioni da parte delle PP.AA." e gli indirizzi applicativi previsti con la DGR n. 677/2013;
• VISTA la L. 190/2014;
• VISTA la L.R. statutaria n. 1/2012;
• VISTE le LL.RR. n. 6/1980, n. 39/2001 e s.m. e i., n. 36/2004, n. 1/2011, n. 1/2012 e n. 54/2012;
• VISTA la DGRV n. 1475 del 18.9.2017 "Approvazione di linee guida sull'utilizzo degli strumenti di e-procurement
(Convenzioni Consip e Mepa) e di indicazioni operative relative alla gestione delle procedure di acquisizione di
forniture servizi e lavori al di sotto delle soglie di rilevanza comunitaria a seguito dell'entrata in vigore del nuovo
Codice dei Contratti (D.Lgs. 50/2016);
• VISTA la documentazione agli atti.
ATTESTATA l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e
regionale.
decreta
1. di dare atto che le premesse formano parte integrante del presente provvedimento;
2. di affidare, per quanto riportato nelle premesse, la fornitura urgente di n. 15 faretti da utilizzarsi in amministrazione
diretta presso alcune Sedi della Giunta Regionale del Veneto, alla Ditta LEROY MERLIN S.R.L. con filiale in
Marcon (VE), via Enrico Mattei n. 5, C.F./P.Iva 05602710963, per l'importo di Euro 310,86 al netto degli oneri
fiscali, come riportato nel preventivo-offerta assunto agli atti in data 25.05.18 con prot. 193695, agli atti della U.O.
Gestione delle Sedi;
3. di impegnare la somma di Euro 379,25 - Iva 22% inclusa a favore della Ditta LEROY MERLIN S.R.L. con filiale in
Marcon (VE), Via Enrico Mattei n. 5, C.F./P.Iva 05602710963, sul capitolo di spesa 100482 "Spese per la
manutenzione ordinaria dei locali ed impianti, nonché dei beni mobili ed apparecchiature", art. 002 e P.d.c.
U.1.03.01.02.999 "Altri beni e materiali di consumo N.A.C.", CIG ZEE23BE9E5, imputandola a carico del bilancio
per l'esercizio finanziario 2018 che presenta sufficiente disponibilità;
4. di dare atto che l'obbligazione di cui si dispone l'impegno è perfezionata, ha la natura di debito commerciale, non
rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. n.1/2011 ed è esigibile entro l'anno corrente;
5. di provvedere a comunicare al fornitore le informazioni relative all'impegno, ai sensi dell'art. 56 c. 7 del D.Lgs.
118/2011;
6. di dare atto che la spesa in argomento non rientra in alcun obiettivo SFERE assegnato alla presente Struttura;
7. di provvedere alla liquidazione ed al pagamento del materiale vario di cui sopra, ai sensi dell'art. 44 e seguenti della
L.R. n. 39/2001, alla Ditta LEROY MERLIN S.R.L. con filiale in Marcon (VE), via Enrico Mattei n. 5, C.F./P.Iva
05602710963, entro 30 giorni dalla data di presentazione di regolare fattura, a fornitura eseguita ed accertata;
8. di dare atto che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;
9. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 14 marzo 2013 n.
33;
10. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Giulia Tambato
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(Codice interno: 372780)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ACQUISTI AFFARI GENERALI E PATRIMONIO n. 216 del 05
giugno 2018
Proroga tecnica dal 1 luglio al 30 settembre 2018 del contratto per il 'Servizio di vigilanza per le sedi e gli uffici della
Giunta regionale del Veneto in comune di Venezia' a favore del raggruppamento d'imprese tra AXITEA S.p.A., C.F.
00818630188, mandataria e C.I.V.I.S. S.p.A., C.F. 80039930153, mandante. CIG 4448813C9D. Impegno di spesa di
Euro 119.600,00= sul bilancio 2018 L.R. 39/2001.
[Appalti]
Note per la trasparenza:
Proroga tecnica del contratto in essere con l'operatore economico r.t.i AXITEA S.p.A., mandataria, e C.I.V.I.S. S.p.A.,
mandante, per il "Servizio di vigilanza per le sedi e gli uffici della Giunta regionale del Veneto in comune di Venezia" e
relativo impegno di spesa sul bilancio di esercizio 2018 al fine di garantire la continuità del servizio nelle more dell'attivazione
della convenzione gara indetta dall'U.O. Acquisti Centralizzati SSR CRAV.

Il Direttore
PREMESSO CHE:
• con contratto d'appalto Rep. 28247 del 12 aprile 2013, a seguito di esperimento di gara comunitaria, è stato disposto
l'affidamento del servizio di vigilanza per le sedi e gli uffici della Giunta regionale siti in comune di Venezia fino alla
data del 31 gennaio 2018 a favore del raggruppamento temporaneo d'imprese tra Axitea S.p.A. (mandataria) e
C.I.V.I.S. S.p.A., mandante;
• con decreto dello scrivente n. 582 del 7 dicembre 2017, è stata autorizzata la proroga tecnica del suddetto contratto
fino alla data del 30 giugno 2018, agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto in scadenza, nelle more della
conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo soggetto aggiudicatario in esito alla gara
comunitaria indetta dall'Unità Organizzativa Acquisti Centralizzati SSR - CRAV, soggetto aggregatore regionale, ex
art. 1 comma 1 de D.L. 66/2014 convertito con L. 89/2014.
CONSIDERATO CHE con DPCM 24 dicembre 2015 sono state individuate le categorie merceologiche di beni e servizi per le
quali, al di sopra di determinate soglie, è obbligatorio ricorrere a Consip S.p.A. o ad altri soggetti aggregatori e tra queste
rientrano i "servizi di vigilanza e guardiania".
DATO ATTO CHE l'U.O. Acquisti Centralizzati SSR - CRAV, nell'espletamento delle funzioni di soggetto aggregatore per la
Regione del Veneto, ex art. 9 comma 1 del D.L. 66/2014 convertito con L. 89 del 23/06/2014, ha indetto la gara d'appalto
mediante procedura aperta telematica, suddivisa in 10 lotti funzionali per l'affidamento dei "servizi di vigilanza attiva e attività
correlate di guardiania a favore degli enti che operano nel territorio regionale del Veneto per la durata complessiva di tre
anni, con opzione di proroga per ulteriori sei mesi".
DATO ATTO CHE, in particolare, il lotto 2 al quale la Regione intende aderire, prevede l'affidamento di vari servizi di
vigilanza attiva per la Provincia di Venezia, compresa la tipologia di servizi oggetto del contratto in scadenza (piantonamento
fisso e servizi di teleallarme mediante ponte radio bidirezionale).
PRESO ATTO CHE la gara in oggetto è stata aggiudicata e che risulta di prossima attivazione la convenzione con il nuovo
soggetto affidatario.
RITENUTO, per quanto sopra, necessario procedere con l'atto in esame ad un'ulteriore proroga del contratto in scadenza per
ulteriori 3 (tre) mesi, vale a dire fino alla data del 30 settembre 2018, al fine di garantire il regolare svolgimento degli attuali
servizi di vigilanza nelle more della stipula della suddetta convenzione e per il tempo strettamente necessario per l'attivazione
dei nuovi servizi con il soggetto aggiudicatario.
DATO ATTO CHE l'art 106, comma 11 del D.lgs. 50/2016 prevede che la durata del contratto possa essere modificata
esclusivamente per contratti in corso di esecuzione se è prevista dal bando e nei documenti di gara, precisando che la proroga è
limitata nel tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo
aggiudicatario, restando inteso che nel periodo di proroga il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel
contratto agli stessi prezzi e condizioni.
ATTESO CHE l'art. 3 del citato contratto Rep. 28247 del 12/04/2013, richiamando quanto previsto in sede di capitolato di
gara, ha stabilito che "....qualora l'Amministrazione non abbia individuato un nuovo contraente entro la scadenza del contratto

120
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 63 del 29 giugno 2018
_______________________________________________________________________________________________________

potrà chiedere all'Appaltatore la prosecuzione del servizio alle stesse condizioni e modalità per il periodo strettamente
necessario all'espletamento della nuova procedura di gara (proroga tecnica).".
DATO ATTO CHE con note prot. 183559 e prot. 183762 del 18 maggio 2018 entrambe le imprese del raggruppamento, per
quanto sopra interpellate in merito, hanno espresso la propria disponibilità ai fini della proroga tecnica del contratto in
scadenza fino alla data del 30 settembre 2018, fermo restando il mantenimento degli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel
vigente contratto.
PRESO ATTO CHE le condizioni contrattuali prevedono la corresponsione dei seguenti costi, al netto di IVA, comprensivi del
costo della manodopera e delle incidenze per spese generali, sicurezza e utile aziendale:
• costo orario di Euro 21,50 (ventuno/50) per il servizio di piantonamento fisso (sedi di Palazzo Balbi e Palazzo della
Regione);
• canone mensile di Euro 115,50 (centoquindici/50) per il servizio di teleallarme mediante ponte radio bidirezionale;
DATO ATTO CHE alla spesa per il suddetto periodo di proroga, quantificata complessivamente in Euro 119.600,00=, Iva di
legge inclusa, si farà fronte con le risorse a disposizione sul capitolo di spesa "Acquisto di beni e servizi" - Articolo n. 018 "Servizi ausiliari per il funzionamento dell'Ente" - U. 1.03.02.13.001 "Servizi di sorveglianza e custodia e accoglienza"- ex
capitolo 5128 "Spese per vigilanza e portierato" - CIG 4448813C9D, imputando la predetta somma al bilancio di previsione
2018, che presenta sufficiente disponibilità.
DATO ATTO CHE:
• ciascuna impresa del raggruppamento provvederà a fatturare disgiuntamente gli importi di propria spettanza in base
alla ripartizione dell'esecuzione dei servizi prevista all'art. 1 del contratto;
• il pagamento di tutte le spettanze relative al suddetto periodo di proroga sarà disposto a favore della sola
capogruppo-mandataria, Axitea S.p.A., sulla quale grava l'adempimento di redistribuzione interna degli importi dovuti
all'impresa mandante, C.I.V.I.S. S.p.A., ai sensi dell'art. 48 comma 15 del D.lgs. 50/2016.
CONSIDERATO CHE l'obbligazione di spesa di cui al contratto in argomento è perfezionata ed esigibile nell'esercizio in
corso.
RAVVISATA l'urgenza, per le motivazioni sopra descritte, di procedere in merito.
VISTO il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei Contratti Pubblici" e ss.mm.ii.;
VISTA la Legge Regionale Statutaria 17 marzo 2012, n. 1;
VISTA la Legge Regionale n. 54/2012 "Ordinamento e attribuzioni delle strutture della Giunta regionale" e s.m.i.;
VISTO il D.lgs. 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle
Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";
VISTO il D.lgs. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle PP.AA." e gli indirizzi applicativi previsti con DGR n. 677/2013;
VISTE le LL.RR. n. 6/1980, n. 39/2001 e n. 36/2014;
VISTA la L.R. n. 47 del 29 dicembre 2017 "Bilancio di previsione 2018-2020";
VISTO il contratto Rep. 28247 del 12/04/2013, stipulato con l'impresa Axitea S.p.A., mandataria del r.t.i. con l'impresa
C.I.V.I.S. S.p.A.;
VISTO il proprio decreto n. 582/2017;
VISTA la documentazione agli atti.
Attestata l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e
regionale e, in particolare, con le disposizioni contenute nell'art. 43 della L.R. 39/2001.
decreta
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1. di considerare le premesse come parte integrante del presente atto e di attestare che l'obbligazione di cui di dispone
l'impegno è perfezionata;
2. di autorizzare, nelle more della stipulanda convenzione in esito alla procedura di gara indetta dall'U.O. Acquisti
Centralizzati SSR - CRAV, soggetto aggregatore regionale ai sensi dell'art. 9 comma 1 del D.L. 66/2014 convertito
con L. 89 del 23/06/2014, la proroga tecnica del contratto Rep. 28247 del 12/04/2013 stipulato con l'impresa Axitea
S.p.A., C.F. 00818630188, mandataria del r.t.i. con C.I.V.I.S. S.p.A., C.F. 80039930153, mandante, dalla data del 1
luglio 2018 e fino al 30 settembre 2018, agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti dal contratto in scadenza;
3. di dare atto che la spesa in argomento è un debito commerciale, che il fornitore provvederà agli adempimenti a suo
carico secondo contratto, che si procederà al pagamento delle relative fatture entro 30 giorni dalla data di ricevimento
delle stesse come da disposizioni contrattuali e che l'obbligazione è esigibile entro il 31 dicembre 2018;
4. di impegnare, la somma di Euro 119.600,00=, Iva di legge inclusa, per il pagamento a favore di Axitea S.p.A., C.F. e
P.I. 00818630188, mandataria del raggruppamento d'imprese con C.I.V.I.S. S.p.A., sul capitolo di spesa "Acquisto di
beni e servizi" - Articolo n. 018 - "Servizi ausiliari per il funzionamento dell'Ente" - U. 1.03.02.13.001 "Servizi di
sorveglianza e custodia e accoglienza" - ex capitolo 5128 "Spese per vigilanza e portierato" - CIG 4448813C9D,
imputando la predetta somma al bilancio di previsione 2018, che presenta sufficiente disponibilità;
5. di dare atto che la spesa in argomento non rientra in alcun obiettivo SFERE assegnato alla presente Struttura;
6. di attestare che tale programma di pagamento è compatibile con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;
7. di dare atto che tutte le spettanze relative suddetto periodo di proroga saranno pagate e liquidate a favore della
capogruppo-mandataria, Axitea S.p.A., sulla quale grava l'adempimento di redistribuzione interna degli importi dovuti
all'impresa mandante, C.I.V.I.S. S.p.A., ai sensi dell'art. 48 comma 15 del D.lgs. 50/2016;
8. di dare atto che alla liquidazione della spesa si procederà ai sensi dell'articolo 44 e seguenti della L.R. 39/2001;
9. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a
limitazione ai sensi della L.R. 1/2011;
10. di dare atto che si provvederà a comunicare al suddetto beneficiario l'avvenuta assunzione dell'impegno di spesa di cui
al punto 4, ai sensi dell'art. 56, comma 7 del D.lgs. 118/2011;
11. di pubblicare il presente provvedimento ai sensi dell'art. 23 del D.lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii.;
12. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Giulia Tambato
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(Codice interno: 372781)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ACQUISTI AFFARI GENERALI E PATRIMONIO n. 223 del 06
giugno 2018
Determinazione a contrarre mediante affidamento diretto alla ditta Baltimore Aircoil International nv., con sede in
Industriepark Zone A 2220 Heist-op-den-Berg - Belgio C.F./P.Iva BE 0434839320, per interventi urgenti di
manutenzione ordinaria inerenti la riparazione della torre evaporativa marca B.A.C. in dotazione all'impianto di
climatizzazione installato presso la sede di Palazzo Linetti Cannaregio, 99 Venezia. Impegno di spesa di Euro 25.930,86
Iva inclusa sul bilancio per l'esercizio 2018. CIG ZA323974CF. Art. 36 co. 2 lett. a) del D.Lgs. n.50/2016. L.R. 39/2001.
[Appalti]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si impegnano sul bilancio per l'esercizio 2018 le risorse economiche necessarie per liquidare
gli interventi urgenti di manutenzione ordinaria inerenti la riparazione della torre evaporativa marca B.A.C. in dotazione
all'impianto di climatizzazione installato presso la sede di Palazzo della Linetti Cannaregio, 99 Venezia, espletati a cura di
operatore economico specializzato.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Preventivo n. Q1810155 del 09/05/2018 assunto agli atti in data 15/05/2018
con prot. n. 177457. R.U.P.: Ing. Doriano Zanette, Direttore della U.O. Gestione delle Sedi, presso la Direzione Acquisti
AA.GG. e Patrimonio.

Il Direttore
PREMESSO CHE l'U.O. Gestione delle Sedi della Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio provvede, fra l'altro, alla
manutenzione ordinaria ed al corretto mantenimento in efficienza delle componenti edilizie ed impiantistiche installate presso
le Sedi centrali della Giunta Regionale site in Venezia, Mestre e Marghera e di immobili di proprietà regionale.
RILEVATA la necessità di dover procedere alla effettuazione, con carattere di urgenza, di un intervento di manutenzione
ordinaria per la riparazione della torre evaporativa marca B.A.C. in dotazione all'impianto di climatizzazione installato presso
la sede di Palazzo della Linetti - Cannaregio, 99 - Venezia, per garantire il ripristino delle condizioni di funzionalità e fruibilità
dell'impianto di condizionamento, al fine di scongiurare disservizi per l'utenza.
DATO ATTO CHE, in relazione all'urgenza rappresentata, si è ritenuto di interpellare la ditta Baltimore Aircoil International
nv., con sede in Belgio, in quanto centro assistenza autorizzato impianti B.A.C..
VISTO il preventivo formulato dalla ditta Baltimore Aircoil International nv., con sede in Belgio, assunto agli atti in data
15/05/2018 con prot. n. 177457, la quale ha richiesto per l'esecuzione degli interventi in parola la somma di Euro 21.254,80 Iva esclusa, somma ritenuta congrua per la natura, quantità e localizzazione degli interventi da espletarsi, anche in ragione dei
prezzi applicati in analoghi interventi precedentemente attuati.
RILEVATO CHE l'importo della spesa complessiva ammonta ad Euro 25.930,86 oneri fiscali inclusi, come da offerta
succitata, risultando quindi inferiore al valore di Euro 40.000,00 individuato dall'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs n. 50/2016
e s.m. e i. per l'affidamento diretto.
RISCONTRATA la regolarità contributiva della ditta Baltimore Aircoil International nv., con sede in Belgio, come risulta dal
DURC agli atti d'ufficio.
RITENUTO pertanto di provvedere ad impegnare con il presente provvedimento la spesa complessiva di Euro 25.930,86 - Iva
inclusa, relativa agli interventi urgenti descritti in premessa, sul capitolo di spesa 100482 "Spese per la manutenzione ordinaria
dei locali ed impianti, nonché dei beni mobili ed apparecchiature" - art. 014 e P.d.c. U.1.03.02.09.004 "Manutenzione ordinaria
e riparazioni di impianti e macchinari" imputandola a carico del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2018 che
presenta sufficiente disponibilità.
DATO ATTO CHE l'obbligazione si configura quale debito commerciale e che la stessa è esigibile entro l'anno corrente.
PRECISATO CHE la spesa relativa al presente affidamento non rientra nelle tipologie soggette a limitazione ai sensi della L.R.
n. 1/2011.
VISTA la L.R. n. 47 del 29.12.2017 "Bilancio di previsione 2018-2020" e la D.G.R.V. n. 81 del 26.01.2018 relativamente alle
Direttive per la gestione del bilancio di previsione 2018-2020.
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• VISTO il D.Lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche";
• VISTO il D.Lgs. 50/2016 e s.m. e i.;
• VISTO il D.P.R. 207/2010 e s.m. e i. per la parte ancora vigente;
• VISTO il D.Lgs. 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio
delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";
• VISTO il D.Lgs. n. 33/2013, "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione
di informazioni da parte delle PP.AA." e gli indirizzi applicativi previsti con la DGR n. 677/2013;
• VISTA la L. 190/2014;
• VISTA la L.R. 6/1980;
• VISTA la L.R. 54/2012 e s.m. e i.;
• VISTA la L.R. 39/2001 e s.m. e i.;
• VISTA la L.R. 1/2011;
• VISTA la DGRV n. 1475 del 18.9.2017 "Approvazione di linee guida sull'utilizzo degli strumenti di e-procurement
(Convenzioni Consip e Mepa) e di indicazioni operative relative alla gestione delle procedure di acquisizione di
forniture servizi e lavori al di sotto delle soglie di rilevanza comunitaria a seguito dell'entrata in vigore del nuovo
Codice dei Contratti (D.Lgs. 50/2016);
• VISTA la documentazione agli atti.
ATTESTATA l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e
regionale.
decreta
1. di considerare le premesse come parte integrante del presente atto;
2. di affidare, per quanto riportato nelle premesse, gli interventi urgenti di manutenzione ordinaria inerenti la riparazione
della torre evaporativa marca B.A.C. in dotazione all'impianto di climatizzazione installato presso la sede di Palazzo
Linetti - Cannaregio, 99 - Venezia, come descritto in premessa, alla Ditta Baltimore Aircoil International nv., con sede
in Industriepark - Zone A - 2220 Heist-op-den-Berg - Belgio, C.F./P.Iva BE0434839320, per l'importo di Euro
21.254,80 al netto degli oneri fiscali, come riportato nel preventivo assunto in data 15/05/2018 con prot. n. 177457,
agli atti dell'U.O. Gestione delle Sedi;
3. di impegnare la somma di Euro 25.930,86 - Iva inclusa a favore della ditta Baltimore Aircoil International nv., con
sede in Industriepark - Zone A - 2220 Heist-op-den-Berg - Belgio, C.F./P.Iva BE0434839320, sul capitolo di spesa
100482 art. 014 e P.d.c. U.1.03.02.09.004 "Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari" CIG
ZA323974CF, imputandola a carico del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2018 che presenta sufficiente
disponibilità;
4. di dare atto che l'obbligazione di cui si dispone l'impegno è perfezionata, ha la natura di debito commerciale, non
rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. n.1/2011 e che la stessa è esigibile entro l'anno
corrente;
5. di provvedere a comunicare al fornitore le informazioni relative all'impegno, ai sensi dell'art. 56 c. 7 del D.Lgs.
118/2011;
6. di provvedere alla liquidazione ed al pagamento della somma spettante, ai sensi dell'art. 44 e seguenti della L.R. n.
39/2001, alla Ditta Baltimore Aircoil International nv., con sede in Industriepark - Zone A - 2220 Heist-op-den-Berg Belgio, C.F./P.Iva BE0434839320, entro 30 giorni dalla data di presentazione di regolare fattura, previa verifica della
regolare esecuzione degli interventi richiesti;
7. di dare atto che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;
8. di dare atto che la spesa in argomento non rientra in alcun obiettivo SFERE assegnato alla presente Struttura;
9. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente ai
sensi del combinato disposto degli artt. 23 e 37 del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33;
10. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Giulia Tambato
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(Codice interno: 372586)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ACQUISTI AFFARI GENERALI E PATRIMONIO n. 235 del 18
giugno 2018
Approvazione della contabilità finale e del certificato di regolare esecuzione dell'appalto biennale dei lavori di
manutenzione ordinaria e straordinaria di pronto intervento presso le Sedi della Giunta Regionale in Venezia, Mestre e
Marghera, afferenti alla categoria delle "Opere da Falegname" CIG 6003440369. Ditta B. & B. di Bozza Giancarlo e
Biancato Fabrizio S.n.c. di Agna (PD) C.F./P.Iva 02444490284. Svincolo delle polizze all'Impresa. D.Lgs. 163/06 e s.m. e
i. art. 122 co. 7. D.P.R. 207/10 e s.m. e i. L.R.39/01.
[Appalti]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si procede all'approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione e della Relazione sul Conto
Finale, allo svincolo della polizza fidejussoria, e sua appendice, stipulate a titolo di cauzione definitiva, per l'appalto biennale
dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di pronto intervento presso le Sedi della Giunta Regionale in Venezia,
Mestre e Marghera, afferenti alla categoria delle "Opere da Falegname" CIG 6003440369.

Il Direttore
PREMESSO CHE nel Programma Triennale per il periodo 2014-2016 e nell'Elenco Annuale dei lavori pubblici di competenza
regionale da realizzarsi nel 2014 risultavano, fra i vari interventi da attuarsi, la realizzazione dei lavori pubblici inerenti la
manutenzione ordinaria delle Sedi della Giunta Regionale per singole categorie di opere con appalti di durata annuale e/o
biennale, fra le quali quelli afferenti alle Opere da Falegname, per un ammontare complessivo pari ad Euro 362.340,00 da
ripartirsi nel biennio 2014-2016.
VISTO il DDR n. 79 del 19.05.2014 del Direttore della Sezione Demanio Patrimonio e Sedi, nel quale, per quanto concerne la
categoria delle Opere da Falegname, si è provveduto a nominare il personale interno del Servizio Sedi per l'espletamento delle
attività di progettazione, direzione lavori e accertamento della regolare esecuzione, nonché ad impegnare le relative somme per
gli incentivi calcolate in via preventiva, con riferimento all'art. 92 del D. Lgs. 163/2006 e s.m. e i., ed in conformità al
Regolamento approvato con D.G.R.V. 30.09.2002 n. 2711 - "Applicazione dell'articolo 18 della Legge 109/1994 e s.m. e i..
Incentivi e spese per la progettazione" - così come modificato con D.G.R.V. 3.04.2007 n. 874 - "... Recepimento delle
modifiche legislative intervenute", provvedendo inoltre all'impegno relativo alla spesa pari ad Euro 4.003,09 per incentivi di
progettazione sul capitolo 100482 del bilancio di esercizio 2014, impegno n. 1006.
VISTO il DDR n. 206 del 12.11.2014 del Direttore della Sezione Demanio Patrimonio e Sedi con il quale è stato approvato il
progetto relativo alla categoria dei lavori ed opere di cui sopra, per l'importo complessivo di Euro 362.340,00 costituito da
Euro 290.000,00 per lavori soggetti a ribasso d'asta, Euro 7.000,00 per oneri per la sicurezza, ed Euro 65.340,00 per IVA 22%.
VISTO il DDR n. 263 del 30.12.2014 del Direttore della Sezione Demanio Patrimonio e Sedi con il quale, a seguito
dell'espletamento della procedura di gara, i lavori di cui in premessa sono stati aggiudicati all'impresa B. & B. S.n.c. di Bozza
Giancarlo e Biancato Fabrizio con sede in Agna (Pd), Via G. di Vittorio n. 7, C.F./P.Iva 02444490284, per un importo
complessivo di Euro 290.000,00 per lavori, Euro 7.000,00 per oneri relativi alla sicurezza ed Euro 65.340,00 per IVA 22%, ed
è stata impegnata la spesa complessiva di Euro 362.340,00 - IVA inclusa - sul capitolo 100482 del bilancio di previsione per
l'anno 2014, impegno n. 5153 riaccertato al n.2880 del bilancio di previsione per l'anno 2017.
CONSIDERATO CHE la Ditta B. & B. di Bozza Giancarlo e Biancato Fabrizio S.n.c. ha provveduto a presentare la polizza
fidejussoria per la cauzione definitiva, ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. n. 163/06 e s.m. e i., n.726098332, rilasciata in data
05.02.2015 dalla Allianz S.p.a. - Agenzia di Conselve (PD), e relativa appendice n.107681265 del 24.2.2015, per l'importo di
Euro 139.590,00 pari al 47% dell'importo contrattuale, trasmesse successivamente con nota prot. n. 239369/69.02.01 del
20.06.2016 alla Direzione Regionale Ragioneria e Tributi, ora Direzione Regionale Bilancio e Ragioneria.
CONSIDERATO altresì, che la ditta medesima ha esibito la polizza di assicurazione per danni nell'esecuzione dei lavori e di
responsabilità civile per danni a terzi n. 726098752 rilasciata in data 13.04.2015 dalla Allianz S.p.a. - Agenzia di Conselve
(PD).
VISTO il relativo contratto di appalto, sottoscritto con firma digitale dalle parti in data 20.04.2015 e 29.04.2015 rep. n. 30788,
a seguito della positiva verifica dei requisiti generali e speciali di cui all'art. 38 del D.Lgs. n. 163/06 e s.m. e i., nonché i
requisiti economici e tecnici di cui al D.P.R. 34/2000.
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VISTO il DDR n. 94 del 4.08.2015 del Direttore della Sezione Demanio Patrimonio e Sedi, con il quale si è preso atto della
modifica del personale regionale dipendente inizialmente incaricato con il citato DDR 79/2014 all'esecuzione delle prestazioni
tecniche nell'ambito dell'appalto biennale dei lavori in oggetto, per esigenze nel frattempo intervenute nel corso dell'appalto
che hanno comportato la variazione di alcuni ruoli e relative aliquote di competenza, al fine del calcolo degli incentivi spettanti
da corrispondere agli aventi diritto.
VISTI i seguenti documenti contabili, depositati agli atti d'ufficio:
- Conto finale dei lavori;
- Sommario Registro di Contabilità
- Registro di contabilità;
- Libretto delle misure;
- Lista lavori in economia;
- Certificato di ultimazione dei lavori, dal quale risulta che i lavori sono stati conclusi il 05.12.2017;
- Certificato di regolare esecuzione con la relazione sul conto finale, redatto dalla Direzione Lavori in data
13.03.2018, nel quale si rileva il buon esito della esecuzione e che la Ditta non ha apposto alcuna riserva sul
registro di contabilità.
RITENUTO, con il presente provvedimento, di procedere all'approvazione degli atti di contabilità finale e del certificato di
regolare esecuzione per l'importo di Euro 257.725,62 al netto di IVA, alla Ditta B. & B. di Bozza Giancarlo e Biancato
Fabrizio S.n.c., con sede in via G. di Vittorio n. 7, Agna (PD) C.F./P.Iva 02444490284, nonché di autorizzare lo svincolo della
polizza fidejussoria, e sua appendice, stipulate a titolo di cauzione definitiva, nonché della polizza di assicurazione per danni
alla Ditta.
ATTESO CHE per quanto riportato nel certificato di regolare esecuzione succitato, il credito a favore della Ditta B. & B. di
Bozza Giancarlo e Biancato Fabrizio S.n.c., con sede in via G. di Vittorio n. 7 - Agna (PD), C.F./P.Iva 02444490284, per
l'esecuzione dei lavori succitati, ammonta a saldo ad Euro 4.289,62 oltre IVA 22%, per un importo complessivo da liquidare di
Euro 5.233,34 - IVA 22% ed ogni altro onere inclusi.
RITENUTO di approvare il nuovo quadro economico finale:
- Lavori, opere e somministrazioni Euro 235.116,75
- Lavori in economia
Euro 15.608,87
- Costi di sicurezza
Euro
7.000,00
Sommano Euro 257.725,62
- Accantonamento incentivi
Euro
4.003,09
- IVA 22%
Euro 56.699,64
Sommano Euro 60.702,73
Totale Euro 318.428,35

- VISTO il D.Lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- VISTO il D.Lgs. 163/2006 e s.m. e i.;
- VISTO il D.P.R. 207/2010 e s.m. e i. per la parte ancora vigente;
- VISTO il D.Lgs. 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle
Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";
- VISTO il D.Lgs. n. 33/2013, "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle PP.AA." e gli indirizzi applicativi previsti con la DGR n. 677/2013;
- VISTA la L. 190/2014;
- VISTA la L.R. statutaria n. 1/2012;
- VISTE le LL.RR. n. 6/1980, n. 39/2001 e s.m. e i., n. 36/2004, n. 1/2011, n. 1/2012 e n. 54/2012;
- VISTA la DGRV n. 1475 del 18.9.2017 "Approvazione di linee guida sull'utilizzo degli strumenti di e-procurement
(Convenzioni Consip e Mepa) e di indicazioni operative relative alla gestione delle procedure di acquisizione di forniture
servizi e lavori al di sotto delle soglie di rilevanza comunitaria a seguito dell'entrata in vigore del nuovo Codice dei Contratti
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(D.Lgs. 50/2016);
- VISTA la documentazione agli atti.
ATTESTATA l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e
regionale.
decreta
1. di dare atto che le premesse formano parte integrante del presente provvedimento;
2. di approvare gli atti di contabilità finale ed il conto finale relativi all'appalto biennale dei lavori di manutenzione
ordinaria e straordinaria di pronto intervento presso le Sedi della Giunta Regionale in Venezia, Mestre e Marghera,
afferenti alla categoria delle "Opere da Falegname" - CIG 6003440369, per l'ammontare netto di Euro 257.725,62
oltre IVA, a favore della Ditta B. & B. di Bozza Giancarlo e Biancato Fabrizio S.n.c., con sede in via G. di Vittorio n.
7, Agna (PD), C.F./P.Iva 02444490284, a seguito di quanto disposto con decreto n. 263 del 30.12.2014 del Direttore
della Sezione Demanio Patrimonio e Sedi, emessi dalla Direzione dei Lavori ed in dettaglio composti dai seguenti
elaborati, depositati agli atti d'ufficio:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Conto finale dei lavori;
Sommario Registro di Contabilità
Registro di contabilità;
Libretto delle misure;
Lista lavori in economia;
Certificato di ultimazione lavori;

3. di approvare il Certificato di regolare esecuzione, redatto dal Direttore dei Lavori in data 13.03.2018 e depositato agli
atti d'ufficio, relativo al medesimo appalto;
4. di approvare il nuovo quadro economico finale:
- Lavori, opere e somministrazioni Euro 235.116,75
- Lavori in economia
Euro 15.608,87
- Costi di sicurezza
Euro
7.000,00
Sommano Euro 257.725,62
- Accantonamento incentivi
Euro
4.003,09
- IVA 22%
Euro 56.699,64
Sommano Euro 60.702,73
Totale Euro 318.428,35

5. di dare atto che per quanto riportato nel certificato di regolare esecuzione, il credito a favore della Ditta B. & B. di
Bozza Giancarlo e Biancato Fabrizio S.n.c., con sede in via G. di Vittorio n. 7 - Agna (PD), C.F./P.Iva 02444490284,
per l'esecuzione dei lavori succitati, ammonta a saldo ad Euro 4.289,62 oltre IVA 22%, per un importo complessivo
da liquidare di Euro 5.233,34 - IVA 22% ed ogni altro onere inclusi.
6. di dare atto che il certificato di regolare esecuzione è a carattere provvisorio e diverrà automaticamente definitivo
trascorsi due anni dalla data di emissione, ed inoltre il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di
accettazione dell'opera ai sensi dell'art. 1666 - Comma II del Codice Civile
7. di autorizzare lo svincolo della polizza fidejussoria per la cauzione definitiva, ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. n.163/06
e s.m. e i, n.726098332, rilasciata in data 05.02.2015 dalla Allianz S.p.a. - Agenzia di Conselve (PD), e relativa
appendice n.107681265 del 24.2.2015, per l'importo di Euro 139.590,00;
8. di autorizzare lo svincolo della polizza di assicurazione per danni nell'esecuzione dei lavori e di responsabilità civile
per danni a terzi n. 726098752 rilasciata in data 13.04.2015 dalla Allianz S.p.a. - Agenzia di Conselve (PD);
9. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente ai
sensi del combinato disposto degli artt. 23 e 37 del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33;
10. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Giulia Tambato
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(Codice interno: 372782)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ACQUISTI AFFARI GENERALI E PATRIMONIO n. 239 del 21
giugno 2018
Trattativa privata avente per scadenza il giorno 20.06.2018 ore 12.00, per l'alienazione dell'immobile di proprietà
della Regione del Veneto sito in Comune di Sant'Urbano (PD), via Priula 1, denominato "Villa Nani Loredan" di cui
all'avviso approvato con decreto n. 76 del 05.03.2018. Presa d'atto trattativa privata deserta.
[Appalti]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si prende atto di trattativa privata deserta, avente scadenza il giorno 20.06.2018 ore 12.00
dell'immobile di proprietà regionale sito in Comune di Sant'Urbano (PD), via Priula 1, denominato "Villa Nani Loredan",
ricompreso nel Piano di valorizzazione e/o alienazione degli immobili di proprietà della Regione del Veneto, non essenziali
per l'esercizio delle funzioni istituzionali ovvero sottoutilizzati, ex art.16 L.R. n. 7/2011.

Il Direttore
PREMESSO CHE:
• la Regione del Veneto sta dando attuazione al Piano di valorizzazione e/o alienazione degli immobili di proprietà
regionale e dei propri Enti strumentali, per i quali siano venuti meno la destinazione a pubblico servizio o l'interesse
all'utilizzo istituzionale, nel rispetto delle procedure previste dall'art. 16 della L.R. 7/2011, come modificato dall'art.
26 della legge 30.12.2016, n.30;
• con provvedimento n. 108/CR del 18.10.2011 sono state approvate le linee guida della proposta di Piano e
conseguentemente, all'esito della ricognizione sulla consistenza ed entità dei beni, i possibili scenari per la loro
valorizzazione;
• il processo di attuazione del Piano è già stato oggetto delle DDGR n. 957 del 05.06.2012, n. 1486 del 31.07.2012, n.
2118 del 23.10.2012, n. 810 del 04.06.2013 e n. 339 del 24.03.2016. Con deliberazione n. 102/CR del 01.12.2015 e n.
340 del 24.03.2016 la Giunta regionale ha peraltro incluso nel Piano ulteriori cespiti, autorizzandone la classificazione
nel patrimonio disponibile;
• con DGR n. 957 del 05.06.2012 la Giunta regionale ha approvato l'elenco dei beni suscettibili di alienazione
immediata, comprendendo, nell'Allegato C della succitata delibera, anche l'immobile denominato "Villa Nani
Loredan" sito in Comune di Sant' Urbano (PD), via Priula 1, catastalmente distinto in Catasto terreni (NCT) al foglio
31, particella 49 e foglio 32, particelle 16-21-25 e 26 e in Catasto fabbricati (NCEU) al foglio 20 sezione B, particella
26;
• con successiva DGR n.1486 del 31.07.2012, la Giunta Regionale ha autorizzato il Dirigente della Direzione Demanio
Patrimonio e Sedi all'avvio delle procedure di alienazione;
• con DGR n. 339 del 24.03.2016 la Giunta regionale del Veneto ha approvato la disciplina generale per l'esperimento
delle aste pubbliche, prevedendo che l'avviso possa già contenere l'indicazione, per il caso di prima asta andata
deserta, della data della seconda asta pubblica;
• con successiva DGR n. 711 del 28.05.2017 la Giunta regionale, preso atto dell'intervenuto parere favorevole della
competente Commissione del Consiglio regionale con riferimento alla DGR 25/CR del 28.03.2017, ha approvato in
via definitiva l'aggiornamento del Piano di valorizzazione e/o alienazione dando altresì atto che, ai sensi dell'art. 26,
comma 2, L.R. 30/2016, l'inserimento degli immobili nel piano di valorizzazione e/o alienazione di cui all'art. 16, L.R.
7/2011 ne determina la conseguente classificazione come patrimonio disponibile e ne dispone espressamente la
destinazione urbanistica, nel rispetto della disciplina procedimentale;
• con provvedimento in data 23.02.2017, il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo autorizza il
passaggio del bene dal demanio culturale al patrimonio disponibile ai sensi dell'art. 56 del d.lgs. 22.01.2004, n. 42Immobile appartenente ai soggetti di cui all'art. 55, comma primo (demanio culturale dello Stato e degli altri enti
pubblici territoriali);
• la stima in atti dell'Agenzia delle Entrate, datata 26.05.2016, ammonta ad Euro1.355.000,00
(unmilionetrecentocinquantacinquemila/zerocentesimi);
• con decreto n. 104 del 14.03. 2017 il Direttore della Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio, ha avviato la procedura
di alienazione del bene a mezzo asta pubblica approvando l'avviso d'asta pubblica avente per scadenza primo avviso
d'asta il giorno 02.08.2017 ore 12.00, e scadenza secondo avviso d'asta il giorno 18.09.2017 ore 12.00 d'asta e i
relativi allegati, e pubblicandolo sul BUR della Regione del Veneto n. 30 del 24.03.2017;
• successivamente con i decreti n. 336 del 04.08.2017 e n. 423 del 21.09.2017 il Direttore della Direzione Acquisti
AA.GG. e Patrimonio ha preso atto che il primo e il secondo esperimento di asta pubblica sono andati deserti;
• con decreto n. 444 del 03.10.2017 il Direttore della Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio, ha avviato la terza
procedura d'asta pubblica avente per scadenza presentazione offerte il giorno 28.12.2017 ore 12.00 e pubblicando
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l'avviso d'asta e i relativi allegati sul BUR della Regione del Veneto n. 97 del 13.10.2017, terza procedura d'asta
andata deserta visto il decreto n. 636 del 29.12.2017;
• con DGR n. 98 del 07.02.2018 la Giunta regionale ha autorizzato il ricorso alla procedura di trattativa diretta ai sensi
dell'art. 16, L.R. 7/2011 come modificato dall'art. 26, L.R. 30/2016 e dall'art. 51, L.R. n. 45/2017, per l'alienazione di
alcuni ulteriori beni compresi nel Piano di valorizzazione e/o alienazione, tra i quali anche l'immobile denominato
"Villa Nani Loredan" sito in Comune di Sant'Urbano (PD), via Priula 1, ed ha incaricato la Direzione Acquisti
AA.GG. e Patrimonio agli adempimenti conseguenti;
• con decreto n. 76 del 05.03.2018 il Direttore della Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio, ha avviato la procedura
di trattativa privata avente per scadenza presentazione offerte il giorno 20.06.0218 ore 12.00, pubblicando l'avviso di
trattativa privata e relativi allegati sul BUR n. 27 del 16.03.2018;
CONSIDERATO che non è pervenuta nessuna offerta e che pertanto la trattativa privata è andata deserta;
VISTA la L.R. 54/2012;
VISTA la L.R. 18/2006;
VISTA la L.R. 7/2011, all'art.16 comma 6 e 7, come modificati con L.R. n. 30/2016;
VISTE le DDGR n. 957 del 05.06.2012, n. 1486 del 31.07.2012, n. 2118 del 23.10.2012, n. 810 del 04.06.2013; n. 339 del
24.03.2016 e n. 711 del 28.05.2017;
VISTI i decreti n. 104 del 14.03.2017. n. 336 del 04.08.2017, n. 423 del 21.09.2017, n. 444 del 03.10.2017, n.636 del
29.12.2017 e n. 76 del 05.03.2018 del Direttore della Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio;
VISTA la documentazione agli atti;
decreta
1. di prendere atto che l'esperimento di trattativa privata del 21.06.2018 ore10.00, dell'immobile denominato "Villa Nani
Loredan" sito in Comune di Sant'Urbano (PD), via Priula 1, di cui all'avviso approvato con decreto n. 76 del
05.03.2018, è andato deserto;
2. di dare adeguata pubblicità al presente atto mediante pubblicazione nel Burvet, sezione "Bandi, Avvisi e Concorsi" in
allegato all'avviso di trattativa privata;
3. di dare atto che il presente decreto non comporta spesa carico del bilancio regionale;
4. di pubblicare integralmente il presente provvedimento sul Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.
Giulia Tambato
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA ACQUISTI REGIONALI
(Codice interno: 372644)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA ACQUISTI REGIONALI n. 18 del 28 maggio 2018
Aggiudicazione del servizio triennale di lavaggio, finissaggio e servizi accessori inerenti i tendaggi e le bandiere
installati presso gli uffici centrali e periferici della Regione del Veneto, a seguito di Rdo n. 1917703 a favore della ditta
Girotto Tende di Girotto Pio, di Noventa Padovana (C.F.(omissis) e P.IVA 00814510285). Impegno di spesa di
complessivi EURO 125.453,82 (Iva compresa) sui bilanci per gli esercizi 2018, 2019, 2020 e 2021. L.R. n. 39/2001. Cig. n.
744015956F.
[Appalti]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si procede all'aggiudicazione della procedura negoziata per l'acquisizione del servizio di
lavaggio, finissaggio e servizi accessori inerenti i tendaggi e le bandiere installati presso gli uffici centrali e periferici della
Regione del Veneto, a seguito di Rdo n. 1917703 e si impegna la spesa sui bilanci per gli esercizi 2018, 2019, 2020 e 2021.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: R.D.O. sul M.E.P.A. n. 1927181 R.U.P.: Dott. Nicola De Conti.

Il Direttore
PREMESSO CHE:
• con D.G.R. n. 313 del 21 marzo 2018 è stata approvato il programma biennale 2018-2019 degli acquisti di beni e
servizi della Direzione Acquisti AA. GG e Patrimonio;
• nella suddetta programmazione è stata prevista l'acquisizione del servizio di lavaggio, finissaggio e servizi accessori
inerenti i tendaggi e le bandiere installati presso gli uffici centrali e periferici della Regione del Veneto;
• che con proprio decreto n. 127 del 06/04/2018 si è proceduto all'indizione ed all'approvazione degli atti procedurali
per l'affidamento sottosoglia comunitaria, ai sensi degli artt. 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016, del servizio
in oggetto, considerata l'inesistenza di convenzioni CONSIP per analoga tipologia di servizi, a mezzo di R.D.O. con il
criterio di aggiudicazione del "minor prezzo" rispetto all'importo posto a base di gara pari ad Euro 119.118,00= IVA
esclusa;
• alla procedura in oggetto sono stati invitati 5 fornitori, previa pubblicazione di avviso di manifestazione di interesse;
PRESO ATTO CHE:
• il giorno 08/05/2018,ore 18, è venuto in scadenza il termine per la presentazione delle offerte;
• sono pervenute entro i termini le offerte da parte delle imprese Area interni S.r.l, con sede in Este (Pd), (C.F. e P.IVA
01879020285). e Girotto Tende di Girotto Pio, con sede in Noventa Padovana (Pd), ((omissis) e P.IVA
00814510285).
EVIDENZIATO CHE:
• nella seduta del 09/05/2018 si è proceduto ad esaminare la documentazione amministrativa caricata a sistema dai
concorrenti rilevando che la società Area interni S.r.l. aveva prodotto documentazione amministrativa regolare e che
la ditta Girotto Tende di Girotto Pio non aveva fornito la documentazione amministrativa di cui all'art. 7 punti 2 e 3
delle "Condizioni particolari di Rdo", come da verbale pubblicata nell'apposita area della piattaforma;
• si avviava, pertanto, la procedura di soccorso istruttorio nei confronti dell'impresa Girotto Tende di Girotto Pio, ex art.
83 co. 9 del D.lgs. 50/2016, richiedendo l'integrazione della documentazione ed assegnando il termine di dieci giorni;
• che la ditta in questione ha prodotto le integrazioni richieste entro il termine assegnato;
PRESO ATTO CHE, nella seduta del 14/05/2018, è stata esaminata la documentazione amministrativa integrativa prodotta
dalla Girotto Tende di Girotto Pio, risultata regolare, con conseguente ammissione della concorrente alla fase successiva e si è
proceduto all'apertura delle buste virtuali contenente le offerte economiche, come da verbale di pari data, trasmesso ai
concorrenti a mezzo piattaforma Mepa,;
DATO ATTO CHE, in esito all'apertura della offerte economiche, a fronte di una base d'appalto pari ad Euro 119.118,00 (iva
esclusa), è emerso che:

130
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 63 del 29 giugno 2018
_______________________________________________________________________________________________________

la ditta Area Interni S.r.l. ha offerto un importo pari ad Euro 114.838,92 (Iva esclusa);
la ditta Girotto Tende di Girotto Pio ha offerto un importo parti ad Euro 102.831,00 (iva esclusa),.
CONSIDERATO, pertanto, che la miglior offerta economica risulta essere quella presentata dalla ditta Girotto Tende di
Girotto Pio, si ritiene di aggiudicare, a quest'ultima l'appalto in questione e che l'obbligazione di spesa di cui al contratto in
argomento è perfezionata e sarà esigibile secondo il seguente piano di scadenze, secondo le previsioni della lex specialis di
gara:
Euro 24.393,80= (IVA inclusa) entro il 31/12/2018
Euro 41.817,94= (IVA inclusa) entro il 31/12/2019
Euro 41.817,94 = (IVA inclusa) entro il 31/12/2020
Euro 17.424,14= (IVA inclusa) entro il 31/12/2021
PRESO ATTO di quanto sopra, necessita ora provvedere ai relativi impegni di spesa sul capitolo di spesa "capitolo 5126
"Spese per la pulizia e le utenze degli Uffici della Giunta Regionale" dei bilanci di previsione per gli esercizi dal 2018 al 2021
imputando la somma complessiva di Euro 125.453,82 (IVA inclusa) sui Bilanci di previsione per gli anni di seguito indicati,
che presentano sufficiente disponibilità:
Euro 24.393,80 (IVA inclusa) sul Bilancio per l'esercizio 2018
Euro 41.817,94 (IVA inclusa) sul Bilancio per l'esercizio 2019
Euro 41.817,94 (IVA inclusa) sul Bilancio per l'esercizio 2020
Euro 17.424,14 (IVA inclusa) sul Bilancio per l'esercizio 2021
VISTO che le prestazioni rientrano tra quelle previste dall'articolo 10, comma 3 del D.Lgs. n. 118/2011;
VISTO il Decreto del Direttore della Direzione Acquisti AA. GG. e Patrimonio n. 91/2018, con il quale il Direttore dell'Unità
Organizzativa Acquisti Regionali è stato incaricato di adottare tutti gli atti di gestione relativi alle procedure di acquisizione di
beni e servizi in esso individuate, tra le quali quella in oggetto;
VISTA la L.R. n. 47 del 29.12.2017 "Bilancio di previsione 2018-2020" e la D.G.R.V. n. 81 del 26.01.2018 relativamente alle
Direttive per la gestione del bilancio di previsione 2018-2020.
VISTO il D.Lgs. 50/2016 e s.m. e i.;
VISTO il D.P.R. 207/2010 e s.m. e i. per la parte ancora vigente;
VISTO il D.Lgs. 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle
Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";
VISTO il D.Lgs. n. 33/2013, "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle PP.AA." e gli indirizzi applicativi previsti con la DGR n. 677/2013;
VISTA la L. 190/2014;
VISTE le LL.RR nn. 6/1980; 54/2012 e s.m. e i.; 39/2001 e s.m. e i.; e 1/2011;
VISTA la DGRV n. 1475 del 18.9.2017 "Approvazione di linee guida sull'utilizzo degli strumenti di e-procurement
(Convenzioni Consip e Mepa) e di indicazioni operative relative alla gestione delle procedure di acquisizione di forniture
servizi e lavori al di sotto delle soglie di rilevanza comunitaria a seguito dell'entrata in vigore del nuovo Codice dei Contratti
(D.Lgs. 50/2016);
ATTESTATA l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e
regionale;
decreta
1.di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
2. di aggiudicare, in ragione di quanto esposto, l'appalto triennale di servizio di lavaggio, finissaggio e servizi accessori inerenti
i tendaggi e le bandiere installati presso gli uffici centrali e periferici della Regione del Veneto alla società individuale Girotto
Tende di Girotto Pio, con sede in Noventa Padovana (Pd), Via Cavour 50 ((omissis) e P.IVA:00814510285) per l'importo pari
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ad Euro 102.831,00 (iva esclusa), come da offerta Allegato A) al presente atto;
3. di dare atto che l'obbligazione per la quale si dispone l'impegno è perfezionata, che ha la natura di debito commerciale e che
non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. n.1/2011;
4. di dare atto che si procederà al pagamento delle fatture relative entro 30 giorni dalla data di ricevimento delle stesse e che
l'obbligazione è esigibile come di seguito indicato:
Euro 24.393,80= (IVA inclusa) entro il 31/12/2018
Euro 41.817,94= (IVA inclusa) entro il 31/12/2019
Euro 41.817,94 = (IVA inclusa) entro il 31/12/2020
Euro 17.424,14= (IVA inclusa) entro il 31/12/2021
5. di impegnare la somma complessiva di Euro 125.453,82= (IVA inclusa), per il pagamento del servizio triennale di lavaggio,
finissaggio e servizi accessori inerenti i tendaggi e le bandiere installati presso gli uffici centrali e periferici della Regione del
Veneto, a favore della ditta individuale Girotto Tende di Girotto Pio con sede in Noventa Padovana (Pd), Via Cavour 50
((omissis) e P.IVA 00814510285) Cig. n. 744015956F sul capitolo di spesa n 5126 "Spese per la pulizia e le utenze degli Uffici
della Giunta Regionale" - Articolo 018 P.d.C. 1.03.02.13.002 "Servizi di pulizia e lavanderia", imputando la somma sui bilanci
di previsione 2018, 2019, 2020 e 2021 che presentano sufficiente disponibilità, come di seguito indicato :
Euro 24.393,80 (IVA inclusa) sul Bilancio per l'esercizio 2018
Euro 41.817,94 (IVA inclusa) sul Bilancio per l'esercizio 2019
Euro 41.817,94 (IVA inclusa) sul Bilancio per l'esercizio 2020
Euro 17.424,14 (IVA inclusa) sul Bilancio per l'esercizio 2021
6. di provvedere a comunicare al fornitore le informazioni relative all'impegno, ai sensi dell'art. 56 c. 7 del D.Lgs. 118/2011;
7. di dare atto che la spesa in argomento non rientra in alcun obiettivo SFERE assegnato alla presente Struttura;
8. di provvedere alla liquidazione ed al pagamento della somma spettante, ai sensi dell'art. 44 e seguenti della L.R. n. 39/2001,
alla ditta individuale Girotto Tende di Girotto Pio ((omissis) e P.IVA 00814510285) con sede in Noventa Padovana (Pd), entro
30 giorni dalla data di presentazione di regolari fatture, previa verifica della regolare esecuzione degli interventi richiesti;
9. di attestare che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;
10. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente ai sensi
del combinato disposto degli artt. 23 e 37 del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33;
Nicola De Conti

Allegato (omissis)
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(Codice interno: 372581)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA ACQUISTI REGIONALI n. 19 del 30 maggio 2018
Aggiudicazione della fornitura biennale di materiale per i servizi igienici a ridotto impatto ambientale in uso alle
Strutture della Giunta Regionale del Veneto, a favore della ditta Bianchi S.n.c. di Bianchi Igino e Luciano di Borgoricco
(PD) - Codice Fiscale e Partita IVA 03787130289 e contestuale impegno di spesa di Euro 145.018,35= (IVA compresa)
sui bilanci di previsione 2018, 2019 e 2020 CIG 7451530D12. L.R. 39/2001.
[Appalti]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si aggiudica alla ditta Bianchi S.n.c. di Bianchi Igino e Luciano di Borgoricco (PD) - Codice Fiscale e
Partita IVA 03787130289 CIG 7451530D12 per un importo di Euro 145.018,35= (IVA compresa) per la fornitura biennale di
materiale per i servizi igienici a ridotto impatto ambientale in uso alle Strutture della Giunta Regionale del Veneto e si
impegna la spesa sui bilanci per gli anni 2018, 2019 e 2020.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: D.D.R. n. 01 del 13.04.2018; R.d.O. sul M.E.P.A. n. 1927157. R.U.P.: Avv.
Nicola De Conti U.O. Acquisti Regionali.

Il Direttore
PREMESSO che il contratto di appalto per la fornitura di materiale per i servizi igienici in uso alle Strutture della Giunta
Regionale del Veneto (contratto prot. 252537 del 29.06.2016) è di prossima scadenza (29/06/2018);
VISTA la D.G.R. n. 313 del 21 marzo del 2018 con la quale è stato approvato il programma biennale 2018-2019 degli acquisti
di beni e servizi della Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio tra cui l'acquisizione della fornitura di materiale igienico per
gli uffici centrali e periferici della Regione del Veneto - Giunta Regionale;
VISTO il proprio decreto n. 1 del 13.04.2018 con il quale si è approvata l'indizione della procedura di affidamento, ai sensi
dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs n. 50/2016, della fornitura biennale di materiale per i servizi igienici a ridotto impatto
ambientale per le Strutture della Giunta Regionale del Veneto;
VERIFICATA l'inesistenza di convenzioni CONSIP per analoga tipologia di fornitura, ai sensi del combinato disposto di cui
agli artt. 7, comma 2, L. n. 94/2012 e 1, comma 149, della L. n. 228/2012, trattandosi di prestazioni con caratteristiche
standardizzate, si è pubblicata una richiesta di offerta (R.D.O. n. 1927157) sul Portale degli acquisti della Pubblica
Amministrazione per la fornitura di materiale per i servizi igienici, applicando il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso
dell'appalto biennale stimato in Euro 150.000,00= al netto di IVA; alla quale sono state invitate quindici ditte a presentare
offerta economica, (sette a seguito manifestazione di interesse e otto a seguito sorteggio nel MEPA) come risulta dall'Allegato
A al presente provvedimento;
VISTO il riepilogo delle attività di esame delle offerte ricevute Allegato B, dal quale si rileva che l'offerta pervenuta al prezzo
più basso è quella della ditta Bianchi S.n.c. di Bianchi Igino e Luciano di Borgoricco (PD) - Codice Fiscale e Partita IVA
03787130289 pari ad Euro 118.867,50= (IVA esclusa);
VISTI i verbali del RUP di esame documentazione amministrativa, campionatura, schede tecniche e schede economiche agli
atti;
CONSIDERATO che l'obbligazione di spesa di cui al contratto in argomento è perfezionata e che la stessa sarà esigibile
secondo il seguente piano delle scadenze:
• Euro 40.000,00= entro il 31/12/2018
• Euro 80.000,00= entro il 31/12/2019
• Euro 25.018,35= entro il 31/12/2020
necessita ora provvedere agli impegni di spesa delle somme sopra indicate sul capitolo di spesa "Acquisti di beni e servizi" articolo n. 002 "Altri beni di consumo" U.1.03.01.02.999 "Altri beni e materiale di consumo n.a.c." - ex capitolo 5126 "Spese
per la pulizia e le utenze degli uffici della Giunta Regionale"- rispettivamente sui bilanci di previsione per gli anni 2018, 2019
e 2020 che presentano sufficiente disponibilità;
DATO ATTO che le prestazioni rientrano tra quelle previste all'articolo 10, comma 3, del D.Lgs. n. 118/2011;
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VISTA la documentazione agli atti d'ufficio e nel portale MEPA della Consip S.p.A.;
VISTO il D.Lgs n. 50/2016, art. 36, comma 2;
VISTO l'art. 1, comma 450, della Legge n. 296 del 27/12/2006, come modificato dall'art. 7, comma 2, della Legge n. 94 del
06/07/2012;
VISTE le LL. RR. n. 6/1980, n. 39/2001, n. 36/2004, n. 1/2011 e n. 54/2012;
VISTA la L.R. n. 47 del 29/12/2017, "Bilancio di previsione 2018-2020";
VISTA la D.G.R. n. 313 del 21/03/2018;
VISTA la Legge Regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1;
VISTO l'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013;
VISTO il proprio DDR n. 01/2018;
VISTO il Decreto del Direttore della Direzione Acquisti AA. GG. e Patrimonio n. 91/2018, con il quale il Direttore dell'Unità
Organizzativa Acquisti Regionali è stato incaricato di adottare tutti gli atti di gestione relativi alle procedure di acquisizione di
beni e servizi in esso individuate, tra le quali quella in oggetto;
ATTESTATA l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e
regionale;
decreta
1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente atto;
2. di approvare le operazioni di gara di cui ai verbali in data 09, 15, 18 e 23 maggio 2018 agli atti d'ufficio;
3. di approvare i documenti sopra citati: dati generali della procedura Allegato A, il riepilogo delle attività di esame
delle offerte ricevute Allegato B;
4. di aggiudicare, per le motivazioni descritte in premessa, la fornitura biennale di materiale per i servizi igienici in uso
alle Strutture della Giunta Regionale del Veneto, sulla base dei prezzi offerti a seguito della R.D.O. n. 1927157, alla
ditta Bianchi S.n.c. di Bianchi Igino e Luciano di Borgoricco (PD) - Codice Fiscale e Partita IVA 03787130289 - CIG
7451530D12 per un importo pari ad Euro 118.867,50= (IVA esclusa);
5. di impegnare, la somma di Euro 145.018,35= IVA inclusa per il pagamento della "Fornitura biennale di materiale per i
servizi igienici a ridotto impatto ambientale per le Strutture della Giunta Regionale del Veneto - Giunta regionale", a
favore della ditta Bianchi S.n.c. di Bianchi Igino e Luciano di Borgoricco (PD) - Codice Fiscale e Partita
IVA 03787130289 -, sul capitolo di spesa "Acquisti di beni e servizi" - articolo n. 002 "Altri beni di consumo"
U.1.03.01.02.999 "Altri beni e materiale di consumo n.a.c." - ex capitolo 5126 "Spese per la pulizia e le utenze degli
uffici della Giunta Regionale"- CIG 7451530D12, imputando le somme ai bilanci di previsione, che presentano
sufficiente disponibilità, per gli anni di seguito indicati:
♦ Euro 40.000,00= bilancio per l'esercizio 2018;
♦ Euro 80.000,00= bilancio per l'esercizio 2019;
♦ Euro 25.018,35= bilancio per l'esercizio 2020;
6. di dare atto che la spesa in argomento è un debito commerciale, che i termini di consegna del materiale di cui
all'oggetto è di 8 (otto) giorni dalla data di ricevimento degli ordini, che si procederà al pagamento delle relative
fatture entro 30 giorni dalla data di ricevimento delle stesse come da disposizioni contrattuali e che l'obbligazione è
esigibile come di seguito indicato:
♦ Euro 40.000,00= entro il 31/12/2018
♦ Euro 80.000,00= entro il 31/12/2019
♦ Euro 25.018,35= entro il 31/12/2020;
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7. di attestare che tale programma di pagamento è compatibile con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;
8. di dare atto che alla liquidazione della spesa si procederà ai sensi dell'art. 44 e seguenti della Legge Regionale n.
39/2001;
9. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a
limitazioni ai sensi della L.R. n. 1/2011;
10. di dare atto che si provvederà a comunicare al suddetto beneficiario l'avvenuta assunzione degli impegni di spesa di
cui al punto 5, ai sensi dell'articolo 56, comma 7 del D.Lgs. n. 118/2011;
11. di dare atto che la spesa in argomento non rientra in alcun obiettivo SFERE assegnato alla presente Struttura;
12. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente ex
art. 23 del D.Lgs. 33/2013;
13. di pubblicare integralmente il presente provvedimento sul B.U.R.V., omettendo gli allegati.
Nicola De Conti

Allegati (omissis)
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(Codice interno: 372528)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA ACQUISTI REGIONALI n. 22 del 13 giugno 2018
Indizione e approvazione degli atti procedurali di gara per l'affidamento, ai sensi dell'art. 60 del D.lgs n.50/2016, del
servizio di gestione bar e piccola ristorazione, presso il Palazzo della Regione, in Venezia. CIG: 7520000450.
[Appalti]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si indice la procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.lgs n.50/2016, per l'affidamento del servizio di
gestione bar e piccola ristorazione, presso Palazzo della Regione, in Venezia, in vista della scadenza dell'attuale contratto.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: R.U.P.: Avv. Nicola De Conti, Direttore U.O. Acquisti regionali;

Il Direttore
VISTO il Decreto del Direttore della Direzione Acquisti AA. GG. e Patrimonio n. 91/2018, con il quale il Direttore dell'Unità
Organizzativa Acquisti Regionali è stato incaricato di adottare tutti gli atti di gestione relativi alle procedure di acquisizione di
beni e servizi previste dalla programmazione biennale od altre di volta in volta individuate;
CONSIDERATO che in data 28/10/2018 verrà in scadenza il contratto attualmente in essere aggiudicato con D.D.R. n. 124 del
21/05/2010 alla ditta Fratelli Salin S.n.c, con sede in Venezia;
RITENUTO PERTANTO, su incarico del Direttore della Direzione Acquisti AA. GG. e Patrimonio, di indire una procedura di
aperta ai sensi dell'art. 60 del D.lgs n.50/2016 per l'affidamento del contratto di concessione del servizio di bar e piccola
ristorazione, prevedendo quale criterio di aggiudicazione quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
VISTA la nota n. 0185790 del 21/05/2018 con la quale il Direttore U.O. Supporto di Direzione ha trasmesso i documenti
tecnici relativi alla gara in oggetto, ivi compreso il piano tecnico finanziario di massima nonché le successive modifiche
trasmesse a mezzo mail;
EVIDENZIATO CHE la concessione avrà la durata di 5 anni, salva eventuale proroga tecnica di 6 mesi ovvero nella misura
necessaria allo svolgimento di una nuova procedura di gara;
RILEVATO inoltre che il valore stimato della concessione è di Euro 990.000,00, (iva esclusa) di cui Euro 90.000,00 (iva
esclusa) per la eventuale proroga tecnica;
PRESO ATTO che i canoni annui della concessione de qua verranno accertati in entrata sul capitolo 6210 "Fitti Attivi" sui
relativi bilanci di esercizio;
RITENUTO di approvare la documentazione di gara costituita dai seguenti documenti: Bando G.U.R.I. (Allegato A), Bando
GUCE (Allegato B) estratto bando di gara (Allegato C), Disciplinare di gara, Capitolato Tecnico e relativi allegati (Allegato
D), tutti allegati al presente provvedimento, di cui costituiscono parte integrante e sostanziale;
VISTA la L.R. n. 47 del 29.12.2017 "Bilancio di previsione 2018-2020" e la D.G.R.V. n. 81 del 26.01.2018 relativamente alle
Direttive per la gestione del bilancio di previsione 2018-2020;
VISTE la Legge n. 94 del 06/07/2012 nonché la Legge n. 296 del 27/12/2006 (art. 1, comma 450), la Legge n. 208 del
28/12/2015, all'art.1, commi 502 e 503 e la Legge n. 232 del 11/12/2016;
VISTI gli art 36, 37 e 95 del D.Lgs n. 50/2016;
VISTO l'art. 7, comma 2 del D.L. 52/2012 convertito con modifiche in L. n. 94/2012;
VISTA la Legge Regionale Statutaria 17 aprile 2012, n. 1;
VISTE le LL. RR. n. 6/1980, n. 39/2001, n. 36/2004 e n. 54/2012;
VISTO il D.Lgs. del 14 marzo 2013, n. 33;
VISTO il D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;
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ATTESTATA l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e
regionale;
decreta
1. le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
1. di indire, ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, una procedura aperta per l'affidamento per il servizio di
gestione bar e piccola ristorazione presso il Palazzo della Regione, in Venezia ;
2. di dare atto che l'aggiudicazione sarà effettuata in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi
dell'art. 95 del D.lgs. 50/2016;
3. di approvare la documentazione di gara costituita dai seguenti documenti: Bando G.U.R.I. (Allegato A), Bando
GUCE (Allegato B), estratto bando di gara (Allegato C), Disciplinare e Capitolato Tecnico e relativi allegati
(Allegato D), tutti allegati al presente provvedimento, di cui costituiscono parte integrante e sostanziale;
4. di dare atto che il valore stimato della concessione è di Euro 990.000,00 (iva esclusa), di cui Euro 90.000,00 (iva
esclusa), per la eventuale proroga tecnica;
5. di dare atto che i canoni annui della concessione de qua verranno accertati in entrata sul capitolo 6210 "Fitti Attivi"
sui relativi bilanci di esercizio;
6. di individuare, ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. 50/2016, quale Responsabile Unico del Procedimento l'avv. Nicola De
Conti, Direttore della UO, Acquisti Regionali Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio;
7. di procedere, ai sensi dell'art. 73 e del comma 11 dell'art. 216 del D.lgs. 50/2016 alla pubblicazione del bando di gara
e della relativa documentazione;
8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto alla pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.lgs. n. 33/2013;
9. di pubblicare il presente provvedimento integralmente nel B.U.R.V., omettendo gli allegati di cui al punto 3 del
presente provvedimento (che saranno pubblicati e gratuitamente consultabili nel sito www.regione.veneto.it al link
"Bandi, avvisi e Concorsi").
Nicola De Conti

Allegati (omissis)
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(Codice interno: 372648)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA ACQUISTI REGIONALI n. 24 del 19 giugno 2018
Adesione alla Convenzione Gas Naturale 10, Lotto n. 3 (CIG: 7137707E23) tra Consip S.p.A. e Soenergy S.r.l, P.IVA
01565370382, ai sensi dell'articolo 26 della Legge n. 488/1999 e s.m.i. e dell'articolo 58 della Legge n. 388/2000.
Fornitura di gas naturale e dei servizi connessi per le sedi centrali della Giunta Regionale della Regione del Veneto,
gestite dalla Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio. L.R. 39/2001.
[Demanio e patrimonio]
Note per la trasparenza:
In previsione della scadenza del contratto di fornitura di gas naturale e dei servizi connessi alle sedi della Giunta Regionale
della Regione del Veneto, avviato a seguito dell'adesione alla precedente Convenzione Gas Naturale 9 - Lotto 3 tra Consip
S.p.A. e Spigas S.r.l., con il presente provvedimento si aderisce alla Convenzione Gas Naturale 10 - Lotto 3 tra tra Consip
S.p.A. e Soenergy S.r.l., per la durata contrattuale di 12 mesi continuativi a decorrere dalla data di attivazione della stessa,
prevista per il 01 ottobre 2018.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Documentazione presente nel sito "Acquisti in rete" della Consip S.p.A.:
Convenzione per la fornitura di gas naturale; Condizioni Generali; Guida alla Convenzione Gas Naturale 10 - Lotto 3;
Capitolato Tecnico Gas Naturale 10 Lotto 3; Corrispettivi Lotto 3.

Il Direttore
PREMESSO CHE:
• l'art. 1, comma 7 del D.L. n. 95 del 6 luglio 2012, convertito con la Legge n. 135 del 7 agosto 2012, e s.m.i., dispone
che le amministrazioni pubbliche, relativamente, tra le altre, alla categoria merceologica del gas, sono tenute ad
approvvigionarsi attraverso le Convenzioni o gli Accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle
Centrali di committenza regionali di riferimento costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre
2006, n. 296;
• la procedura di adesione alla Convenzione prevede la stipula di singoli contratti di fornitura che vengono conclusi tra
le amministrazioni contraenti e il fornitore attraverso l'emissione di ordini diretti di acquisto;
• l'Amministrazione Regionale ha aderito nel corso del 2017 alla Convenzione Gas Naturale 9 - Lotto 3 tra Consip
S.p.A. e Spigas S.r.l. con l'emissione dell'ordine diretto di acquisto del gas naturale e dei servizi connessi per le utenze
delle sedi centrali della Giunta Regionale, gestite dalla Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio;
• sulla base di tale ordine diretto è stata attivata la fornitura di gas naturale e dei servizi connessi a partire dal 1° ottobre
2017 con una durata, prevista nelle condizioni di vendita, di 12 mesi consecutivi, scadenti il 30 settembre 2018, senza
possibilità di proroga;
RITENUTO pertanto di dover procedere alla sottoscrizione di un nuovo contratto di fornitura in considerazione della scadenza
del 30 settembre 2018;
TENUTO CONTO CHE ad oggi risulta attiva la Convenzione Gas Naturale 10 - Lotto 3 (CIG: 7137707E23) tra Consip S.p.a.
e Spigas S.r.l. per la fornitura di gas naturale e dei servizi connessi, stipulata ai sensi dell'articolo 26 della Legge n. 488 del 23
dicembre 1999 e dell'articolo 58 della Legge n. 388 del 23 dicembre 2000, con una durata per la Convenzione di 12 mesi a
decorrere dal 07/03/2018;
VISTA la documentazione presente nel sito "Acquisti in rete" della Consip: Convenzione per la fornitura di gas naturale;
Condizioni Generali; Guida alla Convenzione; Capitolato Tecnico; Corrispettivi, alla quale si rimanda per le caratteristiche
tecniche ed economiche della fornitura;
VISTO CHE nell'ordine diretto di acquisto vengono richiesti i dati relativi a: quantitativo annuo stimato di consumo, i punti
prelievo, il luogo e le caratteristiche della fornitura;
RITENUTO di aderire alla Convenzione Gas Naturale 10 - Lotto 3 (CIG 7540740F7D), secondo le modalità nella stessa
previste;
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CONSIDERATO che si dovrà provvedere all'emissione di un ordine diretto di acquisto, per la fornitura di gas naturale e dei
servizi connessi con decorrenza dal 1° ottobre 2018 per una durata di 12 mesi consecutivi;
CONSIDERATO che l'obbligazione che si viene a determinare con il seguente provvedimento si configura quale debito
commerciale;
VISTO l'art. 26 della Legge n. 488 del 23 dicembre 1999 e l'art. 58 della Legge n. 388 del 23 dicembre 2000;
VISTO l'art. 1 comma 455 della Legge n. 296/2006;
VISTO il D.L. n. 95 del 6 luglio 2012, convertito con la Legge n. 135 del 7 agosto 2012 e s.m.i.;
VISTO le L.L.R.R. n. 39/2001 e n. 54/2012;
VISTA la L.R. n. 47 del 29.12.2017 "Bilancio di previsione 2018-2020" e la D.G.R.V. n. 81 del 26.01.2018 relativamente alle
Direttive per la gestione del bilancio di previsione 2018-2020;
VISTO il D. Lgs. 33/2013 e il D. Lgs. 97/2016;
VISTA la Convenzione Gas Naturale 10 Lotto n. 3 (CIG 7137707E23 ) tra Consip S.p.A. e Soenergy S.r.l. per la fornitura di
gas naturale e dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni;
decreta
1. di aderire alla Convenzione Gas Naturale 10 - Lotto 3 (CIG 7137707E23) per la fornitura di gas naturale e dei servizi
connessi, tra Consip S.p.A. e Soenergy S.r.l. con sede legale in Argenta (FE), Via Pietro Vianelli 1, P.IVA
01565370382, per le sedi centrali della Giunta Regionale della Regione del Veneto, gestite dalla Direzione Acquisti
AA.GG. e Patrimonio;
2. di attivare la fornitura di gas naturale e dei servizi connessi dal 1° ottobre 2018 per la durata di 12 mesi consecutivi,
secondo le modalità stabilite nella Convenzione di cui al punto 1);
3. di emettere l'ordine diretto di acquisto a favore di Soenergy S.r.l. sulla base delle condizioni e dei termini indicati
nella documentazione presente nel sito "Acquisti in rete" della Consip S.p.A. (Convenzione Gas Naturale 10;
Condizioni Generali; Guida alla Convenzione; Capitolato Tecnico; Corrispettivi);
4. di individuare l'avv. Nicola De Conti, Direttore U.O. Acquisti regionali, quale Responsabile del Procedimento;
5. di dare atto che alla spesa derivante dal presente provvedimento si farà fronte con le seguenti prenotazioni di impegno:
♦ per l'anno 2018 con la prenotazione n. 165/2018 assunta con Decreto del Direttore della Sezione
Demanio Patrimonio e Sedi n. 60 del 20/05/2016 sul capitolo di spesa 5126 "Spese per la pulizia e
le utenze degli uffici della Giunta Regionale"- Art.10 utenze e canoni - P.d.C. U.1.03.02.05.006
"Gas";
♦ per l'anno 2019 con la prenotazione n. 1096/2019 assunta con Decreto del Direttore della Direzione
Acquisti AA.GG. e Patrimonio n. 231 del 13/06/2018 sul capitolo di spesa 5126 "Spese per la
pulizia e le utenze degli uffici della Giunta Regionale"- Art.10 utenze e canoni - P.d.C.
U.1.03.02.05.006 "Gas";
6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14
marzo 2013, n. 33;
7. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione.
Nicola De Conti
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ICT E AGENDA DIGITALE
(Codice interno: 372521)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ICT E AGENDA DIGITALE n. 34 del 05 aprile 2018
Contratto per l'affidamento del servizio di collegamento informatico con le banche dati delle Camere di Commercio
relativamente al Registro Imprese e al Registro protesti. Art. 9, comma 1 del D.Lgs n. 50 del 2016. Attuazione della
Deliberazione n. 2143 del 29/12/2017. Copertura dell'obbligazione giuridicamente vincolante. Impegno pluriennale di
spesa 2018-2021 a favore di InfoCamere S.c.p.A., società consortile delle Camere di Commercio, con sede a Roma, Via
G.B. Morgagni 13, Codice Fiscale e Partita Iva 02313821007.
[Appalti]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento, in attuazione della Deliberazione n. 2143 del 29/12/2017 e del D.D.R. n. 10 del 24 gennaio
2018 del Direttore della Direzione ICT e Agenda Digitale, si dispone la copertura dell'obbligazione passiva giuridicamente
perfezionata, si impegna la somma di Euro 1.203.000,00 iva esclusa nelle annualità 2018, 2019 e 2020, a favore di
InfoCamere S.c.p.A., società consortile delle Camere di Commercio, con sede a Roma, Via G.B. Morgagni 13, Codice Fiscale
e Partita Iva 02313821007.

Il Direttore
Premesso che:
- Con Deliberazione n. 2143 del 29 dicembre 2017 la Giunta regionale ha autorizzato l'appalto pubblico per l'acquisizione del
servizio di collegamento informatico con le banche dati delle Camere di Commercio relativamente al Registro Imprese e al
Registro protesti erogato da InfoCamere S.c.p.A., società consortile delle Camere di Commercio, ai sensi dell'art. 9, comma 1
del D.Lgs. n. 50/2016, dal 01/01/2018 al 31/12/2020 per un importo complessivo massimo di Euro 1.203.000,00 iva esclusa;
- con nota in data 04 gennaio 2018 prot. n. 0002950 la scrivente Direzione ha richiesto ad InfoCamere S.c.p.A. la
presentazione di un'offerta per l'erogazione di servizi elaborativi di accesso ai dati del Registro Imprese e del Registro Protesti,
comprendenti il Servizio Telemaco, il servizio "Ulisse" e il Servizio "StockView e dei servizi elaborativi dei dati del Registro
PARIX, da gennaio 2018 a dicembre 2020;
- con nota in data 16/01/2018, agli atti al protocollo n. 16577 in pari data, InfoCamere S.c.p.A. trasmetteva la propria offerta
tecnico economica pari ad Euro 1.202.174,00 iva esclusa;
- D.D.R. n. 10 del 24 gennaio 2018 del Direttore della Direzione ICT e Agenda Digitale si disponeva l'affidamento dell'appalto
pubblico del servizio di collegamento informatico con le banche dati delle Camere di Commercio relativamente al Registro
Imprese e al Registro protesti alla società InfoCamere S.c.p.A., con sede a Roma, Via G.B. Morgagni 13, Codice Fiscale e
Partita Iva 02313821007, società consortile delle Camere di Commercio, ai sensi dell'art. 9, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016,
dal 24 gennaio 2018 al 31 dicembre 2020, secondo l'offerta presentata con nota in data 16/01/2018, agli atti al protocollo n.
16577 in pari data, per un importo complessivo pari ad Euro 1.202.174,00, Iva esclusa.
- il relativo contratto tra Regione del Veneto e la società InfoCamere S.c.p.A., con sede a Roma, Via G.B. Morgagni 13,
Codice Fiscale e Partita Iva 02313821007, società consortile delle Camere di Commercio è stato regolarmente sottoscritto.
Ritenuto di:
- provvedere alla copertura dell'obbligazione giuridica passiva perfezionata e di impegnare a favore della società InfoCamere
S.c.p.A., con sede a Roma, Via G.B. Morgagni 13, Codice Fiscale e Partita Iva 02313821007, società consortile delle Camere
di Commercio, la somma di Euro 1.202.174,00=IVA esclusa, corrispondenti ad Euro 1.466.652,28, Iva inclusa sul capitolo
7200 "Spese per il Sistema Informativo Regionale: acquisti, manutenzione, assistenza tecnica e sistemistica ed altri servizi
inerenti al funzionamento dello stesso e per le attività di aggiornamento e comunicazione nei settori dell'informatica e della
telematica", articolo 10 "Utenze e canoni" V livello "Accesso Banche Dati e pubblicazioni on line" - Piano dei Conti
U.1.03.02.05.003, a carico degli esercizi 2018-2019-2020; trattasi di debito commerciale con fatturazione trimestrale
posticipata, a mezzo mandato a 30 gg dalla data di ricevimento della fattura, come di seguito, secondo il piano di fatturazione
sotto riportato:
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I trimestre
II trimestre
III trimestre
IV trimestre
Totale (IVA ESCLUSA)

Anno 2018
Anno 2019
Anno 2020
(importo IVA esclusa)
(importo IVA esclusa)
(importo IVA esclusa)
Euro 106.234,50
Euro 97.154,50
Euro 97.154,50
Euro 106.234,50
Euro 97.154,50
Euro 97.154,50
Euro 106.234,50
Euro 97.154,50
Euro 97.154,50
Euro 106.234,50
Euro 97.154,50
Euro 97.154,50
Euro 424.938,00
Euro 388.618,00
Euro 388.618,00

Capitolo 7200, "Spese per il Sistema Informativo Regionale: acquisti, manutenzione, assistenza tecnica e
sistemistica ed altri servizi inerenti al funzionamento dello stesso e per le attività di aggiornamento e
comunicazione nei settori dell'informatica e della telematica".
Anno 2018
Anno 2019
Anno 2020
(importo IVA inclusa)
(importo IVA inclusa)
(importo IVA inclusa)
Euro 518.424,36
Euro 474.113,96
Euro 474.113,96
Di cui I.V.A.
Di cui I.V.A.
Di cui I.V.A.
Euro 93.486,36
Euro 85.495,96
Euro 85.495,96

per un totale pari ad Euro 1.466.652,28 IVA inclusa;

Dato atto che il contratto genera spesa corrente e si riferisce a contratto pluriennali necessario a garantire la continuità dei
servizi connessi con le funzioni fondamentali dell'Amministrazione (art 10, comma 3, lett. a) del D.lgs 118/2011);
Atteso, altresì, che si provvederà a comunicare al destinatario della spesa le informazioni relative all'impegno assunte col
presente provvedimento;
Visto l'art. Art. 9, c. 1 del D.Lgs. 50/2016 che prevede che le disposizioni del codice dei contratti pubblici non si applicano agli
appalti di servizi aggiudicati a un'amministrazione aggiudicatrice o a un'associazione di amministrazioni aggiudicatrici in base
a un diritto esclusivo di cui esse beneficiano in virtù di disposizioni legislative o regolamentari o di disposizioni amministrative
pubblicate compatibili con il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
TUTTO CIÒ PREMESSO
- VISTO l'art. 9, comma 1, del D.Lgs n. 50/2016;
- VISTO il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 e ss.mm.ii.;
- VISTA la Delibera ANAC n. 556 del 31/5/2017;
- VISTA legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54;
- VISTA la D.G.R. n. 2143 del 29 dicembre 2017;
- VISTI gli Allegati A e B denominati rispettivamente T1 "Beneficiari e scadenze" e T2 "Registrazioni contabili" prodotti dal
sistema NU.SI.CO;
- VISTA la DGR n. 81 del 26/01/2018 "Direttive per la gestione del Bilancio di Previsione 2018-2020;
decreta
1. le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
2. di autorizzare, nell'ambito del Contratto per l'affidamento del servizio di collegamento informatico con le banche dati delle
Camere di Commercio relativamente al Registro Imprese e al Registro protesti, Art. 9, comma 1 del D.Lgs n. 50 del 2016, la
spesa complessiva pari Euro 1.466.652,28 inclusa IVA;
3. di corrispondere a favore della società InfoCamere S.c.p.A., con sede a Roma, Via G.B. Morgagni 13, Codice Fiscale e
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Partita Iva 02313821007, società consortile delle Camere di Commercio, la somma pari a Euro 1.466.652,28 IVA compresa,
con fatturazione trimestrale posticipata, a mezzo mandato a 30 gg dalla data di ricevimento della fattura, secondo il piano di
fatturazione riportato in narrativa; il pagamento caso sarà in ogni subordinato all'esaurimento delle procedure
amministrative/contabili proprie dell'Amministrazione regionale sulla base delle fatture emesse dalle Società in base ai servizi
effettivamente erogati;
4. da dare atto che il Codice Univoco Ufficio della Direzione ICT e Agenda Digitale ai fini della fatturazione elettronica è il
seguente: 7518FH;
5. di disporre la copertura dell'obbligazione assunta e di impegnare a favore della società InfoCamere S.c.p.A., con sede a
Roma, Via G.B. Morgagni 13, Codice Fiscale e Partita Iva 02313821007, società consortile delle Camere di Commercio, la
somma di Euro 1.466.652,28 IVA inclusa sul capitolo di spesa n. 7200 "Spese per il Sistema Informativo Regionale: acquisti,
manutenzione, assistenza tecnica e sistemistica ed altri servizi inerenti al funzionamento dello stesso e per le attività di
aggiornamento e comunicazione nei settori dell'informatica e della telematica", articolo 10 "Utenze e canoni" V livello
"Accesso Banche Dati e pubblicazioni on line" - Piano dei Conti U.1.03.02.05.003, a carico degli esercizi, 2018-2019-2020,
come di seguito:
Capitolo 7200, "Spese per il Sistema Informativo Regionale: acquisti, manutenzione, assistenza tecnica e sistemistica ed
altri servizi inerenti al funzionamento dello stesso e per le attività di aggiornamento e comunicazione nei settori
dell'informatica e della telematica"
Anno 2018
Anno 2019
Anno 2020
(importo IVA inclusa)
(importo IVA inclusa)
(importo IVA inclusa)
Euro 518.424,36
Euro 474.113,96
Euro 474.113,96
Di cui I.V.A.
Di cui I.V.A.
Di cui I.V.A.
Euro 93.486,36
Euro 85.495,96
Euro 85.495,96

per un totale pari ad Euro 1.466.652,28 IVA inclusa;

6. di attestare la copertura dell'obbligazione assunta per una spesa pari a Euro 1.466.652,28 =, oneri fiscali inclusi, a carico del
Bilanci regionali per le annualità 2018-2020, come specificato al punto 5) del presente dispositivo;
7. di attestare ai sensi dell'art. 56 c. 6 del D.lgs 118/2011, la compatibilità dei pagamenti con gli stanziamenti di Bilancio e con
le regole di finanza pubblica;
8. di attestare, ai sensi dell' art. 56, comma 7 del D.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii, che si provvederà a comunicare al destinatario
della spesa le informazioni relative all'impegno assunte col presente provvedimento;
9. di approvare ed allegare al presente decreto gli Allegati A e B denominati rispettivamente T1 "Beneficiari e scadenze" e T2
"Registrazioni contabili" prodotti dal sistema NU.SI.CO;
10. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai
sensi della L.R. 1/2011;
11. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e
dell'art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016.
12. di disporre la pubblicazione integrale del presente Decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Lorenzo Gubian
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(Codice interno: 372947)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ICT E AGENDA DIGITALE n. 39 del 10 aprile 2018
Acquisizione mediante richiesta di offerta (RdO) n. 1843015 sul Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione (MEPA) di licenze software per i prodotti Redhat. Art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016. CIG
734736121B. Esecuzione del contratto in via d'urgenza a favore dell'aggiudicataria SORINT.lab S.p.a. Copertura
dell'obbligazione passiva giuridicamente perfezionata
[Informatica]
Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento autorizza, ai sensi dell'art. 32, comma 8, ultimo capoverso, del D.Lgs n. 50/2016, l'esecuzione in via
d'urgenza del contratto CIG 734736121B a favore della società SORINT.lab S.p.a., Codice Fiscale 95164770166, Partita IVA
03419770163 e dispone la copertura dell'obbligazione passiva giuridicamente perfezionata, impegnando a favore della stessa
società l'importo di euro 60.780,00 Iva esclusa, a valere sulla prenotazione n. 2134/2018 di cui al D.D.R. n 3/2018 del
Direttore della Direzione ICT e Agenda Digitale.

Il Direttore
Premesso che
• con Decreto n. 3 del 15/01/2018 del Direttore della Direzione Ict e Agenda Digitale è stata indetta la procedura
d'acquisto tramite RdO (Richiesta di Offerta) su piattaforma Consip MEPA CIG 734736121B, con utilizzo del criterio
di aggiudicazione del prezzo più basso ex art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016, per l'acquisizione di supporto al software per i
prodotti Redhat per la durata di 12 mesi, con base d'asta pari a Euro 80.000,00=Iva esclusa, con prenotazione della
spesa sul capitolo sul cap. 7200 "Spese per il Sistema Informativo Regionale: acquisti, manutenzione, assistenza
tecnica e sistemistica ed altri servizi inerenti al funzionamento dello stesso e per le attività di aggiornamento e
comunicazione nei settori dell'informatica e della telematica", n. 2134/2018 pari ad Euro 97.600,00 Iva inclusa.
• entro il termine di scadenza, fissato al 29/01/2018, pervenivano due offerte presentate da:
PAR-TEC S.p.a., Via A. Campanini, 6 - 20124 Milano - Codice Fiscale e P.iva 12938200156;
SORINT.lab S.p.a., Via Zanica 17, 240517 Grassobbio (BG) - Codice Fiscale 95164770166, Partita IVA
3419770163;
• a seguito dell'espletamento della procedura gara sulla piattaforma Consip MEPA, con decreto n. 23 del 22/02/2018 del
Direttore della Direzione ICT e Agenda Digitale la procedura in oggetto è stata aggiudicata alla società SORINT.lab
S.p.a. che ha presentato un'offerta pari ad Euro 60.780,00= Iva esclusa;
Considerato che:
• l'amministrazione procedente ha avviato i controlli in merito al possesso da parte dell'aggiudicatario dei requisiti di
ordine generale previsti dall'art. 80 del D.Lgs 50/2016, che ad oggi si sono chiusi solo parzialmente;
Atteso che:
• la risposta del Centro per l'impiego di Bergamo alla richiesta formulata dall'Amministrazione regionale con nota prot.
n. 0076500 del 27/02/2018 non è ancora pervenuta nonostante siano decorsi più di 30 giorni alla citata richiesta;
Dato atto che:
• l'art. 32 comma 13 del D.Lgs n. 50/2016 recita che: "L'esecuzione del contratto può avere inizio solo dopo che lo
stesso è divenuto efficace, salvo che, in casi di urgenza, la stazione appaltante ne chieda l'esecuzione anticipata, nei
modi e alle condizioni previste al comma 8".
• L'art. 32 comma 8, ultimo capoverso, del D.Lgs n. 50/2016 recita che: "L'esecuzione d'urgenza di cui al presente
comma è ammessa esclusivamente nelle ipotesi di eventi oggettivamente imprevedibili, per ovviare a situazioni di
pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico,
culturale ovvero nel caso in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta dalla gara determinerebbe
un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti
comunitari".
Ritenuto sussistano le condizioni per procedere ad un'esecuzione anticipata del contratto ai sensi dell'art. 32, comma 8 ultimo
capoverso del D.Lgs n. 50/2016 in quanto un ritardo nell'avvio del contratto determinerebbe l'impossibilità per la Regione del
Veneto di attivare il supporto al software per i prodotti Redhat che servono per la relativa manutenzione correttiva ed evolutiva
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e che sono alla base del funzionamento di server destinati alla produzione di servizi rivolti agli utenti regionali ed al territorio;
un ulteriore ritardo comporterebbe un sicuro pregiudizio all'interesse pubblico sotteso;
Ritenuto pertanto di autorizzare l'emissione dell'Ordine sul Mepa per l'acquisto del supporto al software per i prodotti Redhat a
favore della società SORINT.lab S.p.a., Via Zanica 17, 240517 Grassobbio (BG) - Codice Fiscale 95164770166, Partita IVA
03419770163 per la somma di Euro 60.780,00= Iva esclusa;
Attestato che:
• non trova applicazione il termine dilatorio per la stipula del contratto previsto dall'art. 32, comma 9, del D.Lgs
50/2016 in quanto trattasi di acquisto effettuato attraverso il mercato elettronico, come previsto dal comma 10, lettera
b) del citato art. 32;
Dato atto che:
• è stato generato l'Ordine sul M.E.P.A. (Allegato A), ex art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/16, a favore della
società SORINT.lab S.p.a. e che lo stesso è stato sottoscritto e costituisce obbligazione giuridicamente vincolante con
beneficiario ed importo determinati;
• il supporto per i prodotti Redhat avverrà per 12 mesi dalla data dell'ordinativo di cui sopra;
• il pagamento avverrà in un'unica soluzione e in coerenza con gli obblighi previsti dalla Legge n. 248 del 04/08/06, a
mezzo mandato a 30 gg dalla data di ricevimento della fattura che dovrà essere emessa dall'aggiudicatario
successivamente alla positiva verifica funzionale del materiale consegnato ed è in ogni caso subordinato
all'esaurimento delle procedure amministrative/contabili proprie dell'Amministrazione regionale. Eventuali
contestazioni interromperanno detti termini;
• ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs n. 50/2016 e di quanto previsto dalle Linee guida n. 3 dell'ANAC, di attuazione del
D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per
l'affidamento di appalti e concessioni», approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre
2016 e aggiornate al d.lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell'11 ottobre 2017, il
responsabile dell'esecuzione del contratto CIG 7290273B96 coincide con il Responsabile del procedimento, già
nominato con D.D.R. n. 118 del 15 novembre 2017 nella persona del Direttore pro tempore della Direzione ICT e
Agenda Digitale.
Ritenuto di:
• provvedere alla copertura dell'obbligazione giuridica passiva perfezionata e di impegnare, a favore della società
SORINT.lab S.p.a. Via Zanica 17, 240517 Grassobbio (BG) - Codice Fiscale 95164770166, Partita IVA
03419770163, la somma di Euro 74.151,60 = IVA compresa sul capitolo di spesa n. 7200 "Spese per il Sistema
Informativo Regionale: acquisti, manutenzione, assistenza tecnica e sistemistica ed altri servizi inerenti al
funzionamento dello stesso e per le attività di aggiornamento e comunicazione nei settori dell'informatica e della
telematica", articolo 24 "Servizi informatici e di telecomunicazioni" V livello "Servizi per i sistemi e relativa
manutenzione" - Piano dei Conti U.1.03.02.19.005 del Bilancio regionale 2018 che presenta l'occorrente disponibilità;
trattasi di debito commerciale con pagamento in un'unica soluzione a mezzo mandato a 30 gg dalla data di
ricevimento della fattura, a valere sulla prenotazione n. 2134/2018 di cui al D.D.R. n 3/2018;
• azzerare la prenotazione n. 2134/2018 assunta con DDR n. 3/2018 per l'importo residuale pari ad Euro 23.448,40
(differenza tra Euro 97.600,00 ed Euro 74.151,60), che non verrà utilizzato, essendosi conclusa la procedura di
acquisto con un importo di aggiudicazione inferiore alla prenotazione;
Atteso, altresì, che si provvederà a comunicare al destinatario della spesa le informazioni relative all'impegno assunte col
presente provvedimento;
Visto l'art. 29 del D.Lgs n. 50/2016 che stabilisce gli atti relativi alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi,
forniture, opere devono essere pubblicati sul profilo del committente, nelle sezione "Amministrazione trasparente", nonché sul
sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
TUTTO CIO' PREMESSO
• VISTO il D.Lgs. n. 50/2016;
• VISTA la L.R. 1/2011;
• VISTA la Legge Regionale n. 39/2001;
• VISTA la L.R. 31 dicembre 2012, n. 54;
• VISTE la Legge del 06/07/2012 n. 94 e il D.L. n. 95/2012 convertito con Legge del 07/08/2012 n. 135;
• VISTO il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013;
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• VISTI il D.D.R. n. 3 del 15/01/20118 e il D.D.R. n. 23 del 22/02/0218 del Direttore della Direzione ICT e Agenda
Digitale;
decreta
1. le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di autorizzare l'esecuzione anticipata del contratto di cui alla RdO CIG 734736121B, ai sensi dell'art. 32, comma 8,
ultimo capoverso, del D.Lgs n. 50/2016, aggiudicato con D.D.R. n. n. 23 del 22/02/2018 del Direttore della Direzione
ICT e Agenda Digitale alla società SORINT.lab S.p.a., con sede in Via Zanica 17, 240517 Grassobbio (BG) - Codice
Fiscale 95164770166, Partita IVA 03419770163;
3. di autorizzare quindi l'emissione dell'Ordine CIG 734736121B sul Mepa per l'acquisto di supporto al software per i
prodotti Redhat a favore della società SORINT.lab S.p.a., per la somma di Euro 74.151,60 iva inclusa;
4. di dare altresì atto che è stato generato l'ordine sul MEPA (Allegato A) a favore della società SORINT.lab S.p.a. e lo
stesso è stato sottoscritto e costituisce obbligazione giuridicamente vincolante con beneficiario ed importo
determinati;
5. di dare atto che il responsabile dell'esecuzione del contratto coincide con il Responsabile del procedimento nella
persona del Direttore pro tempore della Direzione ICT e Agenda Digitale;
6. di autorizzare quindi la spesa complessiva pari a Euro 74.151,60 IVA compresa, dando atto trattasi di debito
commerciale;
7. di corrispondere a favore della società SORINT.lab S.p.a, con sede in Via Zanica 17, 240517 Grassobbio (BG) Codice Fiscale 95164770166, Partita IVA 03419770163, la somma pari a Euro 74.151,60 IVA compresa, con
pagamento a mezzo mandato a 30 gg dalla data di ricevimento della fattura che dovrà essere emessa
dall'aggiudicatario successivamente alla positiva verifica funzionale del materiale consegnato ed è in ogni caso
subordinato all'esaurimento delle procedure amministrative/contabili proprie dell'Amministrazione regionale;
8. di dare atto che il supporto al software per i prodotti Redhat sarà di 12 mesi a partire dalla data dell'ordinativo di cui
sopra e che la fatturazione avverrà entro maggio 2018 e che il Codice Univoco Ufficio della Direzione ICT e Agenda
Digitale ai fini della fatturazione elettronica è il seguente: 7518FH;
9. di attestare la copertura della spesa pari ad Euro 74.151,60= Iva compresa, come specificato nel relativo punto del
presente dispositivo, a carico del Bilancio regionale 2018;
10. di disporre la copertura dell'obbligazione assunta e di impegnare a favore della SORINT.lab S.p.a., Via Zanica 17,
240517 Grassobbio (BG) - Codice Fiscale 95164770166, Partita IVA 03419770163 la somma di Euro 74.151,60 IVA
compresa sul capitolo di spesa n. capitolo di spesa n. 7200 "Spese per il Sistema Informativo Regionale: acquisti,
manutenzione, assistenza tecnica e sistemistica ed altri servizi inerenti al funzionamento dello stesso e per le attività di
aggiornamento e comunicazione nei settori dell'informatica e della telematica", articolo 24 "Servizi informatici e di
telecomunicazioni" V livello "Servizi per i sistemi e relativa manutenzione" - Piano dei Conti U.1.03.02.19.005 del
Bilancio regionale 2018 che presenta l'occorrente disponibilità; trattasi di debito commerciale con pagamento in
un'unica soluzione a mezzo mandato a 30 gg dalla data di ricevimento della fattura, a valere sulla prenotazione n.
2134/2018 di cui al D.D.R. n 3/2018;
11. azzerare la prenotazione n. 2134/2018 assunta con DDR n. 3/2018 per l'importo residuale pari ad Euro 23.448,40
(differenza tra Euro 97.600,00 ed Euro 74.151,60), che non verrà utilizzato, essendosi conclusa la procedura di
acquisto con un importo di aggiudicazione inferiore alla prenotazione;
12. di attestare, ai sensi dell'art. 56 comma 6, del D.Lgs 118/2011, la compatibilità dei pagamenti con gli stanziamenti di
Bilancio 2018 - 2020 e con le regole di finanza pubblica;
13. di attestare che si provvederà a comunicare al destinatario della spesa le informazioni relative all'impegno assunto con
il presente provvedimento (ex art. 56, punto 7, del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.);
14. di approvare ed allegare al presente decreto gli Allegati B e C denominati rispettivamente T1 "Beneficiari e scadenze"
e T2 "Registrazioni contabili" prodotti dal sistema NU.SI.CO;
15. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a
limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;
16. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013;
17. di pubblicare integralmente il presente Decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, omettendo
l'Allegato A.
Per il Direttore Il Direttore Vicario Idelfo Borgo

Allegato "A" (omissis)
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(Codice interno: 372522)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ICT E AGENDA DIGITALE n. 46 del 24 aprile 2018
Procedura tramite RdO n. 1890337 per l'acquisizione di servizi di assistenza specialistica e manutenzione
conservativa/evolutiva degli applicativi "Sebina" a servizio del Polo regionale Veneto SBN (Servizio Bibliotecario
Nazionale), CIG 7372949DFA, indetta con DDR n. 22 del 22/02/2018. Aggiudicazione definitiva e copertura
dell'obbligazione passiva giuridicamente perfezionata favore della ditta DM CULTURA SRL. Impegno di spesa.
[Appalti]
Note per la trasparenza:
L'atto aggiudica a DM CULTURA SRL (sede legale in Piazza Sant'Andrea della Valle n. 6, Cap. 00186 Roma, C.F./P.IVA n.
14530051003) la procedura indetta con DDR n. 22 del 22/02/2018 per acquisire servizi di assistenza specialistica e
manutenzione conservativa/evolutiva degli applicativi "Sebina" a servizio del Polo regionale Veneto SBN (Servizio
Bibliotecario Nazionale), con criterio del prezzo più basso ex art. 95, co. 4, lett. b, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e con base
d'asta di euro 200.000,00=(IVA inclusa). Si dispone la copertura dell'obbligazione passiva giuridicamente perfezionata,
impegnando il relativo importo.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
- D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 (c.d. nuovo Codice Appalti), art. 95, co. 4, lett. b e D.Lgs. n. 56 del 19/04/2017;
- DDR n. 22 del 22/02/2018.

Il Direttore
Premesso che:
- con DDR n. 98 del 03/11/2006 del Dirigente dell'allora Direzione Beni Culturali (oggi Direzione Beni Attività' Culturali e
Sport) veniva acquisita la "licenza d'uso di software applicativo per il Polo Regionale SBN". In seguito, in attuazione della
DGR n. 2465 del 23/12/2014, con DDR n. 69 del 18/06/2015 dell'allora Sezione Sistemi Informativi (oggi Direzione ICT e
Agenda Digitale) veniva acquisito, per il triennio 2015-2017, il servizio di assistenza/manutenzione del software SOL per la
gestione del Polo Regionale SBN;
- a fronte della scadenza del rapporto contrattuale, con DDR n. 22 del 22/02/2018 è stata indetta la procedura d'acquisto tramite
piattaforma MePA (CIG n. 7372949DFA) per l'acquisizione di servizi di assistenza specialistica e di manutenzione
conservativa/evolutiva degli applicativi "Sebina" a servizio del Polo regionale Veneto SBN col criterio del prezzo più basso ex
art. 95, co. 4, lett. b, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e con una base d'asta di Euro 200.000,00=(IVA inclusa), prevedendo
una durata contrattuale di n. 12 mesi dall'ordine;
- al termine della procedura informatizzata, la piattaforma Consip ha individuato l'offerta al prezzo più basso identificandola
con quella dell'unica offerente, vale a dire la ditta DM CULTURA SRL (sede legale in Piazza Sant'Andrea della Valle n. 6,
Cap. 00186 - Roma, C.F. e P.IVA n. 14530051003), per le motivazioni riportate nel verbale della seduta pubblica del Seggio
di gara datata 23/03/2018 (agli atti);
- il Seggio di gara ha verificato la corrispondenza delle prestazioni riportate in offerta economica alle specifiche di cui al
Capitolato Speciale, rilevandone la congruenza rispetto alle esigenze tecnico-operative dell'Amministrazione. A fronte
dell'esito positivo delle verifiche è stata proposta l'aggiudicazione dell'RdO n. 1890337 a favore di DM CULTURA SRL
(C.F./P.IVA n. 14530051003), la quale ha presentato un'offerta economica per un importo complessivo pari a Euro
163.500,00=(IVA esclusa).
Atteso che:
- alla luce do quanto sopra, si ratificano le risultanze della seduta del Seggio di gara di cui al verbale del 23/03/2018 (agli atti) e
si aggiudica in via definitiva l'RdO n. 1890337 (CIG n. 7372949DFA) a favore di DM CULTURA SRL (C.F./P.IVA n.
14530051003), la quale ha presentato l'unica offerta pervenuta (Allegato A);
- si provvede alla copertura dell'obbligazione giuridica passiva perfezionata e s'impegna, a favore dell'impresa suddetta, la
somma complessiva di Euro 199.470,00=(IVA inclusa), conformemente al seguente Piano di Fatturazione, sia con assunzione
di nuovo impegno sia con utilizzo parziale sia delle prenotazioni già assunte:
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Capitolo n. 7200 - Spese per il Sistema Informativo
Regionale: acquisti, manutenzione, assistenza tecnica e
sistemistica ed altri servizi inerenti al funzionamento dello
stesso e per le attività di aggiornamento e comunicazione
nei settori dell'informatica e della telematica
Art. 24 "Servizi informatici e di telecomunicazioni"
- V livello, Gestione e manutenzione applicazioni,
Piano dei Conti U.1.03.02.19.001
(Attività di manutenzione correttiva: servizi di cui al
punto C dell'art. 1 del Capitolato Speciale d'Appalto)
Capitolo n. 7204 - Spese per lo sviluppo del
Sistema Informativo Regionale.

Importo da
Azzeramento della
impegnare sulla
prenotazione n.
prenotazione
2804/2018
n. 2804/2018
(IVA Inclusa)
(IVA Inclusa)

Euro 30.378,00

Euro 69.622,00

(IVA su
impegno pari ad
Euro 5.478,00=)

Importo da
Azzeramento della
impegnare sulla
prenotazione n.
prenotazione
2806/2018
n. 2806/2018
(IVA Inclusa)
(IVA Inclusa)

Art. 15, "Sviluppo software e manutenzione evolutiva",
Piano dei Conti U.2.02.03.02.001
(Attività di manutenzione evolutiva consistente nel rilascio Euro 35.380,00=
di nuove release: servizi di cui al punto D dell'art. 1 del
Capitolato Speciale d'Appalto)
Capitolo n. 7200 - Spese per il Sistema Informativo
Importo da
Regionale: acquisti, manutenzione, assistenza tecnica e
impegnare
sistemistica ed altri servizi inerenti al funzionamento dello
(nuovo impegno)
stesso e per le attività di aggiornamento e comunicazione
(IVA inclusa)
nei settori dell'informatica e della telematica
Art. 24 "Servizi informatici e di telecomunicazioni" - V
livello, Assistenza all'utente e formazione, Piano dei Conti
U.1.03.02.19.002
Euro
(Attività di assistenza all'utenza di secondo livello: servizi
133.712,00=
di cui ai punti A e B dell'art. 1 del Capitolato Speciale
d'Appalto)

64.3620,00

(IVA su
impegno pari ad
Euro 6.380,00=)

(IVA su
impegno pari ad
Euro 24.112,00=

Beneficiaria: ditta DM CULTURA SRL (sede legale in Piazza Sant'Andrea della Valle n. 6, Cap. 00186 Roma, C.F. e P.IVA n. 14530051003)
periodo di
tempistiche
Importi (IVA
Descrizione
erogazione del
fatturazione
inclusa)
servizio
(Attività di assistenza all'utenza di secondo
fatturazione annuale (emissione Dal 16/04/2018 al
Euro
livello: servizi di cui ai punti A e B dell'art. 1 del
dopo 15/04/2018)
15/04/2019
133.712,00
Capitolato Speciale d'Appalto)
(Attività di manutenzione correttiva: servizi di
fatturazione annuale (emissione Dal 16/04/2018 al
Euro
cui al punto C dell'art. 1 del Capitolato Speciale
dopo 15/04/2018)
15/04/2019
30.378,00
d'Appalto)
(Attività di manutenzione evolutiva consistente
fatturazione annuale (emissione
nel rilascio di nuove release: servizi di cui al
Dal 16/04/2018 al
Euro
dopo 15/04/2018) a seguito del
punto D dell'art. 1 del Capitolato Speciale
15/04/2019
35.380,00
rilascio di nuove release
d'Appalto)

Dato atto che:
- l'Amministrazione ha dato corso ai controlli sul possesso in capo all'Aggiudicatario dei requisiti di ordine generale previsti
dall'art. 80 del D.Lgs 50/2016. L'art. 32 co. 13 del D.Lgs n. 50/2016 dispone tuttavia che l'esecuzione del contratto possa
avvenire in via anticipata alle condizioni previste al co. 8, anche "(...) nelle ipotesi (...) in cui la mancata esecuzione immediata
della prestazione dedotta dalla gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare (...)".
Sussistono allo stato le condizioni per procedere a un'esecuzione anticipata ex art. 32, co. 8, del D.Lgs n. 50/2016 in quanto un
ritardo nell'avvio dello stesso determinerebbe l'impossibilità per l'Amministrazione di acquisire servizi indispensabili alla
funzionalità del Polo regionale Veneto SBN, con pregiudizio all'interesse pubblico;
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- con DDR n. 44 del 16/04/2018 è stato nominato RUP ex art. 31 del D.Lgs n. 50/2016 della procedura il Direttore della U.O.
Tecnologie e Piattaforme Tecnologiche della Direzione ICT e Agenda Digitale, dott. Idelfo Borgo.
TUTTO CIO' PREMESSO
• VISTI il decreto d'indizione n. 22 del 22/02/2018 e l'allegato Capitolato Speciale;
• VISTI gli artt. 37 del D.Lgs. 33/2013 e 1, co. 32 della L. n. 190/2012, in tema di "Amministrazione trasparente";
• VISTO il DDR n. 98 del 03/11/06 della Direzione Beni Culturali (ora Direzione Beni Attività' Culturali e Sport);
• VISTE la L.R. n. 39 del 29/11/2001 e ss.mm.ii. nonchè la L.R. n. 1/2011;
• VISTI l'art. 36, co. 2, lett. b), del D.Lgs. 50/2016 e il D.Lgs. n. 56 del 19/04/2017;
• VISTE le Leggi n. 94 del 06/07/2012, n. 296 del 27/12/2006, n. 208 del 28/12/2015 e n. 232 del 11/12/2016;
• VISTA la DGR n. 81 del 26/01/2018 "Direttive per la gestione del bilancio di previsione 2018-2020";
• RICHIAMATA la circolare n. 2 del 24/06/2016 emanata da AGID (Agenzia per l'Italia Digitale);
• VISTA la Richiesta di Offerta n. 1890337 (CIG n. 7372949DFA), agli atti della Direzione ICT e Agenda Digitale;
• VISTO il D.Lgs. n. 118/2011, in particolare l'art 10, co. III, lett. a;
• VISTO il verbale delle operazioni del Seggio di gara in data 23/03/2018 (agli atti) e l'offerta presentata dalla ditta DM
CULTURA (Allegato A), parte integrante/sostanziale del presente provvedimento;
• VISTI l'Allegato B, "Allegato T1: Beneficiari e scadenze" e l'Allegato C, "Allegato T2: Registrazioni contabili", parti
integranti del presente atto;
• VISTO il Decreto n. 1 del 11/01/2018 del Segretario Generale della Programmazione (Bilancio Finanziario
Gestionale 2018-2020);
• VISTA la L.R. del 30/12/2016, n. 32, che ha approvato il "Bilancio di previsione 2017-2019";
• VISTA la DGR n. 81/2018 - Direttive per la Gestione del Bilancio di Previsione 2018-2020;
decreta
1. le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
2. di prendere atto delle risultanze della procedura d'acquisto su piattaforma informatica MePA (RdO n. 1890337 - CIG n.
7372949DFA) e di approvare il verbale delle operazioni del Seggio di gara del 23/03/2018 (agli atti) oltre l'offerta presentata
dalla ditta DM CULTURA SRL ex art. 95, co. 4, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., parte integrante/sostanziale del presente
atto (Allegato A);
3. di dichiarare aggiudicataria definitiva della RdO n. 1890337 la ditta DM CULTURA SRL (sede legale in Piazza
Sant'Andrea della Valle n. 6, Cap. 00186 - Roma, C.F. e P.IVA n. 14530051003) avendo la stessa presentato l'offerta al prezzo
più basso di Euro 163.500,00=(IVA esclusa) a fronte della positiva verifica di congruità tecnica della fornitura rispetto alle
caratteristiche minime richieste dalla Stazione Appaltante;
4. di dare atto che si ritengono sussistenti allo stato le condizioni per procedere a una esecuzione anticipata del contratto ai
sensi dell'art. 32, comma 8, ultimo capoverso, del D.Lgs n. 50/2016;
5. di autorizzare la spesa complessiva di Euro 199.470,00=(IVA al 22% inclusa) a favore di DM CULTURA SRL (C.F./P.IVA
n. 14530051003) per l'erogazione dei servizi in oggetto, conformemente alla relativa offerta agli atti della Direzione ICT e
Agenda Digitale (Allegato A);
6. di attestare che l'Ordinativo di Fornitura n. 1890337 è stato perfezionato il 16/04/2018 su piattaforma MePA;
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7. di attestare che si tratta di obbligazione passiva giuridicamente perfezionata nei confronti di DM CULTURA SRL per
l'importo di Euro 199.470,00=(IVA inclusa), conformemente all'ordine n. 1890337 del 16/04/2018;
8. di attestare che si tratta di debito commerciale;
9. di dare copertura all'obbligazione assunta per una spesa di Euro 199.470,00=(IVA inclusa) a carico del Bilancio regionale
per l'annualità 2018 (Bilancio pluriennale 2018-2020), conformemente al seguente Piano di Fatturazione, sia con assunzione di
nuovo impegno sia con utilizzo parziale sia delle prenotazioni assunte:

Capitolo n. 7200 - Spese per il Sistema
Informativo Regionale: acquisti,
manutenzione, assistenza tecnica e
sistemistica ed altri servizi inerenti al
funzionamento dello stesso e per le
attività di aggiornamento e
comunicazione nei settori dell'informatica
e della telematica
Art. 24 "Servizi informatici e di
telecomunicazioni" - V livello, Gestione
e manutenzione applicazioni, Piano dei
Conti U.1.03.02.19.001

Importo da impegnare
sulla prenotazione
n. 2804/2018
(IVA Inclusa)

Azzeramento della
prenotazione
n. 2804/2018
(IVA Inclusa)

Euro 30.378,00

Euro 69.622,00

Importo da impegnare
sulla prenotazione
n. 2806/2018
(IVA Inclusa)

Azzeramento della
prenotazione
n. 2806/2018
(IVA Inclusa)

Euro 35.380,00=

64.3620,00

(Attività di manutenzione correttiva:
servizi di cui al punto C dell'art. 1 del
Capitolato Speciale d'Appalto)
Capitolo n. 7204 - Spese per lo sviluppo
del Sistema Informativo Regionale.

(IVA su impegno pari
ad
Euro 5.478,00=)

Art. 15, "Sviluppo software e manutenzione
evolutiva", Piano dei Conti
U.2.02.03.02.001
(Attività di manutenzione evolutiva
consistente nel rilascio di nuove release:
servizi di cui al punto D dell'art. 1 del
Capitolato Speciale d'Appalto)
Capitolo n. 7200 - Spese per il Sistema
Informativo Regionale: acquisti,
manutenzione, assistenza tecnica e
Importo da impegnare
sistemistica ed altri servizi inerenti al
(nuovo impegno)
funzionamento dello stesso e per le
(IVA inclusa)
attività di aggiornamento e
comunicazione nei settori dell'informatica
e della telematica
Art. 24 "Servizi informatici e di
telecomunicazioni"
- V livello, Assistenza all'utente e
formazione,
Piano dei Conti U.1.03.02.19.002
Euro 133.712,00=
(Attività di assistenza all'utenza di secondo
livello: servizi di cui ai punti A e B dell'art.
1 del
Capitolato Speciale d'Appalto)

(IVA su impegno pari
ad Euro 6.380,00=)

(IVA su impegno pari
ad Euro 24.112,00=
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Beneficiaria: ditta DM CULTURA SRL (sede legale in Piazza Sant'Andrea della Valle n. 6, Cap. 00186 Roma, C.F. e P.IVA n. 14530051003)
tempistiche
periodo di erogazione
Importi (IVA
Descrizione
fatturazione
del servizio
inclusa)
(Attività di assistenza all'utenza di
secondo livello: servizi
fatturazione annuale
Dal 16/04/2018
Euro 133.712,00
di cui ai punti Ae B dell'art. 1
(emissione dopo 15/04/2018) al 15/04/2019
del Capitolato Speciale d'Appalto)
(Attività di manutenzione
correttiva: servizi di cui al
fatturazione annuale
Dal 16/04/2018
Euro 30.378,00
punto C dell'art. 1 del
(emissione dopo 15/04/2018) al 15/04/2019
Capitolato Speciale d'Appalto)
(Attività di manutenzione
fatturazione annuale
evolutiva consistente nel
(emissione dopo 15/04/2018) Dal 16/04/2018 al
rilascio di nuove release: servizi
Euro 35.380,00
a seguito del rilascio di nuove 15/04/2019
di cui al punto D dell'art. 1 del
release
Capitolato Speciale d'Appalto)

10. di azzerare quindi:
• la prenotazione n. 2804/2018 assunta sul Capitolo 7200 con DDR n. 22/2018 per l'importo residuale di Euro
69.622,00= il quale non verrà utilizzato, derivante dalla differenza tra Euro 100.000,00= originariamente prenotati e
Euro 30.378,00= (attività di cui al punto C - manutenzione correttiva - dell'art. 1 del Capitolato Speciale);
• la prenotazione n. 2806/2018 assunta sul Capitolo 7204 con DDR n. 22/2018 per l'importo residuale pari a Euro
643620,00= il quale non verrà utilizzato, derivante dalla differenza tra Euro 100.000,00= originariamente prenotati ed
Euro 35.380,00= (attività di cui al punto D - manutenzione evolutiva - dell'art. 1 del Capitolato Speciale);
11. di attestare che il pagamento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art. 56,
punto 6, del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.);
12. di dare atto che con DDR n. 44/2018 è stato nominato RUP ex art. 31 del D.Lgs n. 50/2016 della procedura in oggetto il
Direttore della U.O. Tecnologie e Piattaforme tecnologiche della Direzione ICT e Agenda Digitale, dott. Idelfo Borgo;
13. di corrispondere alla ditta DM CULTURA SRL (C.F./P.IVA n. 14530051003) l'importo di Euro 199.470,00=(IVA
inclusa) con pagamento secondo le modalità/tempistiche di cui all'art. 2 del Capitolato Speciale, cioè con previsione di 2
distinte linee di fatturazione con riferimento all'annualità 2018 (una per servizi di manutenzione e una per servizi di assistenza).
Per i servizi di cui ai punti A, B e C dell'art. 1 del Capitolato sarà emessa una distinta fattura annuale dopo il 15/04/2018, così
come per quelli del punto D dello stesso articolo;
14. di dare atto che la liquidazione e il pagamento delle spese di cui al punto 11) avverranno a mezzo mandato a n. 30 gg dal
ricevimento delle fatture emesse annualmente dalla Ditta aggiudicataria, una volta attestata la regolare esecuzione dei servizi e
esaurite le procedure amministrative/contabili dell'Amministrazione;
15. di dare atto che il Codice Univoco Ufficio da indicare nelle fatture elettroniche indirizzate alla Stazione Appaltante è il
seguente: 7518FH;
16. di attestare che si provvederà a comunicare al destinatario della spesa le informazioni relative all'impegno assunto con il
presente provvedimento (ex art. 56, punto 7, del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.);
17. di approvare ed allegare al presente decreto gli Allegati B e C denominati rispettivamente T1 "Beneficiari e scadenze" e T2
"Registrazioni contabili" prodotti dal sistema NU.SI.CO;
18. di dare atto che con riferimento alle prestazioni acquisite con la RdO n. 1890337 non risulta allo stato attiva alcuna
Convenzione Consip e/o Accordo Quadro suscettibile di adesione;
19. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno col presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai
sensi della Legge Regionale n. 1/2011;
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20. di provvedere, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016, alla pubblicazione del presente provvedimento sul profilo del
committente, nella sezione "Bandi di Gara e Contratti" nonché sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
21. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del D.Lgs. del 14/03/13, n.
33;
22. di pubblicare integralmente il presente decreto nel BUR, omettendo l'Allegato A.
Per il Direttore Il Direttore Vicario Idelfo Borgo

Allegato A (omissis)
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(Codice interno: 372523)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ICT E AGENDA DIGITALE n. 54 del 09 maggio 2018
Copertura dell'obbligazione passiva giuridicamente perfezionata relativa all'acquisto di un rinnovo biennale e
relativa attivazione del software Graphisoft ArchiCAD ad uso delle strutture della Giunta Regionale del Veneto - U.O.
Forestale Ovest. Ordine diretto di acquisto (ODA) n. 4259258 CIG Z252371D1E. Impegno di spesa.
[Appalti]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento dispone la copertura dell'obbligazione passiva giuridicamente perfezionata ed impegna a favore della società
GRAPHISOFT SE ITALIAN BRANCH OFFICE Via Rossignago 2/A - 30038 SPINEA (VE) P.Iva e Cod. Fisc.
04250580273, la somma di Euro 1.677,50= Iva compresa per l'acquisto di un rinnovo biennale e relativa attivazione del
software Graphisoft ArchiCAD ad uso delle strutture della Giunta Regionale del Veneto - U.O. Forestale Ovest.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: D.Lgs. n. 50/16; Legge n. 94 del 06/07/12; legge 27/12/2006 n. 296 art. 1.co.
450; Legge di stabilità n. 208/2015 art. 1, commi 502 e 503; DGR n. 1475 del 18/09/2017; Vista la richiesta della U.O.
Forestale Ovest con nota prot. 75546 del 27 febbraio 2018.

Il Direttore
Premesso che:
• la Direzione ICT e Agenda Digitale sovraintende all'acquisizione di beni e servizi informatici/telematici per
rispondere alle richieste delle varie Strutture regionali. A tal proposito la maggior parte della spesa
informatica/telematica è rivolta al mantenimento del Sistema Informativo Regionale (SIRV) e alla sua prevedibile
evoluzione nel medio periodo;
• con nota prot. prot. 75546 del 27 febbraio 2018 la U.O. Forestale Ovest ha richiesto l'acquisto di un rinnovo biennale
e relativa attivazione del software Graphisoft ArchiCAD;
Posto che:
• è stato verificato che, sul portale degli "Acquisti in Rete della PA" gestito dalla Consip S.p.A., non risulta allo stato
attiva alcuna Convenzione e/o Accordo Quadro suscettibili di adesione in relazione alla citata fornitura da acquisire e
che, a seguito alla visione del sito web della piattaforma Acquisti in Rete PA - Mercato Elettronico, è emerso che
risultano presenti tipologie di beni aventi caratteristiche idonee alle esigenze dell'Amministrazione regionale;
• nella piattaforma Consip MEPA è presente il materiale necessario ad assolvere le richieste delle varie strutture di
Regione Veneto.
• ai sensi dell'articolo 36, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016, come novellato dal D.Lgs. n. 56 del 19/04/2017 (in vigore
dal 20/05/2017, le Stazioni Appaltanti, ai fini dello svolgimento di procedure di affidamento di contratti pubblici
d'importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, possono procedere mediante l'uso di piattaforme di
acquisto/negoziazione telematiche quali appunto il MePA;
• tra le modalità di acquisto di beni/servizi sul MePA ci sono: a) Ordine Diretto (OdA) con acquisto del bene/servizio
direttamente dai cataloghi dei prodotti pubblicati dai fornitori; b) Richiesta di Offerta (RdO) per cui le PP.AA.
possono richiedere ai fornitori delle offerte personalizzate sulla base delle proprie specifiche esigenze;
• il citato D.Lgs. n. 50/2016 consente (all'art. 36, co. 2, lettera a), per i servizi e forniture di importo inferiore a Euro
40.000,00= il ricorso all'affidamento diretto tramite Ordine Diretto di Acquisto (OdA);
• circa gli appalti pubblici di beni/servizi d'importo inferiore alla soglia comunitaria, l'acquisto tramite MEPA viene
inoltre obbligatoriamente previsto per le Regioni e gli EE.LL. dalla Legge n. 94 del 06/07/2012, recante "Conversione
in legge, con modificazioni, del D.L. del 07/05/12, n. 52, recante disposizioni urgenti per la razionalizzazione della
spesa pubblica" nonchè dalla Legge n. 296 del 27/12/2006 (art. 1, co. 450), dalla Legge n. 208 del 28/12/2015 (Legge
di stabilità 2016), all'art.1, commi 502 e 503 oltre che dalla Legge n. 232 del 11/12/2016 (Legge di stabilità 2017).
Atteso che:
• l'ordine diretto è una modalità d'acquisto prevista dalla normativa vigente che consente di acquisire "direttamente" su
piattaforma Consip MEPA beni/servizi con le caratteristiche e alle condizioni contrattuali indicate a monte dei singoli
bandi. Esso si svolge secondo i seguenti steps procedurali: 1) scelta dei beni/servizi presenti sul catalogo e verifica
delle condizioni generali di fornitura; 2) compilazione del modulo d'ordine; 3) sottoscrizione con firma digitale e invio
diretto al fornitore abilitato, il quale deve evaderlo nei termini e alle condizioni di cui all'ordinativo di fornitura
(quest'ultimo ha efficacia di accettazione dell'offerta in catalogo);
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• l'Amministrazione Regionale ha disciplinato le attività da seguire per l'affidamento di forniture/servizi/lavori con
procedura in economia su piattaforma MePA con DGR n. 1475 del 18/09/2017, "Approvazione di linee guida
sull'utilizzo degli strumenti di e-procurement (Convenzioni Consip e Mepa) e di indicazioni operative relative alla
gestione delle procedure di acquisizione di forniture servizi e lavori al di sotto delle soglie di rilevanza comunitaria a
seguito dell'entrata in vigore del nuovo Codice dei Contratti (D.Lgs. n. 50/2016)";
• tale provvedimento prevede che il Responsabile del procedimento possa, per importi non superiori ad Euro
40.000,00=(Iva esclusa), avviare un'autonoma procedura di acquisto (secondo quanto previsto dall'art. 36, comma 2,
lett. a) e b), D.Lgs. 50/2016) con affidamento diretto a un determinato operatore economico.
Considerato che:
• essendo il valore complessivo della fornitura da acquisire pari a Euro 1375,00 = Iva esclusa, è possibile, ai sensi di
legge, acquisire lo stesso tramite Ordine Diretto di Acquisto (OdA) su piattaforma Consip MEPA;
• l'utilizzo del MEPA con la formula dell'ordine diretto presenta altresì i seguenti vantaggi: 1) riduzione dei costi del
processo d'acquisto e dei tempi di contrattazione; 2) potenziale espansione della base dei fornitori, tale da permettere
una facile individuazione di ditte sempre più competitive; 3) facilità di confronto tra prodotti e trasparenza
informativa, grazie all'utilizzo di cataloghi on line; 4) possibile tracciatura degli acquisti e controllo della spesa; 5)
eliminazione di supporti cartacei;
• dall'indagine esplorativa condotta sulla piattaforma Consip MEPA in ordine ai prodotti in oggetto, è emerso che il
fornitore economicamente più vantaggioso è la società GRAPHISOFT SE ITALIAN BRANCH OFFICE Via
Rossignago 2/A - 30038 - SPINEA(VE) P.Iva e Cod. Fisc. 04250580273;
• si è proceduto all'acquisizione del casellario informatico ANAC e del Durc, che hanno dato esito positivo, così come
previsto dalla proposta di aggiornamento delle linee guida n. 4 dell'ANAC;
Ritenuto pertanto necessario procedere, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, tramite Ordine diretto di
acquisto(Oda) all'acquisizione di un rinnovo biennale e relativa attivazione del software Graphisoft ArchiCAD ad uso della
Giunta Regionale del Veneto - U.O. Forestale Ovest per l'importo di Euro 1375,00= Iva esclusa;
Dato atto che:
• l'offerta esposta dalla società GRAPHISOFT SE ITALIAN BRANCH OFFICE risulta congrua in relazione alle
caratteristiche dei beni offerti;
• quanto offerto dalla società GRAPHISOFT SE ITALIAN BRANCH OFFICE risponde all'interesse espresso dalla
stazione appaltante;
• è stato generato l'Ordine n. 4240956 sul MEPA CIG Z252371D1E, agli atti della Direzione, ex art. 36 comma 2 lett.
b) del D.Lgs. n. 50/16, a favore della società GRAPHISOFT SE ITALIAN BRANCH OFFICE e che lo stesso è stato
sottoscritto e costituisce obbligazione giuridicamente vincolante con beneficiario ed importo determinati (Allegato
A);
• la consegna del materiale richiesto avverrà entro maggio 2018;
• il pagamento avverrà in un'unica soluzione e in coerenza con gli obblighi previsti dalla Legge n. 248 del 04/08/06, a
mezzo mandato a 30 gg dalla data di ricevimento della fattura che dovrà essere emessa entro giugno 2018 con
scadenza luglio 2018 dall'aggiudicatario successivamente alla positiva verifica funzionale del materiale consegnato ed
è in ogni caso subordinato all'esaurimento delle procedure amministrative/contabili proprie dell'Amministrazione
regionale. Eventuali contestazioni interromperanno detti termini;
• ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs n. 50/2016 e di quanto previsto dalle Linee guida n. 3 dell'ANAC, di attuazione del
D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per
l'affidamento di appalti e concessioni», approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre
2016 e aggiornate al d.lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell'11 ottobre 2017, il
responsabile dell'esecuzione del contratto CIG Z252371D1E coincide con il Responsabile del procedimento, già
nominato con D.D.R. n. 124/2017 nel Direttore pro tempore della Direzione ICT e Agenda Digitale.
Ritenuto di disporre la copertura dell'obbligazione giuridica passiva perfezionata e di impegnare a favore della società
GRAPHISOFT SE ITALIAN BRANCH OFFICE Via Rossignago 2/A - 30038 - SPINEA (VE) P. Iva 00305120974 - Cod.
Fisc. 04250580273 la somma di Euro 1.677,50= Iva compresa, sul capitolo di spesa n. 7200, "Spese per il Sistema Informativo
Regionale: acquisti, manutenzione, assistenza tecnica e sistemistica ed altri servizi inerenti al funzionamento dello stesso e per
le attività di aggiornamento e comunicazione nei settori dell'informatica e della telematica" articolo 12 "Utilizzo di beni di
terzi"- V livello "Licenze d'uso per software" - Piano dei Conti U.1.03.02.07.006;
TUTTO CIO' PREMESSO
• VISTO il D.Lgs. n. 50/2016;
• VISTO il D.Lgs. n. 118/2011;
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• VISTA la Legge Regionale n. 39 del 29/11/01;
• VISTE la Legge del 06/07/2012 n. 94 e il D.L. n. 95/2012 convertito con Legge del 07/08/2012 n. 135;
• VISTO il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013;
• VISTA la DGR n. 1475 del 18/09/2017;
• VISTA la richiesta della U.O. Forestale Ovest con nota prot. 75546 del 27 febbraio 2018;
• VISTA la DGR n. 81/2018 - DIRETTIVE PER LA GESTIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2018 - 2020
• VISTA la nota prot. n. 164579 del 4 maggio 2018 del Direttore dell'Area Programmazione e Sviluppo Strategico;
decreta
1. di autorizzare l'emissione dell'ordine diretto di acquisto a favore della società GRAPHISOFT SE ITALIAN BRANCH
OFFICE, per l'acquisto di un rinnovo biennale e relativa attivazione del software Graphisoft ArchiCAD ad uso delle
strutture della Giunta Regionale del Veneto - U.O. Forestale Ovest, per l'importo di 1.677,50= Iva compresa, ai sensi
dell'art.36 comma 2 lett. a) del D.Lgs n. 50/2016;
2. di attestare che è stato perfezionato l'ordine diretto di acquisto ODA n. 4259258 in data odierna (Allegato A) e del
relativo invio alla società GRAPHISOFT SE ITALIAN BRANCH OFFICE Via Rossignago 2/A - 30038 SPINEA(VE) P. Iva e Cod. Fisc. 04250580273, ai sensi dell'art.36 comma 2 lett. a) del D.Lgs n. 50/2016, per di un
rinnovo biennale e relativa attivazione del software Graphisoft ArchiCAD ad uso delle strutture della Giunta
Regionale del Veneto - U.O. Forestale Ovest;
3. di autorizzare la spesa complessiva pari a Euro 1677,50= Iva compresa;
4. di attestare che si tratta di obbligazione passiva giuridicamente perfezionata nei confronti della società GRAPHISOFT
SE ITALIAN BRANCH OFFICE Via Rossignago 2/A - 30038 - SPINEA(VE) P. Iva e Cod. Fisc. 04250580273;
5. di conferire, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/16 all'impresa GRAPHISOFT SE ITALIAN
BRANCH OFFICE Via Rossignago 2/A - 30038 - SPINEA (VE) P. Iva e Cod. Fisc. 04250580273, l'incarico di
fornire il materiale indicato al punto 1) del presente dispositivo al prezzo di euro Euro 1.677,50= IVA compresa;
6. di corrispondere a favore della società GRAPHISOFT SE ITALIAN BRANCH OFFICE Via Rossignago2/A - 30038
- SPINEA(VE) P. Iva e Cod. Fisc. 04250580273, la somma pari a Euro 1.677,50= Iva compresa, con pagamento a
mezzo mandato a 30 gg dalla data di ricevimento della fattura emessa dall'aggiudicatario successivamente alla
consegna, con verifica della fattura, nonché all'esaurimento delle procedure amministrative/contabili proprie
dell'Amministrazione regionale;
7. di dare atto che la consegna della fornitura avverrà nel mese di maggio 2018;
8. di dare atto che la fatturazione avverrà entro il mese di giugno 2018;
9. di dare atto che la fattura avrà scadenza entro il mese di luglio 2018;
10. di attestare la copertura della spesa pari ad Euro 1.677,50= Iva compresa, come specificato nel relativo punto del
presente dispositivo;
11. di dare atto che il Codice Univoco Ufficio della Direzione ICT e Agenda Digitale ai fini della fatturazione elettronica
è il seguente: 7518FH;
12. di disporre la copertura dell'obbligazione assunta e di impegnare a favore della società GRAPHISOFT SE ITALIAN
BRANCH OFFICE Via Rossignago2/A - 30038 - SPINEA(VE) P.Iva e Cod. Fisc. 04250580273 la somma di Euro
1.677,50=IVA compresa, sul capitolo di spesa n. 7200, "Spese per il Sistema Informativo Regionale: acquisti,
manutenzione, assistenza tecnica e sistemistica ed altri servizi inerenti al funzionamento dello stesso e per le attività di
aggiornamento e comunicazione nei settori dell'informatica e della telematica" articolo 12 "Utilizzo di beni di terzi"V livello "Licenze d'uso per software" - Piano dei Conti U.1.03.02.07.006;
13. di attestare, ai sensi dell'art. 56, punto 6, del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., la compatibilità che il pagamento è
compatibile con gli stanziamenti di bilancio di previsione 2018-2020, e con le regole di finanza pubblica
14. di attestare che si provvederà a comunicare al destinatario della spesa le informazioni relative all'impegno assunto con
il presente provvedimento (ex art. 56, punto 7, del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.);
15. di dare atto che trattasi di debito commerciale;
16. di approvare ed allegare al presente decreto gli allegati B e C denominati rispettivamente T1 "Beneficiari e scadenze"
e T2 "Registrazioni contabili" prodotti dal sistema NU.SI.CO;
17. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a
limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;
18. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013;
19. di disporre la pubblicazione integrale del presente Decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto,
omettendo l'allegato A.
Per il Direttore Il Direttore Vicario Idelfo Borgo

Allegato A (omissis)
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(Codice interno: 372948)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ICT E AGENDA DIGITALE n. 58 del 23 maggio 2018
Acquisizione mediante richiesta di offerta (RdO) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA)
di servizi informatici per il prodotto della famiglia Cardinis per il triennio 2018 - 2020. Art. 36, comma 2, lett. b), del
D.Lgs n. 50/2016 CIG 7333763CAB. Aggiudicazione definitiva e copertura dell'obbligazione passiva giuridicamente
perfezionata a favore della società GFT ITALIA S.R.L. Impegno di spesa.
[Informatica]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento aggiudica alla società GFT ITALIA S.R.L. la richiesta di offerta CIG 7333763CAB, per l'acquisto di servizi
informatici per il prodotto della famiglia Cardinis per il triennio 2018 2020, con il criterio del prezzo più basso ex art. 95 del
D.Lgs. n. 50/2016, per l'importo di euro 131.600,00 Iva esclusa, a valere sulle prenotazioni n. 2123/2018, n. 618/2019, n.
130/2020 di cui al D.D.R. n. 141/2017. Si dispone la copertura dell'obbligazione passiva giuridicamente perfezionata a favore
di GFT ITALIA S.R.L., impegnando la relativa spesa.

Il Direttore
Premesso che
- con Decreto n. 141/2017 del Direttore della Direzione Ict e Agenda Digitale è stata indetta la procedura d'acquisto tramite
RdO (Richiesta di Offerta) su piattaforma Consip MEPA CIG 7333763CAB, con utilizzo del criterio di aggiudicazione del
prezzo più basso ex art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016 per l'acquisizione di servizi informatici per il prodotto della famiglia Cardinis
per il triennio 2018 - 2020, con base d'asta pari a Euro 131.600,00= Iva esclusa, con prenotazioni della spesa n. 2123/2018, n.
618/2019, n. 130/2020 di cui al D.D.R. n. 141/2017, sul capitolo sul cap. 7200 "Spese per il Sistema Informativo Regionale:
acquisti, manutenzione, assistenza tecnica e sistemistica ed altri servizi inerenti al funzionamento dello stesso e per le attività di
aggiornamento e comunicazione nei settori dell'informatica e della telematica", articolo 24 "Servizi informatici e di
telecomunicazioni" V livello "Servizi per i sistemi e relativa manutenzione" - Piano dei Conti U.1.03.02.19.005, a carico degli
esercizi 2018, 2019, 2020;
- entro il termine di scadenza, fissato al 29/01/2018, perveniva l'offerta presentata da:
GFT ITALIA S.R.L., Via Campanini 6 - 20124 Milano (MI), Codice Fiscale e Partita IVA: 00819200478;
- il seggio di gara, presieduto dal Responsabile del procedimento, assistito da due testimoni, procedeva all'apertura della Busta
"documentazione amministrativa" in data 22/02/2018 e all'apertura della Busta "documentazione economica" in data
16/05/2018, come si evince dai verbali allegati al presente provvedimento (Allegato A);
- a seguito dell'espletamento della procedura informatica, la piattaforma CONSIP individuava l'offerta al prezzo più basso in
quella presentata dalla società GFT ITALIA S.R.L. Via Campanini 6 - 20124 Milano (MI) Codice fiscale e Partita IVA:
00819200478;
- in data 16/05/2018 come si evince dai verbali allegati sotto la lettera A, il seggio di gara, presieduto dal Responsabile del
procedimento, assistito da due funzionari della Stazione appaltante, concludeva la procedura mediante la proposta di
aggiudicazione alla società GFT ITALIA S.R.L., che ha presentato un'offerta pari ad Euro 131.600,00= Iva esclusa;
Ritenuto di procedere, ai sensi del combinato disposto dell'art. 32, comma 5 e dell'art. 33, comma 1, del D.Lgs 50/2016
all'approvazione della proposta di aggiudicazione dell'appalto a favore della società GFT ITALIA S.R.L., Via Campanini 6 20124 Milano (MI) Codice fiscale e Partita IVA: 00819200478;
Considerato che l'Amministrazione procedente ha effettuato i controlli in merito al possesso da parte dell'aggiudicatario dei
requisiti di ordine generale previsti dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, tutti di esito positivo
Ritenuto pertanto di autorizzare l'emissione dell'Ordine CIG 7333763CAB sul Mepa per l'acquisto di servizi informatici per il
prodotto della famiglia Cardinis per il triennio 2018 - 2020a favore della società GFT ITALIA S.R.L, Via Campanini 6 - 20124
Milano (MI) Codice fiscale e Partita IVA: 00819200478 per la somma di Euro 160.552,00 Iva inclusa;
Dato atto che:
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- l'offerta presentata dalla società GFT ITALIA S.R.L risulta congruente in relazione alle caratteristiche tecnologiche dei
servizi offerti;
- quanto offerto dalla società GFT ITALIA S.R.L risponde all'interesse espresso dalla Stazione appaltante nel capitolato
speciale approvato con DDR n. 141/2017;
- non trova applicazione il termine dilatorio per la stipula del contratto previsto dall'art. 32, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016, in
quanto trattasi di acquisto effettuato attraverso il MEPA come previsto dall'art. 32, comma 10, lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016;
- è stato generato l'Ordine sul MEPA (Allegato B), ex art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/16, a favore della società GFT
ITALIA S.R.L e che lo stesso è stato sottoscritto e costituisce obbligazione giuridicamente vincolante con beneficiario ed
importo determinati;
- la durata del contratto è di 36 mesi come da art. 4 del capitolato speciale d'appalto;
- il pagamento avverrà come specificato all'art. 3 del capitolato speciale d'appalto;
Visto l'art 10 comma III, lettera a) del D.Lgs n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni, ritenuto che i presenti
incarichi generano impegni di spesa e si riferiscono a contratti pluriennali necessari a garantire la continuità dei servizi
connessi con le funzioni fondamentali dell'Amministrazione;
Ritenuto di:
- provvedere alla copertura dell'obbligazione giuridica passiva perfezionata e di impegnare a favore della società GFT ITALIA
SRL - Via SILE n. 18 - piano 4 - 20139 MILANO - C.F. e P.IVA n. 00819200478, la somma di Euro 160.552,00 IVA inclusa
sul capitolo di spesa 7200 "Spese per il Sistema Informativo Regionale: acquisti, manutenzione, assistenza tecnica e
sistemistica ed altri servizi inerenti al funzionamento dello stesso e per le attività di aggiornamento e comunicazione nei settori
dell'informatica e della telematica" articolo 24 "Servizi informatici e di telecomunicazioni" V livello "Servizi per i sistemi e
relativa manutenzione" - Piano dei Conti U.1.03.02.19.005, a carico degli esercizi 2018, 2019, 2020, a valere sulle prenotazioni
n. 2123/2018, n. 618/2019, n. 130/2020 assunte con D.D.R. n 141/2017, pari ad Euro 160.552,00 IVA inclusa, come di seguito
indicato; trattasi di debito commerciale;
Capitolo 7200, "Spese per il Sistema Informativo Regionale: acquisti, manutenzione,
assistenza tecnica e sistemistica ed altri servizi inerenti al funzionamento dello stesso e
per le attività di aggiornamento e comunicazione nei settori dell'informatica e della
telematica" articolo 24 "Servizi informatici e di telecomunicazioni - V livello "Servizi
per i sistemi e relativa manutenzione - Piano dei Conti U.1.03.02.19.005 Anno 2018 (importi compresa IVA)

Euro 46.482,00

Anno 2019
(importi
compresa
IVA)
Euro
57.035,00

Anno 2020
(importi
compresa
IVA)
Euro
57.035,00

Atteso, altresì, che si provvederà a comunicare al destinatario della spesa le informazioni relative all'impegno assunte col
presente provvedimento;
Visto l'art. 29 del D.Lgs n. 50/2016 che stabilisce gli atti relativi alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi,
forniture, opere devono essere pubblicati sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente", nonché sul
sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
TUTTO CIO' PREMESSO
• VISTO il D.Lgs. n. 50/2016;
• VISTA la L.R. 1/2011;
• VISTA la Legge Regionale n. 39 del 29/11/01;
• VISTA la L.R. 31 dicembre 2012, n. 54;
• VISTE la Legge del 06/07/2012 n. 94 e il D.L. n. 95/2012 convertito con Legge del 07/08/2012 n. 135;
• VISTO il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013;
• VISTA la nota prot. n. 164579 del 4 maggio 2018 del Direttore dell'Area Programmazione e Sviluppo Strategico;

164
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 63 del 29 giugno 2018
_______________________________________________________________________________________________________

• VISTO il D.D.R. n. 141/2017 del Direttore della Direzione ICT e Agenda Digitale;
• VISTA la DGR n. 81 del 26/01/2018 "Direttive per la gestione del Bilancio di Previsione 2018-2020;
decreta
1. le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare i verbali delle operazioni di gara del 22/02/2018 e del 16/5/2018, che si allegano al presente provvedimento
come parte integrante e sostanziale dello stesso (Allegato A);
3. di approvare pertanto, ai sensi dell'art. 33, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, la proposta di aggiudicazione di cui al verbale
di gara della seduta del giorno 16/05/2018 (Allegato A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
4. di aggiudicare alla società GFT ITALIA SRL - Via SILE n. 18 - piano 4 - 20139 MILANO - C.F. e P.IVA n. 00819200478,
la procedura di cui alla richiesta di offerta (RdO) sul MEPA ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016 per l'acquisto di servizi
informatici per il prodotto della famiglia Cardinis per il triennio 2018 - 2020, secondo l'offerta presentata pari ad Euro
160.552,00 IVA inclusa, dichiarandola efficace;
5. di autorizzare quindi l'emissione dell'Ordine CIG 7333763CAB sul Mepa per l'acquisizione di servizi informatici per il
prodotto della famiglia Cardinis per il triennio 2018 - 2020 a favore della società GFT ITALIA SRL - Via SILE n. 18 - piano 4
- 20139 MILANO - C.F. e P.IVA n. 00819200478per la somma di Euro 160.552,00 IVA inclusa;
6. di dare altresì atto che è stato generato l'ordine in data odierna sul MEPA CIG 7333763CAB (Allegato B) a favore della
società GFT ITALIA SRL - Via SILE n. 18 - piano 4 - 20139 MILANO - C.F. e P.IVA n. 00819200478 e lo stesso è stato
sottoscritto e costituisce obbligazione giuridicamente vincolante con beneficiario ed importo determinati;
7. di autorizzare quindi la spesa complessiva pari a Euro 160.552,00 IVA inclusa, dando atto trattasi di debito commerciale,
secondo il piano di fatturazione allegato (Allegato C);
8. di corrispondere a favore della società GFT ITALIA SRL - Via SILE n. 18 - piano 4 - 20139 MILANO - C.F. e P.IVA n.
00819200478, la somma pari a Euro 160.552,00 IVA inclusa, con pagamento a mezzo mandato a 30 gg dalla data di
ricevimento delle fatture che dovranno essere emesse dall'aggiudicatario successivamente alla positiva verifica funzionale delle
prestazioni di servizi ed è in ogni caso subordinato all'esaurimento delle procedure amministrative/contabili proprie
dell'Amministrazione regionale;
9. di dare atto che il Codice Univoco Ufficio della Direzione ICT e Agenda Digitale ai fini della fatturazione elettronica è il
seguente: 7518FH;
10. di dare atto che ex art 10 comma III, lettera a) del D.Lgs. 118/2011e successive modifiche ed integrazioni, il presente
incarico generano impegni di spesa riferiti a contratti pluriennali necessari a garantire la continuità dei servizi connessi con le
funzioni fondamentali dell'Amministrazione;
11. di disporre la copertura dell'obbligazione assunta e di impegnare a favore della società GFT ITALIA SRL - Via SILE n. 18
- piano 4 - 20139 MILANO - C.F. e P.IVA n. 00819200478 la somma di Euro 160.552,00 IVA inclusa, a valere sulle
prenotazioni n. 2123/2018, n. 618/2019, n. 130/2020 assunte con D.D.R. n 141/2017, pari ad Euro 160.552,00 IVA inclusa,
come di seguito:
Capitolo 7200, "Spese per il Sistema Informativo Regionale: acquisti, manutenzione,
assistenza tecnica e sistemistica ed altri servizi inerenti al funzionamento dello stesso e
per le attività di aggiornamento e comunicazione nei settori dell'informatica e della
telematica" articolo 24 "Servizi informatici e di telecomunicazioni - V livello "Servizi
per i sistemi e relativa manutenzione - Piano dei Conti U.1.03.02.19.005 Anno 2018
(importi compresa IVA)
Euro 46.482,00

Anno 2019 Anno 2020
(importi
(importi
compresa compresa
IVA)
IVA)
Euro
Euro
57.035,00 57.035,00

12. di attestare, ai sensi dell'art. 56, punto 6, del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., che il pagamento è compatibile con gli
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stanziamenti di bilancio di previsione 2018-2020 e con le regole di finanza pubblica;
13. di attestare che si provvederà a comunicare al destinatario della spesa le informazioni relative all'impegno assunto con il
presente provvedimento (ex art. 56, punto 7, del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.);
14. di approvare ed allegare al presente decreto gli allegati D ed E denominati rispettivamente T1 "Beneficiari e scadenze" e
T2 "Registrazioni contabili" prodotti dal sistema NU.SI.CO;
15. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai
sensi della L.R. 1/2011;
16. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli artt. 23 e 37 del D.Lgs. 14 marzo 2013
n. 33 e dell'art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016.
17. di disporre la pubblicazione integrale del presente Decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, omettendo gli
allegati A, B e C.
Per il Direttore Il Direttore Vicario Idelfo Borgo

Allegati "A-B-C" (omissis)
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(Codice interno: 372602)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ICT E AGENDA DIGITALE n. 71 del 19 giugno 2018
Procedura negoziata sotto soglia comunitaria per l'affidamento della fornitura dei pc portabili per il personale
dell'Autorità di Audit. Art. 36 D.Lgs. n. 50/2016. Programma Complementare di Azione e Coesione per la Governance
dei sistemi di gestione e controllo 2014/2020 finanziato con risorse esclusivamente nazionale (RdO n. 1923426) CUP
G51E15000670001, GIG ZB522A1332. Provvedimento di ammissione/esclusione.
[Appalti]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento, approvando i verbali delle operazioni di gara del seggio di gara del 01/06/2018 e del 01/06/2018, dispone le
amissioni e le esclusioni nella procedura d'acquisto (RdO n. 1923426) dei pc portabili per il personale dell'Autorità di Audit.

Il Direttore
Premesso che:
• Con decreto n. 3 del 6 marzo 2018 del Direttore della U.O. Sistema dei Controlli e Attività Ispettive è stata indetta una
procedura negoziata sotto soglia comunitaria ai sensi dell'art. 36 c. 2lett. b) del D.Lgs n. 50/2016 per l'acquisto di n.
12 pc portatili ultraleggeri, mediante procedura esperita dalla Direzione ICT e Agenda Digitale con base d'asta pari ad
Euro 39.000,00 iva esclusa, con utilizzo del criterio di aggiudicazione del prezzo più basso ai sensi dell'art. 95, comma
4, lett. b, del D.Lgs. n. 50/2016;
• entro il termine di scadenza, fissato al giorno 03 maggio 2018, ore 23:00, pervenivano quindici offerte presentate da:
♦ ABS COMPUTERS S.R.L., partita iva 01644110239
♦ ADVNET S.R.L., partita iva 02928250246
♦ ARCADIA TECNOLOGIE S.R.L., partita iva 07161270967
♦ ATES INFORMATICA S.R.L., partita iva 01191170933
♦ BERNINI INFORMATICA S.R.L., partita iva 04445820287
♦ DPS INFORMATICA SNC DI PRESELLO GIANNI & C., partita iva 01486330309
♦ ETRE S.R.L., partita iva 02114450261
♦ INFONAIR S.A.S. DI MASSIMILIANO FLEGO, partita iva 01194260327
♦ INFORMATIC ALL S.R.L., partita iva 03890340288
♦ INFOTEAM S.R.L., partita iva 02800010247
♦ MED SECURITY S.R.L., partita iva 02777490307
♦ SIMPATICO NETWORK S.R.L., partita iva 13221010153
♦ SOLPA S.R.L., partita iva 08687680960
♦ SOLUZIONE UFFICIO S.R.L., partita iva 02778750246
♦ TTECH DI PERUZZI TIZIANO, partita iva 02875500304
• il seggio di gara, presieduto dal delegato incaricato dal Responsabile del procedimento come da nota del 30/05/2018,
agli atti della Direzione ICT e Agenda Digitale, assistito da due testimoni, procedeva in data 01/06/2018 all'apertura
delle Buste "documentazione amministrativa" dei concorrenti, come si evince dal verbale allegato al presente
provvedimento (allegato A);
• a seguito del esame della documentazione amministrativa, venivano ammesse al soccorso istruttorio, ai sensi dell'art.
83 del D.Lgs. n. 50/2016, le società ARCADIA TECNOLOGIE S.R.L., SIMPATICO NETWORK S.R.L. e SOLPA
S.R.L.;
• il seggio di gara, presieduto dal Responsabile del procedimento, assistito da due testimoni, procedeva, in data
06/06/2018, all'esame della documentazione integrativa presentata dalle società ammesse al soccorso istruttorio,
all'esito della quale venivano ammesse le società ARCADIA TECNOLOGIE S.R.L. e SOLPA S.R.L. mentre
proponeva l'esclusione della la società SIMPATICO NETWORK S.R.L., per non aver presentato la documentazione
integrativa entro il termine fissato, ai sensi dell'art. 83, comma 9 del D.Lgs n. 50/2016, come si evince dal verbale
allegato al presente provvedimento (allegato A);
Considerato che la proposta di esclusione della società SIMPATICO NETWORK S.R.L., è prevista dall'art. 83, comma 9 del
D.Lgs n. 50/2016 che prescrive che "in caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla
gara";
Ritenuto:
• di far propri i verbali, le considerazioni ivi esposte e le operazioni di gara dei giorni 01/06/2018 e 06/06/2018,
mediante approvazione dell'allegato A;
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• di ammettere alla procedura d'acquisto GIG ZB522A1332 le società ABS COMPUTERS S.R.L., ADVNET S.R.L.,
ATES INFORMATICA S.R.L., BERNINI INFORMATICA S.R.L., DPS INFORMATICA SNC DI PRESELLO
GIANNI & C., ETRE S.R.L., INFONAIR S.A.S. DI MASSIMILIANO FLEGO, INFORMATIC ALL S.R.L.,
INFOTEAM S.R.L., MED SECURITY S.R.L., SOLUZIONE UFFICIO S.R.L., TTECH DI PERUZZI TIZIANO,
ARCADIA TECNOLOGIE S.R.L. e SOLPA S.R.L.;
• di escludere dalla procedura d'acquisto in oggetto la società SIMPATICO NETWORK S.R.L.;
Visto l'art. 29 del D.Lgs n. 50/2016 che stabilisce gli atti relativi alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi,
forniture, opere devono essere pubblicati sul profilo del committente, nelle sezione "Amministrazione trasparente", nonché sul
sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; che sono altresì pubblicati, nei successivi due giorni dalla data di adozione
dei relativi atti, il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito delle
verifiche della documentazione attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80, nonché la sussistenza dei
requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali;
Visto l'art. 76, comma 5, lett. b) del D.Lgs n. 50/2016 che stabilisce che l'esclusione deve essere comunicata d'ufficio dalla
stazione appaltante agli offerenti esclusi immediatamente e comunque non oltre un termine non superiore a cinque giorni;
Visto altresì l'art. 120, comma 2bis, del Decreto Legislativo 2 luglio 2010 n. 104 (Codice del processo amministrativo) il quale
dispone testualmente che: "Il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni ad
essa all'esito della valutazione dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali va impugnato nel termine
di trenta giorni, decorrente dalla sua pubblicazione sul profilo del committente della stazione appaltante, ai sensi dell'articolo
29, comma 1, del codice dei contratti pubblici adottato in attuazione della legge 28 gennaio 2016, n. 11. L'omessa
impugnazione preclude la facoltà di far valere l'illegittimità derivata dei successivi atti delle procedure di affidamento, anche
con ricorso incidentale. E' altresì inammissibile l'impugnazione della proposta di aggiudicazione, ove disposta, e degli altri
atti endoprocedimentali privi di immediata lesività."
TUTTO CIÒ PREMESSO
• VISTO il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
• VISTO il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 e ss.mm.ii.;
• VISTA legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54;
• VISTO il Decreto n. 3 del 6 marzo 2018 del Direttore della U.O. Sistema dei Controlli e Attivita' Ispettive;
decreta
1. le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
2. di approvare, nella procedura d'acquisto, mediante richiesta di offerta (RdO) sul Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione (MEPA) n. 1923426, di pc portatili per il personale dell'Autorità di Audit. Art. 36 D.Lgs. n.
50/2016. Programma Complementare di Azione e Coesione per la Governance dei sistemi di gestione e controllo
2014/2020 finanziato con risorse esclusivamente nazionale (RdO n. 1923426) CUP G51E15000670001, GIG
ZB522A1332, il verbale delle operazioni di gara dei giorni 01/06/2018 e 06/06/2018, che si allega al presente
provvedimento come parte integrante e sostanziale dello stesso (Allegato A);
3. di ammettere alla procedura di gara in oggetto le società ABS COMPUTERS S.R.L. partita iva 01644110239,
ADVNET S.R.L. partita iva 02928250246, ARCADIA TECNOLOGIE S.R.L. partita iva 07161270967, ATES
INFORMATICA S.R.L. partita iva 01191170933, BERNINI INFORMATICA S.R.L., partita iva 04445820287, DPS
INFORMATICA SNC DI PRESELLO GIANNI & C. partita iva 01486330309, ETRE S.R.L., partita iva
02114450261, INFONAIR S.A.S. DI MASSIMILIANO FLEGO partita iva 01194260327, INFORMATIC ALL
S.R.L. partita iva 03890340288, INFOTEAM S.R.L. partita iva 02800010247, MED SECURITY S.R.L. partita iva
02777490307, SOLPA S.R.L. partita iva 08687680960, SOLUZIONE UFFICIO S.R.L. partita iva 02778750246,
TTECH DI PERUZZI TIZIANO partita iva 02875500304;
4. di escludere dalla procedura di gara in oggetto la società SIMPATICO NETWORK S.R.L. partita iva 13221010153;
5. di dare atto che, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016, la presente determinazione sarà pubblicata sul profilo del
committente nella sezione "Amministrazione Trasparente", in applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. n.
33/2013 e s.m.i.;
6. di precisare che, al fine di consentire l'eventuale proposizione di ricorso ai sensi dell'art. 120 del codice del processo
amministrativo, nella medesima sezione verranno pubblicati i suddetti verbali di gara (allegato A);
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7. di dare atto che dalla data di avvenuta pubblicazione del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 120, comma
2-bis, del codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 2010 n. 104) decorrono i termini di legge
per proporre ricorso avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio;
8. di dare atto che il Responsabile del procedimento è il Direttore della U.O. Sistema dei Controlli e Attività Ispettive,
dott. Michele Pelloso;
9. di disporre la pubblicazione integrale del presente Decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto,
omettendo la pubblicazione dell'allegato A.
Idelfo Borgo

Allegato (omissis)

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 63 del 29 giugno 2018
171
_______________________________________________________________________________________________________

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE PROMOZIONE ECONOMICA E
INTERNAZIONALIZZAZIONE
(Codice interno: 372840)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE PROMOZIONE ECONOMICA E INTERNAZIONALIZZAZIONE n.
92 del 25 giugno 2018
Indizione Bando e approvazione della modulistica per l'accesso a contributi regionali a sostegno dei Consorzi di
imprese turistiche del tematismo "Mare e Spiagge" aggregati in ATI. D.G.R. n. 825 dell'08/06/2018. Attuazione Piano
Turistico Annuale 2018. Legge regionale 14 giugno 2013, n. 11.
[Turismo]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si provvede all'indizione di un Bando di selezione ai sensi della L.R. 11/2013 e all'approvazione della
modulistica necessaria per la presentazione delle domande di contributo a sostegno dei Consorzi di imprese turistiche del
tematismo "Mare e Spiagge" aggregati in ATI, giusta D.G.R. n. 825 dell'08/06/2018 che ha approvato i criteri e le procedure
per l'accesso ai contributi.

Il Direttore
PREMESSO CHE la Giunta regionale, con Deliberazione n. 247 del 6 marzo 2018, ha adottato il PTA - Piano Turistico
Annuale - quale documento programmatico delle attività regionali in materia di promozione e valorizzazione turistica
realizzata dalla Regione per l'esercizio finanziario in corso, prevedendo, nell'ambito dell'Azione 4.3 "Azioni di supporto al
turismo della costa veneta", che possono essere attivate azioni speciali volte alla valorizzazione del turismo litoraneo,
finalizzate a favorire la rigenerazione delle destinazioni turistiche balneari, che si configurano nel panorama turistico veneto di
importanza strategica sotto il profilo delle presenze e degli arrivi, ma nello stesso tempo come prodotto turistico maturo sul
quale attuare efficaci strategie di rinnovamento, diversificazione e destagionalizzazione;
PREMESSO CHE la Deliberazione della Giunta Regionale n. 825 dell'08/06/2018 ha ritenuto di valorizzare la costa veneta per
una promozione del prodotto mare, anche con la realizzazione di eventi mirati sui mercati tradizionali e su quelli di nuova
opportunità da realizzarsi da parte dei Consorzi di Imprese Turistiche, riconosciuti ai sensi dell'art. 18 della Legge regionale n.
11/2013, considerato il ruolo dai medesimi svolto nell'ambito del Sistema Turistico "Mare e Spiagge" nella promozione di
programmi e progetti orientati alla gestione, sviluppo e qualificazione del prodotto turistico;
PREMESSO CHE la succitata Deliberazione della Giunta regionale n. 825 dell'08/06/2018 per poter garantire una promozione
omogenea, ha disposto che la predetta partecipazione dei Consorzi di Imprese Turistiche avvenga in forma associativa,
mediante una ATI tra Consorzi, approvando a tal fine i criteri e le procedure per la presentazione delle domande per l'accesso
ai contributi regionali;
CONSIDERATO CHE la succitata D.G.R. n. 825 dell'08/06/2018 prevede di incaricare il Direttore della Direzione
Promozione Economica e Internazionalizzazione all'indizione del bando per l'accesso ai contributi e a predisporre, in
attuazione delle disposizioni contenute nei criteri e procedure (Allegato A alla D.G.R. n. 825 dell'08/06/2018), nonché delle
leggi vigenti in materia, la modulistica necessaria ai fini istruttori;
VISTA la Legge Regionale 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto";
VISTA la Legge Regionale n. 54 del 31 dicembre 2012 con oggetto «Legge Regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle
strutture della Giunta Regionale in attuazione della Legge Regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto"»
ss.mm.ii.;
VISTO il D.Lgs. n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
VISTA la Legge Regionale n. 39 del 29 novembre 2001 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione";
VISTO il Decreto Legislativo 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di
bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi" e ss.mm.ii;
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VISTA la Legge Regionale 29 dicembre 2017, n. 47 con cui è stato approvato il bilancio regionale di previsione per l'esercizio
finanziario 2018-2020;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 3 del 5 gennaio 2018 "Assestamento organizzazione della Giunta
Regionale. Provvedimenti attuativi";
decreta
1. di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di indire, così come previsto dal punto 4) del dispositivo della D.G.R. n. 825 dell'08/06/2018, il bando per l'accesso a
contributi regionali a sostegno dei Consorzi di imprese turistiche del tematismo "Mare e Spiagge" aggregati in ATI,
approvando l'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. di approvare, così come previsto dal punto 5) del dispositivo della D.G.R. n. 825 dell'08/06/2018, la modulistica di cui
all'Allegato B, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, ai fini della presentazione delle domande
per l'accesso a contributi regionali a sostegno dei Consorzi di imprese turistiche del tematismo "Mare e Spiagge";
4. di pubblicare il presente provvedimento nella Sezione "Amministrazione Trasparente" - Sezione "Bandi" nel sito della
Regione del Veneto al seguente link https://bandi.regione.veneto.it/Public/Elenco?Tipo=1 (Ricerca tramite Filtro:
Categoria = Finanziamento / Destinatari = Impresa / Materia =Turismo);
5. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione, omettendo l'Allegato A e l'Allegato
B consultabili nella Sezione "Amministrazione Trasparente" di cui al precedente punto.
Claudio De Donatis

Allegati (omissis)

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 63 del 29 giugno 2018
173
_______________________________________________________________________________________________________

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE LAVORO
(Codice interno: 372664)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE LAVORO n. 534 del 19 giugno 2018
Gara d'appalto a procedura aperta per l'affidamento, con il criterio di aggiudicazione all'offerta economicamente
più vantaggiosa, del servizio di assistenza tecnica specialistica per l'integrazione, la gestione e il monitoragio del
Repertorio Regionale egli Standard Professionali (RRSP), per la realizzazione dell'Obiettivo 6 (Migliorare l'efficacia e
la qualita' dei servizi al lavoro e contrastare il lavoro sommerso) del Programma Operativo Regionale - Fondo Sociale
Europeo 2014/2020, Regione Veneto, Asse I. Codice Identificativo Gara 74299550D5. Nomina della Commissione
giudicatrice e del seggio di gara.
[Appalti]
Note per la trasparenza:
Con il presente decreto viene nominata la Commissione giudicatrice, ex art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016, della gara d'appalto in
oggetto, in conformita' a quanto previsto dall'art. 216, comma 12 del medesimo. Estremi dei principali documenti
del'istruttoria: D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.; Deliberazione della Giunta Regionale n. 2218 del 29/12/2017; DDR n. 305 in data
29/03/2018; DDR n. 449 del 30/05/2018.

Il Direttore
(omissis)
decreta
1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di nominare, ai sensi e per gli effetti degli art. 77 e 216, comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., la Commissione
giudicatrice dell'appalto in oggetto, affidando alla medesima anche le funzioni di seggio di gara, con i seguenti componenti:
dott. Fabio Menin(U.O.
Programmazione e gestione formazione professionale e istruzione - Direzione Formazione e Istruzione);
dott.ssa Claudia Bettin
Componente:
(P.O. Accreditamento - Direzione Lavoro);
dott.ssa Paola Fusetti
Componente:
(P.O. Crisi Aziendali e Incentivi alla Rioccupazione - Direzione Lavoro);
dott. Filippo Scomparin
Segretario:
(P.O. Supporto Giuridico - Area Capitale Umano, Cultura e Programmazione Comunitaria);
Vicesegretario dott. Marco Sacco (Direzione Lavoro)
Presidente:

3. di riservarsi la nomina di eventuali sostituti in caso di impedimento di uno o più dei componenti;
4. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
5. di pubblicare solo il dispositivo del presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Pier Angelo Turri
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE PROGRAMMAZIONE UNITARIA
(Codice interno: 372529)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE PROGRAMMAZIONE UNITARIA n. 51 del 09 maggio 2018
Trattativa diretta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) per l'acquisizione del servizio
integrato di organizzazione di n. 1 Comitato di Sorveglianza del POR FESR 2014-2020 da tenersi a Padova il 18 e 19
aprile 2018. Accertamento di entrata, impegno di spesa e contestuale liquidazione - Asse 7 "Assistenza Tecnica", POR
FESR 2014-2020. CUP: H19C18000020009 - CIG: ZCE22D2663.
[Appalti]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si procede ad impegnare e liquidare la spesa, a favore della ditta F&de Group Srl, per l'esecuzione del
Servizio integrato di organizzazione del Comitato di Sorveglianza del POR FESR 2014-2020 a Padova il 18 e 19 aprile 2018
presso la Sala Rossini dello Stabilimento Pedrocchi,.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: - DDR n. 37 del 03/04/2018 di determina a contrarre e affidamento diretto.

Il Direttore
PREMESSO CHE:
• il Regolamento (UE) n. 1303 del 17/12/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio definisce le norme comuni ai
fondi Strutturali e di Investimento (SIE);
• il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del 17/12/2013, del Parlamento Europeo e del Consiglio, relativo al Fondo
Europeo di Sviluppo Regionale stabilisce le disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della
crescita e dell'occupazione";
• con deliberazione del Consiglio Regionale n. 77 del 17/06/2014 è stata approvata la proposta di Programma Operativo
Regionale (POR) del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 2014-2020;
• la Commissione Europea con Decisione di Esecuzione C(2015) 5903 final del 17/08/2015 ha approvato il Programma
Operativo Regionale (POR) Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) Obiettivo "Investimenti a favore della
crescita e dell'occupazione" 2014-2020 della Regione del Veneto - CCI 2014IT6RFOP021;
• con DGR n. 1148 del 01/09/2015 la Giunta regionale ha preso atto del POR FESR 2014-2020 approvato dalla
Commissione Europea;
DATO ATTO CHE:
• in esito alle trattative condotte sul MEPA, con DDR n. 37 del 03/04/2018 di determina a contrarre si è proceduto
all'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, c.2 lett. a), D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per l'acquisizione del servizio
integrato succitato alla ditta F&DE GROUP di Milano che ha presentato offerta per l'importo di euro 11.890,00 al
netto di IVA;
• si è proceduto con la stipula del contratto sul MEPA con la ditta affidataria, subordinando l'efficacia
dell'aggiudicazione e dello stesso contratto all'esito della verifica dell'attestazione di regolarità fiscale della ditta
F&DE GROUP;
• la stipula del contratto è avvenuta il 09/04/2018 secondo le modalità previste sulla piattaforma del MEPA;
• l'ammontare dell'obbligazione commerciale è di euro 13.908,20 (IVA compresa) esigibile nell'esercizio in corso ed è
così composto:
Descrizione servizio
Ristorazione
Accessori
totale

Imponibile euro
4.980,00
6.910,00
11.890,00

% IVA
10%
22%
----------

Importo IVA
498,00
1.520,20
2.018,20

totale
5.478,00
8.430,20
13.908,20

CONSIDERATO CHE:
• le verifiche sui requisiti previsti ai sensi dell'art. 80 del Codice dei contratti pubblici, in capo all'operatore
aggiudicatario, hanno avuto esito positivo, ivi compreso l'attestazione di regolarità fiscale rilasciata il 24/04/2018 con
PEC n. 153685 dall'Agenzia delle Entrate di Milano;
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• l'importo di aggiudicazione del servizio trova copertura finanziaria per l'annualità 2018 con la prenotazione di spesa
registrata con LETT n. 125420 del 04/04/2018 a valere sui capitoli "POR FESR 2014-2020 Asse 7 "Assistenza
tecnica"- Acquisto di beni e servizi (Dec. UE 17/08/2015, n. 5903)" n. 102484 - quota comunitaria, n. 102485 - quota
statale e n. 102486- quota regionale del bilancio di previsione 2018-2020, nel seguente modo:

Art.

cod. PdC V liv. / Siope

Anagrafica

TOTALE

026

U.1.03.02.02.999

00000005

16.700,00

cap. 102484
FESR
50%
8.350,00

cap. 102485
Stato
35%
5.845,00

cap. 102486
Regione
15%
2.505,00

VERIFICATO CHE:
• l'operatore economico ha svolto correttamente l'attività prevista dall'incarico nel rispetto dei requisiti minimi del
servizio come stabilito dal documento di offerta;
• il DURC risulta regolare;
• la fattura elettronica n. 990029 del 26/04/2018 di euro 13.908,20 è stata trasmessa regolarmente;
VERIFICATO CHE:
• per gli effetti del Piano di Finanziamento e dell'art. 4 della citata Decisione CE C(2015) 5903, la dotazione finanziaria
totale a sostegno del FESR per l'Asse 7 Assistenza Tecnica del POR è fissata a euro 12.006.214,00;
• il tasso di cofinanziamento da parte della UE è stato definito nella misura del 50% a fronte di una equivalente quota di
contropartita nazionale di fondi ministeriali e regionali, di modo che il valore complessivo del piano finanziario per
l'Assistenza Tecnica del POR in questione, ammonta a 24.012.428,00.
RICHIAMATO:
• il punto 1.1, ultimo paragrafo della Deliberazione del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica
del 28/01/2015 (in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - serie generale- n. 111 del 15/05/2015), nel quale si
stabilisce che il cofinanziamento nazionale pubblico per i Programmi Operativi Regionali finanziati dal FESR è
indicativamente pari al 50% della spesa pubblica totale e la relativa copertura finanziaria è posta a carico del Fondo di
rotazione nella misura del 70% della quota nazionale pubblica e che, pertanto la dotazione finanziaria totale a
sostegno del Fondo di Rotazione per l'Assistenza Tecnica ammonta a euro 8.404.350,00.
CONSIDERATO CHE:
• con DSGP n. 1 del 2/01/2018 è stato approvato il Bilancio Finanziario Gestionale 2018-2020 ed è stata attribuita alla
Direzione Programmazione Unitaria la responsabilità di budget per la gestione dei capitoli di entrata n. 101003
"Assegnazione del FESR per l'attuazione del POR FESR 2014-2020 - Parte corrente" e n. 101004 "Assegnazione del
FdR per l'attuazione del POR FESR 2014-2020 - Parte corrente";
• l'attività di Assistenza Tecnica cui al presente provvedimento è finanziata, per l'annualità 2018, attraverso
trasferimenti comunitari e statali a valere sui suddetti capitoli di entrata n. 101003 e n. 101004 e che pertanto,
trattandosi di finanziamenti a rendicontazione, l'importo delle entrate da accertare tra i trasferimenti correnti è
determinato in considerazione dell'ammontare dell'impegno delle correlate spese correnti, come stabilito al paragrafo
3.12 dell'Allegato 4/2 del D.Lgs 118/2011 e s.m.i;
• suddetti capitoli di entrata presentano adeguato stanziamento in termini di competenza e di cassa;
VISTI:
• l'art. 3, comma 11, del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. che individua tra i principi cui le Pubbliche Amministrazioni
devono attenersi, il principio generale n. 16 "Principio della competenza finanziaria" quale criterio di imputazione agli
esercizi finanziari delle obbligazioni giuridicamente perfezionate;
• gli artt. 53 "Accertamenti" e 56 "Impegni di spesa" del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;
RITENUTO:
• di procedere all'accertamento dell'entrata della somma di euro 11.821,97 a valere sui suddetti capitoli di entrata che
presentano adeguato stanziamento in termini di competenza e di cassa;
• di procedere all'impegno della somma complessiva di euro 13.908,20 (IVA inclusa), imputata a carico dei fondi
stanziati sui capitoli di spesa sopra citati di cui all'Asse 7 "Assistenza Tecnica" del POR FESR 2014-2020 e alla
contestuale liquidazione;
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• di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno, per euro 4.656,30 (spesa relativa alla ristorazione), concernente la
tipologia "relazioni pubbliche", non è soggetta alle limitazioni ai sensi della L.R. n. 1/2011 in quanto finanziata con
fondi statali/comunitari;
VISTI:
• il Reg. (UE) n. 1303 del 17/12/2013;
• la Decisione C(2015) 5903 del 17/08/2015 del POR FESR 2014-2020;
• la L. 241/1990 e s.m.i;
• il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;
• il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013;
• il D.Lgs. n. 50/2016;
• la L.R. n. 39/2001 "Ordinamento del Bilancio e della Contabilità della Regione";
• la L.R. n. 54/2012 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in
attuazione della Legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto";
• la L.R. n. 47/2017 "Bilancio di previsione 2018-2020";
• la DGR n. 271 del 26/01/2018 "Direttive per la gestione del Bilancio di previsione 2018-2020.
• il DDR n. 37 del 03/04/2018 di Decreto a contrarre e affidamento diretto;
decreta
1. le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di stabilire che l'entrata di euro 11.821,97 a copertura dell'attività di Assistenza Tecnica approvata con il presente
decreto, è a valere sui capitoli n. 101003 "Assegnazione del FESR per l'attuazione del POR FESR 2014-2020- Parte
corrente", e n. 101004 "Assegnazione del FdR per l'attuazione del POR FESR 2014-2020 - Parte corrente";
3. di accertare per competenza, ai sensi del paragrafo 3.12 dell'Allegato 4/2 del D.lgs. 118/2011, che prevede che: "Le
entrate UE sono accertate, distintamente per la quota finanziata direttamente dalla UE e per la quota di
cofinanziamento nazionale (statale, attraverso i fondi di rotazione, regionale o di altre amministrazioni pubbliche) a
seguito dell'approvazione, da parte della Commissione Europea, del piano economico-finanziario e imputate negli
esercizi in cui l'Ente ha programmato di eseguire la spesa. Infatti, l'esigibilità del credito dipende dall'esecuzione
della spesa finanziata con i fondi comunitari (UE e Nazionali)", l'importo di euro 11.821,97 sull'annualità 2018, a
valere sulle risorse stanziate nei capitoli di entrata n. 101003 "Assegnazione del FESR per l'attuazione del POR FESR
2014-2020- Parte corrente", e n. 101004 "Assegnazione del FdR per l'attuazione del POR FESR 2014-2020 - Parte
corrente", del bilancio di previsione 2018-2020, come di seguito indicato:
cod. P.d.C. V liv / cod. Siope
E.2.01.05.01.004
E.2.01.01.01.001

Anagrafica e denominazione soggetto
00144009 - Ministero dell'Economia
e delle Finanze
00144009 - Ministero dell'Economia
e delle Finanze

Capitolo

2017

FESR

101003

6.954,10

FdR

101004

4.867,87

totale

11.821,97

4. di attestare che l'obbligazione di cui si dispone l'accertamento è perfezionata ed è esigibile secondo la scadenza della
spesa per la quale viene stabilito il relativo vincolo;
5. di dare atto del completamento della verifica dei requisiti d'ordine generale, ai sensi dell'art. 32, c.7, del D.Lgs.
n.50/2016 e s.m.i., con esito positivo;
6. di impegnare, per quanto in premessa, sul bilancio di previsione 2018-2020 la somma pari a euro 13.908,20 (IVA
compresa) a favore di F&de Group Srl (CF e P.IVA 07772310962) con sede legale in Milano, piazza della
Repubblica, n. 6, a carico dei fondi stanziati sui capitoli di spesa corrente denominati "POR FESR 2014-2020 Asse 7
Assistenza Tecnica acquisto beni e servizi (Dec. UE 17/08/2015, n. 5903)" n. 102484 quota comunitaria"; n. 102485
quota statale e n. 102486 quota regionale per le annualità 2018 come di seguito indicato:

art.

cod. P.d.C. V Liv. /
Siope

026 U.1.03.02.02.999

Anagrafica

0000169494

prenotazione Impegno
con LETT. n. 125450 del
04/04/2018
P 2018
00003305

capitolo
102484 FESR 50%

Importo
6.954,10
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P 2018
P 2018

00003307
00003309

102485 Stato 35%
4.867,87
102486 Regione 15% 2.086,23
totale impegni 13.908,20

7. di dare atto che l'obbligazione assunta con il presente provvedimento ha natura di debito commerciale e che la
copertura finanziaria risulta essere completa fino al V livello del piano dei conti;
8. di attestare che il pagamento in esame è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;
9. di indicare che il programma originale è lo 0103 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato;
10. di dare atto che la spesa (relativa alla ristorazione) per "relazioni pubbliche" di cui si dispone l'impegno con il presente
atto, concerne la tipologia limitatamente alla quota di cofinanziamento regionale pari a euro 821,70; mentre la quota
di euro 4.656,30 non è soggetta alle limitazioni di cui la LR 1/2011 per le motivazioni esposte in premessa facenti
parte integrante del presente provvedimento;
11. di dare atto che la restante somma di cui si dispone l'impegno non rientra nelle tipologie soggette alle limitazioni di
cui la LR 1/2011;
12. di liquidare, contestualmente al presente atto, la somma di euro 13.908,20 (IVA compresa), a favore della ditta F&DE
GROUP con sede legale a Milano (C.F./P.IVA 07772310962), a seguito dell'emissione della fattura n. 990029 del
26/04/2018;
13. di comunicare il contenuto del presente provvedimento al beneficiario, ai sensi del comma 7 art. 56 del D.Lgs
118/2011 e s.m.i.;
14. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 14/03/2013, n. 33;
15. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione.
Pietro Cecchinato
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Sezione seconda
DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE
(Codice interno: 372966)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 919 del 26 giugno 2018
Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020 ai sensi del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento
Europeo e del Consiglio. DGR n. 993 del 29.06.2016 Misura 20 - Assistenza tecnica 2014-2020. Approvazione
Programma Operativo (PO.3).
[Agricoltura]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento dispone l'approvazione del Programma Operativo (PO.3) di iniziative di Assistenza tecnica finalizzate
all'acquisizione di personale per attività a supporto della gestione del Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020.

L'Assessore Giuseppe Pan riferisce quanto segue.
In attuazione della strategia "Europa 2020", che prevede una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, la Regione del Veneto
ha predisposto la proposta di Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020 (PSR 2014-2020), adottata con DGR n.
71/CR del 10/06/2014 e approvata dal Consiglio regionale con deliberazione amministrativa n. 41 del 9 luglio 2014. La
proposta di PSR 2014-2020 è stata quindi trasmessa alla Commissione europea tramite il sistema di scambio elettronico
SFC2014 il 22 luglio 2014. A seguito della conclusione del negoziato, con decisione di esecuzione C(2015) 3482 del
26.05.2015 la Commissione europea ha approvato il Programma di Sviluppo Rurale della Regione del Veneto e ha concesso il
sostegno da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale FEASR.
Con DGR n. 947 del 28.07.2015 la Giunta regionale ha infine approvato in via definitiva il testo del Programma di Sviluppo
Rurale per il Veneto 2014-2020 ai sensi del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio. Il testo
del Programma è stato successivamente oggetto di ulteriori modifiche, da ultimo approvate con DGR n. 2053 del 14.12.2017.
In considerazione della complessità e della rilevanza strategica del PSR e alla valenza della potenziale ricaduta e dei relativi
impatti sul sistema agricolo e rurale del Veneto, risulta fondamentale implementare un efficiente sistema di preparazione,
gestione, sorveglianza, valutazione, informazione e controllo degli interventi previsti dal Programma, anche in relazione agli
obiettivi di miglioramento della capacità amministrativa previsti a livello UE e recepiti nell'ambito dell'Accordo di
partenariato.
Tali attività sono previste dalla Misura 20 - Assistenza tecnica, attivata in maniera complementare con le iniziative ed il
sistema previsti dalla Rete Rurale Nazionale ed Europea, sulla base dell'art. 59 del regolamento (UE) n. 1303/2013, dell'art. 51
del regolamento (UE) n. 1305/2013 e del regolamento di esecuzione n. 808/2014. Le attività sono finanziabili entro i limiti di
spesa del 4% del piano finanziario del Programma.
In coerenza con la norme dell'UE, il PSR 2014-2020 prevede l'attivazione della Misura 20 con l'obiettivo di rafforzare la
capacità gestionale e amministrativa dell'Autorità di gestione e, in generale, delle strutture coinvolte nell'attuazione del
Programma, sia a livello regionale che locale, ai fini di migliorare e semplificare l'azione amministrativa, sostenere le
dinamiche del partenariato e promuovere un'adeguata informazione, migliorare le scelte dell'amministrazione per quanto
riguarda la selezione degli interventi e determinare un quadro conoscitivo adeguato del contesto sociale ed economico della
Regione.
In relazione ai principali compiti ed obblighi attribuiti dal regolamento, ai fini della corretta esecuzione del Programma, nonché
delle opportunità di migliorare l'efficacia e l'efficienza complessiva della sua attuazione, il PSR individua, nell'ambito del
capitolo 15.6, gli obiettivi considerati prioritari per l'assistenza tecnica e gli ambiti di attività ovvero le azioni che dovranno
essere realizzate nel corso del periodo di programmazione 2014-2020.
La Misura 20 è attivata e coordinata dalla Direzione AdG FEASR Parchi e Foreste, quale Autorità di Gestione, in relazione alle
competenze generali assegnate con DGR n. 803 del 27 maggio 2016 e successivamente dettagliate con DGR n. 79 del
27.1.2017, attraverso l'apposito Piano di attività dell'Assistenza tecnica al PSR 2014-2020 approvato con deliberazione n. 993
del 29 giugno 2016.
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Il Piano di attività provvede a declinare le azioni di Assistenza tecnica nonché i relativi interventi, che si intendono attivare nel
periodo di programmazione 2014-2020, oltre ad individuare i soggetti interessati, le risorse impegnate e le relative modalità
attuative, sulla base di un'articolazione sviluppata attraverso appositi Programmi operativi approvati dalla Giunta regionale.
Le azioni di assistenza tecnica previste dalla Misura 20 sono le seguenti:
Azione 1. Preparazione e programmazione;
Azione 2. Supporto amministrativo e gestionale;
Azione 3. Sorveglianza;
Azione 4. Valutazione;
Azione 5. Informazione;
Azione 6. Controllo degli interventi del Programma.
La Misura 20 ha previsto l'utilizzo delle risorse destinate all'Assistenza tecnica anche in funzione della chiusura del precedente
periodo di programmazione e per garantire un'efficace transizione dalla fase 2007-2013 all'attuale programmazione dello
sviluppo rurale 2014-2020 (Azioni preliminari).
Il primo Programma Operativo (PO.1) è stato approvato con DGR n. 1202 del 26 luglio 2016, in relazione ai fabbisogni rilevati
attraverso l'analisi delle proposte formulate dalle strutture regionali coinvolte nell'attuazione del PSR e della Misura 20,
nell'ambito della ricognizione attivata dalla Sezione Piani e Programmi Settore Primario (ora Direzione AdG FEASR, Parchi e
Foreste).
Successivamente, in considerazione delle verifiche effettuate dall'AdG sullo stato di avanzamento di ciascuna iniziativa, del
nuovo quadro organizzativo regionale e delle relative competenze delineate dalla riorganizzazione amministrativa approvata
dalla Giunta regionale, è stata rilevata la necessità di provvedere ad un adeguamento delle iniziative, delle relative spese e delle
strutture responsabili previste dal PO.1. Pertanto, con DGR n. 564 del 28 aprile 2017, è stato approvato il Programma
Operativo (PO.1), coordinato con le modifiche e integrazioni ritenute necessarie.
Con DGR n. 1657 del 17 ottobre 2017 la Giunta Regionale ha approvato il Programma Operativo (PO.2), in relazione agli
ulteriori fabbisogni rilevati attraverso l'analisi delle proposte delle strutture regionali ed in continuità con le iniziative approvate
con il PO.1 del 2016. La medesima deliberazione ha inoltre approvato una modifica finanziaria compensativa per alcune
iniziative del PO.1 che si è resa necessaria al fine di garantire la miglior efficacia ed efficienza nel raggiungimento dei relativi
obiettivi stabiliti.
Con le deliberazioni di approvazione del PO.1 e del PO.2, la Giunta Regionale ha contestualmente incaricato la Direzione AdG
FEASR Parchi e Foreste alla predisposizione, adozione ed espletamento di ogni altro atto, adempimento e procedura necessaria
alla esecuzione dei medesimi provvedimenti, anche ai fini del monitoraggio, della gestione attuativa e dell'aggiornamento del
programma di spesa, entro quanto previsto dai suddetti PO.
In ordine a tale incarico, a seguito di verifiche e valutazioni operate nell'ambito del monitoraggio sullo stato di attuazione delle
attività previste dal PO.2, la Direzione AdG FEASR Parchi e Foreste, con decreto n. 36 del 30 maggio 2018, ha approvato la
rimodulazione e adeguamento degli importi di spesa previsti per alcune delle iniziative approvate, fermo restando l'importo di
spesa complessiva prevista.
Nell'ambito del Piano di attività vengono definite le modalità e le procedure per l'attivazione dei flussi finanziari e delle linee di
spesa a sostegno degli interventi programmati per l'Assistenza tecnica al PSR, disciplinando i conseguenti rapporti funzionali
ed operativi tra le diverse strutture ed enti interessati, in relazione ai compiti specifici ed ai livelli di competenza attribuiti a
ciascuno.
In generale, le spese sostenute per l'Assistenza tecnica sono sia di tipo immateriale (ad es. acquisizione di servizi e spese per il
personale) che materiale (ad es. acquisizione di attrezzature, hardware e software), nei limiti di quanto definito nel documento
"Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-2020", approvato nella seduta dell'11 febbraio
2016 della Conferenza Stato Regione e s.m.i.
In particolare, con riferimento alle spese per il personale, con il PO.1 ed il PO.2 è stata attivata l'iniziativa ID1 - Acquisizione di
personale per attività a supporto del PSR ai fini dell'acquisizione di specifiche figure professionali specializzate da impiegare a
supporto della fase di chiusura del periodo di programmazione 2007-2013 e dell'avvio e successiva gestione del PSR
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2014-2020, prevedendo un primo periodo di assunzione a tempo determinato, con possibilità di successivo rinnovo.
Sulla base dei fabbisogni rilevati a livello organizzativo, al fine di presidiare con adeguata continuità e qualificazione le
funzioni di gestione, di monitoraggio, di comunicazione e di sorveglianza del Programma proprie dell'AdG e delle altre
strutture regionali direttamente coinvolte nell'attuazione del PSR, la Regione ha attivato la selezione di apposite figure
professionali in possesso di profili coerenti da assumere a tempo indeterminato, a parziale sostituzione del ricorso a procedure
di selezione e assunzione di analoghe figure a tempo determinato. Le suddette figure professionali vengono assunte sulla base
di concorso finalizzato ai fondi SIE ed incaricate di funzioni esclusive nell'ambito del PSR.
A riguardo, la Direzione Generale Occupazione, affari sociali e inclusione della Commissione Europea, con nota del 22 giugno
2016, prot. Ares (2016) 2893644, ha confermato, con riferimento al Programma Operativo del Fondo Sociale Europeo, la
possibilità di rimborsare, attraverso l'assistenza tecnica, l'assunzione a tempo indeterminato di personale qualificato, al fine di
rafforzare l'AdG, ove tale personale sia interamente impiegato per la gestione del medesimo Programma.
Inoltre, il Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di
investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014-2020 di cui al DPR n. 22 del 5 febbraio 2018, all'art.22,
comma 1, prevede l'ammissibilità delle spese sostenute dalla pubblica amministrazione al fine di avvalersi del personale
interno.
Sulla base di tali riferimenti normativi, in considerazione della conclusione delle procedure concorsuali poste in essere
dall'Amministrazione regionale per i diversi profili professionali considerati necessari e dell'approvazione delle relative
graduatorie, confermate le necessità operative descritte sopra, derivanti all'AdG e alle strutture regionali, risulta prioritario
confermare le correlate iniziative per l'acquisizione del personale da dedicare alle suddette attività, per assicurare il sostegno
della Misura 20-Assistenza Tecnica ai costi sostenuti per le retribuzioni relative alle figure professionali assunte a tempo
indeterminato ed impiegate in via esclusiva alle attività connesse all'attuazione del Programma.
Con nota prot. n. 86197 del 6 marzo 2018 la Direzione AdG FEASR Parchi e Foreste ha comunicato all'Area Sviluppo
Economico i nominativi del personale, assunto in ruolo a tempo indeterminato, impiegato nella gestione delle attività previste
per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 ed in possesso dei requisiti richiesti ai fini dell'ammissibilità al
contributo del FEASR, in coerenza con la citata normativa di riferimento.
Con successiva comunicazione prot.n. 215146 del 7 giugno 2018, la suddetta lista è stata oggetto di una parziale integrazione,
anche in relazione alle ulteriori valutazioni operate rispetto ai relativi costi.
Con nota del 14 giugno 2018, prot. n. 227121, in riscontro a tale segnalazione, la Direzione Organizzazione e Personale e la
Direzione Bilancio e Ragioneria hanno fornito le indicazioni per la gestione contabile del personale di ruolo impiegato
interamente nella gestione di programmi comunitari e da porre a carico dei programmi medesimi.
A completamento dei fabbisogni sopra descritti, l'Agenzia Veneta per i pagamenti in agricoltura (Avepa) con nota trasmessa a
mezzo PEC in data 30 ottobre 2017, e con successiva integrazione tramite posta elettronica in data 13 aprile 2018, ha
confermato all'AdG l'esigenza di completare la dotazione di personale incaricata delle attività di istruttoria e di controllo
relative al PSR, attraverso la formula del contratto a tempo determinato.
In relazione ai suddetti fabbisogni rilevati nell'ambito delle strutture regionali coinvolte nell'attuazione del PSR e della Misura
20 ed in continuità con le iniziative approvate con il PO.1 2016 ed il PO.2 2017, si ritiene di proporre il Programma Operativo
(PO.3-2018), in coerenza con gli indirizzi e le indicazioni operative del Piano di attività dell'Assistenza tecnica approvato con
DGR n. 993/2016, secondo la formulazione proposta nell'Allegato A al presente provvedimento.
Le iniziative di acquisizione di personale vengono attivate nell'ambito dell'Azione 1, per quanto riguarda il personale regionale
di supporto alle attività di preparazione, programmazione e gestione del PSR, e nell'ambito dell'Azione 6 per il personale di
Avepa impiegato nelle attività di istruttoria e di controllo degli interventi del Programma, in coerenza con quanto previsto dal
citato Piano di attività.
Il Programma Operativo allegato individua e descrive le attività e gli interventi proposti, con riferimento alle singole azioni
della Misura 20, indicando le relative risorse assegnate, per un importo di spesa prevista complessiva pari a euro 1.848.000,00.
Gli interventi di Assistenza tecnica sono finanziati nella misura del 100% rispetto alla spesa ritenuta ammissibile, con una
partecipazione del FEASR pari al 43,12%, della Regione per il 17,06% e dello Stato per il 39,82%.
L'importo massimo delle obbligazioni di spesa è pari ad euro 1.848.000,00, a valere sulle disponibilità recate dalla Misura 20
del PSR 2014-2020, di cui euro 315.342,72 corrispondenti alla quota di cofinanziamento regionale, a favore di Avepa Agenzia Veneta per i pagamenti in Agricoltura, alla cui assunzione provvederà con propri atti il Direttore della Direzione AdG
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FEASR, Parchi e Foreste, disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sui pertinenti capitoli dei Bilanci di
previsione della Regione del Veneto, secondo le modalità definite dalla DGR 29 ottobre 2015, n. 1459.
L'impegno per il cofinanziamento regionale a carico dei suddetti capitoli è a valere sugli stanziamenti previsti nel Bilancio di
previsione per il triennio 2018-2020.
Considerando che i beneficiari della misura sono i soggetti responsabili dell'esecuzione delle operazioni selezionate nel rispetto
delle procedure unionali, nazionali e regionali, con DGR n. 993 del 29.06.2016 (Piano di attività di Assistenza tecnica) sono
state definite formule e procedure di attuazione al fine di garantire il regolare flusso amministrativo e contabile relativo alle
spese di assistenza tecnica.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTO l'art. 2 comma 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
VISTA la Legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 "Ordinamento delle funzioni e delle strutture della Regione";
VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del 18 dicembre 2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio recante disposizioni
comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo
per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di
sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e
che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del 18 dicembre 2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo
sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n.
1698/2005;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del 18 dicembre 2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul finanziamento,
sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78,
(CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante norme sui
pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il
regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1310/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, che stabilisce alcune
disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR),
modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le risorse e la loro
distribuzione in relazione all'anno 2014 e modifica il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n.
1307/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la loro
applicazione nell'anno 2014;
VISTO il Regolamento Delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 recante un codice europeo di
condotta sul partenariato nell'ambito dei Fondi Strutturali e d'investimento europei;
VISTA l'Intesa sulla proposta di riparto degli stanziamenti provenienti dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale
(FEASR) 2014-2020" del 16 gennaio 2014 (n. 8/CSR), con cui la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni
e le Province autonome di Trento e Bolzano ha sancito l'accordo sul riparto della quota FEASR tra le Regioni, le Province
autonome e i programmi nazionali;
VISTO il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 184/2014 della Commissione del 25 febbraio 2014 che stabilisce,
conformemente al regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, i termini e le condizioni applicabili
al sistema elettronico di scambio di dati fra gli Stati membri e la Commissione (SFC2014);
VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione, dell' 11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n.
1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le
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condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno
allo sviluppo rurale e alla condizionalità;
VISTO l'Accordo di Partenariato per l'Italia sull'uso dei fondi strutturali e di investimento per la crescita e l'occupazione nel
2014-2020 trasmesso alla Commissione europea il 22 aprile 2014 e adottato con Decisione di esecuzione della Commissione
europea del 29 ottobre 2014 a chiusura del negoziato formale;
VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014, recante modalità di
applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da
parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014. recante modalità di
applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema
integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
VISTA la Deliberazione della Giunta regionale del 25 marzo 2013, n. 410, che definisce il percorso della programmazione
unitaria regionale;
VISTA la Deliberazione della Giunta regionale del 13 maggio 2014, n. 657, che approva il ''Rapporto di sintesi della strategia
regionale unitaria 2014/2020'';
VISTA la Deliberazione n. 71/CR del 10 giugno 2014, con cui la Giunta regionale ha approvato la proposta di Programma di
sviluppo rurale per il Veneto 2014-2020 (PSR 2014-2020);
VISTA la Deliberazione amministrativa del Consiglio regionale n. 41 del 9 luglio 2014 di adozione del PSR 2014-2020;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 610 del 21 aprile 2015, che attiva le procedure necessarie per la costituzione
del Comitato di sorveglianza previsto dai Regolamenti (UE) n. 1303/2013 e n. 1305/2013;
VISTA la decisione di esecuzione C(2015) 3482 del 26 maggio 2015 con cui la Commissione europea ha approvato il
Programma di sviluppo rurale della Regione del Veneto e ha concesso il sostegno da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo
Sviluppo Rurale FEASR;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 947 del 28 luglio 2015 che ha approvato in via definitiva il testo del PSR
2014-2020;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2053 del 14 dicembre 2017 di approvazione dell'ultima versione del testo
del Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020 ai sensi del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento
Europeo e del Consiglio;
VISTO il documento Indirizzi procedurali generali per la presentazione e l'istruttoria delle domande di aiuto relative al PSR
2014-2020, di cui all'Allegato B alla DGR n. 1937 del 23.12.2015 e s.m.i.;
VISTO il DM n. 1867 del 18 gennaio 2018 "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento UE n. 1306/2013
e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale";
VISTE le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 802 e 803 del 27 maggio 2016 che hanno istituito rispettivamente le
Direzioni e le Unità Organizzative nell'ambito delle medesime Direzioni, in attuazione dell'art.17 della legge regionale n. 54
del 31.12.2012, come modificato dalla legge regionale 17 maggio 2016, n.14;
VISTO il Decreto del Direttore dell'Area Sviluppo Economico n. 1 del 19 gennaio 2017 di approvazione del nuovo assetto
organizzativo dell'Area, in attuazione dell'art. 17 della legge regionale n. 54 del 31.12.2012, come modificato dalla legge
regionale 17 maggio 2016, n. 14;
VISTA la DGR n. 79 del 27 gennaio 2017 relativa a Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: ricognizione delle
strutture e delle relative attribuzioni, nelle quali si articolano le Aree di coordinamento. Legge regionale 31 dicembre 2012, n.
54 e s.m.i.;
CONSIDERATE la complessità e la rilevanza del PSR, che comportano la necessità di implementare un'efficiente sistema di
preparazione, di gestione, di sorveglianza, di valutazione, di informazione e di controllo degli interventi previsti dal
programma stesso e che tali attività sono esplicitamente previste dalla Misura 20 - Assistenza tecnica del PSR 2014-2020;
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VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 993 del 29 giugno 2016 relativa all'approvazione del Piano di attività per gli
interventi di Assistenza tecnica al PSR 2014-2020;
VISTO il Programma Operativo PO.1 - 2016 approvato con DGR n. 1202 del 26 luglio 2016 e s.m.i., che descrive le attività e
gli interventi previsti per ciascuna azione della Misura 20, indicando la struttura responsabile dell'attuazione e le relative
risorse assegnate in base alla disponibilità recata dai pertinenti capitoli del bilancio regionale per il periodo 2016-2018;
VISTO il Programma Operativo PO.2 - 2017 approvato con DGR n. 1657 del 17 ottobre 2017 e s.m.i., che descrive le attività e
gli interventi previsti per ciascuna azione della Misura 20, indicando la struttura responsabile dell'attuazione e le relative
risorse assegnate in base alla disponibilità recata dai pertinenti capitoli del bilancio regionale per il periodo 2017-2019;
CONSIDERATO che il Piano di attività provvede a declinare le azioni di Assistenza tecnica nonché i relativi interventi che si
intendono attivare nel periodo di programmazione 2014-2020, oltre ad individuare i soggetti interessati, le risorse impegnate e
le relative modalità attuative, sulla base di un'articolazione, sviluppata attraverso appositi Programmi operativi approvati dalla
Giunta regionale;
VISTA la nota della Direzione Generale Occupazione, affari sociali e inclusione della Commissione Europea con nota del 22
giugno 2016, prot. Ares (2016) 2893644, che conferma, con riferimento al Programma Operativo del Fondo Sociale Europeo,
la possibilità di rimborsare, attraverso l'assistenza tecnica, l'assunzione a tempo indeterminato di personale qualificato, al fine
di rafforzare l'AdG, ove tale personale sia interamente impiegato per la gestione del medesimo Programma;
VISTO il Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di
investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014-2020 di cui al DPR n. 22 del 5 febbraio 2018, che all'art.22,
comma 1, prevede l'ammissibilità delle spese sostenute dalla pubblica amministrazione al fine di avvalersi del personale
interno;
VISTE le note prot. n. 86197 del 6 marzo 2018 e n. 215146 del 7 giugno 2018 con le quali la Direzione AdG FEASR, Parchi e
Foreste ha comunicato alla Direzione Organizzazione e Personale e all'Area Sviluppo Economico i nominativi del personale,
assunto in ruolo a tempo indeterminato, impiegati nella gestione delle attività previste per la gestione del PSR 2014-2020 in
possesso dei requisiti richiesti ai fini dell'ammissibilità al contributo del FEASR in coerenza con la normativa di riferimento;
VISTA la nota del 14 giugno 2018, prot. n. 227121, con la quale la Direzione Organizzazione Personale e la Direzione
Bilancio e Ragioneria hanno fornito le indicazioni per la gestione contabile del personale di ruolo impiegato interamente nella
gestione di programmi comunitari e da porre a carico dei programmi medesimi;
VISTE le segnalazioni da parte dell'Agenzia Veneta per i pagamenti in agricoltura (Avepa) in data 30 ottobre 2017 e 13 aprile
2018 di richiesta di assegnazione di personale con contratto a tempo determinato da dedicare alle attività di istruttoria e
controllo del PSR affidate all'Agenzia;
RAVVISATA la necessità di approvare il Programma Operativo (PO.3) che individua e descrive le attività e gli interventi
previsti per ciascuna azione, indicando le relative risorse assegnate per il cofinanziamento regionale sulla base della
disponibilità accertata nell'ambito dei capitoli del bilancio regionale destinati all'Assistenza tecnica per il periodo di
programmazione 2018-2020, in continuità con le iniziative programmate con il PO.1 ed il PO.2;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 29 ottobre 2015, n. 1459, "Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto
2014-2020. Regolamento (UE) n. 1305/2013. Legge regionale 5 agosto 2014, n. 21. Programmazione dei fondi regionali per il
cofinanziamento";
CONSIDERATO che l'importo di spesa complessivo previsto per l'attuazione degli interventi per ciascuna azione dal PO.3 è
indicato in euro 1.848.000,00, a valere sulle risorse del PSR 2014-2020;
PRECISATO che il suddetto importo è finanziato con fondi dell'UE, nazionali e regionali tramite il circuito finanziario
dell'Organismo pagatore AVEPA, e che la quota di cofinanziamento nazionale è assicurata dal Fondo di Rotazione ex lege 16
aprile 1987, n. 183;
PRESO ATTO che i beneficiari della Misura 20 - Assistenza tecnica del PSR 2014-2020 sono, ai sensi dei regolamenti
dell'UE, i soggetti responsabili dell'esecuzione delle operazioni selezionate nel rispetto delle procedure unionali, nazionali e
regionali;
DATO ATTO che il Direttore dell'Area Sviluppo Economico ha attestato che il Vicedirettore di area nominato con DGR
n.1405 del 29/08/2017, ha espresso in relazione al presente atto il proprio nulla osta senza rilievi, agli atti dell'Area medesima;
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RAVVISATA l'opportunità di accogliere la proposta del relatore facendo proprio quanto esposto in premessa;
delibera
1. di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare l'Allegato A, parte integrante del presente provvedimento, che definisce il Programma Operativo (PO.3)
per le attività di Assistenza Tecnica (Misura 20) al Programma di sviluppo rurale per il Veneto 2014-2020, redatto
sulla base del Piano di attività approvato con DGR n. 993 del 29 giugno 2016;
3. di dare atto che alla spesa connessa con l'attuazione degli interventi previsti dal suddetto Programma Operativo, pari a
euro 1.848.000,00, si farà fronte attraverso le risorse assegnate alla Misura 20 - Assistenza tecnica del Programma di
Sviluppo Rurale 2014-2020, secondo il Piano finanziario approvato con decisione di esecuzione C(2015) 3482 del 26
maggio 2015;
4. di determinare in euro 1.848.000,00, l'importo massimo delle obbligazioni di spesa, a valere sulle disponibilità recate
dalla Misura 20 del PSR 2014-2020, di cui euro 315.342,72 corrispondenti al cofinanziamento regionale a favore di
AVEPA - Agenzia Veneta per i pagamenti in Agricoltura, alla cui assunzione provvederà con propri atti il Direttore
della Direzione AdG FEASR, Parchi e Foreste, disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sui
pertinenti capitoli dei Bilanci di previsione della Regione del Veneto, secondo le modalità definite dalla DGR 29
ottobre 2015, n. 1459;
5. di dare atto che la spesa di cui si prevede l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a
limitazioni ai sensi della LR 1/2011;
6. di incaricare la Direzione AdG FEASR, Parchi e Foreste alla predisposizione, adozione ed espletamento di ogni altro
atto, adempimento e procedura necessaria alla esecuzione della presente deliberazione, anche ai fini del monitoraggio,
della gestione attuativa e dell'aggiornamento del programma di spesa entro quanto previsto dal suddetto Programma
Operativo;
7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 26, comma 1, del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
8. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 63 del 29 giugno 2018
185
_______________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO A

DGR nr. 919 del 26 giugno 2018

pag. 1 di 8

REGOLAMENTO (UE) N.1305/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 17 dicembre 2013
sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE
PER IL VENETO 2014 - 2020

MISURA 20 - ASSISTENZA TECNICA

PROGRAMMA OPERATIVO (PO.3)
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1. PREMESSA
In attuazione della strategia “Europa 2020”, che prevede una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, la
Regione del Veneto ha predisposto la proposta di Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020
(PSR 2014-2020), adottata con DGR n. 71/CR del 10/06/2014 e approvata dal Consiglio regionale con
deliberazione amministrativa n. 41 del 9 luglio 2014. La proposta di PSR 2014-2020 è stata quindi trasmessa
alla Commissione europea tramite il sistema di scambio elettronico SFC2014 il 22 luglio 2014. A seguito
della conclusione del negoziato, con decisione di esecuzione C(2015) 3482 del 26.05.2015 la Commissione
europea ha approvato il Programma di Sviluppo Rurale della Regione del Veneto e ha concesso il sostegno
da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale FEASR.
Con DGR n. 947 del 28/07/2015 la Giunta regionale ha infine approvato in via definitiva il testo del
Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020 ai sensi del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del
Parlamento Europeo e del Consiglio. Il testo del Programma è stato successivamente oggetto di ulteriori
modifiche, da ultimo approvate con deliberazione n. 2053 del 14.12.2017.
In considerazione della complessità e della rilevanza strategica del PSR, rispetto anche alla valenza della
potenziale ricaduta e dei relativi impatti sul sistema agricolo e rurale del Veneto, risulta fondamentale
implementare un efficiente sistema di preparazione, gestione, sorveglianza, valutazione, informazione e
controllo degli interventi previsti dal programma, anche in relazione agli ulteriori obiettivi di miglioramento
della capacità amministrativa previsti a livello UE e recepiti nell’ambito dell’Accordo di partenariato.
Tali attività sono esplicitamente previste dalla Misura 20 – Assistenza tecnica del PSR, che è attivata in
complementarietà con le iniziative ed il sistema previsti dalla Rete Rurale Nazionale ed Europea.
In relazione al quadro complessivo dei principali compiti ed obblighi attribuiti dal regolamento (UE) n.
1305/2013, ai fini della corretta esecuzione del Programma, nonché delle opportunità di migliorare
l’efficacia e l’efficienza complessiva della sua attuazione, il PSR individua, nell’ambito del capitolo 15.6, gli
obiettivi specifici considerati prioritari per l’Assistenza tecnica: rafforzare la capacità amministrativa degli
uffici; semplificare l'azione amministrativa; sostenere le dinamiche del partenariato; promuovere un'adeguata
informazione; migliorare le scelte per la selezione degli interventi; determinare un quadro conoscitivo
adeguato.
Inoltre, il Programma prevede degli specifici ambiti di attività per la Misura 20, ovvero le seguenti 6 azioni,
che devono essere realizzate nel corso del periodo di programmazione 2014-2020:
Azioni
1

Preparazione e programmazione

2

Supporto amministrativo e gestionale

3

Sorveglianza

4

Valutazione

5

Informazione

6

Controllo degli interventi del Programma

Il Piano di attività, approvato con DGR n. 993 del 26.6.2016, declina le azioni di Assistenza tecnica nonché i
relativi interventi, previsti nell’ambito delle suddette azioni, che si intendono attivare nel periodo di
programmazione 2014-2020, oltre a soggetti interessati, risorse impegnate e relative modalità attuative, sulla
base di un’articolazione annuale, sviluppata attraverso appositi Programmi operativi approvati dalla Giunta
regionale.
Il Piano di attività, quindi, definisce il quadro dei conseguenti interventi attivabili e delle correlate tipologie
di spesa, determinando anche un riferimento puntuale e preciso rispetto alle conseguenti iniziative da
programmare e realizzare mediante i Programmi Operativi.
2
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Agli interventi di seguito elencati sono riconducibili tutte le attività previste dalla sei azioni di Assistenza
tecnica:
Interventi
a

acquisizione di personale

b

acquisizione di collaborazioni, consulenze e servizi (altri)

c

acquisto di materiali, attrezzature e strumentazione

d

produzione e diffusione di documentazione e informazioni

e

formazione, aggiornamento e qualificazione del personale e dei soggetti coinvolti

f

realizzazione di analisi, studi e ricerche

g

organizzazione, realizzazione e partecipazione ad eventi/ incontri/ seminari

Le spese sostenute per l’Assistenza tecnica, connesse con l’attuazione degli interventi, risultano piuttosto
variegate e composite, potendo riguardare, in generale, diverse tipologie di costi, sia di tipo immateriale che
materiale, e sono direttamente correlabili alle categorie di spese eleggibili individuate a livello nazionale dal
documento del Mipaaf “Linee guida sull’ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-2020”,
approvato nella seduta della Conferenza Stato-Regioni dell’11 febbraio 2016 e s.m.i..
L’ammissibilità delle spese sostenute, incluse le spese per il personale, viene valutata e definita anche in base
alle suddette Linee guida, analogamente a quanto avvenuto per il PSR 2007-2013. La Regione provvede ad
assicurare la verificabilità e la misurabilità delle spese finanziate con la Misura 20.
Ai sensi del paragrafo 2 dell’art. 51 del regolamento, non sono comunque ammissibili le spese relative
all’Organismo di certificazione di cui all’art. 9 del Reg. (UE) n. 1306/2013.
Gli interventi attivati dalla Misura 20 prevedono un livello di aiuto pari al 100% della spesa ritenuta
ammissibile, con una partecipazione del FEASR corrispondente al 43,12%.
Il programma di spesa a supporto delle azioni e dei relativi interventi di Assistenza tecnica viene proposto
sulla base delle risorse assegnate dal PSR alla Misura 20, secondo l’articolazione per azione riportata nel
piano finanziario di cui alla tabella 3 del Piano di attività, che tiene conto anche della spesa già impegnata
nel corso degli anni 2014 e 2015 a supporto di azioni preliminari di Assistenza tecnica-Misura 20 e delle
spese relative ad impegni sostenuti nell’ambito della Misura 511 del PSR 2007-2013, a valere su fondi del
PSR 2014-2020.
La ripartizione è stata effettuata sulla base di una preliminare ricognizione dei fabbisogni presso le strutture
coinvolte operativamente nell'attuazione della misura, formulati anche in base all’esperienza del PSR 20072013 ed in continuità con i Programmi Operativi già approvati ed è peraltro indicativa, in quanto suscettibile
di successivi adeguamenti, anche in funzione dei risultati e dello stato di avanzamento del PSR, delle sue
possibili modifiche ed integrazioni e delle effettive esigenze rilevate in corso di esecuzione, anche per effetto
di eventuali mutamenti del quadro normativo di riferimento.
L’attuazione della Misura 20 è attivata e coordinata dall’Autorità di gestione, attraverso il Piano di attività ed
i correlati Programmi Operativi, in relazione alle competenze generali assegnate (DGR n. 802 e 803 del
27/05/2016 e n. 1507 del 26/09/2016; Decreto Area Sviluppo economico n. 1 del 19/01/2017; DGR n. 79 del
27/01/2017).
Nella fase attuativa possono essere coinvolte anche altre strutture regionali ed AVEPA, in relazione alle
specifiche competenze e funzioni svolte nell’ambito dell’organizzazione regionale ed ai fini del PSR.
Con il presente documento viene definito il Programma Operativo (PO.3), sulla base dello schema attuativo
articolato in azioni ed interventi.

3
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Sulla base del presente PO, le strutture regionali interessate ed Avepa comunicano all’AdG, preventivamente
e formalmente, gli interventi di Assistenza tecnica che intendono attivare. L’AdG valuta la coerenza
dell’iniziativa proposta, rispetto al PO, nonché l’ammissibilità delle relative spese previste, ed autorizza
l’attivazione delle conseguenti procedure da parte della struttura interessata, che assume quindi la titolarità e
la responsabilità applicativa dell’intervento.
Per quanto riguarda le modalità di attuazione (categorie di spese ammissibili, formule e procedure di
attuazione, attività di controllo, monitoraggio, ecc.), si rinvia a quanto disposto nel Piano di attività.
2

PROGRAMMA OPERATIVO (PO.3)

2.1 Programma di spesa
Con riferimento al quadro generale definito dal Piano di attività per l’Assistenza tecnica (DGR n. 993 del
26.6.2016), per quanto riguarda gli interventi programmati, le categorie delle spese ammissibili e le
procedure attuative, e tenuto conto dei tempi effettivi di esecuzione e delle principali priorità rilevate, si
provvede ad individuare e descrivere, attraverso il presente PO.3, le attività e gli interventi previsti per
ciascuna azione, indicando le relative risorse assegnate sulla base della disponibilità accertata recata dai
capitoli del bilancio regionale destinati all’Assistenza tecnica per il periodo di programmazione 2018-2020.
Il programma indicativo di spesa per azione è riassunto nella Tabella 3.
A carico dei suddetti capitoli di bilancio vengono quindi assunti gli impegni di spesa a favore
dell’Organismo Pagatore AVEPA, per il conseguente pagamento delle spese attivate dal PO.3, come
descritto nell’apposito capitolo del Piano di attività relativo alle modalità e procedure di attuazione della
Misura 20.
L’importo di spesa complessivo a supporto del presente PO.3 viene stimato indicativamente pari a
1.848.000,00 euro. Gli importi relativi alla quota di spesa regionale vengono calcolati sul totale della spesa
prevista, comprensivi dell’eventuale importo IVA, che è spesa ammissibile al contributo del FEASR, sulla
base delle motivazioni precedentemente descritte e richiamate nel Piano di attività.
Gli interventi sono attivati dall’AdG e dalle altre strutture regionali incaricate, sia in forma diretta che
attraverso l’acquisizione di beni, servizi, personale e l’attivazione di collaborazioni e consulenze per analisi,
studi, ricerche. L’AdG esercita inoltre un ruolo di coordinamento nei confronti delle strutture regionali, che
attivano analoghe procedure di acquisizione di beni e servizi, in funzione delle specifiche esigenze e
competenze, ed assumono pertanto la responsabilità del relativo procedimento. Analogamente, per le attività
di specifica competenza, AVEPA attiva direttamente le acquisizioni che la riguardano, in base alle norme
vigenti e all’assetto organizzativo e funzionale dell’Agenzia medesima.
Nei paragrafi seguenti vengono descritte le iniziative che si intendono attivare nell’ambito delle singole
azioni previste dalla Misura 20.
2.2 Azione 1- Preparazione e programmazione
(ID:30) Acquisizione di personale addetto alle attività del PSR
Sulla base dei fabbisogni rilevati a livello organizzativo, in particolare nell’ambito dell’Autorità di Gestione
e delle altre strutture regionali direttamente coinvolte nell’attuazione del PSR, con riferimento alle diverse
fasi ed attività previste, nel 2013 è stata attivata l’acquisizione di specifiche figure professionali specializzate
da impiegare a supporto della fase di chiusura del periodo 2007-2013 e dell’avvio del nuovo PSR 2014-2020,
prevedendo un primo periodo di assunzione a tempo determinato per 18 mesi, con possibilità di successivo
rinnovo.
Con DGR n. 950 del 28 luglio 2015, al fine di assicurare l’indispensabile supporto tecnico e amministrativo
alle strutture regionali che operano nella gestione del PSR, è stata attivata, in via preliminare e nelle more
dell’approvazione del Piano di attività, l’Azione 1- Preparazione e programmazione di Assistenza tecnica al
PSR 2014-2020 al fine di assicurare le risorse per il rinnovo del contratto di lavoro a tempo determinato dei
medesimi profili professionali fino alla scadenza di 3 anni, secondo quanto previsto dall’art. 4 del D.Lgs
368/2001, con termine dei contratti a fine 2016.

4
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Successivamente con il PO.1, approvato con DGR n. 1202 del 26/07/2016 e s.m.i, e con il PO.2, approvato
con DGR n. 564 del 28/04/2017 e s.m.i., è stata attivata la presente iniziativa al fine di garantire le risorse
necessarie per la prosecuzione dei contratti delle suddette figure professionali specializzate da impiegare a
supporto del PSR.
Sulla base dei fabbisogni rilevati a livello organizzativo, al fine di presidiare con adeguata continuità e
qualificazione le funzioni di gestione, di monitoraggio, di comunicazione e di sorveglianza del Programma
proprie dell’AdG e delle altre strutture regionali direttamente coinvolte nell’attuazione del PSR, la Regione
ha attivato la selezione di apposite figure professionali in possesso di profili coerenti da assumere a tempo
indeterminato, a parziale sostituzione del ricorso a procedure di selezione e assunzione di analoghe figure a
tempo determinato. Le suddette figure professionali vengono assunte sulla base di concorso finalizzato ai
fondi SIE ed incaricate di funzioni esclusive nell’ambito del PSR.
A riguardo, la Direzione Generale Occupazione, affari sociali e inclusione della Commissione Europea, con
nota del 22 giugno 2016, prot. Ares (2016) 2893644, ha confermato, con riferimento al Programma
Operativo del Fondo Sociale Europeo, la possibilità di rimborsare, attraverso l’assistenza tecnica,
l’assunzione a tempo indeterminato di personale qualificato, al fine di rafforzare l’AdG, ove tale personale
sia interamente impiegato per la gestione del medesimo Programma. Inoltre, il Regolamento recante i criteri
sull’ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE)
per il periodo di programmazione 2014-2020 di cui al DPR n. 22 del 5 febbraio 2018, all’art.22, comma 1,
prevede l’ammissibilità delle spese sostenute dalla pubblica amministrazione al fine di avvalersi del
personale interno.
Sulla base di tali riferimenti normativi, in considerazione della conclusione delle procedure concorsuali poste
in essere dall’Amministrazione regionale per i diversi profili professionali considerati necessari e
dell’approvazione delle relative graduatorie, confermate le necessità operative descritte sopra, derivanti
all’AdG e alle strutture regionali, risulta prioritario confermare le correlate iniziative per l’acquisizione del
personale da dedicare alle suddette attività, per assicurare il sostegno della Misura 20-Assistenza Tecnica ai
costi sostenuti per le retribuzioni relative a n.12 figure professionali assunte a tempo indeterminato ed
impiegate in via esclusiva alle attività connesse all’attuazione del PSR.
Con note prot. n. 86197 del 6 marzo 2018 e n. 215146 del 7 giugno 2018, la Direzione AdG FEASR Parchi e
Foreste ha comunicato alla Direzione Organizzazione e Personale e all’Area Sviluppo Economico i
nominativi del personale, assunto in ruolo a tempo indeterminato, impiegato nella gestione delle attività
previste per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 ed in possesso dei requisiti richiesti ai
fini dell’ammissibilità al contributo del FEASR, in coerenza con la citata normativa di riferimento.
Con nota del 14 giugno 2018, prot. n. 227121, in riscontro a tale segnalazione, la Direzione Organizzazione
e Personale e la Direzione Bilancio e Ragioneria hanno fornito le indicazioni per la gestione contabile del
personale di ruolo impiegato interamente nella gestione di programmi comunitari e da porre a carico dei
programmi medesimi.
La spesa relativa a questo intervento viene attribuita, in fase di preventivo, all’Azione 1, mentre sarà
possibile valutare, in fase di attuazione, anche ai fini delle attività di monitoraggio e valutazione,
un’opportuna ripartizione delle attività svolte a livello di singola azione interessata. L’importo della spesa
viene calcolato in funzione del numero di operatori (n.12) e del costo standard del personale regionale in
ruolo, definito dal contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto regioni ed autonomie
locali.
Nell’ambito delle attività del PSR, è prevista anche la partecipazione da parte del personale regionale ad
eventi, incontri, seminari ed altre analoghe iniziative, al fine di potenziare e migliorare il sistema di gestione
dei processi e delle funzioni operative riguardanti il PSR. Le spese sostenute per questa tipologia di attività
sono previste nell’ambito dell’intervento (a).
In relazione alle suddette
intervento:

esigenze e fabbisogni prioritari, viene prevista l’attivazione del seguente
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a. acquisizione di personale.
Nell’ambito delle principali attività prefigurate dal PSR per l’Azione 1, in relazione ai fabbisogni rilevati a
seguito dall’analisi effettuata sulle proposte formulate dalle strutture regionali coinvolte operativamente
nell'attuazione della Misura 20, vengono proposte le iniziative sopra descritte. Nella seguente Tabella 1, per
ciascuna iniziativa, sono riepilogati i correlati interventi, la struttura di riferimento, che ne assume la
titolarità e responsabilità applicativa, e la relativa spesa prevista anche in relazione al tipo di procedura di
attuazione.

INIZIATIVA
ID

DESCRIZIONE

30

Acquisizione
di
personale
addetto
alle attività del PSR

STRUTTURA
RESPONSABILE

SPESA PREVISTA
(EURO)

INTERVENTI

Direzione AdG
FEASR Parchi e
Foreste

a

PROCEDURA (1)

PROCEDURA (2)

1.590.000,00

-

Tabella 1 – Azione 1: Quadro iniziative

2.3 Azione 6 – Controllo degli interventi del Programma
(ID:31) Acquisizione di personale addetto ad attività di istruttoria e di controllo sulle domande di aiuto del
PSR
Ai fini dello svolgimento delle attività di istruttoria delle domande di aiuto presentate sui fondi FEASR e di
controllo tecnico ed amministrativo, attivate da Avepa nell’ambito degli obblighi dettati dal regolamento
(UE) 809/2014, risulta necessario prevedere l’acquisizione di adeguate figure professionali di supporto. Le
spese sostenute per questa tipologia di attività sono previste nell’ambito dell’intervento a).
L’importo della spesa viene calcolato in funzione del numero di operatori (n.2) e del costo standard del
personale regionale in ruolo, definito dal contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto
regioni ed autonomie locali.
In relazione a tali esigenze e fabbisogni prioritari, viene prevista l’attivazione del seguente intervento:
a. acquisizione di personale.
Nell’ambito delle principali attività prefigurate dal PSR per l’Azione 6, in relazione ai fabbisogni rilevati a
seguito dall’analisi effettuata sulle proposte formulate dalle strutture regionali coinvolte operativamente
nell'attuazione della Misura 20, vengono proposte le iniziative sopra descritte. Nella seguente Tabella 2, per
ciascuna iniziativa, sono riepilogati i correlati interventi, la struttura di riferimento, che ne assume la
titolarità e responsabilità applicativa, e la relativa spesa prevista anche in relazione al tipo di procedura di
attuazione.
.
INIZIATIVA
STRUTTURA
RESPONSABILE
ID

DESCRIZIONE

31

Acquisizione di personale
addetto ad attività di istruttoria e
di controllo sulle domande di
aiuto del PSR

Avepa

SPESA PREVISTA
(EURO)
INTERVENTI

a

Tabella 2 – Azione 6: Quadro iniziative

6

PROCEDURA (1)

PROCEDURA (2)

258.000,00

-
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ALLEGATO A

DGR nr. 919 del 26 giugno 2018

pag. 8 di 8

2.4 Monitoraggio della spesa e degli interventi attivati
Ai fini del monitoraggio e della verifica dello stato di avanzamento della spesa attivata a supporto della
Misura 20, rispetto alle risorse assegnate dal PSR, nella Tabella 3 viene riepilogata la spesa totale e
regionale programmata con il presente PO, per ciascuna azione.
SPESA PREVISTA
(EURO)
AZIONE

PRECEDURA (1)

PROCEDURA (2)

1

1.590.000,00

-

2

-

-

3

-

-

4

-

-

5

-

-

6

258.000,00

-

TOTALE

1.848.000,00

-

QUOTA DI
COFINANZIAMENTO
REGIONALE

315.342,72

-

Tabella 3 – Programma di spesa

Inoltre, la verifica dello stato di effettiva realizzazione degli interventi avviene attraverso il monitoraggio
degli indicatori di realizzazione individuati nel capitolo 9 del Piano di attività, per i quali, nella Tabella 4,
sono riportati i valori complessivi per ciascuno dei 7 interventi attivati dalle iniziative programmate con il
presente PO, nell’ambito delle azioni di Assistenza tecnica.

INTERVENTO

a. acquisizione di personale

AZIONI

VALORE PREVISTO

1-6

14

Tabella 4 - Monitoraggio interventi – Indicatori di realizzazione

7
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PARTE TERZA
CONCORSI
(Codice interno: 372639)
AZIENDA ULSS N. 1 DOLOMITI
Concorso pubblico per l'assunzione a tempo indeterminato di n. 6 collaboratori professionali sanitari - fisioterapisti.
In esecuzione della deliberazione n. 843 dell'1.06.2018, è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione a
tempo indeterminato di n. 6 collaboratori professionali sanitari - fisioterapisti (cat. D).
Al predetto profilo professionale è attribuito il trattamento giuridico ed economico previsto dalle disposizioni legislative,
nonché dai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro per il personale del Comparto Sanità.
Il presente concorso è disciplinato, oltre che dalle disposizioni del presente bando, dalle norme di cui al D.Lgs. 30.12.1992, n.
502, e successive modifiche e integrazioni, al D.Lgs. 30.3.2001, n. 165, e successive modifiche e integrazioni, al D.P.R.
9.5.1994, n. 487, e successive modifiche e integrazioni, al D.P.R. 27.3.2001, n. 220, nonché dalle disposizioni di cui ai
CC.CC.NN.LL. del personale del Comparto Sanità.
Ai sensi dell'art. 1014 e dell'art. 678, comma 9, del D.Lgs. 15.3.2010, n. 66, n. 2 posti sono riservati ai volontari delle Forze
Armate congedati senza demerito. Nel caso non vi siano candidati idonei appartenenti alla anzidetta categoria, i posti saranno
assegnati ad altri candidati utilmente collocato in graduatoria.
Sono fatte salve, inoltre, nei termini previsti dall'art. 3, comma 3, del D.P.R. 27.3.2001, n. 220, le percentuali da riservare alle
categorie di cui alla L. 12.3.1999, n. 68, nonché ad ogni altra vigente disposizione di legge in materia.
L'Azienda garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro e per il trattamento sul lavoro, ai sensi
dell'art. 7 del D.Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni.
Per partecipare al concorso è necessario effettuare obbligatoriamente l'iscrizione online sul sito
https://aulss1veneto.iscrizioneconcorsi.it/. L'utilizzo di modalità diverse comporta l'esclusione dal concorso.
1. REQUISITI PER L'AMMISSIONE.
Per l'ammissione al concorso sono richiesti i requisiti di seguito indicati.
Requisiti generali
a) Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione
Europea.
Ai sensi dell'art. 38 del D.Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni possono, altresì, partecipare al concorso:
i familiari dei cittadini indicati alla lettera a) non aventi la cittadinanza italiana o la cittadinanza di uno degli Stati membri
dell'Unione Europea, che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente. Per la definizione di
familiare, si rinvia all'art. 2 della direttiva comunitaria n. 2004/38/CE;
i cittadini di Paesi terzi titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o titolari dello status di rifugiato
ovvero dello status di protezione sussidiaria.
I cittadini stranieri devono avere una adeguata conoscenza della lingua italiana; tale requisito verrà accertato dalla commissione
esaminatrice.
b) Idoneità fisica alla mansione. L'accertamento di tale requisito è effettuato dall'Azienda U.L.S.S. attraverso la visita medica
preventiva in fase preassuntiva;
c) Godimento dei diritti civili e politici. Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo.
I cittadini stranieri devono godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza, fatte salve le eccezioni per i titolari
dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria.
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d) Non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso pubbliche amministrazioni ovvero licenziati a decorrere dalla data
di entrata in vigore del primo contratto collettivo.
Requisiti specifici
a) Laurea di 1° livello in fisioterapia (Classe L/SNT2 - Classe delle lauree in professioni sanitarie della riabilitazione) o
diploma universitario di fisioterapista conseguito ai sensi dell'art. 6, comma 3, del D.Lgs. n. 502/1992 e successive modifiche e
integrazioni o diploma riconosciuto equipollente dal D.M. 27.7.2000.
I titoli di studio conseguiti all'estero devono essere stati riconosciuti equipollenti ai corrispondenti titoli di studio rilasciati in
Italia, secondo la vigente normativa. Ai fini dell'ammissione al concorso, dovrà essere presentata la documentazione attestante
il riconoscimento.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente bando per la presentazione
delle domande di ammissione al concorso. Il difetto anche di uno solo dei requisiti comporta la non ammissione al concorso.
2. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA.
Per partecipare al concorso è necessario effettuare obbligatoriamente l'iscrizione online sul sito
https://aulss1veneto.iscrizioneconcorsi.it/.
La domanda di partecipazione al concorso deve essere esclusivamente prodotta tramite procedura telematica, presente sul sito
sopra indicato, entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell'estratto del presente bando nella
Gazzetta Ufficiale. Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
La procedura informatica per la presentazione delle domande sarà attiva a partire dal giorno di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale del presente bando, per estratto, e verrà automaticamente disattivata alle ore 24.00 del giorno di scadenza. Pertanto,
dopo tale termine, non sarà più possibile effettuare la compilazione online della domanda di partecipazione e non sarà ammessa
la produzione di altri titoli o documenti a corredo della domanda. Inoltre non sarà più possibile effettuare rettifiche o aggiunte.
Il termine di cui sopra è perentorio. Saranno esclusi dal concorso i candidati le cui domande non siano state inviate entro tale
termine e secondo le modalità indicate al successivo paragrafo.
La compilazione della domanda potrà essere effettuata 24 ore su 24 (salvo momentanee interruzioni per manutenzione del sito)
da qualsiasi dispositivo collegato alla rete internet e dotato di un browser di navigazione tra quelli di maggiore diffusione
(Chrome, SeaMonkey, Explorer, Firefox, Safari). Si consiglia di effettuare la registrazione e la compilazione per tempo.
3. PROCEDURA DI REGISTRAZIONE E ISCRIZIONE AL CONCORSO.
Per la registrazione e l'iscrizione al concorso deve essere seguita la procedura di seguito descritta.
Collegarsi al sito internet: https://aulss1veneto.iscrizioneconcorsi.it/.
Cliccare su "pagina di registrazione" ed inserire i dati richiesti.
Fare attenzione al corretto inserimento della e-mail (non PEC, non indirizzi generici o condivisi, ma mail personale) perché a
seguito di questa operazione il programma invierà una e-mail al candidato con le credenziali provvisorie (username e
password) di accesso al sistema di iscrizione ai concorsi on-line (attenzione l'invio non è immediato quindi registrarsi per
tempo).
Collegarsi, una volta ricevuta la mail, al link indicato nella stessa per modificare la password provvisoria con una password
segreta e definitiva a vostra scelta, che dovrà essere conservata per gli accessi successivi al primo; attendere poi qualche
secondo per essere automaticamente reindirizzati.
Completare le informazioni anagrafiche aggiuntive previste nella scheda "Utente", utili perché verranno automaticamente
riproposte al candidato in ogni singolo concorso al quale vorrà partecipare. La scheda "Utente" è comunque sempre
consultabile ed aggiornabile.
Dopo aver inserito username e password definitiva e compilato e salvato i dati anagrafici richiesti nella scheda "Utente",
selezionare la voce di menù "Concorsi", per accedere alla schermata dei concorsi disponibili.
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Cliccare l'icona "Iscriviti" corrispondente al concorso al quale si intende partecipare.
Il candidato accede alla schermata di inserimento della domanda, dove deve dichiarare il possesso dei requisiti generali e
specifici richiesti per l'ammissione al concorso.
Si inizia dalla scheda "Anagrafica", che deve essere compilata in tutte le sue parti. Per iniziare cliccare il tasto "Compila" ed al
termine dell'inserimento, confermare cliccando il tasto in basso "Salva".
Proseguire con la compilazione delle ulteriori pagine di cui si compone in format, il cui elenco è disposto sul lato sinistro dello
schermo, e che via via che vengono compilate, risultano spuntate in verde, con riportato al lato il numero delle dichiarazioni
rese. Le stesse possono essere compilate in più momenti, in quanto è possibile accedere a quanto caricato ed
aggiungere/correggere/cancellare i dati, fino a quando non si conclude la compilazione cliccando su "Conferma ed invio".
Si sottolinea che tutte le informazioni (requisiti specifici di ammissione, titoli di carriera ed esperienze professionali e
formative) di cui sopra dovranno essere indicate in modo preciso ed esaustivo in quanto si tratta di dati sui quali verrà
effettuata la verifica del possesso dei requisiti per la partecipazione alla procedura, degli eventuali titoli di preferenza o di
riserva dei posti, nonché la valutazione dei titoli. Si tratta di una dichiarazione resa sotto la propria personale responsabilità ed
ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445.
I rapporti di lavoro/attività professionali in corso possono essere autocertificati limitatamente alla data in cui viene compilata la
domanda (quindi nel campo corrispondente alla data di fine rapporto il candidato deve inserire la data di compilazione della
domanda, anche se il rapporto di lavoro è ancora in corso).
Terminata la compilazione di tutte le sezioni, cliccare su "Conferma ed invio"; compaiono le dichiarazioni finali da rendere ed
alla conclusione di queste si "Conferma ed invia l'iscrizione" per inviare definitivamente la domanda.
Il candidato riceverà una mail di conferma di avvenuta iscrizione, con allegato pdf della domanda compilata on line, che dovrà
essere stampata, firmata e conservata.
Il candidato deve provvedere obbligatoriamente a conservare e consegnare, in occasione della prima prova:
stampa della domanda in pdf firmata;
stampa della e-mail di avvenuta iscrizione al concorso;
documento di identità in corso di validità, con relativa fotocopia.
Si precisa che, fatto salvo quanto previsto al paragrafo 4, l'invio, anche se per raccomandata o PEC, di ulteriore
documentazione non richiesta dal presente bando non verrà preso in considerazione ai fini della valutazione dei titoli.
Si suggerisce di leggere attentamente le istruzioni per l'uso della procedura di cui sopra presenti sul sito di iscrizione.
Le richieste di assistenza tecnica conseguenti all'erroneo utilizzo della presente procedura verranno soddisfatte
compatibilmente con le esigenze operative dell'Ufficio Concorsi, e comunque non potranno essere soddisfatte il giorno di
scadenza dei termini per la presentazione delle domande di concorso e nei due giorni antecedenti detta scadenza.
Il mancato rispetto, da parte dei candidati, dei termini e delle modalità sopra indicate per la presentazione della domanda
comporterà la non ammissibilità al concorso.
4. DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA.
L'unica documentazione integrativa richiesta al candidato è la seguente:
documenti comprovanti i requisiti indicati al paragrafo 1, che consentono ai cittadini non italiani e non europei di partecipare al
presente concorso (permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o titolarità dello status di rifugiato o dello
status di protezione sussidiaria);
copia del 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" del format on line);
copia del decreto ministeriale di equiparazione dei titoli di servizio svolti all'estero (da inserire nella pagina "Servizio presso
ASL/PA come dipendente" del format on line);
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copia delle eventuali pubblicazioni effettuate e già dichiarate nel format on line (la vigente normativa richiede che siano edite a
stampa), unitamente a dichiarazione della loro conformità all'originale (dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi
dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 e successive modifiche e integrazioni);
copia della eventuale documentazione probatoria relativa al diritto alla riserva dei posti e/o a precedenza ai sensi art. 5 del
D.P.R. 9.5.1994, n. 487, e successive modifiche e integrazioni, unitamente a dichiarazione della sua conformità all'originale
(dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 e successive modifiche e integrazioni);
per i candidati portatori di handicap ai sensi della L. 5.2.1992, n. 104, e successive modifiche e integrazioni: richiesta cartacea
integrativa, qualora nella domanda on line si sia dichiarato di avere la necessità di ausili e/o tempi aggiuntivi per l'espletamento
delle prove, ai sensi dell'art. 20 della L. n. 104/1992. La richiesta dovrà specificare il tipo di ausilio ed i tempi aggiuntivi
richiesti e dovrà essere corredata da adeguata certificazione sanitaria comprovante, oltre che lo stato di disabilità, la necessità di
ausili o di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove in relazione alla disabilità stessa. La certificazione potrà essere
presentata in originale o in copia dichiarata conforme all'originale (dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'art.
47 del D.P.R. n. 445/2000 e successive modifiche e integrazioni). La mancata produzione della certificazione comporta la
perdita del beneficio;
per i candidati portatori di handicap, affetti da invalidità uguale o superiore all'80%: certificazione sanitaria comprovante lo
stato di invalidità in detta percentuale, in originale o in copia dichiarata conforme all'originale (dichiarazione sostitutiva di atto
di notorietà, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 e successive modifiche e integrazioni). In tal caso, il candidato avrà
diritto all'esonero dalla prova preselettiva, come previsto dall'art. 20, comma 2 bis, della L. 5.2.1992, n. 104, e successive
modifiche e integrazioni. La mancata produzione della certificazione comporta la perdita del beneficio.
Le dichiarazioni di conformità all'originale della documentazione dovranno essere redatte secondo lo schema allegato al
presente bando e accompagnate da copia di documento di identità personale in corso di validità.
La suddetta documentazione dovrà pervenire entro il termine perentorio di scadenza del bando, indicato al paragrafo 2.
La documentazione potrà essere presentata con una delle seguenti modalità:
mediante consegna a mano, in busta chiusa, all'Ufficio Protocollo dell'Azienda ULSS (Belluno - Via Feltre n. 57 - 3° piano),
negli orari di apertura al pubblico (da lunedì a venerdì dalle ore 8.15 alle ore 12.00 e lunedì e giovedì anche dalle ore 15.00 alle
ore 16.45);
mediante spedizione a mezzo servizio postale con raccomandata con avviso di ricevimento. La documentazione si considera
prodotta in tempo utile se spedita entro il termine di scadenza indicato al paragrafo 2; a tal fine fa fede il timbro a data
dell'ufficio postale accettante.
In entrambi i casi, la busta contenente la documentazione integrativa deve essere indirizzata al Direttore Generale dell'Azienda
ULSS n. 1 Dolomiti - Via Feltre n. 57 - 32100 Belluno. Sul frontespizio della busta deve essere specificato il concorso al quale
la documentazione integrativa si riferisce; nella busta deve essere inserita una lettera di accompagnamento ovvero la copia
firmata della domanda generata dal sistema al termine dell'inserimento effettuato con le modalità descritte al paragrafo 3,
nonchè copia di un documento di identità personale in corso di validità.
mediante invio al seguente indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) aziendale: protocollo.aulss1@pecveneto.it. La
validità di tale invio è subordinata all'utilizzo, da parte del candidato, di una casella di posta elettronica certificata personale.
Non sarà, pertanto, ritenuto valido l'invio da casella di posta elettronica certificata di altro soggetto o da casella di posta
elettronica semplice, anche se verso la PEC aziendale. Anche in questo caso, oltre alla documentazione integrativa, dovrà
essere presentata una lettera di accompagnamento ovvero la copia firmata della domanda generata dal sistema al termine
dell'inserimento effettuato con le modalità descritte al paragrafo 3, nonchè il documento di identità personale in corso di
validità. La lettera o la domanda e tutta la documentazione, compreso il documento di identità personale, devono essere allegati
esclusivamente in formato PDF. Nell'oggetto della PEC dovranno essere indicati il nome e cognome del candidato e il
concorso al quale la documentazione integrativa si riferisce.
Ulteriore documentazione non richiesta dal presente bando non verrà presa in considerazione.
L'Azienda ULSS declina sin d'ora ogni responsabilità per dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del
recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella
domanda o per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Azienda stessa.
5. COMMISSIONE ESAMINATRICE.
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La commissione esaminatrice del presente concorso sarà costituita come stabilito dagli artt. 6 e 44 del D.P.R. 27.3.2001, n.
220.
6. VALUTAZIONE DEI TITOLI.
I titoli sono valutati dalla commissione esaminatrice ai sensi delle disposizioni di cui agli artt. 11, 20, 21 e 22 del D.P.R.
27.3.2001, n. 220.
Per la valutazione dei titoli, la commissione esaminatrice dispone di 30 punti così ripartiti:
Titoli di carriera punti 15
Titoli accademici e di studio punti 04
Pubblicazioni e titoli scientifici punti 03
Curriculum formativo e professionale punti 08.
Nei titoli di carriera sono valutati i servizi resi presso le unità sanitarie locali, le aziende ospedaliere, gli enti di cui agli artt. 21
e 22 del D.P.R. 220/2001 e presso altre pubbliche amministrazioni nel profilo professionale a concorso o in qualifiche
corrispondenti. Il servizio reso nel corrispondente profilo/qualifica della categoria inferiore è valutato con un punteggio non
superiore al 50% di quello reso nel profilo a concorso.
I periodi di servizio a tempo parziale sono valutati proporzionalmente all'orario di lavoro previsto dal contratto collettivo
nazionale di lavoro. 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.
I titoli accademici e di studio e i titoli scientifici sono valutati tenendo conto dell'attinenza degli stessi con il profilo
professionale oggetto del concorso.
Le pubblicazioni sono valutate in relazione alla originalità della produzione scientifica, all'importanza delle riviste, alla
continuità ed ai contenuti dei singoli lavori, al grado di attinenza dei lavori stessi con il profilo professionale a concorso,
all'eventuale collaborazione di più autori.
Nel curriculum formativo e professionale sono valutate le attività professionali e di studio non riferibili a titoli già valutati nelle
precedenti categorie, idonee ad evidenziare ulteriormente il livello di qualificazione professionale acquisito nell'arco dell'intera
carriera e specifiche rispetto al profilo professionale a concorso, nonché gli incarichi di insegnamento conferiti da enti pubblici.
In tale categoria rientrano anche i corsi di formazione e di aggiornamento professionale.
7. PROVE D'ESAME.
Le prove d'esame, che saranno espletate con le modalità di cui agli articoli da 12 a 16 del D.P.R. n. 220/2001, sono le seguenti:
Prova scritta
Svolgimento di un tema o soluzione di quesiti a risposta sintetica su argomenti attinenti al profilo messo a concorso.
Prova pratica
Consistente nell'esecuzione di tecniche specifiche relative al profilo messo a concorso o nella predisposizione di atti connessi
alla qualificazione professionale richiesta.
Prova orale
Vertente sugli argomenti oggetto della prova scritta. La prova orale, inoltre, sarà diretta all'accertamento della conoscenza
dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e della lingua inglese.
Per la valutazione delle prove, la commissione esaminatrice dispone di 70 punti, così ripartiti:
• prova scritta punti 30
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• prova pratica punti 20
• prova orale punti 20.
Il superamento della prova scritta è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza pari ad almeno 21/30
punti. Il superamento della prova pratica e della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza
pari ad almeno 14/20 punti.
L'ammissione alla prova pratica è subordinata al superamento della prova scritta; l'ammissione alla prova orale è subordinata al
superamento della prova pratica.
8. EVENTUALE PRESELEZIONE.
In caso di elevato numero di domande pervenute, l'Azienda può stabilire che le prove d'esame (scritta/pratica/orale) siano
precedute da forme di preselezione, predisposte anche da ditte esterne specializzate in selezione del personale.
Come indicato al paragrafo 3, il candidato, in occasione della preselezione, deve consegnare:
stampa della domanda in pdf firmata;
stampa della e-mail di avvenuta iscrizione al concorso;
documento di identità in corso di validità, con relativa fotocopia.
La prova preselettiva sarà scritta ed avrà ad oggetto la risoluzione, in un tempo predeterminato, di quesiti a risposta multipla,
vertenti sulle materie oggetto delle prove d'esame.
La prova preselettiva ha valore esclusivamente ai fini dell'ammissione alle successive fasi del concorso. Alle stesse verranno
ammessi i primi n. 100 classificati (e coloro che riporteranno lo stesso punteggio del 100 classificato) nella graduatoria che
originerà dalla valutazione della prova preselettiva.
Il punteggio conseguito nella prova preselettiva non concorre alla formazione del voto finale di merito.
La mancata presentazione del candidato alla prova preselettiva comporta l'esclusione dal concorso.
9. DIARIO DELLE PROVE.
Le sedi, le date e gli orari della prova di preselezione, nonché delle prove scritta, pratica ed orale saranno pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4^ serie speciale - Concorsi ed esami, nonché nel sito aziendale www.ulss.belluno.it
(Sezione Concorsi e Avvisi).
La pubblicazione avverrà non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove medesime.
La pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti e, pertanto, i candidati che non avranno ricevuto alcuna tempestiva
comunicazione di esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi, senza alcun preavviso, nella sede, giorno e ora indicati.
I candidati dovranno presentarsi alla prove muniti di idoneo documento di identità personale, provvisto di fotografia, in corso
di validità.
In relazione al numero dei candidati, la commissione può stabilire che l'effettuazione della prova orale avvenga nello stesso
giorno di quello dedicato alla prova pratica. In tal caso la comunicazione della avvenuta ammissione alla prova orale sarà data
al termine dell'effettuazione della prova pratica.
I candidati che non si presenteranno a sostenere le suddette prove concorsuali nella sede, giorno e ora stabiliti saranno
dichiarati esclusi dal concorso, qualunque sia la causa dell'assenza, anche se non dipendente dalla volontà dei singoli
concorrenti.
Per esigenze di economicità e celerità della procedura, l'Azienda procederà alle verifiche dei requisiti di accesso solo dopo la
chiusura dei lavori della commissione esaminatrice. I candidati inseriti nella graduatoria di merito, che risultino privi dei
requisiti prescritti dal bando, saranno esclusi dalla procedura e non verranno inseriti nella graduatoria finale.
10. GRADUATORIA.
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Al termine delle prove d'esame, la commissione esaminatrice formulerà la graduatoria di merito dei candidati.
È escluso dalla graduatoria il candidato che non abbia conseguito, in ciascuna delle prove d'esame, la prevista valutazione di
sufficienza.
La graduatoria sarà formulata secondo l'ordine dei punteggi ottenuti dai candidati per i titoli e per le singole prove d'esame, con
l'osservanza, a parità di punti, delle preferenze previste dall'art. 5 del D.P.R. 9.5.1994, n. 487, e successive modificazioni e
integrazioni. Per quanto riguarda le riserve dei posti, sono fatte salve le vigenti disposizioni di legge in materia.
Il Direttore Generale dell'Azienda ULSS, riconosciuta la regolarità degli atti del concorso, provvederà, con propria
deliberazione, all'approvazione della graduatoria e alla dichiarazione dei vincitori.
Nel caso di rinuncia o di decadenza dei vincitori, l'Azienda U.L.S.S. provvederà all'utilizzo della graduatoria per le assunzioni
a concorso.
La graduatoria rimane efficace per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione e potrà eventualmente essere utilizzata per
ulteriori assunzioni di personale con il profilo di collaboratore professionale sanitario - fisioterapista. La graduatoria potrà
eventualmente essere utilizzata anche da altre pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'art. 3, comma 61, della L. 350/2003.
11. ADEMPIMENTI DEI VINCITORI.
I vincitori del concorso saranno invitati a presentare, entro 30 giorni dalla data di comunicazione, a pena di decadenza dai
diritti conseguenti alla partecipazione al concorso stesso, i documenti di rito previsti per legge o per regolamento.
A seguito dell'accertamento del possesso dei requisiti prescritti per l'assunzione in servizio, con i vincitori del concorso verrà
stipulato un contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato, secondo quanto previsto dal vigente contratto collettivo
nazionale di lavoro. Nel contratto individuale di lavoro verrà precisata, tra l'altro, la data di inizio del rapporto di lavoro, dalla
quale decorreranno gli effetti economici.
I vincitori del concorso assunti in servizio saranno soggetti ad un periodo di prova di sei mesi, come disciplinato dalle
disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro.
È, in ogni modo, condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, l'annullamento della procedura concorsuale
che ne costituisce il presupposto.
Per esigenze organizzative dell'Azienda e in conformità a quanto previsto dall'art. 35, comma 5-bis, del D.Lgs. n. 165/2001 e
successive modifiche e integrazioni, si impone la stabilità del rapporto di lavoro per i primi cinque anni di servizio.
12. NORME FINALI.
Ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, e successive modifiche e integrazioni, l'Amministrazione procederà ad
idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese candidati. Fermo restando quanto
previsto dall'art. 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, qualora dal
controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decadrà dai benefici eventualmente
conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 D.P.R. n. 445/2000).
I dati personali trasmessi dai concorrenti con le domande di partecipazione al concorso saranno trattati - nel rispetto delle
vigenti disposizioni di legge in materia di protezione dei dati personali e, in particolare, di quelle contenute nel D.Lgs.
196/2003 - esclusivamente per le finalità di gestione del concorso stesso, dell'eventuale conseguente assunzione e del possibile
utilizzo della graduatoria, anche da parte di altre pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'art. 3, comma 61, della L. 350/2003.
Il candidato gode dei diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/2003.
Con la partecipazione al concorso è implicita da parte dei concorrenti l'accettazione, senza riserve, di tutte le prescrizioni e
precisazioni del presente bando, nonché di quelle che disciplinano le procedure concorsuali e lo stato giuridico ed economico
del personale delle aziende sanitarie.
L'Azienda si riserva la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revocare il presente concorso, qualora ne rilevasse la
necessità o l'opportunità per ragioni di pubblico interesse.
L'Azienda si riserva, altresì, di non procedere - in tutto o in parte - alle assunzioni previste qualora alle stesse si dovesse
procedere mediante mobilità ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni ovvero qualora
non risultassero compatibili con le vigenti disposizioni nazionali di finanza pubblica e le conseguenti disposizioni regionali in
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materia di spesa per il personale.
Il presente bando è disponibile sul sito internet aziendale www.ulss.belluno.it (Sezione Concorsi e Avvisi) a partire dalla data
di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
Per informazioni, gli interessati potranno rivolgersi all'Azienda ULSS (sede di Feltre) presso il Servizio Personale - Ufficio
Concorsi (tel. 0439/883586 - 0439/883693 - 0439/883661).
IL DIRETTORE GENERALE Dott. Adriano Rasi Caldogno

(seguono allegati)
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ALLEGATO
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’
(Art. 47 D.P.R. 28.12.2000, n. 445)

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

Data _______________

IL DICHIARANTE
__________________________

NB: Allegare copia di documento di identità personale in corso di validità.

1
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(Codice interno: 372775)
AZIENDA ULSS N. 2 MARCA TREVIGIANA
Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per la formazione di una graduatoria per il conferimento di incarichi a tempo
determinato per dirigente medico - disciplina di Otorinolaringoiatria.
In esecuzione della deliberazione del Direttore Generale n. 1012 del 14 giugno 2018 è indetto un avviso pubblico, per titoli e
colloquio, per la formazione di una graduatoria dalla quale attingere per il conferimento di incarichi a tempo determinato di
personale con la qualifica di dirigente medico - disciplina di Otorinolaringoiatria.
Possono partecipare i candidati in possesso delle specializzazioni 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.ulss.tv.it/concorsi/avvisi-pubblici - alla sezione avvisi.
Per ogni ulteriore informazione e precisazione, rivolgersi alla U.O.C. Gestione Risorse Umane dell'Azienda U.L.S.S. 2 Marca
Trevigiana- Via dei Carpani, 16/Z - 31033 Castelfranco Veneto (TV) - Tel. 0423/421641
Il Direttore incaricato dott. Filippo Spampinato
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(Codice interno: 372774)
AZIENDA ULSS N. 2 MARCA TREVIGIANA
Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per la formazione di una graduatoria per il conferimento di incarichi a tempo
determinato per dirigente medico - disciplina di Ostetricia e Ginecologia.
In esecuzione della deliberazione del Direttore Generale n. 1013 del 14 giugno 2018 è indetto un avviso pubblico, per titoli e
colloquio, per la formazione di una graduatoria dalla quale attingere per il conferimento di incarichi a tempo determinato di
personale con la qualifica di dirigente medico - disciplina di Ostetricia e Ginecologia.
Possono partecipare i candidati in possesso delle specializzazioni 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.ulss.tv.it/concorsi/avvisi-pubblici - alla sezione avvisi.
Per ogni ulteriore informazione e precisazione, rivolgersi alla U.O.C. Gestione Risorse Umane dell'Azienda U.L.S.S. 2 Marca
Trevigiana- Via dei Carpani, 16/Z - 31033 Castelfranco Veneto (TV) - Tel. 0423/421641
Il Direttore incaricato dott. Filippo Spampinato
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(Codice interno: 372748)
AZIENDA ULSS N. 2 MARCA TREVIGIANA
Pubblicazione graduatorie di concorso.
Ai sensi dell'art. 18, comma 6, del D.P.R. 10 dicembre 1997, n.483 e dell'art. 18 comma 6, del D.P.R. 27 marzo 2001, n.220 si
pubblicano le graduatorie relative ai seguenti concorsi pubblici:

n. 1 posto di dirigente medico disciplina anestesia e rianimazione, la sotto riportata graduatoria è stata approvata dal Direttore
Generale con deliberazione 31 agosto 2017, n.1598
Pos.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Cognome nome
CAPONE FILOMENA
DI NOTO GIOVANNI
RAGUSA FRANCESCA
ZAMA CAVICCHI FEDERICA
FASOLO ALESSANDRA
DEFFENU DAVIDE
BETTETTI LUCA
SOSSAI ELENA
SERRA ELISABETTA
GRASSO ANNA
MORRI DAVIDE
NIETO YABAR MARGARITA.
SEVERELLI ALFREDO
DI PASQUALE DANIELE
CIARDULLO RAFFAELLA
PEDRONI CRISTINA
STURIALE MAURO
GRECO TIZIANA
FACCIN MAURO
NIGRO ANTONELLA
SIGNORI MARCO
DI PIETRO ELENA

Punteggio
89,782
88,880
87,543
86,780
86,100
86,000
86,000
85,500
85,015
84,120
83,640
83,621
83,153
82,750
82,000
81,826
81,000
77,000
77,000
75,160
70,000
67,453

n. 1 posto di dirigente medico disciplina medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza, la sotto riportata graduatoria è stata
approvata dal Direttore Generale con deliberazione 31 agosto 2017, n. 1630
Posiz.
1
2
3
4
5
6
7
8

Cognome e nome
MENEGHIN ERIKA
PELLEGRINET MARCO
RAMPAZZO ROBERTA
MORETTI ALESSANDRO
BRAGHIN DANIELA
BONARIOL ROBERTA
BASSAN FRANCESCO
PIZZATO SIMONA

Punteggio
87,163
84,700
83,000
82,080
81,100
78,251
78,000
77,500

n. 1 posto di dirigente medico disciplina radiodiagnostica, la sotto riportata graduatoria è stata approvata dal Direttore Generale
con deliberazione 19 ottobre 2017, n. 1926
Posiz. Cognome e nome
Punteggio
1
CIVITAREALE NICOLETTA 86,823
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2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

BARCHETTI FLAVIO
CARBONETTI FRANCESCO
CANNIZZARO STEFANO
VERONESE MARTA
CIARAVINO VALENTINA
BORTOLANZA CARLO
MARCONI FRANCESCO
SAVOCA VINCENZO
PARISI CLAUDIA
PONTELLO MICHELE

84,021
80,975
76,830
76,177
73,360
71,177
70,820
68,504
68,303
61,850

n. 1 posto di dirigente medico disciplina ginecologia e ostetricia, la sotto riportata graduatoria è stata approvata dal Direttore
Generale con deliberazione 14 settembre 2017, n. 1702
Posiz.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Cognome e nome
MONTELLA FABIO
COFELICE VITO
TONON MADDALENA
BASILE FRANCESCA
STRAZZERI CALOGERO
GIOVANNI
DALLA TOFFOLA ANGELA
FUMO GIUSEPPE MARIA
FORZANO LEONARDO
DE SALVO CLAUDIA
ANIS MOHAMAD OMAR
VIGANÒ FRANCESCA
TURRISI ANTONELLA
STABILE GUGLIELMO

Punteggio
82,621
82,131
79,025
78,970
78,336
77,754
74,000
73,854
73,600
70,013
69,209
68,890
64,194

n. 1 posto di dirigente medico disciplina patologia clinica, la sotto riportata graduatoria è stata approvata dal Direttore Generale
con deliberazione 15 marzo 2018, n. 457
Posiz.
1
2
3
4
5
6

Cognome e nome
MENEGOTTO NICOLA
BRAGATO GIADA
MACCA FRANCESCA
PROKO KOZETA
RAO ALESSANDRO
ZAGO SILVIA

Punteggio
85,351
82,588
80,900
78,147
77,802
75,212

n. 1 posto di dirigente medico disciplina medicina interna, la sotto riportata graduatoria è stata approvata dal Direttore Generale
con deliberazione 11 gennaio 2018, n. 44
Posiz.
1
2
3
4
5
6

Cognome e nome
DE RUI MICHELE
BUSO ROBERTA
BON MARIA
BETTIO SILVANO
GALVAN SILVIA
BROMBO GLORIA

Punteggio
82,550
82,221
81,628
78,884
78,333
78,242
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7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

GAZZOLA KATIA
MORANDO FILIPPO
SIMONI FRANCESCO
SACCO ANTONELLA PAOLA
BALDI CORRADO
BROCCO MARTA
PIAZZA DANIELE
BIGOLIN FRANCESCO
GALLIAZZO SILVIA
CAVALLIN MARTA
MINICHINI LUCIA
NICOTERA MARIA

78,125
77,696
76,211
73,377
72,330
72,318
71,665
70,400
70,082
69,856
69,214
69,115

n. 1 posto di dirigente medico disciplina chirurgia plastica, la sotto riportata graduatoria è stata approvata dal Direttore
Generale con deliberazione 14 giugno 2018, n. 1029
Posiz.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Cognome e nome
DELL'ANTONIA FRANCESCO
VIGATO ENRICO
MARITAN MONIA
SILAN FRANCESCO
DALLA POZZA EDOARDO
KOHLSCHEEN EVA
FAVARO ANDREA
PALLARA TIZIANO
ZANIN CHIARA
LOCONTE VALENTINA

Punteggio
88,124
85,699
83,342
81,352
78,056
77,450
76,793
72,679
71,752
68,756

n. 1 posto di dirigente medico disciplina ginecologia e ostetricia, la sotto riportata graduatoria è stata approvata dal Direttore
Generale con deliberazione 10 maggio 2018, n.767
Posiz.
1
2
3
4
5
6

Cognome e nome
AMATO NICOLA ANTONIO
COSTABILE MARCELLO
GALLO FRANCESCO
QUATTRINI MARCO JAN
ARANCIO VALERIA
KILZIE SAMI

Punteggio
76,369
76,064
72,260
71,655
68,927
67,730

n.1 posto di dirigente farmacista disciplina farmacia ospedaliera, la sotto riportata graduatoria è stata approvata dal Direttore
Generale con deliberazione 31 maggio 2018, n.930
Posiz.
1
2
3
4
5
6
7
8

Cognome e nome
BRAY ERIKA
BOLCATO JENNY
FRANCHIN GIULIA
BIN ANNA
SALVADOR ALESSIA
COCCO NINETTA
FRANZOSO GIANPAOLO
SPAGNOLO MARGHERITA

Punteggio
78,802
77,859
77,317
76,921
76,845
76,655
75,732
74,060
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9
10
11
12

LANZO GEMMA
CONTE VICTOR MARIO
COSTA GIORGIO
COCCO MARIANNA

68,337
67,208
66,983
66,500

Il Direttore incaricato UOC Gestione risorse umane
Per informazioni, rivolgersi all'U.O.C. Gestione risorse umane Distretto di Treviso - Ufficio Concorsi - di Treviso.
Il Direttore Generale dott. Benazzi Francesco
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(Codice interno: 372372)
AZIENDA ULSS N. 7 PEDEMONTANA
Avviso Pubblico per l'attribuzione dell'incarico quinquennale di DIRETTORE UNITA' OPERATIVA
COMPLESSA "ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA" del Presidio Ospedaliero di rete SANTORSO, Profilo
Professionale: MEDICI - Disciplina: Ortopedia e Traumatologia (Area Chirurgica e delle specialità chirurgiche) Bando n. 29/2018.
In esecuzione della deliberazione n. 631 di reg. del 07.06.2018 adottata dal Direttore Generale dell'Azienda U.L.S.S. n. 7
"Pedemontana", con sede legale in Bassano del Grappa (VI) - Via dei Lotti n. 40, è indetto il seguente Avviso Pubblico per il
conferimento di un incarico quinquennale di Direttore della Unità Operativa Complessa "Ortopedia e Traumatologia" del
Presidio Ospedaliero di rete Santorso, Profilo Professionale: Medici - Disciplina: Ortopedia e Traumatologia - Area chirurgica
e delle specialità chirurgiche.
L'incarico avrà durata quinquennale e potrà essere rinnovato, per lo stesso periodo o periodo più breve. Sarà conferito secondo
le modalità e condizioni previste dall'art. 15 del Decreto Legislativo n. 502/1992 e s.m.i., dal Decreto del Presidente della
Repubblica 10.12.1997 n. 484, dalla Deliberazione di Giunta Regionale del Veneto n. 343 del 19.03.2013, ad oggetto:
"Approvazione del documento contenente la disciplina per il conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa
del ruolo sanitario in applicazione dell'art. 4, comma 1, del D.L. 13 settembre 2012, n. 158, convertito nella L. 8 novembre
2012, n. 189", nonché dai vigenti CC.CC.NN.LL. per l'Area della Dirigenza Medica e Veterinaria del Servizio Sanitario
Nazionale.
Le Amministrazioni pubbliche garantiscono parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed al
trattamento sul lavoro (art. 7 - 1° comma - Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165).
PROFILO PROFESSIONALE DEL DIRIGENTE DA INCARICARE
L'Azienda Sanitaria ULSS n.7 Pedemontana di Bassano del Grappa nasce dalla fusione, prevista dalla L.R. n. 19 del
25/10/2016, della ex ULSS n. 3 Bassano e della ex ULSS n. 4 Alto Vicentino. Ha un'estensione territoriale di 1.482,98 kmq,
comprende 60 Comuni, con una popolazione complessiva di circa 368.000 abitanti.
Il territorio presenta un'area montana di 938 kmq, con oltre 60.000 residenti, tra cui è compreso l'Altopiano di Asiago, con
circa 21.000 abitanti su 8 Comuni.
L'azienda è articolata in 2 distretti; il distretto 1 corrisponde alla ex azienda ULSS n. 3, con 28 Comuni ed una popolazione di
oltre 180 mila abitanti e il distretto 2 comprende tutto il territorio dell'ex ULSS n. 4, con 32 Comuni ed un totale di circa 188
mila abitanti.
Nell'Azienda ULSS n.7 Pedemontana sono presenti 3 presidi ospedalieri, con un totale complessivo di 888 posti letto e
precisamente: il Presidio ospedaliero di rete di Bassano del Grappa (395 posti letto), il Presidio ospedaliero di rete di Santorso
(posti letto n. 406), l'Ospedale nodo di rete con specificità montana di Asiago (posti letto n. 87).
Sono attive in azienda n. 4 unità operative di Ortopedia e Traumatologia: nr. 1 unità operativa complessa (UOC) Bassano, nr. 1
unità operativa complessa (UOC) Asiago, nr. 1 unità operativa complessa (UOC) Santorso e nr. 1 unità operativa semplice
dipartimentale (UOSD) Santorso.
L'unità operativa complessa di Ortopedia e Traumatologia presso l'ospedale di rete Santorso, oggetto del presente bando, fa
parte del dipartimento chirurgico dell'azienda ULSS 7, che comprende:
1. UOC Chirurgia Generale
2. UOS Day Surgery Multidisciplinare
3. UOS Senologia
4. UOC Otorinolaringoiatria
5. UOC Urologia
6. UOC Oculistica
7. UOSD Ortopedia e Traumatologia
8. UOSD Endoscopia Digestiva
9. UOC Ostetricia e Ginecologia
10. UOS Procreazione Medicalmente Assistita
11. UOS Degenze Ostetricia e Sala Parto
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E'una struttura complessa dotata di piena autonomia tecnico-professionale. Nell'ambito dell'assistenza ospedaliera concorre al
raggiungimento degli obiettivi aziendali.
L'organico della unità operativa complessa di Ortopedia e Traumatologia di Santorso, all'01.01.2018, espresso in t.p.e. (tempo
pieno equivalente) è composto da:
personale Area di ORTOPEDIA dell'Ospedale di SANTORSO
*
Qualifica
TPE
UOC UOSD
DIRIGENZA MEDICA
2
7
INFERMIERI
23,6
OPERATORI SOCIO SANITARI - OSS
9
OPERATORE PROF. SANITARIO
1
Totale complessivo
42,6
* Il personale del comparto opera per tutta l'area dell'Ortopedia e Traumatologia dell'Ospedale di Santorso; la distinzione tra le
2 strutture, UOC e UOSD, è pertanto disponibile solo per i medici.

ATTIVITÀ EROGATE DALLA ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA DELL'OSPEDALE DI SANTORSO **
ANNO 2017
Ricoveri
di cui:
in Degenza Ordinaria (escluso WS)
in Week Surgery (WS)
in Degenza Diurna (DS/DH)
Primi 5 DRG (ordinamento rispetto ai casi totali)
544 - SOSTITUZIONE DI ARTICOLAZIONI MAGGIORI O REIMPIANTO
DEGLI ARTI INFERIORI
219 - INTERVENTI SU ARTO INFERIORE E OMERO ECCETTO ANCA,
PIEDE E FEMORE, ETA`>17 SENZA CC
229 - INTERVENTI SU MANO O POLSO ECCETTO INTERVENTI
MAGGIORI SULLE ARTICOLAZIONI, SENZA CC
224 - INTERVENTI SU SPALLA, GOMITO O AVAMBRACCIO ECCETTO
INTERVENTI MAGGIORI SU ARTICOLAZIONI SENZA CC
498 - ARTRODESI VERTEBRALE ECCETTO CERVICALE SENZA CC
Attività ambulatoriale
numero totale prestazioni
di cui:
Prime Visite
Visite di controllo
Prestazioni di tipo H

1.642
1.026
333
283
Degenza ordinaria Week
(no WS)
surgery

DS/DH Totali

269

1

-

270

140

32

2

174

15

55

76

146

40

65

11

116

77

1

-

78

14.562
4.518
7.639
205

** Si precisa che nel 2017, le attività comprendevano anche quelle del Centro regionale specializzato per la Chirurgia
Vertebrale, trasferito all'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona con DGRV n. 88 del 26/01/2018.
PROFILO SOGGETTIVO DEL CANDIDATO:
COMPETENZE PROFESSIONALI E MANAGERIALI, CONOSCENZE SCIENTIFICHE E ATTITUDINI RITENUTE
NECESSARIE ALL'ASSOLVIMENTO DELL'INCARICO
Il Direttore deve conoscere i concetti di Mission e Vision dell'organizzazione, promuovere lo sviluppo e la realizzazione degli
obiettivi dell'Azienda.
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Il Direttore deve 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.
Il Direttore deve conoscere l'atto aziendale e la sua articolazione, oltre ai modelli dipartimentali e il loro funzionamento.
Il Direttore deve possedere documentata esperienza nell'attività chirurgica traumatologica in urgenza, con particolare
riferimento alla traumatologia geriatrica.
Il Direttore deve possedere comprovata esperienza nella chirurgia protesica sostitutiva di anca, ginocchio e spalla.
Il Direttore deve possedere comprovata esperienza nella tecnica artroscopia delle articolazioni dell'anca, del ginocchio e della
spalla, diagnostica, operativa e ricostruttiva.
Il Direttore deve possedere documentata esperienza nell'organizzazione delle attività di sala operatoria, di reparto e
ambulatoriale, con razionale utilizzo delle risorse umane e strumentali disponibili.
Il Direttore deve possedere adeguata capacità di motivazione e promozione della crescita professionale e dello sviluppo delle
abilità ed eccellenze dei propri collaboratori.
Il Direttore deve possedere predisposizione al mantenimento di un clima professionale favorente la collaborazione dei diversi
operatori e la rete di rapporti interdisciplinari con le strutture ospedaliere e territoriali e con i Medici di Medicina
Generale/Pediatri di Libera Scelta.
Il Direttore deve possedere buona capacità comunicativa e motivazionale nei rapporti aziendali interni e con la Direzione
strategica, con disponibilità al cambiamento organizzativo nell'ambito degli obiettivi assegnati.
Il Direttore deve possedere capacità di gestire i conflitti all'interno del proprio gruppo di lavoro, con espressione concreta della
propria leadership nella conduzione di riunioni, organizzazione delle attività istituzionali, assegnazione di compiti e soluzioni
di problemi correlati all'attività radiologica.
Il Direttore deve possedere capacità di promuovere la condivisione di risultati positivi e la discussione di eventi critici.
Il Direttore deve possedere capacità di perseguire e sviluppare, nell'ambito delle competenze di équipe, le conoscenze e le più
avanzate tecniche per il trattamento medico e/o chirurgico delle principali patologie traumatologiche sia nell'ambito adulto che
nell'ambito pediatrico.
Il Direttore deve possedere capacità di pianificazione ed organizzazione per la corretta gestione delle attività di reparto, della
gestione delle liste chirurgiche, delle sale operatorie, della specialistica ambulatoriale e della telemedicina.
Inoltre, al Direttore dell'UOC Ortopedia e Traumatologia sono richieste le seguenti competenze professionali e manageriali:
• elevata professionalità ed esperienza consolidata nella prevenzione, diagnosi e trattamento delle lesioni ossee e
cartilaginee, con evidenza dei volumi raggiunti nel triennio;
• esperienza nelle attività traumatologiche in emergenza urgenza con evidenza dei volumi raggiunti nel triennio;
• esperienza nelle tecniche artroscopiche per il trattamento delle patologie articolari con evidenza dei volumi raggiunti
nel triennio;
• esperienza nelle tecniche chirurgiche innovative conservative e mininvasive;
• aggiornamento costante sulle principali tematiche e tecniche inerenti gli aspetti propri della disciplina;
• esperienza pluriennale di collaborazione nell'ambito delle attività di prelievo di tessuto muscolo scheletrico a fini
trapiantologici;
• rilevante esperienza, come primo operatore, nella chirurgia traumatologica muscolo-scheletrica, con particolare
riguardo alla chirurgia delle fratture articolari (spalla, gomito, ginocchio, caviglia e bacino), e nel trattamento di
postumi di traumi quali pseudoartrosi e vizi di consolidazione;
• esperienza nella gestione dei percorsi diagnostico-terapeurico-assistenziali, in particolare del paziente con frattura di
femore, con modalità operative condivise con le altre strutture aziendali e con i professionisti operanti sul territorio;
• attitudine alla verifica costante e strutturata della qualità tecnico-professionale delle prestazioni erogate e alla
gestione e ottimizzazione nei tempi d'uso delle sale operatorie;
• 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
beni di consumo;

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 63 del 29 giugno 2018
211
_______________________________________________________________________________________________________

• competenza nell'uso e nella implementazione delle più moderne metodiche nel rispetto delle linee guida e dei principi
di Evidence Based Medicine;
• attenzione a tutti gli aspetti legati alla Gestione del Rischio, sicurezza dei pazienti, mappatura dei rischi, prevenzione
degli eventi avversi, misure di controllo delle infezioni ospedaliere in ambito chirurgico;
• attenzione alla prevenzione del rischio per gli operatori e attenzione alla gestione delle risorse umane assegnate alla
Struttura Complessa, sia in termini di efficiente utilizzo delle stesse relativamente agli obiettivi di produzione
assegnati, sia in ordine ai percorsi di 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;
• attività di ricerca/produzione scientifica in coerenza con la specificità della struttura complessa.
Gestione manageriale e budgeting
• esperienza gestionale ed organizzativa acquisita in ruoli di responsabilità;
• esperienza nell'utilizzo delle tecniche di budgeting per il raggiungimento degli obiettivi assegnati alla struttura, in
modo coerente con le risorse umane, strumentali, strutturali e finanziarie disponibili, e nella valutazione delle
implicazioni economiche derivanti dalle scelte organizzative;
• esperienza nella realizzazione di progettualità trasversali all'Azienda, con particolare riferimento alla
• capacità di promuovere la rotazione dei professionisti tra le varie sedi delle rete ortopedica aziendale, e nella gestione
di modelli di assistenza a rete integrata secondo il modello Hub & spoke.
Gestione delle risorse umane e competenze relazionali
• esperienza nell'uso delle tecniche di gestione delle risorse umane, in particolare nel programmare e coordinare
l'attività del personale della struttura e nel valutarne le performance relativamente a competenze professionali e
risultati conseguiti;
• attitudine ad uno stile di leadership orientato alla valorizzazione e alla crescita professionale dei collaboratori, in
particolare assicurando l'attività di tutoraggio nell'attività chirurgica a tutti i componenti dell'équipe chirurgica per
garantire a ciascuno l'acquisizione di specifiche competenze;
• attitudine alla promozione di un clima collaborativo fra tutte le figure professionali dell'unità operativa e dimostrata
competenza nel lavoro in team e nello sviluppo di modelli basati sulle attività multi professionali e multidisciplinari;
• adeguate capacità per la risoluzione positiva dei conflitti all'interno dei team e di promozione della collaborazione fra
le differenti professionalità presenti nel team.
Governo clinico
• esperienza nell'applicazione dei principali strumenti per la gestione del rischio clinico e infettivologico in ambito
ortopedico, per il monitoraggio degli eventi avversi e per la valutazione degli esiti;
• esperienza nell'applicazione di strumenti informatici a supporto della sicurezza in sala operatoria e della continuità
nella gestione del paziente ed esperienza nell'utilizzo di banche dati per il monitoraggio dei risultati;
• attitudine all'introduzione e all'implementazione di modelli organizzativi e professionali innovativi, incluso l'utilizzo
di nuove tecniche operatorie e assistenziali, per il miglioramento continuo della qualità delle cure e dell'assistenza;
• esperienza di buone prassi di gestione del rischio clinico e della sicurezza dei pazienti e di monitoraggio degli eventi
avversi, con applicazione di modalità di lavoro e procedure in grado di minimizzare il rischio per gli utenti e gli
operatori;
REQUISITI per l'AMMISSIONE
Per l'ammissione all'Avviso, i Candidati dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:
requisiti generali:
1. cittadinanza italiana: fatte 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), nonché le disposizioni di cui all'art. 7 della Legge n. 97/2013 e s.m.i.;
2. idoneità fisica all'impiego. L'art. 42 del D.Lgs 21.6.2013 n. 69 convertito con modificazioni dalla Legge 9.8.2013 n.
98 ha abrogato le disposizioni concernenti l'obbligo del certificato di idoneità fisica per l'assunzione nel pubblico
impiego, fermi restando gli obblighi di certificazione previsti dal D.Lgs. 9.4.2008 n. 81 per i lavoratori soggetti a
sorveglianza sanitaria;
3. godimento dei diritti civili e politici; non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclusi dall'elettorato
attivo; i cittadini stranieri devono godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza;
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4. nessun limite di età: a norma dell'art. 3, comma 6 della L. 15.05.1997, n. 127. Si precisa che la durata dell'incarico
non potrà superare la data prevista per il collocamento a riposo, stabilita dalla normativa vigente.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo politico, nonché coloro che siano stati
destituiti o dispensati dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per aver conseguito l'impiego stesso mediante la
produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, ovvero siano stati licenziati a decorrere dalla data di entrata
in vigore del primo contratto collettivo nazionale di lavoro.
requisiti specifici:
1. iscrizione all'albo professionale dell'Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri.
L'iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell'Unione europea consente la partecipazione
all'avviso, fermo restando l'obbligo dell'iscrizione all'albo in Italia prima dell'assunzione in servizio.
2. anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella disciplina oggetto dell'incarico o disciplina equipollente e
specializzazione nella disciplina o in una disciplina equipollente, ovvero anzianità di servizio di dieci anni nella
disciplina (l'anzianità di servizio utile per l'accesso al presente avviso deve essere maturata secondo le disposizioni
dell'art. 10 del D.P.R. 484/1997 presso amministrazioni pubbliche o presso altri istituti o enti ivi previsti e secondo le
disposizioni del Decreto Ministeriale del 23 marzo 2000 n. 184).
3. curriculum professionale a' sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 10 dicembre 1997 n. 484 in cui sia documentata una
specifica attività professionale ed adeguata esperienza a' sensi dell'articolo 6 del medesimo D.P.R.;
4. attestato di formazione manageriale di cui all'art. 5, comma 1 lett.d) del D.P.R. 484/97). Tale attestato deve essere
conseguito entro un anno dall'inizio dell'incarico; il mancato superamento del primo corso, attivato dalla Regione
successivamente al conferimento dell'incarico determina la decadenza dall'incarico stesso.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di
ammissione. Il difetto anche di uno solo dei requisiti prescritti comporta la non ammissione all'avviso.
L'anzianità di servizio deve essere maturata secondo le disposizioni contenute nell'art. 10 del già citato Decreto del Presidente
della Repubblica 10 dicembre 1997 n. 484 e nel Decreto Ministero della Sanità 23 marzo 2000, n. 184. Per quanto riguarda il
servizio prestato all'estero si fa riferimento a quanto previsto dall'art. 13 del suddetto decreto del Presidente della Repubblica
10 dicembre 1997, n. 484.
La verifica relativa alla presenza dei requisiti di ammissione dei candidati è effettuata dagli uffici competenti dell'Azienda
U.L.S.S. n. 7.
PRESENTAZIONE delle DOMANDE
Le domande di partecipazione all'Avviso, redatte in carta semplice ed indirizzate al Direttore Generale dell'Azienda U.L.S.S.
n. 7 "Pedemontana", dovranno pervenire entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso per estratto nella Gazzetta Ufficiale, all'Ufficio Protocollo dell'Azienda U.L.S.S. n. 7 "Pedemontana" - Via dei Lotti
n. 40 - 36061 - Bassano del Grappa (VI), il cui orario di servizio è il seguente:
• dal lunedì al giovedì dalle ore 8.30 alle ore 16.00
• venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13.00.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei documenti è perentorio.
Nel caso in cui detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Le domande di ammissione si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.
La domanda dovrà essere datata e firmata.
La sottoscrizione della domanda non è soggetta ad autenticazione.
La mancata sottoscrizione della domanda è motivo di esclusione dall'avviso.
I candidati hanno altresì facoltà di inviare all'azienda la domanda in via telematica all'indirizzo:
protocollo.aulss7@pecveneto.it, utilizzando una delle modalità di seguito indicate:
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1) trasmissione tramite PEC-ID: la domanda di partecipazione e i documenti a corredo, richiesti dal bando o dall'avviso di
selezione, possono essere trasmessi mediante la propria casella di posta elettronica certificata, purchè le credenziali siano state
rilasciate previa identificazione e ciò sia attestato dal gestore (secondo quanto previsto dall'art. 65, comma 1 del D. Lgs.
82/2005 - C.A.D.). L'uso della PEC-ID non richiede l'obbligo di sottoscrizione della domanda, delle dichiarazioni e del
curriculum vitae da parte del Candidato, né di allegare copia di un documento di identità;
2) invio di copia della domanda e dei documenti tramite PEC normale e/o posta elettronica (ai sensi dell'art 38 c. 3 del
D.P.R 445/2000): la domanda, le dichiarazioni sostitutive, il curriculum vitae e altri documenti richiesti dal bando e da inviare,
possono essere redatti in formato cartaceo, compilati e tutti debitamente sottoscritti dal richiedente in forma autografa e quindi
acquisiti in formato digitale, al fine di ottenere una copia per immagine mediante scansione. Per la validità dell'istanza, la copia
informatica della documentazione oggetto di scansione deve essere salvata in formato PDF e trasmessa in forma telematica
unitamente ad una copia per immagine (ottenuta tramite scansione in formato PDF) di un documento di identità in corso di
validità del sottoscrittore;
3) invio tramite PEC o email personale di un file in formato PDF, sottoscritto con firma digitale o firma elettronica
qualificata del candidato, contenente la domanda di partecipazione, i documenti da allegare, il curriculum vitae e le
dichiarazioni sostitutive. Per la validità dell'istanza di partecipazione, si ricorda che il file deve essere privo di codice
eseguibile e di macroistruzioni e che per la validità della domanda il certificato qualificato della firma elettronica digitale o
della firma qualificata deve essere valido, non sospeso e né revocato.
Non sarà considerata valida, ai fini della partecipazione all'avviso, la trasmissione telematica mediante invio ad un indirizzo di
posta elettronica di questa Azienda diverso da quello indicato nel presente bando o avviso, che è il solo indirizzo dedicato per
la presentazione delle domande della presente procedura di selezione.
L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità nel caso di domande inviate con PEC senza allegati, domande inviate con
PEC i cui files allegati siano danneggiati o non apribili dal sistema informatico aziendale; entrambe queste circostanze
comporteranno l'esclusione del candidato dalla procedura. Si consiglia di trasmettere le domande in formato PDF o PDF/A.
L'eventuale riserva d'invio successivo di documenti è priva di effetto.
L'Azienda U.L.S.S. n. 7 Pedemontana declina ogni responsabilità per eventuale smarrimento della domanda o documenti
spediti a mezzo servizio postale con modalità ordinarie ovvero a mezzo posta elettronica, nonché per il caso di dispersione di
comunicazioni dipendenti dall'inesatta indicazione del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva
comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda o per eventuali disguidi postali, telegrafici e telematici
non imputabili a colpe dell'Amministrazione stessa.
Eventuali successivi variazioni di indirizzo e/o recapito anche di posta elettronica devono essere comunicate con nota datata e
sottoscritta.
Nella domanda, redatta in carta semplice, della quale si allega uno schema esemplificativo (allegato A), i candidati devono
dichiarare sotto la propria responsabilità, consapevoli delle sanzioni previste per le dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli
effetti del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni:
1. il cognome ed il nome;
2. la data, il luogo di nascita e la residenza;
3. il possesso della cittadinanza italiana o equivalente o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione europea. I cittadini
degli Stati membri dell'Unione Europea devono godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o
di provenienza e avere adeguata conoscenza della lingua italiana (D.P.C.M. 7.2.1994, N. 174). Sono fatte salve le
equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, nonché le disposizioni di cui all'art. 7 della Legge n. 97/2013 e s.m.i.;
4. il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della loro non iscrizione o della cancellazione dalle liste
medesime;
5. di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di
misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi
della vigente normativa;
6. di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
7. il possesso, con dettagliata specificazione, dei requisiti specifici di ammissione;
8. la posizione relativa all'adempimento degli obblighi militari;
9. i servizi prestati presso pubbliche Amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di
pubblico impiego;
10. i titoli che danno diritto ad usufruire di riserve, precedenze o preferenze con indicazione della norma di legge o
regolamentare che conferisce detto diritto unitamente ai relativi documenti probatori;
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11. la conformità all'originale, ai sensi dell'art. 19 e 19/bis del D.P.R. 445/2000, della documentazione in fotocopia
semplice, unita a corredo della domanda e specificatamente individuata in apposito elenco; chi intende inviare la
domanda a mezzo servizio postale o tramite PEC normale e/o posta elettronica, deve, oltre alla dichiarazione di
conformità all'originale, anche allegare la fotocopia di un documento di identità valido (nel caso in cui la
dichiarazione non sia firmata digitalmente);
12. l'eventuale applicazione dell'art. 20 della L. 05.02.1992, n. 104 specificando l'ausilio necessario in relazione al proprio
handicap, nonché l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi per sostenere il colloquio;
13. l'eventuale diritto di usufruire del riposo sabbatico ai sensi dell'art. 4 - comma 3 - della L. n. 101 dell'8.03.1989
dettante norme per la regolamentazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane;
14. di accettare, senza riserve, tutte le prescrizioni e precisazioni del presente bando nonché di quelle che disciplinano o
disciplineranno lo stato giuridico ed economico del personale delle Aziende Unità Locali Socio-Sanitarie, e dare
espresso assenso al trattamento dei dati personali, finalizzato alla gestione della procedura concorsuale e degli
adempimenti conseguenti;
15. il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta ogni necessaria comunicazione. In caso di mancata
indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza dichiarata.
16. l'indirizzo di posta elettronica (e-mail), specificando se PEC.
Il Candidato deve comunicare, con nota datata e sottoscritta, le eventuali successive variazioni di indirizzo, di recapito e di
casella di posta anche se certificata.
Gli aspiranti che, invitati, ove occorra, a regolarizzare formalmente la loro domanda di partecipazione all'Avviso, non
ottemperino a quanto richiesto nei tempi e nei modi indicati dall'Amministrazione, saranno esclusi dalla procedura.
Eventuali preclusioni per i candidati di religione ebraica alla effettuazione delle prove di avviso nelle giornate di sabato o nelle
altre festività religiose ebraiche devono essere espressamente indicate nella domanda.
DOCUMENTAZIONE da ALLEGARE alla DOMANDA
A' sensi della Legge 12 novembre 2011, n. 183, art. 15 (legge di stabilità 2012) le Pubbliche Amministrazioni non possono più
accettare né richiedere certificati in ordine a stati, qualità personali, fatti ed attività svolte presso Pubbliche Amministrazioni;
pertanto le dichiarazioni in ordine a stati, qualità personali, fatti ed attività prestate presso strutture pubbliche dovranno essere
attestate esclusivamente mediante dichiarazioni sostitutive di certificazione.
Pertanto alla domanda di ammissione all'avviso devono essere allegati i seguenti documenti:
1. curriculum formativo e professionale, in carta semplice, datato e firmato dal Candidato, redatto in forma di
autocertificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 ove dovranno essere documentate le attività
professionali, di studio, direzionali-organizzative, nonché la specifica attività professionale nella disciplina oggetto del
presente avviso, i cui contenuti, a' sensi del punto 6 della DGRV 343/2013 dovranno far riferimento:
♦ alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la
sua attività e alla tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime;
♦ alla posizione funzionale del candidato nelle strutture ed alle sue competenze con indicazione di
eventuali specifici ambiti di autonomia professionale con funzioni di direzione;
♦ alla tipologia e alla quantità delle prestazioni effettuate dal Candidato. Le casistiche devono essere
riferite al decennio precedente alla data di pubblicazione dell'Avviso per estratto nella Gazzetta
Ufficiale e devono essere certificate dal Direttore Sanitario sulla base delle attestazioni del Direttore
del competente Dipartimento o Unità Operativa di appartenenza;
♦ all'attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento di diploma di laurea o di
specializzazione con indicazione delle ore annue di insegnamento;
♦ ai soggiorni di studio o di addestramento professionale per attività attinenti alla disciplina in
rilevanti strutture italiane o estere di durata non inferiore ad un anno con esclusione dei tirocini
obbligatori, nonché alla partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari, anche effettuati
all'estero;
♦ alla produzione scientifica strettamente pertinente alla disciplina, pubblicata su riviste italiane o
straniere, caratterizzate da criteri di filtro nell'accettazione dei lavori, nonché il suo impatto sulla
comunità scientifica.
I contenuti del curriculum professionale saranno oggetto di valutazione come descritto al successivo punto
"Modalità di svolgimento della selezione".
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2. la documentazione attestante la tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato. La
casistica deve essere riferita al decennio precedente alla data di pubblicazione del presente avviso sulla Gazzetta
Ufficiale e deve essere certificata dal Direttore Sanitario sulla base delle attestazioni del Direttore del competente
dipartimento o unità operativa di appartenenza. La casistica, che non può essere oggetto di dichiarazione sostitutiva di
certificazione e di atto di notorietà - deve essere presentata in originale, in copia autenticata ovvero in copia dichiarata
conforme all'originale ai sensi degli artt. 19 e 47 del D.P.R. 445/2000;
3. le pubblicazioni edite a stampa, di cui il candidato è autore o coautore, ritenute più significative, pubblicate su riviste
italiane o straniere, caratterizzate da criteri di filtro nell'accettazione dei lavori, nonché il relativo impatto sulla
comunità scientifica, presentate in originale e/o in copia autenticata ovvero in copia dichiarata conforme all'originale
ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. 445/2000. Il Candidato dovrà altresì inserire l'elenco completo delle pubblicazioni
suddiviso per tipo di pubblicazione (pubblicazione, comunicazione, abstract, monografia ecc.) e per ogni singola
pubblicazione dovrà essere specificato: Titolo, Rivista, data di pubblicazione, tipo di apporto del Candidato (1° autore
o altro);
4. un elenco (in triplice copia) in carta semplice, datato e firmato, dei documenti e dei titoli presentati.
5. la fotocopia di un documento di identità personale in corso di validità;
Eventuali titoli conseguiti presso Enti Privati devono essere prodotti in originale o in fotocopia semplice con dichiarazione di
conformità all'originale.
Le dichiarazioni sostitutive devono contenere tutti gli elementi e le informazioni necessarie e previste dalla certificazione che
sostituiscono; per poter effettuare una corretta valutazione dei titoli, in carenza o comunque in presenza di dichiarazioni non in
regola o che non permettano di avere informazioni precise sul titolo o sui servizi, non verrà tenuto conto delle dichiarazioni
rese.
Non saranno prese in considerazione dichiarazioni sostitutive non redatte in conformità alle prescrizioni di cui agli artt. 19, 46
e 47 del D.P.R. 445/2000.
Si ricorda che l'Azienda U.L.S.S. procederà a controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive eventualmente rese.
Qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, fermo restando le sanzioni penali
previste dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28.12.2000 e s.m.i., il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti al
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera; tale dichiarazione inoltre, quale dichiarazione mendace, è
punita ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e nei casi più gravi il giudice può applicare l'interdizione
temporanea dai pubblici Uffici.
COMMISSIONE ESAMINATRICE
La Commissione esaminatrice del presente avviso sarà costituita come stabilito dall'art. 15, comma 7-bis, del D. Lgs. n.
502/1992 come modificato dall'art. 4 D.L. 158/2012 convertito nella Legge 189/2012, nonché secondo quanto previsto dalla
D.G.R.V. n. 343 del 19.3.2013.
Le operazioni di sorteggio dei componenti della commissione esaminatrice sono pubbliche. La data ed il luogo del sorteggio
saranno pubblicati sul sito internet aziendale dell'Azienda U.L.S.S. n. 7 Pedemontana (www.aulss7.veneto.it) almeno quindici
giorni prima del giorno fissato. Qualora i titolari e/o i supplenti estratti rinuncino alla nomina o se ne sia verificata
l'impossibilità a far parte della Commissione, sarà effettuato un nuovo sorteggio con le medesime modalità.
La nomina della Commissione verrà pubblicata sul sito aziendale.
MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLA SELEZIONE
La verifica relativa alla presenza dei requisiti di ammissione dei Candidati è effettuata dagli Uffici competenti dell'Azienda
U.L.S.S. n. 7 Pedemontana.
Il Direttore Generale dispone con proprio provvedimento l'ammissione o l'esclusione dei Candidati con successiva
pubblicazione del provvedimento stesso sul sito aziendale.
La data e sede in cui si svolgerà il colloquio saranno comunicate ai candidati con lettera inviata all'indirizzo PEC indicato nella
domanda, ovvero con raccomandata con avviso di ricevimento almeno 15 giorni prima del giorno fissato per la prova stessa.
I candidati che non si presenteranno a sostenere il colloquio nel giorno, nell'ora e nella sede stabilita, saranno dichiarati
rinunciatari all'avviso, qualunque sia la causa dell'assenza anche se non dipendente dalla volontà dei singoli concorrenti.
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La Commissione esaminatrice provvederà all'analisi comparativa dei curricula dei candidati ed a un colloquio con gli stessi e
formulerà, quindi, una terna di candidati idonei sulla base dei migliori punteggi attribuiti.
La Commissione dispone complessivamente di 80 punti, 50 dei quali relativi al curriculum e 30 al colloquio.
La valutazione del curriculum professionale avviene con riferimento:
• alla tipologia delle istituzioni in cui solo allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua attività e alla
tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime (massimo punti 5);
• alla posizione funzionale del candidato nelle strutture ed alle sue competenze con indicazione di specifici ambiti di
autonomia professionale con funzioni di direzione (massimo punti 15);
• alla tipologia ed alla quantità delle prestazioni effettuate dal candidato. Le casistiche devono essere riferite al decennio
precedente alla data di pubblicazione dell'avviso per estratto nella Gazzetta Ufficiale e devono essere certificate dal
Direttore Sanitario sulla base delle attestazioni del Direttore del competente dipartimento o unità operativa di
appartenenza (massimo punti 20);
• all'attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento di diploma di laurea o di specializzazione con
indicazione delle ore annue di insegnamento (massimo punti 3);
• ai soggiorni di studio o di addestramento professionale per attività attinenti alla disciplina in rilevanti strutture italiane
o estere di durata non inferiore a un anno, con esclusione dei tirocini obbligatori, nonché alla partecipazione a corsi,
congressi, convegni, seminari, anche effettuati all'estero, valutati secondo i criteri di cui all'art. 9 del D.P.R. n.
484/1997 (massimo punti 2);
• alla produzione scientifica strettamente pertinente alla disciplina, pubblicata su riviste italiane o straniere,
caratterizzate da criteri di filtro nell'accettazione dei lavori, nonché il suo impatto sulla comunità scientifica (massimo
punti 5).
Il colloquio è diretto alla valutazione delle capacità professionali del candidato nella specifica disciplina con riferimento anche
alle esperienze professionali documentate, nonché all'accertamento delle capacità gestionali, organizzative e di direzione del
medesimo con riferimento all'incarico da svolgere.
Il superamento della prova del colloquio è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini
numerici di almeno 21/30.
Sulla base della valutazione complessiva, la Commissione presenta al Direttore Generale, per il seguito di competenza, la terna
di Candidati idonei, accompagnata da una relazione della Commissione, redatta in forma sintetica; la terna dei Candidati
idonei, la relazione sintetica e i curricula dei Candidati presenti al colloquio sono pubblicati sul sito internet aziendale prima
della nomina.
CONFERIMENTO dell'INCARICO
Il Direttore Generale individua il Candidato al quale conferire l'incarico nell'ambito della terna predisposta dalla Commissione
Esaminatrice.
Qualora il Direttore Generale intenda conferire l'incarico ad uno dei due candidati che non hanno conseguito il miglior
punteggio, provvederà a motivare analiticamente la scelta. Le motivazioni della scelta saranno pubblicate sul sito internet
aziendale.
L'incarico ha durata di 5 anni con facoltà di rinnovo per lo stesso periodo o per un periodo più breve.
Con il Candidato al quale sarà conferito l'incarico sarà sottoscritto un contratto individuale di lavoro a' sensi dell'art. 13 del
C.C.N.L. - Area Dirigenza Medica e Veterinaria del SSN - 8.06.2000, secondo lo schema tipo di contratto di lavoro dei
direttori di unità operativa complessa della dirigenza medica e veterinaria approvato dalla Regione Veneto con DGRV
19.03.2013 n. 342.
L'incarico di direzione è soggetto a conferma al termine di un periodo di prova di sei mesi, prorogabile di altri sei, sulla base
della valutazione di cui all'articolo 15, comma 5, del D. Lgs. 502/1992, e successive modifiche ed integrazioni.
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 15-quater del D.Lgs. n. 229/1999, il candidato vincitore è assoggettato al rapporto di lavoro
esclusivo.
L'Azienda si riserva la facoltà per il caso di dimissioni o decadenza del Dirigente cui è stato affidato l'incarico che ricadano nei
due anni successivi il conferimento dell'incarico, di sostituire quest'ultimo con uno dei due Professionisti inclusi nella terna
iniziale.
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TRATTAMENTO ECONOMICO
Il trattamento economico annuo lordo è quello previsto dal vigente Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro per la Dirigenza
Medica e Veterinaria e decorre dalla data di effettivo inizio del servizio.
TRATTAMENTO dei DATI PERSONALI
Ai sensi dell'art. 13, comma 1, del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno
raccolti presso l'Azienda U.L.S.S. n. 7 Pedemontana - U.O.C. Gestione Risorse Umane - per le finalità di gestione della
procedura concorsuale, comprese le previste pubblicazioni sul sito internet aziendale, e saranno trattati presso una banca dati
autorizzata anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per finalità inerenti alla gestione del
rapporto medesimo.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dalla
procedura.
Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle Amministrazioni Pubbliche direttamente interessate
allo svolgimento dell'Avviso o alla posizione giuridico-economica del candidato.
L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 della normativa citata, tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo
riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui quello di far rettificare dati erronei, incompleti o raccolti in termini non
conformi alla legge, nonché ancora quello di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. Tali diritti potranno essere fatti
valere nei confronti dell'Azienda U.L.S.S. n. 7 "Pedemontana" - Titolare del trattamento.
La presentazione della domanda da parte del candidato implica il consenso al trattamento dei propri dati personali, compresi i
dati sensibili, a cura del personale assegnato all'Ufficio preposto alla conservazione delle domande ed utilizzo delle stesse per
lo svolgimento delle procedure concorsuali, nonché a cura della Commissione esaminatrice.
RESTITUZIONE dei DOCUMENTI e dei TITOLI
I documenti ed i titoli presentati dai candidati con la domanda di partecipazione all'Avviso non saranno restituiti agli interessati
se non una volta trascorsi i termini fissati dalla legge per eventuali ricorsi.
Non verranno, in ogni caso, restituiti i documenti acquisiti al fascicolo personale in caso di assunzione a qualsiasi titolo.
NORME FINALI
La presente procedura si concluderà con l'atto formale adottato dal Direttore Generale entro dodici mesi a far data dalla
scadenza del termine per la presentazione delle domande.
Con la partecipazione al presente Avviso è implicita da parte dei concorrenti l'accettazione, senza riserve, di tutte le
prescrizioni e precisazioni contenute nel presente bando, nonché di quelle che disciplinano o disciplineranno lo stato giuridico
ed economico del personale delle Aziende del Servizio Sanitario Nazionale.
Per quanto non espressamente previsto dal presente bando si rinvia alla normativa vigente in materia, alle Deliberazioni della
Giunta Regionale del Veneto 19 marzo 2013 n. 342 e 343, al D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed
integrazioni, al D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 484, ai vigenti CC.CC.NN.LL. dell'Area della Dirigenza Medica e Veterinaria.
L'Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare, o riaprire i termini di scadenza, sospendere, revocare il presente avviso, o
parte di esso, qualora ne rilevasse la necessità e/o l'opportunità per ragioni di pubblico interesse.
Per eventuali chiarimenti rivolgersi al Servizio Personale - Ufficio Concorsi dell'Azienda U.L.SS. n. 7 Pedemontana 0445/389429-389223; copia del bando è reperibile nel sito www.aulss7.veneto.it.

IL DIRETTORE GENERALE dell'Azienda Unità Locale Socio Sanitaria n. 7 Pedemontana
(Dott. Giorgio ROBERTI)
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(Codice interno: 372370)
AZIENDA ULSS N. 7 PEDEMONTANA
Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo indeterminato di n. 1 Dirigente Sanitario, Profilo
Professionale: Medici, Disciplina: ONCOLOGIA - Area Medica e delle Specialità Mediche - Bando n. 31/2018
In esecuzione della deliberazione n. 633 di reg. del 07.06.2018, esecutiva, adottata dal Direttore Generale dell'Azienda
U.L.S.S. n. 7 Pedemontana, con sede legale in Bassano del Grappa (VI) - Via dei Lotti, n. 40, è indetto il seguente Concorso
Pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo indeterminato di n. 1 DIRIGENTE SANITARIO - Profilo
Professionale: MEDICI - Disciplina: ONCOLOGIA - AREA MEDICA E DELLE SPECIALITA' MEDICHE.
Al predetto profilo professionale è attribuito il trattamento giuridico ed economico previsto dal C.C.N.L.- Area Dirigenza
Medica e Veterinaria del Personale del S.S.N. e dalle disposizioni legislative regolanti il rapporto di lavoro subordinato nonché
dalla normativa sul pubblico impiego per quanto compatibile.
Il presente concorso è disciplinato dalle norme di cui al D.P.R. 20.12.1979 n. 761, al D. Lgs. 30.12.1992 n. 502 e s.m.i., al
D.P.R. 09.05.1994 n. 487 e s.m.i., al D.P.R. 10.12.1997 n. 483, al D.Lgs. 30.03.2001 n. 165 e s.m.i., nonché dalle norme di cui
alla Legge 15.05.1997 n. 127 e s.m.i., nonché dai CC.CC.NN.LL. Area Dirigenza Medica e Veterinaria vigenti.
Le Amministrazioni pubbliche garantiscono parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed al
trattamento sul lavoro (art. 7 - 1° comma - Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165).
1) REQUISITI per l'AMMISSIONE
Per l'ammissione al concorso sono prescritti i seguenti requisiti:
1. cittadinanza italiana, fatte 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), nonché le disposizioni di cui all'art. 7 della Legge n. 97/2013 e s.m.i.;
2. limiti di età: età non inferiore ad anni 18 anni e non superiore a quella prevista dalle norme vigenti in materia per il
collocamento a riposo d'ufficio;
3. 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 e s.m.i. per i lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria;
4. laurea in medicina e chirurgia;
5. specializzazione nella disciplina oggetto del presente bando o specializzazione in una delle discipline riconosciute
equipollenti o affini.
Il personale del ruolo sanitario in servizio di ruolo alla data di entrata in vigore del D.P.R. n. 483/1997, è esentato dal
requisito della specializzazione nella disciplina relativa al posto di ruolo già ricoperto alla predetta data per la
partecipazione a concorsi presso le U.S.L. e le Aziende Ospedaliere diverse da quella di appartenenza. Tale personale
dovrà allegare alla domanda, anziché la documentazione attestante il possesso della specializzazione nella disciplina,
la documentazione attestante la posizione di ruolo in qualità di Dirigente Sanitario di primo livello, alla data di entrata
in vigore del Decreto medesimo, presso altra Azienda U.L.S.S. o Azienda Ospedaliera. I titoli di studio e professionali
conseguiti all'estero, devono aver ottenuto la necessaria equipollenza ai titoli italiani, rilasciata dall'Autorità
competente.
6. iscrizione all'Albo dell'Ordine dei Medici-Chirurghi. L'iscrizione al corrispondente albo professionale in uno dei
Paesi dell'Unione Europea consente la partecipazione al concorso, fermo restando l'obbligo dell'iscrizione all'albo in
Italia prima dell'assunzione in servizio.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo politico, nonché coloro che siano stati
destituiti o dispensati dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per aver conseguito l'impiego stesso mediante la
produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, ovvero siano stati licenziati a decorrere dalla data di entrata
in vigore del primo contratto collettivo nazionale di lavoro.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente bando, determinato
in relazione alla sua pubblicazione - per estratto - nella Gazzetta Ufficiale.
La mancanza di uno solo dei requisiti prescritti comporta la non ammissione al concorso.
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L'esclusione dal concorso è disposta con provvedimento motivato del Direttore Generale dell'Azienda U.L.S.S..
Ai sensi dell'art. 19 della legge 18.2.99 n. 28 le domande ed i documenti per la partecipazione al concorso non sono soggetti
all'imposta di bollo.
PRESENTAZIONE delle DOMANDE
La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere, pena esclusione, PRODOTTA ESCLUSIVAMENTE TRAMITE
PROCEDURA TELEMATICA, entro il perentorio termine del 30° giorno dalla data di pubblicazione del presente bando, per
estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, presente nel sito https://aulss7veneto.iscrizioneconcorsi.it, come di seguito
indicato.
Nel caso in cui detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
La procedura informatica per la presentazione delle domande sarà attiva a partire dal giorno di pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale, per estratto, del presente bando, e verrà automaticamente disattivata alle ore 24.00 del giorno di scadenza. Pertanto,
dopo tale termine, non sarà più possibile effettuare la compilazione online della domanda di partecipazione e non sarà ammessa
la produzione di altri titoli o documenti a corredo della domanda. Inoltre non sarà più possibile effettuare rettifiche o aggiunte.
Il termine di cui sopra è perentorio. Saranno esclusi dal concorso i candidati le cui domande non siano state inviate secondo le
modalità di seguito indicate.
La compilazione della domanda potrà essere effettuata 24 ore su 24 (salvo momentanee interruzioni per manutenzione del
sito) da qualsiasi dispositivo collegato alla rete internet e dotato di un browser di navigazione tra quelli di maggiore diffusione
(Chrome, Explorer, Firefox, Safari) di recente versione. Si consiglia di effettuare la registrazione e la compilazione per tempo.
1: REGISTRAZIONE NEL SITO AZIENDALE
• Collegarsi al sito internet: https://aulss7veneto.iscrizioneconcorsi.it/;
• Cliccare su "pagina di registrazione" ed inserire i dati richiesti.
Fare attenzione al corretto inserimento della e-mail (non PEC, non indirizzi generici o condivisi, ma mail personale)
perché a seguito di questa operazione il programma invierà una e-mail al candidato con le credenziali provvisorie
(Username e Password) di accesso al sistema di iscrizione ai concorsi on-line (attenzione l'invio non è immediato
quindi registrarsi per tempo).
• Collegarsi, una volta ricevuta la mail, al link indicato nella stessa per modificare la Password provvisoria con una
password segreta e definitiva a vostra scelta che dovrà essere conservata per gli accessi successivi al primo, attendere
poi qualche secondo per essere automaticamente reindirizzati;
• Completare le informazioni anagrafiche aggiuntive previste nella scheda "Utente", utili perché verranno
automaticamente riproposte al candidato in ogni singolo concorso al quale vorrà partecipare. La scheda "Utente" è
comunque sempre consultabile ed aggiornabile.
2: ISCRIZIONE ON LINE AL CONCORSO PUBBLICO
• Dopo aver inserito Username e Password definitiva e compilato e salvato i dati anagrafici richiesti nella scheda
"Utente", selezionare la voce di menù "Concorsi", per accedere alla schermata dei concorsi disponibili.
• Cliccare l'icona "Iscriviti" corrispondente al concorso/avviso al quale intende partecipare.
• Il candidato accede alla schermata di inserimento della domanda, dove deve dichiarare il POSSESSO DEI
REQUISITI GENERALI E SPECIFICI richiesti per l'ammissione al concorso.
• Si inizia dalla scheda "Anagrafica", che deve essere compilata in tutte le sue parti. Per iniziare cliccare il tasto
"Compila" ed al termine dell'inserimento, confermare cliccando il tasto in basso "Salva";
• Proseguire con la compilazione delle ulteriori pagine di cui si compone il format, il cui elenco è disposto sul lato
sinistro dello schermo, e che via via che vengono compilate, risultano spuntate in verde, con riportato al lato il numero
delle dichiarazioni rese. Le stesse possono essere compilate in più momenti, in quanto è possibile accedere a quanto
caricato ed aggiungere/correggere/cancellare i dati, fino a quando non si conclude la compilazione cliccando su
"Conferma ed invio".
Si sottolinea che tutte le informazioni (requisiti specifici di ammissione, titoli di carriera ed esperienze professionali e
formative) di cui sopra, dovranno essere indicate in modo preciso ed esaustivo in quanto si tratta di dati sui quali verrà
effettuata la verifica del possesso dei requisiti per la partecipazione al concorso/avviso, degli eventuali titoli di preferenza o di
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riserva dei posti, nonché la valutazione dei titoli. Si tratta di una dichiarazione resa sotto la propria personale responsabilità ed
ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445.
I rapporti di lavoro/attività professionali in corso possono essere autocertificati limitatamente alla data in cui viene compilata la
domanda (quindi nel campo corrispondente alla data di fine rapporto il candidato deve inserire la data di compilazione della
domanda, anche se il rapporto di lavoro è ancora in corso. Nel caso di servizio ancora in corso specificare nel campo note).
• Terminata la compilazione di tutte le sezioni, cliccare su "Conferma ed invio", compaiono le dichiarazioni finali da
rendere ed alla conclusione di queste si "Conferma ed invia l'iscrizione" (per inviare definitivamente la domanda). Il
candidato riceverà una e-mail di conferma iscrizione con allegato il PDF della domanda di partecipazione.
• Dopo tale operazione non sarà più possibile modificare i dati inseriti.
Ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e s.m.i., l'Amministrazione procederà ad idonei controlli, anche a campione
sulla veridicità delle dichiarazioni rese nel format. Qualora emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il
dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti in seguito al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione
non veritiera.
Il Candidato dovrà provvedere obbligatoriamente alla stampa della domanda di iscrizione in pdf, alla firma della stessa e, pena
l'esclusione, alla consegna della stessa con le modalità di seguito descritte ("3. documentazione da presentare").
3: DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE
I Candidati devono spedire entro il termine di scadenza del presente Bando, all'Ufficio Protocollo dell'Azienda U.L.S.S. n.
7 Pedemontana - Via dei Lotti n. 40 - 36061 Bassano del Grappa (VI), il cui orario di servizio è dal lunedì al giovedì dalle ore
8.30 alle ore 16.00 e il venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13.00, la seguente documentazione:
1. copia di eventuali pubblicazioni dichiarate nella domanda on line unitamente a dichiarazione sostitutiva di atto di
notorietà (allegato A);
2. copia della certificazione rilasciata da apposita struttura sanitaria che ne indichi gli elementi essenziali in ordine ai
benefici chiesti nella domanda on line per i Candidati portatori di handicap che necessitano per l'esecuzione delle
prove d'esame, dell'uso di ausili e/o di tempi aggiuntivi in relazione allo specifico handicap (L.n.104/92),
La mancata presentazione della documentazione integrativa sopradescritta comporta la perdita dei relativi benefici.
Non saranno soggetti a valutazione i titoli presentati oltre il termine di scadenza del presente Bando.
Non saranno altresì presi in considerazione eventuali altri documenti consegnati, diversi da quelli richiesti dichiarati on
line.
Si considera prodotta in tempo utile anche la documentazione spedita a mezzo raccomandata, con avviso di ricevimento, entro
il termine sopraindicato. La data di spedizione è comprovata dal timbro a data dell'Ufficio postale accettante.
I candidati hanno altresì facoltà di inviare all'azienda la documentazione in via telematica all'indirizzo:
protocollo.aulss7@pecveneto.it, utilizzando una delle modalità di seguito indicate:
1) trasmissione tramite PEC-ID: i documenti a corredo della domanda di partecipazione possono essere trasmessi mediante
la propria casella di posta elettronica certificata, purchè le credenziali siano state rilasciate previa identificazione e ciò sia
attestato dal gestore (secondo quanto previsto dall'art. 65, comma 1 del D. Lgs. 82/2005 - C.A.D.). L'uso della PEC-ID non
richiede l'obbligo di sottoscrizione della documentazione, delle dichiarazioni da parte del Candidato, né di allegare copia di un
documento di identità;
2) invio di copia dei documenti tramite PEC normale e/o posta elettronica (ai sensi dell'art 38 c. 3 del D.P.R 445/2000): i
documenti richiesti dal bando e da inviare, possono essere redatti in formato cartaceo, compilati e tutti debitamente sottoscritti
dal richiedente in forma autografa e quindi acquisiti in formato digitale, al fine di ottenere una copia per immagine mediante
scansione. Per la validità dell'istanza, la copia informatica della documentazione oggetto di scansione deve essere salvata in
formato PDF e trasmessa in forma telematica unitamente ad una copia per immagine (ottenuta tramite scansione in formato
PDF) di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore;
3) invio tramite PEC o email personale di un file in formato PDF, sottoscritto con firma digitale o firma elettronica
qualificata del candidato, contenente i documenti da allegare e le dichiarazioni sostitutive.
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Non sarà considerata valida la trasmissione telematica mediante invio ad un indirizzo di posta elettronica di questa Azienda
diverso da quello indicato nel presente Bando, che è il solo indirizzo dedicato per la presentazione della documentazione della
presente procedura di selezione.
L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità nel caso di documenti inviati con PEC senza allegati, inviati con PEC i
cui files allegati siano danneggiati o non apribili dal sistema informatico aziendale. Si consiglia di trasmettere i documenti in
formato PDF o PDF/A.
Il giorno di convocazione per la prima prova (prova scritta), il candidato dovrà portare con sé e consegnare:
1. la stampa della e-mail di "conferma iscrizione"
2. la domanda in PDF in essa allegata debitamente firmata in originale,
3. eventuali certificazioni che danno diritto al riserva del posto;
Si suggerisce di leggere attentamente le ISTRUZIONI per l'uso della procedura, di cui sopra, e presenti sul sito di
iscrizione.
Per qualsiasi chiarimento/richiesta utilizzare la funzione "richiedi assistenza" presente sul lato sinistro della pagina.
Il mancato rispetto, da parte dei candidati, dei termini e delle modalità sopra indicate per la presentazione delle
domande comporterà la non ammissibilità al concorso.
Il Candidato deve rendere note le eventuali variazioni di domicilio o recapito che si verifichino durante la procedura
selettiva e fino all'esaurimento della stessa, comunicandole al seguente indirizzo PEC: protocollo.aulss7@pecveneto.it,
avendo cura di riportare il concorso/avviso al quale si è partecipato.
4) VALUTAZIONE dei TITOLI
I titoli saranno valutati, dalla apposita Commissione esaminatrice, nominata con determinazione del Responsabile dell'U.O.C.
Gestione Risorse Umane, ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 10.12.1997, n. 483.
I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
a) titoli di carriera punti 10;
b) titoli accademici e di studio punti 3;
c) pubblicazioni e titoli scientifici punti 3;
d) curriculum formativo e professionale punti 4.
TITOLI DI CARRIERA:
Art. 27 D.P.R. 483/1997
a) servizi di ruolo prestati presso le Unità Sanitarie Locali o le Aziende Ospedaliere e servizi equipollenti ai sensi degli artt. 22
e 23 del D.P.R. n. 483/1997:
1) nel livello dirigenziale a concorso, o livello superiore, nella disciplina, punti 1,00 per anno;
2) in altra posizione funzionale nella disciplina a concorso, punti 0,50 per anno;
3) servizio in disciplina affine ovvero in altra disciplina da valutare con i punteggi di cui sopra ridotti
rispettivamente del 25 e del 50 per cento;
4) servizio prestato a tempo pieno da valutare con i punteggi di cui sopra aumentati del 20 per cento;
b) servizio di ruolo quale medico presso pubbliche amministrazioni nelle varie qualifiche secondo i rispettivi ordinamenti,
punti 0,50 per anno;
Sono parimenti valutabili i servizi prestati nei casi ricompresi e con le modalità previste dagli artt. 20, 21, 22 e 23 del D.P.R.
10.12.1997, n. 483.
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Per la valutazione delle attività in base a rapporti convenzionali, di cui all'art. 21 del D.P.R. n. 483/1997, le relative
autocertificazioni devono contenere l'indicazione dell'orario di attività settimanale.
TITOLI ACCADEMICI e di STUDIO:
Art. 27 D.P.R. 483/1997
a) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso, punti 1,00;
b) specializzazione in disciplina affine, punti 0,50;
c) specializzazione in altra disciplina, punti 0,25;
d) altre specializzazioni di ciascun gruppo da valutare con i punteggi di cui sopra ridotti del 50 per cento;
e) altre lauree, oltre quella richiesta per l'ammissione al concorso comprese tra quelle previste per
l'appartenenza al ruolo sanitario, punti 0,50 per ognuna, fino ad un massimo di punti 1,00.
Non è valutabile la specializzazione fatta valere come requisito di ammissione;
Per la specializzazione conseguita a' sensi del D.Lgs. 08.08.1991, n. 257 o a' sensi del D. Lgs. 17.08.1999, n. 368, si applica il
disposto di cui all'art. 45 del D. Lgs. n. 368/1999, in conformità alla nota del Ministero del Lavoro, della Salute e delle
Politiche Sociali n. 0017806/PDGRUPS/1.8.d.n.1.1/1 dell'11.03.2009 recepita con deliberazione n. 727 del 25.08.2010.
PUBBLICAZIONI E TITOLI SCIENTIFICI
Art. 11 D.P.R. 483/1997
Per la valutazione delle PUBBLICAZIONI, dei TITOLI SCIENTIFICI e del CURRICULUM FORMATIVO e
PROFESSIONALE si applicano i criteri previsti dall'art. 11 del D.P.R. n. 483/1997.
Secondo quanto previsto dall'art. 11 - lettera b) del D.P.R. 10.12.1997, n. 483 la valutazione delle pubblicazioni deve essere
adeguatamente motivata, in relazione alla originalità della produzione scientifica, all'importanza della rivista, alla continuità ed
ai contenuti dei singoli lavori, al grado di attinenza dei lavori stessi con la posizione funzionale da conferire, all'eventuale
collaborazione di più autori. Non possono essere valutate le pubblicazioni delle quali non risulti l'apporto del Candidato.
Le pubblicazioni - che non possono essere oggetto di dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà - devono
essere presentate in originale e/o in copia autenticata ovvero in copia dichiarata conforme all'originale ai sensi dell'art. 19 del
D.P.R. 445/2000.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa. Non saranno valutate le pubblicazioni presentate in forma dattiloscritta e non
ancora pubblicate, quelle dalle quali non risulti l'apporto del candidato, e quelle indicate solo con un rinvio a siti internet di
riferimento.
CURRICULUM FORMATIVO e PROFESSIONALE
Art. 11 D.P.R. 483/1997
E' valutato in base ai criteri indicati nell'art. 11 del D.P.R. 10.12.1997, n. 483.
Non saranno valutati titoli o autocertificazioni presentati oltre il termine di scadenza del presente bando.
5) COMMISSIONE ESAMINATRICE e PROVE d'ESAME
La Commissione esaminatrice del presente concorso sarà costituita come stabilito dagli artt. 6 e 25 del D.P.R. n. 483 del
10.12.1997.
Le operazioni di sorteggio per la composizione della Commissione Esaminatrice avranno luogo alle ore 9.00 del
quattordicesimo giorno successivo alla chiusura del presente bando, esclusa la giornata di sabato, domenica ed ogni altra
festività, presso l'UOC Gestione Risorse Umane dell'Azienda U.L.S.S. n. 7 Pedemontana - Via dei Lotti, 40 - 36061 Bassano
del Grappa (VI).
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Qualora sia accertata l'impossibilità degli estratti di far parte della Commissione Esaminatrice verrà effettuato un nuovo
sorteggio dopo ulteriori 14 giorni alle ore 9.00 presso la stessa sede.
La Commissione sarà nominata con Determinazione del Responsabile dell'UOC Gestione Risorse Umane.
Le prove d'esame sono le seguenti:
Prova scritta
(punti 30) : relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione di una
serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa;
Prova pratica
(punti 30) : 1) su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso;
2) la prova pratica deve comunque essere anche illustrata schematicamente per
iscritto;
Prova orale
(punti 20) : sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.
Ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. n. 165 del 30.03.2001 e s.m.i., nel corso della prova orale verrà accertata la conoscenza dell'uso
delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e la conoscenza della lingua inglese.
Il diario e la sede della prova scritta verrà comunicato ai Candidati, a cura della Commissione Esaminatrice, con lettera inviata
all'indirizzo PEC indicato nella domanda, ovvero con 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 nelle prove scritte. 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 inviata all'indirizzo PEC indicato nella domanda, ovvero con raccomandata con avviso di ricevimento,
almeno 20 giorni prima della data fissata per l'espletamento delle medesime.
Ai candidati che conseguono, ai sensi dell'art. 14 del D.P.R. 483/97, l'ammissione alle prove pratica e orale sarà data
comunicazione con l'indicazione del voto riportato nella prova scritta. L'avviso per la presentazione alla prova pratica e orale
sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerle.
Il superamento di ciascuna delle previste prove scritte e pratiche è subordinato al raggiungimento di una valutazione di
sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30.
Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, 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.
Verranno osservate inoltre tutte le disposizioni contenute nell'art. 7 "Svolgimento delle prove" del D.P.R. 10 dicembre 1997 nr.
483.
6) GRADUATORIA
La Commissione, al termine delle prove d'esame, formula la graduatoria di merito dei candidati. E' escluso dalla graduatoria il
candidato che non abbia conseguito in ciascuna delle prove d'esame la prevista valutazione di sufficienza.
La graduatoria di merito dei candidati sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun
candidato, con l'osservanza, a parità di punti, delle preferenze previste dall'art. 5 del D.P.R. 09.05.1994, n. 487 e successive
modificazioni ed integrazioni. A parità di merito e di titoli la preferenza è determinata da quanto previsto dall'art. 5, comma 5,
del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, modificato alla lettera c) dalla legge 15 maggio 1997, n. 127 e successivamente dalla legge
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16 giugno 1998, n. 191.
La graduatoria di merito, una volta riconosciuta la regolarità degli atti della Commissione Esaminatrice, sarà approvata con
deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda U.L.S.S. e pubblicata all'Albo on line Aziendale. Sarà successivamente
pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. La stessa rimane efficace per un termine di trentasei mesi dalla data di
pubblicazione all'Albo dell'Ente e potrà essere utilizzata per eventuali coperture di posti per i quali il concorso è stato bandito
ovvero per i posti che successivamente ed entro tale termine dovessero rendersi disponibili nelle diverse strutture dell'Azienda,
anche a tempo determinato, nella disciplina oggetto del concorso.
La graduatoria di merito potrà essere oggetto di utilizzo anche da parte di altri Enti Pubblici, ai sensi dell'art. 3, comma 61,
della Legge 24 dicembre 2003, n. 350: per questo motivo il candidato contestualmente alla presentazione della domanda di
partecipazione al concorso, dà il proprio consenso al trattamento dei dati personali (a' sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196)
anche da parte di altre amministrazioni.
7) CONFERIMENTO dei POSTI
L'Azienda, 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'Azienda U.L.S.S., procederà all'assunzione a tempo indeterminato del vincitore, a seguito dell'accertamento del possesso dei
requisiti prescritti per la partecipazione ai pubblici concorsi e per l'ammissione agli impieghi pubblici previa stipula del
contratto individuale di lavoro. In tale contesto saranno effettuati tutti gli accertamenti relativi alla veridicità delle dichiarazioni
rese e richiesto l'eventuale documentazione necessaria a comprovare quanto dichiarato dall'interessato.
L'assunzione è in ogni caso condizionata alla effettiva sussistenza della copertura finanziaria nell'ambito dei vincoli legislativi
e provvedimenti che risulteranno vigenti alla data della suddetta assunzione e sarà subordinata all'acquisizione della
autorizzazione regionale.
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. Il provvedimento di decadenza è adottato con deliberazione del
Direttore Generale.
Gli effetti economici decorrono dalla data di effettiva presa di servizio.
Il certificato generale del casellario giudiziale sarà acquisito d'ufficio.
E' in ogni modo condizione risolutiva del contratto di lavoro, senza obbligo di preavviso, l'intervenuto annullamento della
procedura concorsuale che ne costituisce il presupposto, nonché l'aver ottenuto l'assunzione mediante presentazione di
documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile. Il provvedimento di recesso è adottato con deliberazione del Direttore
Generale dell'Azienda U.L.SS..
Il rapporto di lavoro con l'Azienda U.L.SS. n. 7 Pedemontana sarà di tipo esclusivo, fatto salvo quanto previsto dal comma 4,
dell'art. 15-quarter del D.Lgs. 502/92, nel testo novellato dal D.L. n. 81/2004, convertito con modificazioni in legge 26 maggio
2004, n. 138.
I vincitori del concorso pubblico sono soggetti ad un periodo di prova di sei mesi. Al fine del compimento del suddetto periodo
di prova si tiene conto del solo servizio effettivamente prestato.
Il periodo di prova è sospeso in caso di assenza per malattia. In tal caso il dipendente ha diritto alla conservazione del posto per
un periodo massimo di sei mesi, decorso il quale il rapporto è risolto.
Il periodo di prova non può essere rinnovato o prorogato alla scadenza. Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di
lavoro sia stato risolto da una delle parti, il dipendente si intende confermato in servizio e gli viene riconosciuta l'anzianità a
tutti gli effetti.
La conferma a tempo indeterminato diviene definitiva dopo il compimento con esito favorevole del periodo di prova della
durata di mesi sei.
8) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 63 del 29 giugno 2018
225
_______________________________________________________________________________________________________

Ai sensi dell'art. 13, comma 1, del D.Lgs. 30.06.2003, n, 196, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso
l'Azienda U.L.S.S. n. 7 Pedemontana - U.O.C. Gestione Risorse Umane - per le finalità di gestione della procedura concorsuale
e saranno trattati presso una banca dati autorizzata anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro,
per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dal concorso.
Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle Amministrazioni Pubbliche direttamente interessate
allo svolgimento del concorso o alla posizione giuridico-economica del candidato.
L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 della normativa citata, tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo
riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui quello di far rettificare dati erronei, incompleti o raccolti in termini non
conformi alla legge, nonché ancora quello di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. Tali diritti potranno essere fatti
valere nei confronti dell'Azienda U.L.S.S. n. 7 Pedemontana - Titolare del trattamento.
La presentazione della domanda da parte del candidato implica il consenso al trattamento dei propri dati personali, compresi i
dati sensibili, a cura del personale assegnato all'Ufficio preposto alla conservazione delle domande ed utilizzo delle stesse per
lo svolgimento delle procedure concorsuali, nonché a cura della Commissione esaminatrice.
9) RESTITUZIONE DEI DOCUMENTI E DEI TITOLI
I documenti ed i titoli presentati dai candidati con la domanda di partecipazione al concorso potranno essere restituiti agli
interessati una volta decorso il termine massimo per eventuali ricorsi.
Non verranno, in ogni caso, restituiti i documenti acquisiti al fascicolo personale in caso di assunzione a qualsiasi titolo.
10) NORME FINALI
Con la partecipazione al concorso è implicita da parte dei concorrenti l'accettazione, senza riserve, di tutte le prescrizioni e
precisazioni, del presente Bando, nonché di quelle che disciplinano o disciplineranno lo stato giuridico ed economico del
personale delle Unità Sanitarie Locali.
Per quanto non espressamente previsto dal presente Bando di concorso e dalla normativa in esso richiamata, si fa riferimento
alle norme di cui al D.P.R. 10.12.1997, n. 483 e s.m.i., al D.P.R. 09.05.1994 n. 487 e s.m.i., nonché al D.Lgs. 30.12.1992 n.
502 e s.m.i., in particolare quelle introdotte dal D.Lgs. 19.06.1999, n. 229.
L'Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare, sospendere o revocare il presente concorso, o parte di esso, qualora ne
rilevasse la necessità e l'opportunità per ragioni di pubblico interesse.
Per eventuali chiarimenti è possibile utilizzare la procedura on-line, inviando una richiesta di assistenza. Le richieste di
assistenza verranno evase durante l'orario di lavoro e compatibilmente con gli altri impegni del servizio. Si garantisce una
risposta entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta e non potranno essere soddisfatte nei 3 giorni antecedenti la data di
scadenza del concorso.
Copia del bando è reperibile nel sito www.aulss7.veneto.it.

IL DIRETTORE GENERALE dell'Azienda Unità Locale Socio Sanitaria n. 7 Pedemontana
(Dott. Giorgio ROBERTI)

(seguono allegati)
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA di ATTO di NOTORIETA’
(art. 19 D.P.R. 28.12.2000, n. 445)
In riferimento alla domanda di partecipazione al Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione di n. 1
DIRIGENTE SANITARIO - profilo professionale: MEDICI – disciplina: ONCOLOGIA di cui al bando n.
31/2018,
il sottoscritto
nato a

il
DICHIARA

sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n.
445, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci
•

che le allegate copie delle sotto elencate pubblicazioni, sono conformi agli originali in mio possesso:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

A tal fine allega la fotocopia di un documento di identità ai sensi dell’art. 38, comma 3, del D.P.R.
28.12.2000 n. 445.

(data)

(firma)

1
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(Codice interno: 372367)
AZIENDA ULSS N. 7 PEDEMONTANA
Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo indeterminato di n. 1 Dirigente Sanitario, Profilo
Professionale: Medici - Disciplina: MEDICINA INTERNA - Area Medica e delle Specialità Mediche, da assegnare
all'Ospedale nodo di rete di Asiago - Bando n. 30/2018.
In esecuzione della deliberazione n. 632 di reg. del 07.06.2018, esecutiva, adottata dal Direttore Generale dell'Azienda
U.L.S.S. n. 7 Pedemontana, con sede legale in Bassano del Grappa (VI) - Via dei Lotti, n. 40, è indetto il seguente Concorso
Pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo indeterminato di n. 1 DIRIGENTE SANITARIO - Profilo
Professionale: MEDICI - Disciplina: MEDICINA INTERNA - AREA MEDICA E DELLE SPECIALITA' MEDICHE,
da assegnare all'Ospedale nodo di rete di Asiago.
Al predetto profilo professionale è attribuito il trattamento giuridico ed economico previsto dal C.C.N.L.- Area Dirigenza
Medica e Veterinaria del Personale del S.S.N. e dalle disposizioni legislative regolanti il rapporto di lavoro subordinato nonché
dalla normativa sul pubblico impiego per quanto compatibile.
Il presente concorso è disciplinato dalle norme di cui al D.P.R. 20.12.1979 n. 761, al D. Lgs. 30.12.1992 n. 502 e s.m.i., al
D.P.R. 09.05.1994 n. 487 e s.m.i., al D.P.R. 10.12.1997 n. 483, al D.Lgs. 30.03.2001 n. 165 e s.m.i., nonché dalle norme di cui
alla Legge 15.05.1997 n. 127 e s.m.i., nonché dai CC.CC.NN.LL. Area Dirigenza Medica e Veterinaria vigenti.
Le Amministrazioni pubbliche garantiscono parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed al
trattamento sul lavoro (art. 7 - 1° comma - Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165).
1) REQUISITI per l'AMMISSIONE
Per l'ammissione al concorso sono prescritti i seguenti requisiti:
1. cittadinanza italiana, fatte 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), nonché le disposizioni di cui all'art. 7 della Legge n. 97/2013 e s.m.i.;
2. limiti di età: età non inferiore ad anni 18 anni e non superiore a quella prevista dalle norme vigenti in materia per il
collocamento a riposo d'ufficio;
3. 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 e s.m.i. per i lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria;
4. laurea in medicina e chirurgia;
5. specializzazione nella disciplina oggetto del presente bando o specializzazione in una delle discipline riconosciute
equipollenti o affini.
Il personale del ruolo sanitario in servizio di ruolo alla data di entrata in vigore del D.P.R. n. 483/1997, è esentato dal
requisito della specializzazione nella disciplina relativa al posto di ruolo già ricoperto alla predetta data per la
partecipazione a concorsi presso le U.S.L. e le Aziende Ospedaliere diverse da quella di appartenenza. Tale personale
dovrà allegare alla domanda, anziché la documentazione attestante il possesso della specializzazione nella disciplina,
la documentazione attestante la posizione di ruolo in qualità di Dirigente Sanitario di primo livello, alla data di entrata
in vigore del Decreto medesimo, presso altra Azienda U.L.S.S. o Azienda Ospedaliera. I titoli di studio e professionali
conseguiti all'estero, devono aver ottenuto la necessaria equipollenza ai titoli italiani, rilasciata dall'Autorità
competente.
6. iscrizione all'Albo dell'Ordine dei Medici-Chirurghi. L'iscrizione al corrispondente albo professionale in uno dei
Paesi dell'Unione Europea consente la partecipazione al concorso, fermo restando l'obbligo dell'iscrizione all'albo in
Italia prima dell'assunzione in servizio.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo politico, nonché coloro che siano stati
destituiti o dispensati dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per aver conseguito l'impiego stesso mediante la
produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, ovvero siano stati licenziati a decorrere dalla data di entrata
in vigore del primo contratto collettivo nazionale di lavoro.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente bando, determinato
in relazione alla sua pubblicazione - per estratto - nella Gazzetta Ufficiale.
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La mancanza di uno solo dei requisiti prescritti comporta la non ammissione al concorso.
L'esclusione dal concorso è disposta con provvedimento motivato del Direttore Generale dell'Azienda U.L.S.S..
Ai sensi dell'art. 19 della legge 18.2.99 n. 28 le domande ed i documenti per la partecipazione al concorso non sono soggetti
all'imposta di bollo.
PRESENTAZIONE delle DOMANDE
La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere, pena esclusione, PRODOTTA ESCLUSIVAMENTE TRAMITE
PROCEDURA TELEMATICA, entro il perentorio termine del 30° giorno dalla data di pubblicazione del presente bando, per
estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, presente nel sito https://aulss7veneto.iscrizioneconcorsi.it, come di seguito
indicato.
Nel caso in cui detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
La procedura informatica per la presentazione delle domande sarà attiva a partire dal giorno di pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale, per estratto, del presente bando, e verrà automaticamente disattivata alle ore 24.00 del giorno di scadenza. Pertanto,
dopo tale termine, non sarà più possibile effettuare la compilazione online della domanda di partecipazione e non sarà ammessa
la produzione di altri titoli o documenti a corredo della domanda. Inoltre non sarà più possibile effettuare rettifiche o aggiunte.
Il termine di cui sopra è perentorio. Saranno esclusi dal concorso i candidati le cui domande non siano state inviate secondo le
modalità di seguito indicate.
La compilazione della domanda potrà essere effettuata 24 ore su 24 (salvo momentanee interruzioni per manutenzione del
sito) da qualsiasi dispositivo collegato alla rete internet e dotato di un browser di navigazione tra quelli di maggiore diffusione
(Chrome, Explorer, Firefox, Safari) di recente versione. Si consiglia di effettuare la registrazione e la compilazione per tempo.
1: REGISTRAZIONE NEL SITO AZIENDALE
• Collegarsi al sito internet: https://aulss7veneto.iscrizioneconcorsi.it/;
• Cliccare su "pagina di registrazione" ed inserire i dati richiesti.
Fare attenzione al corretto inserimento della e-mail (non PEC, non indirizzi generici o condivisi, ma mail personale) perché a
seguito di questa operazione il programma invierà una e-mail al candidato con le credenziali provvisorie (Username e
Password) di accesso al sistema di iscrizione ai concorsi on-line (attenzione l'invio non è immediato quindi registrarsi per
tempo).
• Collegarsi, una volta ricevuta la mail, al link indicato nella stessa per modificare la Password provvisoria con una
password segreta e definitiva a vostra scelta che dovrà essere conservata per gli accessi successivi al primo, attendere
poi qualche secondo per essere automaticamente reindirizzati;
• Completare le informazioni anagrafiche aggiuntive previste nella scheda "Utente", utili perché verranno
automaticamente riproposte al candidato in ogni singolo concorso al quale vorrà partecipare. La scheda "Utente" è
comunque sempre consultabile ed aggiornabile.
2: ISCRIZIONE ON LINE AL CONCORSO PUBBLICO
• Dopo aver inserito Username e Password definitiva e compilato e salvato i dati anagrafici richiesti nella scheda
"Utente", selezionare la voce di menù "Concorsi", per accedere alla schermata dei concorsi disponibili.
• Cliccare l'icona "Iscriviti" corrispondente al concorso/avviso al quale intende partecipare.
• Il candidato accede alla schermata di inserimento della domanda, dove deve dichiarare il POSSESSO DEI
REQUISITI GENERALI E SPECIFICI richiesti per l'ammissione al concorso.
• Si inizia dalla scheda "Anagrafica", che deve essere compilata in tutte le sue parti. Per iniziare cliccare il tasto
"Compila" ed al termine dell'inserimento, confermare cliccando il tasto in basso "Salva";
• Proseguire con la compilazione delle ulteriori pagine di cui si compone il format, il cui elenco è disposto sul lato
sinistro dello schermo, e che via via che vengono compilate, risultano spuntate in verde, con riportato al lato il numero
delle dichiarazioni rese. Le stesse possono essere compilate in più momenti, in quanto è possibile accedere a quanto
caricato ed aggiungere/correggere/cancellare i dati, fino a quando non si conclude la compilazione cliccando su
"Conferma ed invio".
Si sottolinea che tutte le informazioni (requisiti specifici di ammissione, titoli di carriera ed esperienze professionali e
formative) di cui sopra, dovranno essere indicate in modo preciso ed esaustivo in quanto si tratta di dati sui quali verrà
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effettuata la verifica del possesso dei requisiti per la partecipazione al concorso/avviso, degli eventuali titoli di preferenza o di
riserva dei posti, nonché la valutazione dei titoli. Si tratta di una dichiarazione resa sotto la propria personale responsabilità ed
ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445.
I rapporti di lavoro/attività professionali in corso possono essere autocertificati limitatamente alla data in cui viene compilata la
domanda (quindi nel campo corrispondente alla data di fine rapporto il candidato deve inserire la data di compilazione della
domanda, anche se il rapporto di lavoro è ancora in corso. Nel caso di servizio ancora in corso specificare nel campo note).
• Terminata la compilazione di tutte le sezioni, cliccare su "Conferma ed invio", compaiono le dichiarazioni finali da
rendere ed alla conclusione di queste si "Conferma ed invia l'iscrizione" (per inviare definitivamente la domanda). Il
candidato riceverà una e-mail di conferma iscrizione con allegato il PDF della domanda di partecipazione.
• Dopo tale operazione non sarà più possibile modificare i dati inseriti.
Ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e s.m.i., l'Amministrazione procederà ad idonei controlli, anche a campione
sulla veridicità delle dichiarazioni rese nel format. Qualora emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il
dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti in seguito al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione
non veritiera.
Il Candidato dovrà provvedere obbligatoriamente alla stampa della domanda di iscrizione in pdf, alla firma della stessa e, pena
l'esclusione, alla consegna della stessa con le modalità di seguito descritte ("3. documentazione da presentare").
3: DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE
I Candidati devono spedire entro il termine di scadenza del presente Bando, all'Ufficio Protocollo dell'Azienda U.L.S.S. n.
7 Pedemontana - Via dei Lotti n. 40 - 36061 Bassano del Grappa (VI), il cui orario di servizio è dal lunedì al giovedì dalle ore
8.30 alle ore 16.00 e il venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13.00, la seguente documentazione:
1. copia di eventuali pubblicazioni dichiarate nella domanda on line unitamente a dichiarazione sostitutiva di atto di
notorietà (allegato A);
2. copia della certificazione rilasciata da apposita struttura sanitaria che ne indichi gli elementi essenziali in ordine ai
benefici chiesti nella domanda on line per i Candidati portatori di handicap che necessitano per l'esecuzione delle
prove d'esame, dell'uso di ausili e/o di tempi aggiuntivi in relazione allo specifico handicap (L.n.104/92),
La mancata presentazione della documentazione integrativa sopradescritta comporta la perdita dei relativi benefici.
Non saranno soggetti a valutazione i titoli presentati oltre il termine di scadenza del presente Bando.
Non saranno altresì presi in considerazione eventuali altri documenti consegnati, diversi da quelli richiesti dichiarati on
line.
Si considera prodotta in tempo utile anche la documentazione spedita a mezzo raccomandata, con avviso di ricevimento, entro
il termine sopraindicato. La data di spedizione è comprovata dal timbro a data dell'Ufficio postale accettante.
I candidati hanno altresì facoltà di inviare all'azienda la documentazione in via telematica all'indirizzo:
protocollo.aulss7@pecveneto.it, utilizzando una delle modalità di seguito indicate:
1) trasmissione tramite PEC-ID: i documenti a corredo della domanda di partecipazione possono essere trasmessi mediante
la propria casella di posta elettronica certificata, purchè le credenziali siano state rilasciate previa identificazione e ciò sia
attestato dal gestore (secondo quanto previsto dall'art. 65, comma 1 del D. Lgs. 82/2005 - C.A.D.). L'uso della PEC-ID non
richiede l'obbligo di sottoscrizione della documentazione, delle dichiarazioni da parte del Candidato, né di allegare copia di un
documento di identità;
2) invio di copia dei documenti tramite PEC normale e/o posta elettronica (ai sensi dell'art 38 c. 3 del D.P.R 445/2000): i
documenti richiesti dal bando e da inviare, possono essere redatti in formato cartaceo, compilati e tutti debitamente sottoscritti
dal richiedente in forma autografa e quindi acquisiti in formato digitale, al fine di ottenere una copia per immagine mediante
scansione. Per la validità dell'istanza, la copia informatica della documentazione oggetto di scansione deve essere salvata in
formato PDF e trasmessa in forma telematica unitamente ad una copia per immagine (ottenuta tramite scansione in formato
PDF) di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore;
3) invio tramite PEC o email personale di un file in formato PDF, sottoscritto con firma digitale o firma elettronica
qualificata del candidato, contenente i documenti da allegare e le dichiarazioni sostitutive.
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Non sarà considerata valida la trasmissione telematica mediante invio ad un indirizzo di posta elettronica di questa Azienda
diverso da quello indicato nel presente Bando, che è il solo indirizzo dedicato per la presentazione della documentazione della
presente procedura di selezione.
L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità nel caso di documenti inviati con PEC senza allegati, inviati con PEC i
cui files allegati siano danneggiati o non apribili dal sistema informatico aziendale. Si consiglia di trasmettere i documenti in
formato PDF o PDF/A.
Il giorno di convocazione per la prima prova (prova scritta), il candidato dovrà portare con sé e consegnare:
1. la stampa della e-mail di "conferma iscrizione"
2. la domanda in PDF in essa allegata debitamente firmata in originale,
3. eventuali certificazioni che danno diritto al riserva del posto;
Si suggerisce di leggere attentamente le ISTRUZIONI per l'uso della procedura, di cui sopra, e presenti sul sito di
iscrizione.
Per qualsiasi chiarimento/richiesta utilizzare la funzione "richiedi assistenza" presente sul lato sinistro della pagina.
Il mancato rispetto, da parte dei candidati, dei termini e delle modalità sopra indicate per la presentazione delle
domande comporterà la non ammissibilità al concorso.
Il Candidato deve rendere note le eventuali variazioni di domicilio o recapito che si verifichino durante la procedura
selettiva e fino all'esaurimento della stessa, comunicandole al seguente indirizzo PEC: protocollo.aulss7@pecveneto.it,
avendo cura di riportare il concorso/avviso al quale si è partecipato.
4) VALUTAZIONE dei TITOLI
I titoli saranno valutati, dalla apposita Commissione esaminatrice, nominata con determinazione del Responsabile dell'U.O.C.
Gestione Risorse Umane, ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 10.12.1997, n. 483.
I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
a) titoli di carriera punti 10;
b) titoli accademici e di studio punti 3;
c) pubblicazioni e titoli scientifici punti 3;
d) curriculum formativo e professionale punti 4.
TITOLI DI CARRIERA:
Art. 27 D.P.R. 483/1997
a) servizi di ruolo prestati presso le Unità Sanitarie Locali o le Aziende Ospedaliere e servizi equipollenti ai sensi degli artt. 22
e 23 del D.P.R. n. 483/1997:
1) nel livello dirigenziale a concorso, o livello superiore, nella disciplina, punti 1,00 per anno;
2) in altra posizione funzionale nella disciplina a concorso, punti 0,50 per anno;
3) servizio in disciplina affine ovvero in altra disciplina da valutare con i punteggi di cui sopra ridotti
rispettivamente del 25 e del 50 per cento;
4) servizio prestato a tempo pieno da valutare con i punteggi di cui sopra aumentati del 20 per cento;
b) servizio di ruolo quale medico presso pubbliche amministrazioni nelle varie qualifiche secondo i rispettivi ordinamenti,
punti 0,50 per anno;
Sono parimenti valutabili i servizi prestati nei casi ricompresi e con le modalità previste dagli artt. 20, 21, 22 e 23 del D.P.R.
10.12.1997, n. 483.
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Per la valutazione delle attività in base a rapporti convenzionali, di cui all'art. 21 del D.P.R. n. 483/1997, le relative
autocertificazioni devono contenere l'indicazione dell'orario di attività settimanale.
TITOLI ACCADEMICI e di STUDIO:
Art. 27 D.P.R. 483/1997
a) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso, punti 1,00;
b) specializzazione in disciplina affine, punti 0,50;
c) specializzazione in altra disciplina, punti 0,25;
d) altre specializzazioni di ciascun gruppo da valutare con i punteggi di cui sopra ridotti del 50 per cento;
e) altre lauree, oltre quella richiesta per l'ammissione al concorso comprese tra quelle previste per
l'appartenenza al ruolo sanitario, punti 0,50 per ognuna, fino ad un massimo di punti 1,00.
Non è valutabile la specializzazione fatta valere come requisito di ammissione;
Per la specializzazione conseguita a' sensi del D.Lgs. 08.08.1991, n. 257 o a' sensi del D. Lgs. 17.08.1999, n. 368, si applica il
disposto di cui all'art. 45 del D. Lgs. n. 368/1999, in conformità alla nota del Ministero del Lavoro, della Salute e delle
Politiche Sociali n. 0017806/PDGRUPS/1.8.d.n.1.1/1 dell'11.03.2009 recepita con deliberazione n. 727 del 25.08.2010.
PUBBLICAZIONI e TITOLI SCIENTIFICI
Art. 11 D.P.R. 483/1997
Per la valutazione delle PUBBLICAZIONI, dei TITOLI SCIENTIFICI e del CURRICULUM FORMATIVO e
PROFESSIONALE si applicano i criteri previsti dall'art. 11 del D.P.R. n. 483/1997.
Secondo quanto previsto dall'art. 11 - lettera b) del D.P.R. 10.12.1997, n. 483 la valutazione delle pubblicazioni deve essere
adeguatamente motivata, in relazione alla originalità della produzione scientifica, all'importanza della rivista, alla continuità ed
ai contenuti dei singoli lavori, al grado di attinenza dei lavori stessi con la posizione funzionale da conferire, all'eventuale
collaborazione di più autori. Non possono essere valutate le pubblicazioni delle quali non risulti l'apporto del Candidato.
Le pubblicazioni - che non possono essere oggetto di dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà - devono
essere presentate in originale e/o in copia autenticata ovvero in copia dichiarata conforme all'originale ai sensi dell'art. 19 del
D.P.R. 445/2000.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa. Non saranno valutate le pubblicazioni presentate in forma dattiloscritta e non
ancora pubblicate, quelle dalle quali non risulti l'apporto del candidato, e quelle indicate solo con un rinvio a siti internet di
riferimento.
CURRICULUM FORMATIVO e PROFESSIONALE
Art. 11 D.P.R. 483/1997
E' valutato in base ai criteri indicati nell'art. 11 del D.P.R. 10.12.1997, n. 483.
Non saranno valutati titoli o autocertificazioni presentati oltre il termine di scadenza del presente bando.
5) COMMISSIONE ESAMINATRICE e PROVE d'ESAME
La Commissione esaminatrice del presente concorso sarà costituita come stabilito dagli artt. 6 e 25 del D.P.R. n. 483 del
10.12.1997.
Le operazioni di sorteggio per la composizione della Commissione Esaminatrice avranno luogo alle ore 9.00 del
quattordicesimo giorno successivo alla chiusura del presente bando, esclusa la giornata di sabato, domenica ed ogni altra
festività, presso l'U.O.C. Gestione Risorse Umane dell'Azienda U.L.S.S. n. 7 Pedemontana - Via dei Lotti, 40 - 36061 Bassano
del Grappa (VI).
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Qualora sia accertata l'impossibilità degli estratti di far parte della Commissione Esaminatrice verrà effettuato un nuovo
sorteggio dopo ulteriori 14 giorni alle ore 9.00 presso la stessa sede.
La Commissione sarà nominata con Determinazione del Responsabile dell'U.O.C. Gestione Risorse Umane.
Le prove d'esame sono le seguenti:
Prova scritta
(punti 30) : relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione di una
serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa;
Prova pratica
(punti 30) : 1) su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso;
2) la prova pratica deve comunque essere anche illustrata schematicamente per iscritto;
Prova orale
(punti 20) : sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.
Ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. n. 165 del 30.03.2001 e s.m.i., nel corso della prova orale verrà accertata la conoscenza dell'uso
delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e la conoscenza della lingua inglese.
Il diario e la sede della prova scritta verrà comunicato ai Candidati, a cura della Commissione Esaminatrice, con lettera inviata
all'indirizzo PEC indicato nella domanda, ovvero con 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 nelle prove scritte. 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 inviata all'indirizzo PEC indicato nella domanda, ovvero con raccomandata con avviso di ricevimento,
almeno 20 giorni prima della data fissata per l'espletamento delle medesime.
Ai candidati che conseguono, ai sensi dell'art. 14 del D.P.R. 483/97, l'ammissione alle prove pratica e orale sarà data
comunicazione con l'indicazione del voto riportato nella prova scritta. L'avviso per la presentazione alla prova pratica e orale
sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerle.
Il superamento di ciascuna delle previste prove scritte e pratiche è subordinato al raggiungimento di una valutazione di
sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30.
Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, 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.
Verranno osservate inoltre tutte le disposizioni contenute nell'art. 7 "Svolgimento delle prove" del D.P.R. 10 dicembre 1997 nr.
483.
6) GRADUATORIA
La Commissione, al termine delle prove d'esame, formula la graduatoria di merito dei candidati. E' escluso dalla graduatoria il
candidato che non abbia conseguito in ciascuna delle prove d'esame la prevista valutazione di sufficienza.
La graduatoria di merito dei candidati sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun
candidato, con l'osservanza, a parità di punti, delle preferenze previste dall'art. 5 del D.P.R. 09.05.1994, n. 487 e successive
modificazioni ed integrazioni. A parità di merito e di titoli la preferenza è determinata da quanto previsto dall'art. 5, comma 5,
del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, modificato alla lettera c) dalla legge 15 maggio 1997, n. 127 e successivamente dalla legge
16 giugno 1998, n. 191.
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La graduatoria di merito, una volta riconosciuta la regolarità degli atti della Commissione Esaminatrice, sarà approvata con
deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda U.L.S.S. e pubblicata all'Albo on line Aziendale. Sarà successivamente
pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. La stessa rimane efficace per un termine di trentasei mesi dalla data di
pubblicazione all'Albo dell'Ente e potrà essere utilizzata per eventuali coperture di posti per i quali il concorso è stato bandito
ovvero per i posti che successivamente ed entro tale termine dovessero rendersi disponibili nelle diverse strutture dell'Azienda,
anche a tempo determinato, nella disciplina oggetto del concorso.
La graduatoria di merito potrà essere oggetto di utilizzo anche da parte di altri Enti Pubblici, ai sensi dell'art. 3, comma 61,
della Legge 24 dicembre 2003, n. 350: per questo motivo il candidato contestualmente alla presentazione della domanda di
partecipazione al concorso, dà il proprio consenso al trattamento dei dati personali (a' sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196)
anche da parte di altre amministrazioni.
7) CONFERIMENTO dei POSTI
L'Azienda, 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'Azienda U.L.S.S., procederà all'assunzione a tempo indeterminato del vincitore, a seguito dell'accertamento del possesso dei
requisiti prescritti per la partecipazione ai pubblici concorsi e per l'ammissione agli impieghi pubblici previa stipula del
contratto individuale di lavoro. In tale contesto saranno effettuati tutti gli accertamenti relativi alla veridicità delle dichiarazioni
rese e richiesto l'eventuale documentazione necessaria a comprovare quanto dichiarato dall'interessato.
L'assunzione è in ogni caso condizionata alla effettiva sussistenza della copertura finanziaria nell'ambito dei vincoli legislativi
e provvedimenti che risulteranno vigenti alla data della suddetta assunzione e sarà subordinata all'acquisizione della
autorizzazione regionale.
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. Il provvedimento di decadenza è adottato con deliberazione del
Direttore Generale.
Gli effetti economici decorrono dalla data di effettiva presa di servizio.
Il certificato generale del casellario giudiziale sarà acquisito d'ufficio.
E' in ogni modo condizione risolutiva del contratto di lavoro, senza obbligo di preavviso, l'intervenuto annullamento della
procedura concorsuale che ne costituisce il presupposto, nonché l'aver ottenuto l'assunzione mediante presentazione di
documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile. Il provvedimento di recesso è adottato con deliberazione del Direttore
Generale dell'Azienda U.L.SS..
Il rapporto di lavoro con l'Azienda U.L.SS. n. 7 Pedemontana sarà di tipo esclusivo, fatto salvo quanto previsto dal comma 4,
dell'art. 15-quarter del D.Lgs. 502/92, nel testo novellato dal D.L. n. 81/2004, convertito con modificazioni in legge 26 maggio
2004, n. 138.
I vincitori del concorso pubblico sono soggetti ad un periodo di prova di sei mesi. Al fine del compimento del suddetto periodo
di prova si tiene conto del solo servizio effettivamente prestato.
Il periodo di prova è sospeso in caso di assenza per malattia. In tal caso il dipendente ha diritto alla conservazione del posto per
un periodo massimo di sei mesi, decorso il quale il rapporto è risolto.
Il periodo di prova non può essere rinnovato o prorogato alla scadenza. Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di
lavoro sia stato risolto da una delle parti, il dipendente si intende confermato in servizio e gli viene riconosciuta l'anzianità a
tutti gli effetti.
La conferma a tempo indeterminato diviene definitiva dopo il compimento con esito favorevole del periodo di prova della
durata di mesi sei.
8) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
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Ai sensi dell'art. 13, comma 1, del D.Lgs. 30.06.2003, n, 196, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso
l'Azienda U.L.S.S. n. 7 Pedemontana - U.O.C. Gestione Risorse Umane - per le finalità di gestione della procedura concorsuale
e saranno trattati presso una banca dati autorizzata anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro,
per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dal concorso.
Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle Amministrazioni Pubbliche direttamente interessate
allo svolgimento del concorso o alla posizione giuridico-economica del candidato.
L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 della normativa citata, tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo
riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui quello di far rettificare dati erronei, incompleti o raccolti in termini non
conformi alla legge, nonché ancora quello di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. Tali diritti potranno essere fatti
valere nei confronti dell'Azienda U.L.S.S. n. 7 Pedemontana - Titolare del trattamento.
La presentazione della domanda da parte del candidato implica il consenso al trattamento dei propri dati personali, compresi i
dati sensibili, a cura del personale assegnato all'Ufficio preposto alla conservazione delle domande ed utilizzo delle stesse per
lo svolgimento delle procedure concorsuali, nonché a cura della Commissione esaminatrice.
9) RESTITUZIONE DEI DOCUMENTI E DEI TITOLI
I documenti ed i titoli presentati dai candidati con la domanda di partecipazione al concorso potranno essere restituiti agli
interessati una volta decorso il termine massimo per eventuali ricorsi.
Non verranno, in ogni caso, restituiti i documenti acquisiti al fascicolo personale in caso di assunzione a qualsiasi titolo.
10) NORME FINALI
Con la partecipazione al concorso è implicita da parte dei concorrenti l'accettazione, senza riserve, di tutte le prescrizioni e
precisazioni, del presente Bando, nonché di quelle che disciplinano o disciplineranno lo stato giuridico ed economico del
personale delle Unità Sanitarie Locali.
Per quanto non espressamente previsto dal presente Bando di concorso e dalla normativa in esso richiamata, si fa riferimento
alle norme di cui al D.P.R. 10.12.1997, n. 483 e s.m.i., al D.P.R. 09.05.1994 n. 487 e s.m.i., nonché al D.Lgs. 30.12.1992 n.
502 e s.m.i., in particolare quelle introdotte dal D.Lgs. 19.06.1999, n. 229.
L'Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare, sospendere o revocare il presente concorso, o parte di esso, qualora ne
rilevasse la necessità e l'opportunità per ragioni di pubblico interesse.
Per eventuali chiarimenti è possibile utilizzare la procedura on-line, inviando una richiesta di assistenza. Le richieste di
assistenza verranno evase durante l'orario di lavoro e compatibilmente con gli altri impegni del servizio. Si garantisce una
risposta entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta e non potranno essere soddisfatte nei 3 giorni antecedenti la data di
scadenza del concorso.
Copia del bando è reperibile nel sito www.aulss7.veneto.it.

IL DIRETTORE GENERALE dell'Azienda Unità Locale Socio Sanitaria n. 7 Pedemontana
(Dott. Giorgio ROBERTI)

(seguono allegati)
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA di ATTO di NOTORIETA’
(art. 19 D.P.R. 28.12.2000, n. 445)
In riferimento alla domanda di partecipazione al Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione di n. 1
DIRIGENTE SANITARIO - profilo professionale: MEDICI – disciplina: MEDICINA INTERNA, da assegnare
all’Ospedale nodo di rete di Asiago, di cui al bando n. 30/2018,
il sottoscritto
nato a

il
DICHIARA

sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n.
445, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci
•

che le allegate copie delle sotto elencate pubblicazioni, sono conformi agli originali in mio possesso:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

A tal fine allega la fotocopia di un documento di identità ai sensi dell’art. 38, comma 3, del D.P.R.
28.12.2000 n. 445.

(data)

(firma)
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(Codice interno: 372568)
IPAB CASA DI RIPOSO "GUIZZO MARSEILLE", VOLPAGO DEL MONTELLO (TREVISO)
Avviso di selezione pubblica per la formazione di una graduatoria di Collaboratore professionale applicato a tempo
pieno e determinato (massimo 11 mesi) - Categoria B - Posizione economica 3 - Area servizi amministrativi - CCNL
Regioni ed Autonomie locali.
• Requisiti di ammissione: Possesso del seguente titolo di studio: diploma di istruzione secondaria di secondo grado
(maturità);
• Termine di presentazione delle domande: 15 giorni dalla data di pubblicazione sul BURV.
• Per informazioni rivolgersi a: Ufficio personale della Casa di riposo Guizzo Marseille - telefono 0423/620106. Il
bando completo è disponibile sul sito: www.guizzo-marseille.org.
Il Direttore - dott.ssa Militello Barbara
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(Codice interno: 372773)
IPAB CENTRO ANZIANI DI BUSSOLENGO, BUSSOLENGO (VERONA)
Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura 8 posti a tempo indeterminato e pieno di operatore socio
sanitario (cat. b posizione economica b1 ccnq funzioni locali).
E' indetto un concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura n. 8 posti a tempo indeterminato e pieno di Operatore Socio
Sanitario (cat. B posizione economica B1 CCNQ Funzioni Locali)
Requisiti specifici: attestato di qualifica di Operatore Socio Sanitario o titolo equipollente.
Termine di presentazione domande: la domanda di partecipazione dovrà pervenire entro le ore 12.00 del 30/07/2018
È possibile scaricare il bando integrale ed il modulo di domanda dal sito dell'Ente www.ipabcentroanziani.it - Albo Pretorio on
line e nella sezione "Avvisi".
Il Segretario Direttore Avv. De Cet Ladi
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(Codice interno: 372473)
IPAB CENTRO SERVIZI PER ANZIANI "A. MORETTI BONORA", CAMPOSAMPIERO (PADOVA)
Procedura di stabilizzazione riservata al personale socio assistenziale in possesso dei requisiti di cui all'art. 20, del d.
lgs. 75 del 25.05.2017. profilo professionale di "operatore addetto all'assistenza" - cat. b posizione giuridica ed
economica b1.
Procedura di stabilizzazione del personale precario ex art. 20 comma 1 D. Lgs 75/2017, su domanda, del personale in possesso
dei seguenti requisiti:
1. essere in servizio (anche per un solo giorno) successivamente alla data del 28.08.2015 con contratto a tempo determinato
alle dipendenze del Centro Servizi per Anziani "A. M. Bonora" di Camposampiero (PD);
2. essere stato reclutato a tempo determinato, in relazione alle medesime attività svolte, con procedure concorsuali;
3. aver maturato, al 31.12.2017, alle dipendenze del Centro Servizi per Anziani "A. M. Bonora" almeno 3 anni di servizio
negli ultimi 8 anni.
Termine di presentazione delle domande 23.07.2018.
Per informazioni rivolgersi a Dott.ssa Marta Ferrari - Ufficio Personale 0499317111 dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle
12.00.
Il bando è interamente reperibile nel sito istituzionale dell'Ente: www.csabonora.it
Il Segretario-Direttore Dott. Stefano Gallo
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(Codice interno: 372755)
PROVINCIA DI BELLUNO
Avviso di selezione per il conferimento di un incarico a tempo determinato di dirigente ex art.110, comma 1, d.lgs
n.267/2000, per la direzione del settore Urbanistica e Mobilità.
E' indetta selezione pubblica per il conferimento di un incarico a tempo pieno e determinato di dirigente, ex art.110, comma 1,
del decreto legislativo n.267/2000, per la direzione del settore Urbanistica e Mobilità (riferimento avviso prot. n.24639 del
19.6.2018).
Il testo integrale dell'avviso, con l'indicazione di tutti i requisiti e le modalità di partecipazione, è pubblicato sul sito
istituzionale dell'ente all'indirizzo: www.provincia.belluno.it, nella sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso Bandi per il reclutamento di personale.
Termine di presentazione delle domande: 25 LUGLIO 2018
Per informazioni: tel. 0437 959210 o 0437 959298; email: personale@provincia.belluno.it
Il dirigente settore Direzione Generale Daniela De Carli
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(Codice interno: 372754)
PROVINCIA DI BELLUNO
Avviso di selezione per il conferimento di un incarico a tempo determinato di dirigente ex art.110, comma 1, d.lgs
n.267/2000, per la direzione del settore Bilancio e Risorse Umane.
E' indetta selezione pubblica per il conferimento di un incarico a tempo pieno e determinato di dirigente, ex art.110, comma 1,
del decreto legislativo n.267/2000, per la direzione del settore Bilancio e Risorse Umane (riferimento avviso prot. n.24635 del
19.6.2018).
Il testo integrale dell'avviso, con l'indicazione di tutti i requisiti e le modalità di partecipazione, è pubblicato sul sito
istituzionale dell'ente all'indirizzo: www.provincia.belluno.it, nella sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso Bandi per il reclutamento di personale.
Termine di presentazione delle domande: 25 LUGLIO 2018
Per informazioni: tel. 0437 959210 o 0437 959298; email: personale@provincia.belluno.it
Il dirigente settore Direzione Generale Daniela De Carli
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APPALTI
Bandi e avvisi di gara
(Codice interno: 372776)
COMUNE DI CORNUDA (TREVISO)
Avviso d'asta pubblica per la vendita dell'area ex scalo merci a servizio della ferrovia (zto d13).
Il Comune di Cornuda, a seguito del Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni per l'anno 2018 approvato con delibera C.C. n.
58 del 18/12/2017, e di G.C. n. 55 del 19/04/2018 di approvazione della perizia di stima del bene in oggetto, vende al prezzo a
base d'asta di Euro 54,00 al mq per un totale di Euro 602.202,00 oltre all'Iva 22%, la seguente area di 11.153 mq destinata
classificata ZTO D3 (a servizio della ferrovia) sita in Via Piave dopo il cavalca ferrovia e censita al Ct.Terreni Fg. 6,
mapp.51, 52, 53, 54, 55, 57, 79, 1713, 1711, 988, 1261, 1262.
Il bando d'asta e il modulo di domanda sono reperibili sul sito web comunale www.comune.cornuda.tv.it, nella sezione
"Albo Pretorio On Line" e nella sezione "Amministrazione Trasparente > beni Immobili e gestione patrimonio >
Patrimonio Immobiliare".
Il termine perentorio di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione al protocollo comunale è fissato alle
ore 12 di GIOVEDÌ 12/07/2018. L'apertura delle buste avverrà Giovedì 12/07/2018 alle ore 15 presso l'ufficio del
Segretario comunale.
Per info Lun. ore 15-17:30, Mer. 9:30-12:30, Giovedì 9:30-18:00. tel. 0423 040411 - 040410 - email:
segretario@comune.cornuda.tv.it
IL RESPONSABILE DELLE ALIENAZIONI Dott. Massimo Cargnin
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AVVISI
(Codice interno: 372915)
REGIONE DEL VENETO
Unità organizzativa commissioni Vas Vinca Nuvv. Verifiche di Assoggettabilità esaminate nelle sedute della
Commissione VAS del 24 maggio 2018.
Come previsto dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 791 del 31 marzo 2009 si pubblicano gli esiti delle Verifiche di
Assoggettabilità esaminate dalla Commissione Regionale VAS.
Verifiche di Assoggettabilità esaminate nelle sedute della Commissione VAS del 24 maggio 2018
1. Verifica di Assoggettabilità per il Piano dell'Illuminazione del Comune di Ponte San Nicolò (PD) La Commissione
Regionale VAS esprime il parere di non assoggettare a procedura VAS;
2. Verifica di Assoggettabilità per la variante n. 5 al piano degli interventi del Comune di Montorso Vicentino (VI) La
Commissione Regionale VAS esprime il parere di non assoggettare a procedura VAS;
3. Verifica di Assoggettabilità per il piano urbanistico attuativo per ampliamento di un fabbricato produttivo ad uso
showroom nel Comune di Sernaglia della Battaglia (TV) La Commissione Regionale VAS esprime il parere di non
assoggettare a procedura VAS;
4. Verifica di Assoggettabilità Piano di Lottizzazione denominato "Smart Energy Village" nel Comune di Ponte San
Nicolò (PD) La Commissione Regionale VAS esprime il parere di non assoggettare a procedura VAS;
5. Verifica di Assoggettabilità per la variante 1 al Piano degli Interventi del Comune di Moriago della Battaglia (TV) La
Commissione Regionale VAS esprime il parere di non assoggettare a procedura VAS;
6. Verifica di Assoggettabilità per la Variante 1 al Piano degli Interventi Variante Verde. Comune di Giacciano con
Baruchella (RO) La Commissione Regionale VAS esprime il parere di non assoggettare a procedura VAS;
7. Verifica di Assoggettabilità per la variante al Piano degli Interventi del Comune di Castegnero (VI) La Commissione
Regionale VAS esprime il parere di non assoggettare a procedura VAS;
8. Verifica di Assoggettabilità per la Variante allo strumento urbanistico, tramite procedura suap, per l'ampliamento ad
uso tettoia e magazzino della Ditta Elettrica B. & C. s.r.l. nel Comune di Riese Pio X (TV) La Commissione
Regionale VAS esprime il parere di non assoggettare a procedura VAS;
9. Verifica di Assoggettabilità per la variante allo strumento urbanistico generale per un intervento di edilizia produttiva
della Ditta Salix s.r.l. nel Comune di Monte di Malo (VI) La Commissione Regionale VAS esprime il parere di non
assoggettare a procedura VAS;
10. Verifica di Assoggettabilità per la variante parziale al PRG n. 30 - variante verde nel Comune di Nogarole Rocca
(VR) La Commissione Regionale VAS esprime il parere di non assoggettare a procedura VAS;
11. Verifica di Assoggettabilità per la variante parziale al P.R.G. - Varianti Verdi per la riclassificazione di aree edificabili
nel Comune di Fiesso d'Artico (VE) La Commissione Regionale VAS esprime il parere di non assoggettare a
procedura VAS;
Verifica di Assoggettabilità per la variante generale n. 1 al Piano degli Interventi del Comune di Riese Pio X (TV) La
Commissione Regionale VAS esprime il parere di non assoggettare a procedura VAS.
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(Codice interno: 372560)
REGIONE DEL VENETO
Direzione Operativa - Concessione idraulica - Richiesta di concessione di spazio acqueo ml. 2.50 x 6.00 = mq. 15.00 e
mantenimento scaletta in Sx del canale Nuovissimo in loc. Valli in comune di Chioggia (VE). Pratica n. W06_001182
IL DIRETTORE
Direzione Operativa
VISTO il R.D. 25.07.1904 n° 523 Testo Unico opere idrauliche diverse categorie;
VISTO il D.Lgs. 31.03.1998 n° 112 conferimento funzioni trasferite;
VISTA la L.R. 09.08.1988 n° 41 polizia idraulica;
VISTA la L.R. 13.04.2001 n° 11 conferimento funzioni trasferite;
VISTA la D.G.R. 08.09.2003 n° 2509 snellimento procedure rilascio concessioni e autorizzazioni;
AVVISA
ai sensi dell'Allegato A alla D.G.R. n° 1791 dell' 04/09/2012, Artt. 16 e 23
E' pervenuta, a questa Direzione Operativa, richiesta di rinnovo concessione di spazio acqueo ml. 2.50 x 6.00 = mq. 15.00 e
mantenimento scaletta in Sx del canale Nuovissimo in loc. Valli in comune di Chioggia (VE), come individuato nell'allegata
planimetria.
La Regione del Veneto in seguito la trasferimento delle competenze dallo Stato alla Regione ha la disponibilità di detto bene
insistente sul demanio idrico.
Pertanto chiunque abbia interesse ad avere la concessione per l'uso del bene demaniale in argomento dovrà far pervenire
istanza alla Direzione Operativa con le modalità tipiche per le richieste di concessione idraulica entro e non oltre 20 (venti)
giorni a partire dalla data di pubblicazione del presente Avviso.
Il Direttore Ing. Salvatore Patti
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(Codice interno: 372567)
REGIONE DEL VENETO
Unita' Organizzativa Genio Civile Vicenza - Ordinanza d'istruttoria n. 230311 per ricerca di acque sotterranee e
concessione di derivazione d'acqua in comune di Brendola e Montecchio Maggiore - ditta Ramonda Maria e Giuseppe Prat. n.1995/AG.
IL DIRETTORE
VISTA la domanda in data 04.07.2017 della Ditta RAMONDA Maria e Giuseppe con sede in Montecchio Maggiore tendente
ad ottenere l'autorizzazione alla ricerca di acque sotterranee e la concessione a derivare moduli 0.00120 per uso Irriguo, da
falda sotterranea in località Selva nel Comune di BRENDOLA per irrigare terreni in Comune di Brendola e Montecchio
Maggiore;
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 23.05.2018 n. 1070, 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 25.06.2018 a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore
d'ufficio. Copia della presente ordinanza viene inviata:
• al Comune di BRENDOLA 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 BRENDOLA, 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 18.06.2018
Il Direttore Ing. Mauro Roncada
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(Codice interno: 372573)
REGIONE DEL VENETO
Unita' Organizzativa Genio Civile Vicenza - Ordinanza d'istruttoria n. 230339 per ricerca di acque sotterranee e
concessione di derivazione d'acqua in comune di Schio - ditta Alto Vicentino Ambiente srl - Prat. n.553/LE
IL DIRETTORE
VISTA la domanda in data 12.10.2017 della Ditta ALTO VICENTINO AMBIENTE SRL con sede in SCHIO tendente ad
ottenere l'autorizzazione alla ricerca di acque sotterranee e la concessione a derivare moduli 0.05400 per uso Industriale, da
falda sotterranea in località Via Lago di Pusiano nel Comune di SCHIO;
VISTI il T.U. 1775/33 successive integrazioni e modificazioni, il D.Lgs.n.112/98, la DGR n.642/02
VISTA la nota dell'Autorità di Bacino del Distretto delle Alpi Orientali in data 04.06.2018 n. 1166, 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 28.06.2018 a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore
d'ufficio. Copia della presente ordinanza viene inviata:
• al Comune di SCHIO 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 SCHIO 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 18.06.2018
Il Direttore Ing. Mauro Roncada
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(Codice interno: 372574)
REGIONE DEL VENETO
Unita' Organizzativa Genio Civile Vicenza - Ordinanza d'istruttoria n. 230981 per ricerca di acque sotterranee e
concessione di derivazione d'acqua in comune di Orgiano - ditta Chierico Luigino - Prat. n.1722/BA.
IL DIRETTORE
VISTA la domanda in data 02.03.2017 della Ditta CHIERICO LUIGINO con sede in Cornedo Vicentino tendente ad ottenere
l'autorizzazione alla ricerca di acque sotterranee e la concessione a derivare moduli 0.00073 per uso Irriguo, da falda
sotterranea in località Pagliari di Sotto nel Comune di ORGIANO;
VISTI il T.U. 1775/33 successive integrazioni e modificazioni, il D.Lgs.n.112/98, la DGR n.642/02
VISTA la nota dell'Autorità di Bacino del Distretto delle Alpi Orientali in data 07.06.2018 n. 1201, con la quale esprime parere
favorevole per quanto di competenza, ai sensi dell'art.3 del D.L.vo 12.07.1993 n.275, con la prescrizione che sia mantenuta la
profondità dichiarata del prelievo ( 170 m ) e precluso l'attingimento dalle falde protette indicate nell'allegato E 1 delle Norme
Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela;
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 28.06.2018 a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore
d'ufficio. Copia della presente ordinanza viene inviata:
• al Comune di ORGIANO 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 ORGIANO 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 18.06.2018
Il Direttore Ing. Mauro Roncada
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(Codice interno: 372575)
REGIONE DEL VENETO
Unita' Organizzativa Genio Civile Vicenza - Ordinanza d'istruttoria n. 232336 per ricerca di acque sotterranee e
concessione di derivazione d'acqua in comune di Breganze - ditta Crivellaro Fiorenzo - Prat. n.1324/TE.
IL DIRETTORE
VISTA la domanda in data 05.01.2018 della Ditta CRIVELLARO FIORENZO con sede in BREGANZE tendente ad ottenere
l'autorizzazione alla ricerca di acque sotterranee e la concessione a derivare moduli 0.00340 per uso Irriguo, da falda
sotterranea in Comune di BREGANZE;
VISTI il T.U. 1775/33 successive integrazioni e modificazioni, il D.Lgs.n.112/98, la DGR n.642/02
VISTA la nota dell'Autorità di Bacino del Distretto delle Alpi Orientali in data 04.06.2018 n. 1167, con la quale esprime parere
favorevole per quanto di competenza, ai sensi dell'art.3 del D.L.vo 12.07.1993 n.275 a condizione che il prelievo annuo non sia
superiore a 10.800 mc. con portata media di l/sec. 0.34 e portata massima non superiore a l/sec. 2.04;
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 28.06.2018 a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore
d'ufficio. Copia della presente ordinanza viene inviata:
• al Comune di BREGANZE 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 BREGANZE 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 19.06.2018
Il Direttore Ing. Mauro Roncada
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(Codice interno: 372675)
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 BENETTON IGINO per concessione di derivazione d' acqua in Comune di TREVISO
ad uso Igienico e assimilato. Pratica n. 5675
Si rende noto che la Ditta BENETTON IGINO con sede in Vicolo San Pelaio, TREVISO in data 12.06.2018 ha presentato
domanda di concessione per derivare moduli 0.00003 d'acqua per uso Igienico e assimilato dal falda sotterranea in località Via
Venzone n. 16 foglio 13 mappale 507 nel Comune di TREVISO. (pratica n. 5675)
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: 372674)
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 ARTICO ALBERTO per concessione di derivazione d' acqua in Comune di
SALGAREDA ad uso Irriguo. Pratica n. 5674
Si rende noto che la Ditta ARTICO ALBERTO con sede in VIA Gattole', SALGAREDA in data 06.06.2018 ha presentato
domanda di concessione per derivare moduli 0.00025 d'acqua per uso Irriguo dal falda sotterranea in località Strada Gattolè n.
6 foglio 7 mappale 417 nel Comune di SALGAREDA. (pratica n. 5674)
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: 372474)
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: MASO DELLA CORONA s.a. Rif. pratica D/12909 Uso: irriguo
soccorso e fertirrigazione - Comune di Peschiera del Garda (VR)
In data 18/07/2017 prot.n. 294305 aggiornata il 11/05/2018 prot.n. 173894, Maso della Corona s.a. ha presentato, ai sensi del
R.D. 1775/1933, istanza tendente ad ottenere l'autorizzazione alla ricerca d'acqua (foglio 8 mappale 1370) e la concessione per
derivazione idrica dalla falda sotterranea per medi l/s 0,1 e massimi 0,6 l/s e un volume massimo annuo di 777,60 m3 ad uso
irriguo di soccorso e medi l/s 0,24 e massimi 1,4 l/s e un volume massimo annuo di 207,36 m3 ad uso irriguo fertirrigazione in
Comune di Peschiera del Garda (VR) in via Bertoletta.
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

252
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 63 del 29 giugno 2018
_______________________________________________________________________________________________________

(Codice interno: 372476)
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: Logge San Zeno srl Rif. pratica D/13099 Uso: raffrescamento e
riscaldamento locali (impianto scambio termico a circuito aperto) - Comune di Verona (VR)
In data 30/01/2018 prot.n. 36261, la Logge San Zeno srl ha presentato, ai sensi del R.D. 1775/1933, istanza tendente ad
ottenere l'autorizzazione alla ricerca d'acqua (foglio 160 mappale 568) e la concessione per derivazione idrica dalla falda
sotterranea per medi mod. 0,01 (pari a l/s 1) e massimi mod. 0,022 (pari a l/s 2,2) e un volume massimo annuo di 32.000 m3 ad
uso raffrescamento e riscaldamento locali (impianto scambio termico a circuito aperto) in Comune di Verona in vicolo Abazia.
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: 372475)
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: Vantini Elia e Tinazzi Stefania Rif. pratica D/12860 Uso: irriguo
soccorso e antibrina - Comune di Pescantina (VR)
In data 09/03/2017 prot.n. 96346 successivamente aggiornata Vantini Elia e Tinazzi Stefania hanno presentato, ai sensi del
R.D. 1775/1933, istanza tendente ad ottenere l'autorizzazione alla ricerca d'acqua (foglio 26 mappale 598) e la concessione per
derivazione idrica dalla falda sotterranea per medi l/s 1,51 e massimi l/s 8,7 e un volume massimo annuo di 19.569,60 m3 ad
uso irriguo e medi e massimi l/s 48,55 e un volume massimo annuo di 874 m 3 ad uso irriguo antibrina in Comune di
Pescantina in loc. Sabbioni.
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: 372477)
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: Gruppo Italiano Vini Spa Rif. pratica D/1305 Uso: igienico sanitario
(lavaggio bottiglie di una cantina, lavaggio dei serbatoi, dell'impianto di filtrazione e delle pavimentazioni di una
cantina) ed igienico ed assimilati (antincendio ed igienico-sanitario) - Comune di Pastrengo (VR) in loc. Bagnol.
In data 11/04/2018 prot.n. 136428 Gruppo Italiano Vini Spa ha presentato, ai sensi del R.D. 1775/1933, istanza tendente ad
ottenere l'autorizzazione alla ricerca d'acqua (foglio 9 mappale 175) e la concessione per derivazione idrica dalla falda
sotterranea e da pozzo esistente (foglio 9 mappale 177) per complessivi medi 4,13 l/s e massimi l/s 11 e un volume annuo
massimo di prelievo di 130.243,68 m3 (m3 84.831,84 - Q media l/s 2,69 da pozzo esistente e m3 4 45.411,84 - Q media l/s 1,44
da pozzo in progetto) ad uso igienico sanitario (lavaggio bottiglie di una cantina, lavaggio dei serbatoi, dell'impianto di
filtrazione e delle pavimentazioni di una cantina) ed igienico ed assimilati (antincendio ed igienico-sanitario) in Comune di
Pastrengo (VR) in loc. Bagnol.
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: 372625)
REGIONE DEL VENETO
Unità Organizzativa Genio Civile di Padova - Derivazioni - Pubblicazione avviso per domanda, presentata dalla
ditta Wasi S.r.l. , in data 28/05/2018 per ottenere la concessione di derivazione da falda sotterranea in comune di Arquà
Petrarca, per uso irriguo. Pratica n. 18/023
La Ditta Wasi S.r.l. con sede a Padova (PD), Via Tiziano Aspetti n. 260, ha presentato domanda in data 28/05/2018, per
ottenere la concessione di piccola derivazione d'acqua pubblica, di portata massima l/s 0,8 da n°1 pozzo, localizzato al foglio 9
mappale 443, in Comune di Arquà Petrarca (Pd), 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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PROCEDIMENTI VIA
(Codice interno: 371486)
PROVINCIA DI PADOVA
Provvedimento di esclusione dalla procedura di V.I.A. con prescrizioni ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 152/06 e smi a
revoca e sostituzione del decreto N. 161/VIA/2016 per il progetto di campagna mobile di rifiuti non pericolosi in
Comune di Trebaseleghe (PD) in Via Albare n. 54 presentato dalla Ditta Lokotrack Rent & Service Srl. Provvedimento
N. 162 del 3/3/16
IL DIRIGENTE DEL SETTORE ECOLOGIA
VISTA l'istanza pervenuta dal SUAP del Comune di Trebaseleghe .....(omissis)...
RILEVATO che il Comitato Tecnico VIA nella seduta del 25/2/2016 ha esaminato caratteristiche, tipologia ed entità del
progetto ..(omissis);
RICHIAMATO il decreto N. 161/VIA/2016 del 26/2/2016 con il quale e' stata decretata l'esclusione del progetto dalla
procedura di VIA subordinata all'ossevanza di prescrizioni,
RILEVATO che nell'oggetto del suddetto Decreto è stato erroneamente riportato il titolo del progetto ...(omissis)...
RITENUTO opportuno provvedere alla correzione dell'oggetto del decreto in quanto frutto di un mero errore di battitura
durante la stesura del provvedimento;
DECRETA la revoca del decreto N. 161/VIA/2016 e la sostituzione con il presente provvedimento e l'esclusione dalla
procedura di VIA, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 152/06 e smi, del progetto di "Campagna mobile di rifiuti non pericolosi" in
Comune di Trebaseleghe (PD) in Via Albare n. 54, subordinandone l'esclusine all' - Proponente ditta LOKOTRACK RENT &
SERVICE Srl con sede legale in Via Calessani n. 115 in Comune di Spresiano (TV), subordinandone l'esclusione
all'osservanza di prescrizioni.
Si informa che il provvedimento e' pubblicato e visibile per esteso nel sito www.provincia.padova.it Settore
Ambiente-Ecologia Valutazione Impatto Ambientale - Provvedimenti ANNO 2016
Il Dirigente del Settore Ecologia Dr. Renato Ferroli
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(Codice interno: 371487)
PROVINCIA DI PADOVA
Provvedimento di esclusione dalla procedura di V.I.A. con prescrizioni ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 152/06 e smi,
del progetto di realizzazione di una campagna di recupero rifiuti speciali non pericolosi a mezzo di impianto mobile
derivanti dalla demolizione dei padiglioni ex palazzo delle Nazioni, porzione della sala dei Carraresi, magazzini e mensa
ristorante dismessa situati nel complesso fieristico di Padova. Opere propedeutiche alla realizzazione del nuovo palazzo
dei Congressi nell'area della Fiera di Padova, presentato dalla Ditta Ghiaie Ponte Rosso Srl. Provvedimento N. 168 del
6/3/17
IL DIRIGENTE DEL SETTORE ECOLOGIA
VISTA l'istanza pervenuta dal SUAP del Comune di Padova .....(omissis)...
RILEVATO che il Comitato Tecnico VIA nella seduta del 13/2/17 ha esaminato caratteristiche, tipologia ed entità del progetto
ritenendo di escluderlo dalla procedura di VIA con prescrizioni ...(omissis)
DECRETA l'esclusione dalla procedura di VIA, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 152/06 e smi, del progetto di realizzazione di
una campagna di recupero rifiuti speciali non pericolosi a mezzo di impianto mobile derivanti dalla demolizione dei padiglioni
ex palazzo delle Nazioni, porzione della sala dei Carraresi, magazzini e mensa ristorante dismessa situati nel complesso
fieristico di Padova. Opere propedeutiche alla realizzazione del nuovo palazzo dei Congressi nell'area della Fiera di Padova Proponente Ditta Ghiaie Ponte Rosso Srl" con sede legale in Via Bordano n. 6 Z.I. P.R. 33078 San Vito al Tagliamento (PN),
subordinandone l'esclusione all'osservanza di prescrizioni.
Si informa che il provvedimento e' pubblicato e visibile per esteso nel sito www.provincia.padova.it Settore
Ambiente-Ecologia Valutazione Impatto Ambientale - Provvedimenti ANNO 2017
Il Dirigente del Settore Ecologia Dr. Renato Ferroli
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(Codice interno: 371485)
PROVINCIA DI PADOVA
Provvedimento di esclusione dalla procedura di V.I.A. con prescrizioni e raccomandazioni, ai sensi dell'art. 20 del
D.Lgs. 152/06 e smi, del progetto Piano Particolareggiato PP9 - Progetto edilizio edificio commerciale in Comune di
Abano Terme (PD) incrocio tra Via Diaz e Via Giusti (S.P. n. 2) presentato dalla ALI' Spa. Provvedimento N. 163 del
1/6/16
IL DIRIGENTE DEL SETTORE ECOLOGIA
VISTA l'istanza pervenuta dal SUAP del Comune di Abano Terme .....(omissis)...
RILEVATO che il Comitato Tecnico VIA nella seduta del 27/5/16 ha esaminato caratteristiche, tipologia ed entità del progetto
ritenendo di escluderlo dalla procedura di VIA con prescrizioni e raccomandazioni...(omissis)
DECRETA l'esclusione dalla procedura di VIA, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 152/06 e smi, del progetto per il Piano
particolareggiato PP9 - Progetto edilizio edificio commerciale in Comune di Abano Terme (PD) tra via Diaz e Via Giusti Proponente ditta ALI' Spa con sede legale in Via Olanda n. 2, subordinandone l'esclusione all'osservanza di alcune prescrizioni
e raccomandazioni.
Si informa che il provvedimento e' pubblicato e visibile per esteso nel sito www.provincia.padova.it Settore
Ambiente-Ecologia Valutazione Impatto Ambientale - Provvedimenti ANNO 2016
Il Dirigente del Settore Ecologia Dr. Renato Ferroli
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(Codice interno: 371480)
PROVINCIA DI PADOVA
Provvedimento di esclusione dalla procedura di V.I.A. con prescrizioni e raccomandazioni, ai sensi dell'art. 20 del
D.Lgs. 152/06 e smi, a revoca e sostituzione del provvedimento n. 164/VIA/2016 per il progetto di un'area attrezzata per
manifestazioni sportive e ludiche in Comune di Boara Pisani (PD) presentato dalla Ditta PIANA STEFANO.
Provvedimento N. 165 del 11/8/16
IL DIRIGENTE DEL SETTORE ECOLOGIA
VISTA l'istanza pervenuta dal SUAP del Comune di Boara Pisani .....(omissis)...
RILEVATO che il Comitato Tecnico VIA nella seduta del 2/8/2016 ha esaminato caratteristiche, tipologia ed entità del
progetto ritenendo di escluderlo dalla procedura di VIA con prescrizioni e raccomandazione...(omissis)
RICHIAMATO il provvedimeno N. 164/VIA/2016 con il quale il progetto e' stato escluso dalla procedura di VIA con
prescrizioni e raccomandazioni;
RILEVATO che nell'oggetto del provvedimento stato, per mero errore materiale, riportato come titolo del progetto "Piano
particolareggiato PP9-progetto edilizio edificio commerciale" anzichè Area attrezzata per manifestazioni sportive e ludiche;
RITENUTO opportuno provvedere alla correzione del provvedimento nella parte dove si riporta il titolo del progetto in quanto
frutto di un mero errore di battitura durante la stesura del provvedimento
DECRETA la revoca del decreto N. 164/VIA/2016 e la sostituzione con il presente e l'esclusione dalla procedura di VIA, ai
sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 152/06 e smi, del progetto di "Area attrezzata per manifestazioni sportive e ludiche in Comune di
Boara Pisani (PD) - Proponente ditta PIANA STEFANO con sede legale in Via del Gatto 2/A Boara Pisani (PD),
subordinandone l'esclusione all'osservanza di prescrizioni e raccomandazioni.
Si informa che il provvedimento e' pubblicato e visibile per esteso nel sito www.provincia.padova.it Settore
Ambiente-Ecologia Valutazione Impatto Ambientale - Provvedimenti ANNO 2016
Il Dirigente del Settore Ecologia Dr. Renato Ferroli
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(Codice interno: 371489)
PROVINCIA DI PADOVA
Provvedimento di esclusione dalla procedura di V.I.A. con prescrizioni e raccomdandazione, ai sensi dell'art. 20 del
D.Lgs. 152/06 e smi, del progetto di attivazione di una grande struttura di vendita articolata in centro commerciale,
anche attraverso l'accorpamento di due medie strutture in Comune di Mestrino S.R. 11 Padova-Vicenza, presentato
dalla Ditta NIMAR Srl. Provvedimento N. 171 del 16/3/17
IL DIRIGENTE DEL SETTORE ECOLOGIA
VISTA l'istanza pervenuta dal SUAP del Comune di Mestrino.....(omissis)...
RILEVATO che il Comitato Tecnico VIA nella seduta del 9/3/17 ha esaminato caratteristiche, tipologia ed entità del progetto
ritenendo di escluderlo dalla procedura di VIA con prescrizioni e raccomandazione ...(omissis)...
DECRETA l'esclusione dalla procedura di VIA, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 152/06 e smi, del progetto di attivazione di una
grande struttura di vendita articolata in centro commerciale, anche attraverso l'accorpamento di due medie strutture in Comune
di Mestrino (PD) - Proponente ditta NIMAR Srl con sede legale in Via Fonderia n. 31 Treviso, subordinandone l'esclusione
all'osservanza di prescrizioni e raccomandazione.
Si informa che il provvedimento e' pubblicato e visibile per esteso nel sito www.provincia.padova.it Settore
Ambiente-Ecologia Valutazione Impatto Ambientale - Provvedimenti ANNO 2017
Il Dirigente del Settore Ecologia Dr. Renato Ferroli

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 63 del 29 giugno 2018
261
_______________________________________________________________________________________________________

(Codice interno: 371479)
PROVINCIA DI PADOVA
Provvedimento di esclusione dalla procedura di V.I.A. con prescrizioni, ai sensi dell'art. 20 del D.lgs. 152/06 e smi,
del progetto presentato dalla Ditta Padana Rottami Srl relativo all'Impianto esistente di stoccaggio e trattamento rifiuti
speciali non pericolosi in Comune di Padova Riviera Francia n. 9/11. Provvedimento N. 166 del 11/8/16
IL DIRIGENTE DEL SETTORE ECOLOGIA
VISTA l'istanza pervenuta dal SUAP del Comune di Padova.....(omissis)...
RILEVATO che il Comitato Tecnico VIA nella seduta del 2/8/2016 ha esaminato caratteristiche, tipologia ed entità del
progetto ritenendo di escluderlo dalla procedura di VIA con prescrizioni ..(omissis)
DECRETA l'esclusione dalla procedura di VIA, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 152/06 e smi, del progetto di "Impianto esistente
di stoccaggio e trattamento rifiuti speciali non pericolosi" in Comune di Padova - Proponente ditta PADANA ROTTAMI SRL
con sede legale in Via per S. Floriano 13 Castelfranco Veneto (TV) e sede attività in Comune di Padova Riviera Francia n.
9/11, subordinandone l'esclusione all'osservanza di prescrizioni.
Si informa che il provvedimento e' pubblicato e visibile per esteso nel sito www.provincia.padova.it Settore
Ambiente-Ecologia Valutazione Impatto Ambientale - Provvedimenti ANNO 2016
Il Dirigente del Settore Ecologia Dr. Renato Ferroli
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(Codice interno: 371462)
PROVINCIA DI PADOVA
Provvedimento di esclusione dalla procedura di V.I.A. con prescrizioni, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 152/06 e smi,
del progetto presentato dalla Cartiera Galliera Srl relativo all'attività di Via Po n. 1 in Comune di Galliera Veneta (PD)
per l'ampliamento delle tipologie di materie prime utilizzate per la produzione di carte per imballi. Provvedimento N.
167 del 15/9/2016
IL DIRIGENTE DEL SETTORE ECOLOGIA
VISTA l'istanza pervenuta dal SUAP del Comune di Galliera Veneta.....(omissis)...
RILEVATO che il Comitato Tecnico VIA nella seduta del 25/5/2016 ha esaminato caratteristiche, tipologia ed entità del
progetto ritenendo di escluderlo dalla procedura di VIA con prescrizioni ..(omissis)
DECRETA l'esclusione dalla procedura di VIA, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 152/06 e smi, del progetto di "Ampliamento
delle tipologie di materie prime utlizzate per la produzione di carte per imballi" in Comune di Galliera Veneta (PD) Proponente ditta Cartiera Galliera Srl con sede legale e attività in Po n. 1 in Comune di Galliera Veneta (PD), subordinandone
l'esclusione all'osservanza di alcune prescrizioni.
Si informa che il provvedimento e' pubblicato e visibile per esteso nel sito www.provincia.padova.it Settore
Ambiente-Ecologia Valutazione Impatto Ambientale - Provvedimenti ANNO 2016
Il Dirigente del Settore Ecologia Dr. Renato Ferroli
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PARTE QUARTA
ATTI DI ENTI VARI

Agricoltura
(Codice interno: 372756)
AGENZIA VENETA PER I PAGAMENTI IN AGRICOLTURA (AVEPA), PADOVA
Decreto del Dirigente dell'Area tecnica competitività imprese n. 102 del 14 giugno 2018
Programma Operativo: Misure di prevenzione dei danni da fauna selvatica a favore delle aziende zootecniche mediante
la concessione di aiuti "De Minimis" - Approvazione e finanziabilità graduatoria regionale.

Il Dirigente
decreta
1. di approvare l'Allegato A concernente la graduatoria regionale delle domande, intese ad ottenere gli aiuti previsti dalla legge
regionale n. 9 dicembre 1993, n. 50, art. 28, della legge regionale 11 febbraio 1992, art. 26, n. 157 e la legge regionale 23 aprile
2013, n.6, e ritenute ammissibili a seguito dell'attività istruttoria effettuata dagli Sportelli Unici Agricoli di AVEPA;
2. di individuare, sulla scorta delle disponibilità finanziarie indicate con la deliberazione n. 182/2018, la finanziabilità di tutte
le domande ricomprese nell'allegato A per un importo complessivo di contributo pari ad euro 146.223,06;
3. di approvare l'Allegato B concernente l'elenco delle domande, già ricomprese nella graduatoria di cui al punto precedente, la
cui finanziabilità è condizionata alla dimostrazione della regolarità contributiva al momento della presentazione della domanda
di pagamento pena l'avvio della procedura di decadenza dell'istanza di aiuto;
4. di approvare l'Allegato C concernente l'elenco delle domande finanziate e per ciascuna di queste il VERCOR ottenuto dalla
consultazione del Registro Nazionale Aiuti di stato (RNA);
5. di pubblicare il presente decreto:
* per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto;
* nella sezione Amministrazione trasparente del sito web istituzionale dell'Agenzia (www.avepa.it), ai sensi
di quanto disposto dall'articolo 26 del d.lgs. 33/2013;
* all'Albo ufficiale dell'AVEPA, che può essere consultato attraverso il sito web istituzionale dell'Agenzia
(www.avepa.it/albo).
Avverso il presente decreto può essere opposto ricorso giurisdizionale al TAR del Veneto oppure ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica, rispettivamente entro il termine di 60 o 120 giorni dalla data di comunicazione del
provvedimento.
Il Dirigente Luca Furegon
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Espropriazioni, occupazioni d'urgenza e servitù
(Codice interno: 372783)
COMUNE DI ALBIGNASEGO (PADOVA)
Estratto decreto di esproprio n. 8 del 14 giugno 2018
Procedura di acquisizione aree di proprietà privata necessarie alla "Realizzazione marciapiede vicolo San Pio X in
Albignasego".

Premesso che:
con delibera di Consiglio Comunale il Comune di Albignasego ha provveduto ad approvare la variante n. 6 al Piano degli
Interventi ...omissis ....
con determinazione del 3° Settore n. 653 del 21/12/2017 è stato approvato il progetto definitivo;
con note prot. n. 6689, 6691, 6747, 6694, 6699, 6702, 6711, 6717, 6733, 6737 del 28/02/2018 è stata data comunicazione agli
interessati dell'indennità provvisoria ....omissis...
- dei soggetti interessati all'esproprio nei trenta giorni successivi alla notifica della predetta nota hanno manifestato volontà di
condividere l'indennità suddetta le seguenti ditte:
- Lotto Agostino
- Ruffin Paolo
- Pellegrini Maria Grazia
- Bertolin Antonella, Paccagnella Luigino, Soncin Delia
- Bertolin Antonella, Paccagnella Luigino
- che decorsi inutilmente i trenta giorni dalla notificazione di cui all'art. 20 comma 4, ai sensi e per gli effetti del comma 14
dello stesso articolo, le ditte di seguito specificate non hanno espresso alcuna manifestazione di volontà intendendosi, pertanto,
non concordata la determinazione dell'indennità di espropriazione, ovvero, pur avendo manifestato espressa volontà di
condividere l'indennità di esproprio offerta per impedimenti diversi non si è potuto procedere nei loro confronti alla
liquidazione della stessa:
- Buson Costruzioni snc di Buson Renato & Luca;
- Agnoletto Ines, Trapiani Cesare, Trapiani Valentina;
- Cesarotto Emanuela, Zuin Lorenzo, Culcinschi (Radu) Angela, Pellegrini Marco;
- Maggiolo Nicoletta, Salmaso Gabriele, Salmaso Gabriele, Salmaso Martina, Agostinacchio Irene, - Sportelli Luigi;
a seguito di frazionamento ...omissis... la superficie effettiva da espropriare è risultata pari a mq. 582 (ha 00 ca 05 are 82) e non
pari a mq. 958 (ha 00 ca 09 are 58) come comunicato con le note di cui innanzi;
che il versamento delle indennità di spettanza di cui sopra sono state disposte con mandati ....omissis... nei depositi accesi
presso il MEF - Tesoreria Provinciale di Venezia in data 06/06/2018 per complessivi Euro. 1.914,00 per le ditte non aderenti e
per 1.578,00 per le Ditte che hanno condiviso l'offerta;
ai sensi dell'art. 20 comma 11 e dell'art. 23 comma 1 del D.P.R. n. 327/2001 e successive modificazioni, si rende noto che con
Decreto Rep. Rep. n.8 del 14/06/2018
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è stata pronunciata a favore del Comune di Albignasego, con sede in Albignasego Via Milano, 7, per la causale di cui in
oggetto, l'espropriazione delle aree distinte al C.T. e C.F. del Comune di Albignasego a seguito di frazionamento catastale
approvato dall'Ufficio Provinciale - Territorio di Padova prot. n. PD0043406 in atti del 08/03/2018 disposto con
Determinazione n. 627 del 13/12/2017 ...omissis...

Ditta 1 COMUNE DI ALBIGNASEGO
C.T.: foglio 12 particella 469 di ha 00 ca 00 are 43 Ente Urbano
C.F.: foglio 12 particella 1444 di ha 00 ca 00 are 43 Area Urbana
C.T.: foglio 12 particella 1442 di ha 00 ca 00 are 04 Semin Arb
Baraldo Fiorella ....omissis... c.f.: BRLFLL60A42F011V ....omissis...
proprietà 5/6 per mapp. 1444
proprietà 1/2 per mapp. 1442
INDENNITÀ DI ESPROPRIO Euro 227,00
Lotto Luigi ...omissis ... c.f.: LTTGTN40L29A161L ....omissis...
proprietà 1/6 per mapp. 1444
proprietà 1/2 per mapp. 1442
INDENNITÀ DI ESPROPRIO Euro. 55,00
depositata presso il Ministero dell'Economia e Finanze a mezzo di mandato n. 20180002082

____________________________________________________________________
Ditta 2 ....omissis...
C.T. foglio 12 particella 1445 di ha. 00 ca. 00 are 08 Ente Urbano
C.F. foglio 12 particella 1445 di ha. 00 ca. 00 are 08 Area Urbana
Lotto Agostino ....omissis... c..f.: LTTGTN40L29A161I ....omissis...
Proprietà 1/1
INDENNITÀ DI ESPROPRIO Euro. 48.00
Mandato n. 20180002151

Ditta 3 ....omissis...
C.T. foglio 12 particella 1075 di ha. 00 ca. 00 are 67 Ente Urbano
C.F. foglio 12 particella 1446 di ha. 00 ca. 00 are 67 Area Urbana
Agnoletto Ines ....omissis... c.f.: GNLNSI53S57G224H ....omissis...
Proprietà 1/3
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INDENNITÀ DI ESPROPRIO Euro. 134,00
Trapiani Cesare ....omissis... c.f.: TRPCSR48L28G224Z ....omissis...
proprietà 1/3
INDENNITÀ DI ESPROPRIO Euro. 134,00
Trapiani Valentina ..omissis... c.f.: TRPVNT77R55G224K
res. vic. S. Pio X, 11/A - Albignasego
proprietà 1/3
INDENNITÀ DI ESPROPRIO Euro. 134,00
depositate presso il Ministero dell'Economia e Finanze a mezzo di mandato n.20180002083

Ditta 4 ....omissis...
C.T. foglio 12 particella 1237 di ha. 00 ca. 00 are 98 Ente Urbano
C.F. foglio 12 particella 1447 di ha. 00 ca. 00 are 98 Area Urbana
BUSON COSTRUZIONI SNC di Buson Renato e Luca part. IVA 03393410281
....omissis...
proprietà 1/2
INDENNITÀ DI ESPROPRIO Euro. 294,00
depositata presso il Ministero dell'Economia e Finanze a mezzo di mandato n. 20180002084
Ruffin Paolo ....omissis... c.f.: RFFPLA60R08F382I ....omissis...
proprietà 1/2
INDENNITÀ DI ESPROPRIO Euro. 294,00
Mandato n.20180002149

Ditta 5 ....omissis...
C.T. foglio 12 particella 1162 di ha. 00 ca. 00 are 87 Ente Urbano
C.F. foglio 12 particella 1448 di ha. 00 ca. 00 are 87 Area Urbana
Cesarotto Emanuela .omissis.. c.f.: CSRMNL66H62B912V ...omissis..
proprietà 1/4
INDENNITÀ DI ESPROPRIO Euro. 130,50
Zuin Lorenzo ....omissis... c.f.: ZNULNZ61M07B834J ....omissis...
proprietà 1/4
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INDENNITÀ DI ESPROPRIO Euro. 130,50
Culcinschi (Radu) Angela ..omissis..c.f.: RDANGL72A49Z140W ...omissis..
proprietà 1/4
INDENNITÀ DI ESPROPRIO Euro. 130,50
Pellegrini Marco ...omissis.. c.f.: PLLMRC87S28G224R ....omissis...
proprietà 1/4
INDENNITÀ DI ESPROPRIO Euro. 130,50
depositate presso il Ministero dell'Economia e Finanze a mezzo di mandato n.

Ditta 6 ....omissis...
C.T. foglio 12 particella 1356 di ha. 00 ca. 00 are 69 Ente Urbano
C.F. foglio 12 particella 1449 di ha. 00 ca. 00 are 69 Area Urbana
Maggiolo Nicoletta ...omissis... c.f.: MGGNLT62R47G224N ....omissis..
proprietà 2/12 (usufrutto)
INDENNITÀ DI ESPROPRIO Euro. 69,00
Salmaso Gabriele ...omissis... c.f.: SLMGRL64B24G224O ....omissis...
proprietà 2/12 (usufrutto)
INDENNITÀ DI ESPROPRIO Euro. 69,00
Salmaso Martina ....omissis... c.f.: SLMMTN93H46G224G ....omissis...
proprietà 4/12 (nuda proprietà)
INDENNITÀ DI ESPROPRIO Euro. 0,00
Sportelli Luigi ...omissis... c.f.: SPRLGU76R28F784Q ....omissis...
proprietà 4/12
INDENNITÀ DI ESPROPRIO Euro. 138,00
Agostinacchio Irene ...omissis.. c.f.: GSTRNI78C70F784N ....omissis...
proprietà 4/12
INDENNITÀ DI ESPROPRIO Euro. 138,00
depositate presso il Ministero dell'Economia e Finanze a mezzo di mandato n. 20180002086

____________________________________________________________________
Ditta 7 ....omissis...
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C.T.: foglio 12 particella 1451 di ca 00 are 84 Semin Arb
C.T.: foglio 12 particella 90 di ca 00 are 68 Ente Urbano
C.F.: foglio 12 particella 1450 di ca 00 are 68 Area Urbana
Pellegrini Maria Grazia ...omissis.. c.f.: PLLMGR54T49A161U ....omissis...
proprietà 1/1
INDENNITÀ DI ESPROPRIO Euro. 912,00
Mandato n. 20180002147

____________________________________________________________________
Ditta 8 ....omissis...
C.T.: foglio 12 particella 855 di ha. 00 ca. 00 are 10 Ente Urbano
C.F.: foglio 12 particella 855 di ha. 00 ca. 00 are 10 Area Urbana
C.F.: foglio 12 particella 857 di ha. 00 ca. 00 are 4 Ente Urbano
C.F.: foglio 12 particella 857 di ha. 00 ca. 00 are 4 Area Urbana
Bertolin Antonella ....omissis... c.f.: BRTNNL60S64A161T ....omissis...
Proprietà 79/1000 (nuda proprietà)
Proprietà 368/1000
INDENNITÀ DI ESPROPRIO Euro. 30,91
Mandato n. 20180002143
Paccagnella Luigino ....omissis... c.f.: PCCLGN55E04A161N ...omissis....
Proprietà 79/1000 (nuda proprietà)
Proprietà 474/1000
INDENNITÀ DI ESPROPRIO Euro. 39,81
Mandato n. 20180002146
Soncin Delia ....omissis... c.f.: SNCDLE26T44G224X ....omissis...
proprietà 158/1000 (usufrutto)
INDENNITÀ DI ESPROPRIO Euro. 13,28
Mandato n. 20180002148

Ditta 9 ......omissis...
C.T.: foglio 12 particella 859 di ha. 00 ca. 00 are 40 Ente Urbano
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C.F.: foglio 12 particella 859 di ha. 00 ca. 00 are 40 Area Urbana
Bertolin Antonella ....omissis... c.f.: BRTNNL60S64A161T ....omissis...
Proprietà 1/2
INDENNITÀ DI ESPROPRIO Euro. 120,00
Mandato n. 20180002144
Paccagnella Luigino ...omissis.. c.f.: PCCLGN55E04A161N ....omissis ...
Proprietà 1/2
INDENNITÀ DI ESPROPRIO Euro. 120,00
Mandato n. 20180002145

- Questa autorità espropriante ha provveduto a notificare il Decreto di esproprio ai proprietari interessati, unitamente all'avviso
di immissione in possesso delle aree, nelle forme degli atti processuali civili e nei termini di legge. Le notificazioni effettuate
agli interessati sopra riportati dal Tribunale di Padova - Ufficio Notificazioni con atti prot. 19927, 19888, 19890, 19896,19906,
19918, 19921 e 19924;
- L'esecuzione del Decreto di Esproprio avverrà in data 22/06/2018 con l'immissione in possesso dell'area e la sottoscrizione
dei "Verbali di Immissione nel Possesso e lo Stato di Consistenza".
- Il suindicato Decreto, prot. 19874 del 14/06/2018 Repertorio n. 8 costituisce provvedimento definitivo, e avverso di esso è
ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente ovvero al Presidente della Repubblica, nei termini
rispettivamente di 60 (sessanta) giorni o 120 (centoventi) dalla comunicazione, notificazione o piena conoscenza dello stesso.
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(Codice interno: 372559)
COMUNE DI BRENTINO BELLUNO (VERONA)
Decreto n. 4 del 18 giugno 2018 - Ordinanza n. 12 del 18 giugno 2018
Sistemazione ed ampliamento degli impianti sportivi comunali. Pagamento indennità di espropriazione accettata, ex
art. 20 comma 8 e art. 26 D.P.R. 327/2001.

Ai sensi dell'art. 26, comma 7, del D.P.R. 327/2001, si rende noto che con decreto n. 4 del 18/06/2018 è stato ordinato il
pagamento diretto a favore della ditta concordataria di seguito indicata della somma complessiva di
Euro 158.997,74, a titolo di indennità di espropriazione accettata dell'immobile occorrente per i lavori in oggetto di seguito
elencata:
1. Comune di Brentino Belluno: CT: sez A fgl 23 part 786 di mq 3.130; Bonsaver Francesco, prop. per 1/1 Euro
158.997,74;
Il terzo interessato potrà proporre opposizione entro 30 giorni successivi alla pubblicazione del presente estratto.
Brentino Belluno, lì 18/06/2018
Il Responsabile dell'Area Tecnica Geom. Marangoni Cesare
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(Codice interno: 372677)
COMUNE DI CADONEGHE (PADOVA)
Ordinanza n. 3 del 20 giugno 2018 prot. 14018
ORDINANZA DI PAGAMENTO DIRETTO. "Allacciamento Comune di Cadoneghe" (Nuovo NR/13077/R-L02
procedimento di asservimento definitivo ed occupazione temporanea.

Il Responsabile dell'Ufficio Espropri
Premesso che
• con provvedimento n° 1 del 13/12/2016 del Comune di Cadoneghe, è stata emessa l'autorizzazione unica per la
realizzazione dell'Opera denominata "Allacciamento Comune di Cadoneghe" - Nuovo DN 150 DP 75 bar, a seguito di
richiesta dalla società Snam Rete Gas S.p.A. con nota del 01/07/2015, in atti con prot. 13164 del 06/07/2015;
• con il suddetto provvedimento è stato:
♦ approvato il progetto definitivo dell'opera;
♦ attestata la conformità urbanistica;
♦ dichiarata la pubblica utilità, con contestuale riconoscimento del carattere di urgenza e indifferibilità;
♦ apposto il vincolo preordinato all'esproprio;
♦ l'autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio del gasdotto in oggetto ai sensi del DPR 327/2001 e s.m.i.
Richiamato il decreto n. 27 prot. 6426 del 23.03.2017 d'imposizione di servitù e di occupazione temporanea di beni immobili
da asservire in dipendenza delle opere in oggetto, emesso dal Dirigente del Comune di Cadoneghe a favore della Società Snam
Rete Gas S.p.A. con sede in San Donato Milanese (MI), Piazza S. Barbara n.7 c.a.p. 20097, Codice Fiscale-Partita IVA e
numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. 10238291008, R.E.A. Milano n. 1964271. come individuati e
intestati ai "Proprietari Attuali" indicati negli elenchi dei proprietari da asservire/occupare temporaneamente e nelle relative
planimetrie, in atti con prot. 5623 del 14/03/2017, allegati al Decreto pubblicato nel Bur n. 35 del 07/04/2017 promotrice e
beneficiaria del procedimento d'asservimento instaurato;
Preso atto che Snam Rete Gas spa ha eseguito il suddetto decreto, come risulta dagli appositi verbali di immissione in possesso;
Preso atto delle indennità stabilite nel citato decreto;
Visto il verbale di accertamento dello stato di consistenza inerente alle particelle interessate dall'opera pubblica in argomento;
Viste la nota con la quale è stata offerta l'indennità di espropriazione alle ditte proprietarie dei beni immobili di che trattasi·con
prot. Snam RG 456 del 4 aprile 2017
Viste:
• la dichiarazione con la quale la ditta Callegaro Adriano, nato a Vigodarzere il 02/06/1962, residente a Vigodarzere via
Lungargine Muson 25, C.F. CLLDRN62H02L892X Lettera del 16.05.2017 proprietaria ha manifestato la cessione
volontaria delle aree oggetto di esproprio accettando l'indennità offerta,
• la documentazione comprovante la proprietà dei beni oggetto del presente atto compresa quella attestante la
conduzione diretta dei fondi stessi;
Vista la formale richiesta della Società Snam Rete Gas S.p.A. diretta ad ottenere l'emissione dell'ordinanza di pagamento
diretto delle indennità di asservimento ed occupazione a favore della ditta accettante Adriano Callegaro;
Dato atto che occorre pertanto procedere con l'emissione dell'ordinanza per il pagamento delle indennità come sopra accettate
alla seguente ditta:
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Callegaro Adriano
nato a Vigodarzere il 02/06/1962
residente omissis
C.F. CLLDRN62H02L892X
superficie asservita mq 2.466
fg 5 particella 61
superficie occupata temporaneamente mq 1.884
superficie asservita mq 1.925
fg 5 particella 450
superficie occupata temporaneamente mq 1.113

indennità di asservimento 3.926,00
indennità di occupazione 1.319,00
indennità di asservimento 3.065,00
indennità di occupazione 780,00

Visto l'art. 26 del DPR 327/2001;
ORDINA
ART. 1
il pagamento da parte della Società Snam Rete Gas S.p.A. con sede in San Donato Milanese (MI), Piazza S. Barbara n.7
previo accertamento della proprietà e libertà dei beni immobili da asservire in Comune di Cadoneghe dell'indennità di Euro
9.090,00 accettata dalla ditta Callegaro Adriano, nato a Vigodarzere il 02/06/1962, residente a Vigodarzere omissis,
C.F.CLLDRN62H02L892X indicata nel decreto n. decreto n. 27 prot. 6426 del 23.03.2017 d'imposizione di servitù e di
occupazione temporanea di beni immobili da asservire
ART. 2
Il promotore dell'asservimento esegue il pagamento delle indennità accettate entro il termine di 60 giorni, decorrente dalla
comunicazione del presente provvedimento, qualora la ditta catastale asservita abbia provveduto a documentare direttamente la
libertà e proprietà degli immobili.
ART. 3
Il presente decreto sarà pubblicato per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto, ai sensi dell'art. 23 comma 5 del
D.P.R. 327/2001, a cura e spese di Snam Rete Gas S.p.A. e diverrà esecutivo decorsi 30 giorni dalla pubblicazione ove non sia
proposta da eventuali terzi opposizione.
Il Responsabile dell' Ufficio Espropri arch. Enzo Minucci
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(Codice interno: 372603)
COMUNE DI CASALSERUGO (PADOVA)
Estratto decreto del Responsabile Settore Tecnico Rep. n. 232 del 6 giugno 2018
Lavori di realizzazione nuova rotatoria incrocio SP 3 e Via Rialto - Gruato. Esproprio ai sensi dell'art. 20 comma 11 e
dell'art. 23 comma 1 del D.P.R. 327/2001.

Ai sensi dell'art. 23, comma 5, D.P.R. 327/2001 e successive modificazioni, si rende noto che con il decreto Rep. n. 232 del
06/06/2018 è stata pronunciata, a favore del Comune di Casalserugo l'espropriazione degli immobili di seguito elencati:
1. Comune di Casalserugo: CT: sez U fgl 1 part. 641 di mq 2; Argenton Daniela, prop. per 1/1;
2. Comune di Casalserugo: CT: sez U fgl 2 part. 846 di mq 22; Barboni Maura, prop. per 3/16; Toson Giorgio,
prop. per 3/16; Toson Paolo, prop. per 3/16; Toson Roberto, prop. per 7/16;
3. Comune di Casalserugo: CT: sez U fgl 2 part. 850 di mq 66; Masiero Claudia, prop. per 1/1;
4. Comune di Casalserugo: CT: sez U fgl 2 part. 183 di mq 5; CT: sez U fgl 2 part. 848 di mq 429; CT: sez U fgl 2
part. 849 di mq 191; CT: sez U fgl 2 part. 738 di mq 155; Sartori Berto, nuda prop. per 2/12; Sartori Enzo,
nuda prop. per 2/12; Sartori Maria Serena, nuda prop. per 2/12; Sartori Mauro, nuda prop. per 2/12; Tognon
Wanda, prop. per 4/12 e usuf. per 8/12;
5. Comune di Casalserugo: CT: sez U fgl 2 part. 847 di mq 351; Barolo Elvira, prop. per 666/1000; Colardo Lucia,
prop. per 167/1000; Santoro Giovanni, prop. per 167/1000;
6. Comune di Casalserugo: CT: sez U fgl 2 part. 845 di mq 93; CT: sez U fgl 2 part. 362 di mq 60; Salmaso Silvano,
prop. per 1/1;
Il terzo interessato potrà proporre opposizione entro 30 giorni successivi alla pubblicazione del presente estratto.
Casalserugo, lì 19.06.2018
IL RESPONSABILE SETTORE TECNICO Geom. Ornella Minotto
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(Codice interno: 372750)
COMUNE DI ODERZO (TREVISO)
Decreto del Responsabile del Servizio n. 433 del 20 giugno 2018
Lavori di costruzione della strada di collegamento tra Via Altinate e la strada Provinciale n. 49 Opitergina. Svincolo
dell'indennità di esproprio ex art. 26 del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 e ss.mm.ii. Ditta Corte Antonio - Fadel Luigina.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(omissis)
DICHIARA
ART. 1 che nulla osta allo svincolo e quindi al pagamento della somma complessiva di Euro 21.531,10 risultante dalla
quietanza n. 104 del 17/04/2007 - posizione n. 81892 - a titolo di indennità di espropriazione relativa ai beni immobili sotto
riportati come di seguito indicato:
Comune di Oderzo: Foglio 14 mapp. n. 2115 - superficie catastale mq. 1756 - superficie espropriata mq. 1756; mapp. n. 2118 superficie catastale mq. 1382 - superficie espropriata mq. 1382;
a favore di Corte Antonio nato il 09/02/1942 a Ormelle, c.f.: CRTNTN41B09G115X, proprietario per 1/2 indennità da
liquidare Euro 10.765,55; Fadel Luigina nata il 26/11/1946 a Ormelle, c.f.: FDLLGN46S66G115X, proprietaria per 1/2
indennità da liquidare Euro 10.765,55.
ART. 2 di dare atto che gli immobili come sopra descritti ricadevano nello strumento urbanistico in zona "Viabilità di
progetto", come da Certificato di Destinazione Urbanistica prot. n. 16556 del 04/06/2018, e che pertanto l'indennità non è
soggetta a ritenuta d'acconto;
ART. 3 di autorizzare il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Ragioneria Generale dello Stato, a dare seguito a quanto
disposto provvedendo al pagamento dell'indennità depositata;
ART. 4 di pubblicare per estratto il presente decreto sul BUR che diverrà esecutivo decorsi trenta giorni dalla suddetta
pubblicazione ove non sia proposta da eventuali terzi opposizione.
Responsabile Servizio Tecnico Alessandro Marletta

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 63 del 29 giugno 2018
275
_______________________________________________________________________________________________________

(Codice interno: 372458)
COMUNE DI VERONA
Estratto decreto di esproprio rep. n. 89020 del 11 giugno 2018
Espropriazione immobili necessari per la realizzazione di una strada di collegamento tra il piano attuativo di Cadidavid
e via della Filanda e determinazione indennità provvisoria di esproprio ai sensi dell'art. 22 dpr 327/2001.

Ai sensi dell'art. 23, comma 5, DPR 327/2001, si rende noto che, ai fini della realizzazione dei lavori indicati in oggetto, il
Comune di Verona, con decreto del Direttore della Direzione Patrimonio Espropri rep. n. 89020 dell'11/06/2018 ha disposto, a
favore del Comune stesso, l'espropriazione degli immobili sottodescritti, come identificati al N.C.T./N.C.E.U., sulla base della
determinazione urgente della indennità di esproprio: - Fg. 373, mapp. 1439 di mq. 43 - Indennità Euro 430,00 - Ditta
Dominichini Giovanni e Dominichini Carolina - Fg. 373, mapp. 1432 di mq. 125 - Indennità Euro 1.875,00 - Pisani Dino - Fg.
373, mapp. 1435 di mq. 530 - Indennità Euro 42.400,00 - Ditta Perbellini Fiorenza - Fg. 373, mapp. 726 di mq. 398 - Indennità
Euro 5.970,00 - Ditta Gragnato Nadir - Fg. 373, mapp. 1430 di mq. 519 - Indennità Euro 7.785,00 - Ditta Perbellini Giovanni
Marco, Perbellini Giuseppe, Perbellini Maria Teresa, Perbellini Rosetta - Fg. 373, mapp.li 1441 di mq. 180 e 1444 di mq. 28
per complessivi mq. 208 - Indennità Euro 2.080,00 - Ditta Fasoli Paolo e Fasoli Roberto.
IL DIRETTORE DIREZIONE PATRIMONIO ESPROPRI (Dott. Antonello Lieto)
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(Codice interno: 372604)
COMUNE DI VIGASIO (VERONA)
Decreto di Esproprio prot. n. 7587 del 19 giugno 2018
Espropriazione degli immobili necessari per la realizzazione di una rotatoria all'incrocio detto 'delle 5 Strade' S.P. n.
24, S.P. n. 25, S.P. n. 53, Via Alberto Da Giussano, Via Giuseppe Garibaldi, Via Nogarole Rocca, Via Trevenzuolo, Via
Isola Della Scala.

Ai sensi dell'art. 23 comma 5 del DPR 327/01 si rende noto che, per l'esecuzione dei lavori in oggetto, con decreto prot.
7587/18 del 19 giugno 2018 a firma del Responsabile dell'Area Lavori Pubblici Patrimonio, è stato disposto l'esproprio a
favore della Provincia di Verona partita iva 00654810233 dei seguenti immobili: - Ditta 1 Andreoli Angelo cod.fisc.
NDRNGL52E22L781H Murari Gabriella cod.fisc. MRRGRL54A63L869A Dati Catastali: Comune di Vigasio Catasto Terreni
Foglio 25 mappale 438 superficie espropriata mq 10 Indennità condivisa: Euro 60,00 - Ditta 2 Dalle Mese Fausto cod.fisc.
DLLFST65B15E349Y Dati catastali: Comune di Vigasio Catasto Terreni Foglio 24 Mappali 679, 680 superficie espropriata
mq 151 Indennità condivisa Euro 1812 - Ditta 3 Murari Antonio cod.fisc. MRRNTN56P13L869O Dati Catastali: Comune di
Vigasio catasto Terreni Foglio 25 Mappali 440, 441 superficie espropriata mq 317 Indennità condivisa: Euro 17.718,00 - Ditta
4 Boninsegna Luigina cod.fisc. BNNLGN34M51C076B Dati catastali: Comune di Vigasio Catasto Terreni Foglio 25 Mappali
435, 436, 437 superficie espropriata mq 167 Indennità condivisa: 7.000,00
Il Responsabile dell'Area Lavori Pubblici Patrimonio Arch.ir Ennio Mirandola
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(Codice interno: 372636)
COMUNE DI ZUGLIANO (VICENZA)
Estratto decreto del Responsabile Settore LL.PP./Ecologia n. 5 del 20 giugno 2018 - Determinazione n. 290 del 20
giugno 2018
Stabilizzazione dissesto franoso in Via Grumalto. Pagamento dell'indennità di esproprio accettata ex art. 20, comma 8 e
art. 26 D.P.R. 327/2001.

Ai sensi dell'art. 26, comma 7, del D.P.R. 327/2001, si rende noto che con decreto è stato ordinato il pagamento diretto a
favore delle ditte concordatarie di seguito indicate della somma di Euro 4.415,42 a titolo d'indennità di espropriazione accettata
degli immobili occorrenti per i lavori in oggetto di seguito elencati:
A) Comune di Zugliano: CT: sez U fgl 1 part 725 di mq 53; CT: sez U fgl 1 part 728 di mq 61; CT: sez U fgl 1 part 731 di mq
57; CT: sez U fgl 1 part 736 di mq 57; Valle Andrea, prop. per 1/3 Euro 824,50; Valle Anna, prop. per 1/3 Euro 824,50; Valle
Ilaria, prop. per 1/3 Euro 824,50;
B) Comune di Zugliano: CT: sez U fgl 1 part 665 di mq 146; CT: sez U fgl 1 part 668 di mq 33; Valle Eva, prop. per 1/1 Euro
1.941,92;
Il terzo interessato potrà proporre opposizione entro 30 giorni successivi alla pubblicazione del presente estratto.
Zugliano, li 20/04/2018.
Il Responsabile Settore LL.PP./Ecologia - Geom. Tiziano Pigato
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(Codice interno: 372676)
CONSORZIO DI BONIFICA VERONESE, VERONA
Decreto di esproprio n. 16/2018 del 20 giugno 2018
P026 - Lavori di adeguamento funzionale dei collettori Sanuda, Fosse Donne Nuove, Cappella, Valeriana e Riviera nei
Comuni di Isola della Scala, Salizzole, Concamarise e Sanguinetto - 1° stralcio. Decreti n. 259 del 24.07.2012, n. 165 del
19.05.2015, n. 113 del 10.05.2016, n. 300 del 09.12.2016 e n. 95 del 06.03.2017 della Direzione Difesa del Suolo della
Regione del Veneto

Il Dirigente dell'Ufficio Espropriazioni
...omissis...
decreta l'esproprio a favore del Demanio dello Stato - Ramo Bonifica, usuario il Consorzio di Bonifica Veronese, dei beni così
catastalmente identificati:
BRUM Severino nato il 19/10/1927 a SALIZZOLE (VR), BRM SRN 27R19 H714 U, GOBBI Zita nata il 14/09/1931 a
ISOLA DELLA SCALA (VR), GBB ZTI 31P54 E349 U, SALIZZOLE fg. 2, m.n. 121 già 62, 122 già 64, Euro 7 965,00
MENEGHELLI Stefano nato il 16/01/1968 a ISOLA DELLA SCALA (VR), MNG SFN 68A16 E349 L, SALIZZOLE, fg. 2,
m.n. 125 già 110, Euro 140,40
Un estratto del presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Il Dirigente dell'Ufficio espropriazioni dott. Lorenzo De Togni

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 63 del 29 giugno 2018
279
_______________________________________________________________________________________________________

(Codice interno: 372758)
ETRA SPA - ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI, BASSANO DEL GRAPPA (VICENZA)
Ordinanza di deposito protocollo n. 57840 del 21 giugno 2018 ai sensi ex art. 20 e 26 del D.P.R. n.327/2001
Opere di collegamento della frazione di Tramonte e Monte Ortone in comune di Teolo alla rete di fognatura nera aps di
Abano Terme - p314rf.

Il Responsabile del Procedimento,
Visto che con determinazione del Direttore del Consiglio di Bacino Brenta n. 11 del 20.02.2017 con la quale è stato approvato
il progetto definitivo delle opere indicate in oggetto e delegate le funzioni al Soggetto Gestore di Autorità Espropriante ai sensi
dell'articolo 6 comma 8 del D.P.R. 327/2001; Vista la nota protocollo n. 38180 del 24.04.2018 di ETRA S.p.A. con la quale è
stata determinata in via d'urgenza l'indennità provvisoria di esproprio con contestuale emissione del decreto di esproprio;
"omissis"
ORDINA
Il deposito presso la Cassa Deposito e Prestiti di Venezia "omissis": FRISON CLAUDIO nato a Padova il 15.11.1955 (c.f.
FRSCLD55S15G224N) - Foglio 11, mappale 543, superficie esproprio mq. 63, indennità esproprio euro 630,00 - indennità
totale deposito euro 630,00; IL COLLE s.r.l. con sede ad Abano Terme (c.f. 00181690280) - Foglio 12 - mappale 977,
superficie esproprio mq. 53, indennità esproprio euro 530,00 - mappale 980, superficie esproprio mq. 10, indennità esproprio
euro 100,00 - indennità totale deposito euro 630,00. "omissis"
Il Direttore Generale di ETRA S.p.A. Bacchin Dott. Ing. Marco
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(Codice interno: 372561)
SUPERSTRADA PEDEMONTANA VENETA S.P.A.
Decreto di espropriazione n. 41 del 29 maggio 2018
Decreto di espropriazione immobili siti in Comune di SARCEDO (VI) necessari per la realizzazione della Superstrada a
pedaggio Pedemontana Veneta - Lotto 2 - Tratta "A" - ai sensi del D.P.R. 327/2001 e s.m.i.

La Superstrada Pedemontana Veneta SpA, in qualità di soggetto delegato dall'Autorità Espropriante al completo svolgimento
del procedimento espropriativo, con atto di conferimento di delega di poteri espropriativi approvato dalla Regione del Veneto
con D.G.R. n. 1500 del 27/06/2017, decreta:
Art. 1) Sono definitivamente espropriati ai sensi dell'art. 20 comma 11 e dell'art. 23 comma 1 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., a
favore della Regione Veneto - Demanio Stradale - C.F. 80007580279 - Sede Venezia Dorsoduro, 3901, beneficiario
dell'espropriazione, gli immobili identificati nell'allegato denominato sub lettera "A" che costituisce parte integrante del
provvedimento sotto richiamato, necessari alla realizzazione della Superstrada a pedaggio Pedemontana Veneta.
Art. 2) Per l'esecuzione del presente Decreto la società "Superstrada Pedemontana Veneta S.p.A.", Concessionaria e promotore
dell'espropriazione, in nome e per conto della Regione del Veneto, provvederà a:
- espletare, ai sensi dell'art. 23 comma 4 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., tutte le formalità necessarie per la registrazione dei sotto
richiamati decreti di esproprio presso l'Agenzia delle Entrate e della successiva trascrizione e voltura catastale presso il
competente Ufficio provinciale del Territorio della stessa Agenzia, in esenzione da bollo, ai sensi dell'art. 22 Tabella - allegato
B del D.P.R. n. 642/1972 e s.m.i.;
- notificare nelle forme degli atti processuali civili il sotto richiamato decreto ai soggetti interessati, e inviarlo al Presidente
della Regione del Veneto, ai sensi del comma 1 dell'art. 14 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i.;
Art. 3) Omissis;
Art. 4) Ai sensi dell'art. 25 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., l'espropriazione comporta l'estinzione automatica di tutti gli altri
diritti, reali o personali, gravanti sul bene espropriato salvo quelli compatibili con i fini cui l'espropriazione è preordinata. Le
azioni reali e personali esperibili sul bene espropriato non producono effetti sul decreto di esproprio. Dalla data di trascrizione
del sotto richiamato decreto, tutti i diritti relativi agli immobili espropriati possono essere fatti valere esclusivamente sulle
indennità.
Art. 5) Ai fini dell'efficacia del decreto sotto richiamato, la società "Superstrada Pedemontana Veneta SpA" Concessionaria e
promotore dell'espropriazione, è esonerata dalla esecuzione degli adempimenti di cui al 1 comma lettere g) ed h) dell'art. 23 del
D.P.R. 327/2001 e s.m.i. in quanto l'immissione in possesso e la redazione contestuale del verbale di consistenza sono stati in
precedenza eseguiti ai sensi dell'art. 22 bis del D.P.R. 327/2001 e s.m.i.;
Art. 6) Le tariffe da applicare ai fini delle imposte di registro, ipotecarie e catastali, saranno determinate ai sensi del D.P.R 26
aprile 1986 n. 131 e s.m.i.;
Art. 7) Il decreto sotto richiamato potrà essere impugnato dagli aventi diritto mediante ricorso da proporre innanzi al TAR
competente nel termine di 60 giorni dalla data di notifica del provvedimento sotto indicato. In alternativa al ricorso
giurisdizionale, è possibile presentare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni
decorrenti dalla data di notifica richiamata.
Stralcio allegato A e allegato B:
numero piano 15 - Fg. 14 - Mapp. 427, 511, 512, 513, 514, 516, 518 superficie complessiva di esproprio mq. 4831 - ditta prop.
SOARDI GIOVANNA n. a MONTECCHIO PRECALCINO il 28/09/1952 c.f. SRDGNN52P68F465V PROPRIETA' Indennità di espropriazione corrisposta Euro 80.463,32; numero piano 16 - Fg. 14 - Mapp. 429, 520 superficie complessiva di
esproprio mq. 189 - ditta prop. IMMOBILIARE SMALVIC S.R.L. c.f. 03320830247 PROPRIETA' - Indennità di
espropriazione corrisposta Euro 2.837,69; numero piano 17BIS - Fg. 13 - Mapp. 832 superficie complessiva di esproprio mq.
5852 - ditta prop. FIORASO CLAUDIO n. a VALDAGNO il 20/12/1963 c.f. FRSCLD63T20L551L PROPRIETA' - Indennità
di espropriazione corrisposta Euro 222.448,36; numero piano 19 - Fg. 13 - Mapp. 871, 872 superficie complessiva di esproprio
mq. 1224 - ditta prop. FIORASO CLAUDIO n. a VALDAGNO il 20/12/1963 c.f. FRSCLD63T20L551L PROPRIETA' Indennità di espropriazione corrisposta Euro 38.160,76; numero piano 20 - Fg. 13 - Mapp. 841 superficie complessiva di
esproprio mq. 253 - ditta prop. FIORASO SILVANA n. a CASTELGOMBERTO il 04/07/1950 c.f. FRSSVN50L44C119H
PROPRIETA' - Indennità di espropriazione corrisposta Euro 29.558,62; numero piano 21 - Fg. 13 - Mapp. 839 superficie
complessiva di esproprio mq. 433 - ditta prop. FIORASO CLAUDIO n. a VALDAGNO il 20/12/1963 c.f.
FRSCLD63T20L551L PROPRIETA' - Indennità di espropriazione corrisposta Euro 13.499,68; numero piano 22 - Fg. 13 -
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Mapp. 842, 844 superficie complessiva di esproprio mq. 723 - ditta prop. PARISOTTO SILVANO n. a SARCEDO il
05/11/1947 c.f. PRSSVN47S05I425Q PROPRIETA' - Indennità di espropriazione corrisposta Euro 10.859,45; numero piano
23 - Fg. 13 - Mapp. 846 superficie complessiva di esproprio mq. 1044 - ditta prop. RIZZATO DANILLO n. a MASON
VICENTINO il 13/01/1940 c.f. RZZDLL40A13F019Q PROPRIETA' - Indennità di espropriazione corrisposta Euro
41.944,04; numero piano 31 - Fg. 13 - Mapp. 858 superficie complessiva di esproprio mq. 774 - ditta prop. POGGIA
ANTONIETTA n. a THIENE il 28/01/1936 c.f. PGGNNT36A68L157S PROPRIETA' - Indennità di espropriazione
corrisposta Euro 11.068,45; numero piano 32 - Fg. 13 - Mapp. 863 superficie complessiva di esproprio mq. 281 - ditta prop.
MARCANTE FABIO n. a THIENE il 14/12/1971 c.f. MRCFBA71T14L157Q PROPRIETA' 1/2, POGGIA ANTONIETTA n.
a THIENE il 28/01/1936 c.f. PGGNNT36A68L157S PROPRIETA' 1/2 - Indennità di espropriazione corrisposta Euro
18.268,50; numero piano 32BIS - Fg. 13 - Mapp. 860, 890 superficie complessiva di esproprio mq. 3266 - ditta prop.
MARCANTE FABIO n. a THIENE il 14/12/1971 c.f. MRCFBA71T14L157Q PROPRIETA' 1/2, POGGIA ANTONIETTA n.
a THIENE il 28/01/1936 c.f. PGGNNT36A68L157S PROPRIETA' 1/2 - Indennità di espropriazione corrisposta Euro
48.085,05; numero piano 36 - Fg. 11 - Mapp. 951, 952, 953, 954, 956 superficie complessiva di esproprio mq. 969 - ditta prop.
PIGATO FIORENZO n. a SARCEDO il 14/09/1953 c.f. PGTFNZ53P14I425E PROPRIETA' 1/2, PIGATO GIUSEPPE n. a
SARCEDO il 11/01/1952 c.f. PGTGPP52A11I425S PROPRIETA' 1/2 - Indennità di espropriazione corrisposta Euro
19.795,99; numero piano 46 - Fg. 11 - Mapp. 988, 989, 990 superficie complessiva di esproprio mq. 2170 - ditta prop.
LORENZETTO ANNAMARIA n. a VICENZA il 21/09/1973 c.f. LRNNMR73P61L840X PROPRIETA' 3/24,
LORENZETTO FIORELLA n. a AGUGLIARO il 24/08/1965 c.f. LRNFLL65M64A093B PROPRIETA' 2/24,
LORENZETTO GIAMPAOLO n. a ROVOLON il 23/09/1951 c.f. LRNGPL51P23H622M PROPRIETA' 6/24,
LORENZETTO GIULIANO n. a VICENZA il 15/09/1970 c.f. LRNGLN70P15L840D PROPRIETA' 3/24, LORENZETTO
MICHELA n. a THIENE il 28/07/1972 c.f. LRNMHL72L68L157G PROPRIETA' 2/24, LORENZETTO MONICA n. a
THIENE il 14/12/1970 c.f. LRNMNC70T54L157X PROPRIETA' 2/24, LORENZETTO SILVANO n. a BRUGINE il
17/06/1939 c.f. LRNSVN39H17B213R PROPRIETA' 6/24 - Indennità di espropriazione corrisposta Euro 32.939,51; numero
piano 47 - Fg. 11 - Mapp. 991, 992, 995, 996, 997, 998 superficie complessiva di esproprio mq. 7475 - ditta prop. BALDAN
ROSALIA n. a ROVOLON il 23/11/1942 c.f. BLDRSL42S63H622T PROPRIETA' 24/48, LORENZETTO ANNAMARIA n.
a VICENZA il 21/09/1973 c.f. LRNNMR73P61L840X PROPRIETA' 3/48, LORENZETTO FIORELLA n. a AGUGLIARO il
24/08/1965 c.f. LRNFLL65M64A093B PROPRIETA' 2/48, LORENZETTO GIAMPAOLO n. a ROVOLON il 23/09/1951 c.f.
LRNGPL51P23H622M PROPRIETA' 6/48, LORENZETTO GIULIANO n. a VICENZA il 15/09/1970 c.f.
LRNGLN70P15L840D PROPRIETA' 3/48, LORENZETTO MICHELA n. a THIENE il 28/07/1972 c.f.
LRNMHL72L68L157G PROPRIETA' 2/48, LORENZETTO MONICA n. a THIENE il 14/12/1970 c.f.
LRNMNC70T54L157X PROPRIETA' 2/48, LORENZETTO SILVANO n. a BRUGINE il 17/06/1939 c.f.
LRNSVN39H17B213R PROPRIETA' 6/48 - Indennità di espropriazione corrisposta Euro 113.466,74; numero piano 47.1 Fg. 11 - Mapp. 994 superficie complessiva di esproprio mq. 35 - ditta prop. LORENZETTO MONICA n. a THIENE il
14/12/1970 c.f. LRNMNC70T54L157X PROPRIETA' - Indennità di espropriazione corrisposta Euro 493,50; numero piano 50
- Fg. 11 - Mapp. 1005, 1006, 946 superficie complessiva di esproprio mq. 1391 - ditta prop. CORNOLO' GIUSEPPE n. a
SARCEDO il 12/09/1955 c.f. CRNGPP55P12I425V PROPRIETA' - Indennità di espropriazione corrisposta Euro 18.162,01;
numero piano 70 - Fg. 12 - Mapp. 670 superficie complessiva di esproprio mq. 65 - ditta prop. FOSCA DI GIULIA FARESIN
SOCIETA' AGRICOLA S.S. c.f. 03986550246 PROPRIETA' - Indennità di espropriazione corrisposta Euro 1.706,84; numero
piano 103 - Fg. 11 - Mapp. 889 superficie complessiva di esproprio mq. 314 - ditta prop. BALDAN ROSALIA n. a
ROVOLON il 23/11/1942 c.f. BLDRSL42S63H622T PROPRIETA' - Indennità di espropriazione corrisposta Euro 86.470,00;
numero piano 104 - Fg. 11 - Mapp. 887 superficie complessiva di esproprio mq. 34 - ditta prop. LORENZETTO
ANNAMARIA n. a VICENZA il 21/09/1973 c.f. LRNNMR73P61L840X PROPRIETA' 3/24 per Fg. 11 Mapp. 887 Sub 0,
LORENZETTO FIORELLA n. a AGUGLIARO il 24/08/1965 c.f. LRNFLL65M64A093B PROPRIETA' 2/24 per Fg. 11
Mapp. 887 Sub 0, LORENZETTO GIAMPAOLO n. a ROVOLON il 23/09/1951 c.f. LRNGPL51P23H622M PROPRIETA'
6/24 per Fg. 11 Mapp. 887 Sub 0, LORENZETTO GIULIANO n. a VICENZA il 15/09/1970 c.f. LRNGLN70P15L840D
PROPRIETA' 3/24 per Fg. 11 Mapp. 887 Sub 0, LORENZETTO MICHELA n. a THIENE il 28/07/1972 c.f.
LRNMHL72L68L157G PROPRIETA' 2/24 per Fg. 11 Mapp. 887 Sub 0, LORENZETTO MONICA n. a THIENE il
14/12/1970 c.f. LRNMNC70T54L157X PROPRIETA' 2/24 per Fg. 11 Mapp. 887 Sub 0, LORENZETTO SILVANO n. a
BRUGINE il 17/06/1939 c.f. LRNSVN39H17B213R PROPRIETA' 6/24 per Fg. 11 Mapp. 887 Sub 0 - Indennità di
espropriazione corrisposta Euro 1.020,00; numero piano 105 - Fg. 11 - Mapp. 891 superficie complessiva di esproprio mq. 133
- ditta prop. BALDAN ROSALIA n. a ROVOLON il 23/11/1942 c.f. BLDRSL42S63H622T PROPRIETA' 24/48,
LORENZETTO ANNAMARIA n. a VICENZA il 21/09/1973 c.f. LRNNMR73P61L840X PROPRIETA' 3/48,
LORENZETTO FIORELLA n. a AGUGLIARO il 24/08/1965 c.f. LRNFLL65M64A093B PROPRIETA' 2/48,
LORENZETTO GIAMPAOLO n. a ROVOLON il 23/09/1951 c.f. LRNGPL51P23H622M PROPRIETA' 6/48,
LORENZETTO GIULIANO n. a VICENZA il 15/09/1970 c.f. LRNGLN70P15L840D PROPRIETA' 3/48, LORENZETTO
MICHELA n. a THIENE il 28/07/1972 c.f. LRNMHL72L68L157G PROPRIETA' 2/48, LORENZETTO MONICA n. a
THIENE il 14/12/1970 c.f. LRNMNC70T54L157X PROPRIETA' 2/48, LORENZETTO SILVANO n. a BRUGINE il
17/06/1939 c.f. LRNSVN39H17B213R PROPRIETA' 6/48 - Indennità di espropriazione corrisposta Euro 1.921,18;
Il Direttore Tecnico Giovanni Salvatore D'Agostino
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(Codice interno: 372562)
SUPERSTRADA PEDEMONTANA VENETA S.P.A.
Decreto di espropriazione n. 42 del 29 maggio 2018
Decreto di espropriazione immobili siti in Comune di BREGANZE (VI) necessari per la realizzazione della Superstrada
a pedaggio Pedemontana Veneta - Lotto 2 - Tratta "A" - ai sensi del D.P.R. 327/2001 e s.m.i.

La Superstrada Pedemontana Veneta SpA, in qualità di soggetto delegato dall'Autorità Espropriante al completo svolgimento
del procedimento espropriativo, con atto di conferimento di delega di poteri espropriativi approvato dalla Regione del Veneto
con D.G.R. n. 1500 del 27/06/2017, decreta:
Art. 1) Sono definitivamente espropriati ai sensi dell'art. 20 comma 11 e dell'art. 23 comma 1 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., a
favore della Regione Veneto - Demanio Stradale - C.F. 80007580279 - Sede Venezia Dorsoduro, 3901, beneficiario
dell'espropriazione, gli immobili identificati nell'allegato denominato sub lettera "A" che costituisce parte integrante del
provvedimento sotto richiamato, necessari alla realizzazione della Superstrada a pedaggio Pedemontana Veneta.
Art. 2) Per l'esecuzione del presente Decreto la società "Superstrada Pedemontana Veneta S.p.A.", Concessionaria e promotore
dell'espropriazione, in nome e per conto della Regione del Veneto, provvederà a:
- espletare, ai sensi dell'art. 23 comma 4 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., tutte le formalità necessarie per la registrazione dei sotto
richiamati decreti di esproprio presso l'Agenzia delle Entrate e della successiva trascrizione e voltura catastale presso il
competente Ufficio provinciale del Territorio della stessa Agenzia, in esenzione da bollo, ai sensi dell'art. 22 Tabella - allegato
B del D.P.R. n. 642/1972 e s.m.i.;
- notificare nelle forme degli atti processuali civili il sotto richiamato decreto ai soggetti interessati, e inviarlo al Presidente
della Regione del Veneto, ai sensi del comma 1 dell'art. 14 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i.;
Art. 3) Omissis;
Art. 4) Ai sensi dell'art. 25 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., l'espropriazione comporta l'estinzione automatica di tutti gli altri
diritti, reali o personali, gravanti sul bene espropriato salvo quelli compatibili con i fini cui l'espropriazione è preordinata. Le
azioni reali e personali esperibili sul bene espropriato non producono effetti sul decreto di esproprio. Dalla data di trascrizione
del sotto richiamato decreto, tutti i diritti relativi agli immobili espropriati possono essere fatti valere esclusivamente sulle
indennità.
Art. 5) Ai fini dell'efficacia del decreto sotto richiamato, la società "Superstrada Pedemontana Veneta SpA" Concessionaria e
promotore dell'espropriazione, è esonerata dalla esecuzione degli adempimenti di cui al 1 comma lettere g) ed h) dell'art. 23 del
D.P.R. 327/2001 e s.m.i. in quanto l'immissione in possesso e la redazione contestuale del verbale di consistenza sono stati in
precedenza eseguiti ai sensi dell'art. 22 bis del D.P.R. 327/2001 e s.m.i.;
Art. 6) Le tariffe da applicare ai fini delle imposte di registro, ipotecarie e catastali, saranno determinate ai sensi del D.P.R 26
aprile 1986 n. 131 e s.m.i.;
Art. 7) Il decreto sotto richiamato potrà essere impugnato dagli aventi diritto mediante ricorso da proporre innanzi al TAR
competente nel termine di 60 giorni dalla data di notifica del provvedimento sotto indicato. In alternativa al ricorso
giurisdizionale, è possibile presentare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni
decorrenti dalla data di notifica richiamata.
Stralcio allegato A e allegato B:
numero piano 7A - Fg. 10 - Mapp. 832, 833, 834, 835, 836, 855, 856, 857 superficie complessiva di esproprio mq. 4380 - ditta
prop. MIOTTI BRUNO n. a BREGANZE il 16/03/1950 c.f. MTTBRN50C16B132M PROPRIETA' - Indennità di
espropriazione corrisposta Euro 210.262,32; numero piano 7BIS - Fg. 10 - Mapp. 821, 822, 823, 824 superficie complessiva di
esproprio mq. 240 - ditta prop. MIOTTI BRUNO n. a BREGANZE il 16/03/1950 c.f. MTTBRN50C16B132M PROPRIETA'
1/2, MIOTTI LORENZO n. a BREGANZE il 28/09/1942 c.f. MTTLNZ42P28B132V PROPRIETA' 1/2 - Indennità di
espropriazione corrisposta Euro 7.232,40; numero piano 7S - Fg. 10 - Mapp. 54, 55, 837, 838, 839 superficie complessiva di
esproprio mq. 5235 - ditta prop. MIOTTI BRUNO n. a BREGANZE il 16/03/1950 c.f. MTTBRN50C16B132M PROPRIETA'
- Indennità di espropriazione corrisposta Euro 211.231,80; numero piano 8A - Fg. 10 - Mapp. 849, 850, 851, 852, 853
superficie complessiva di esproprio mq. 1810 - ditta prop. PIGATTO FIORENZO n. a SANDRIGO il 26/07/1963 c.f.
PGTFNZ63L26H829F PROPRIETA' - Indennità di espropriazione corrisposta Euro 39.287,24; numero piano 8S - Fg. 10 Mapp. 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847 superficie complessiva di esproprio mq. 5304 - ditta prop. PIGATTO
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FIORENZO n. a SANDRIGO il 26/07/1963 c.f. PGTFNZ63L26H829F PROPRIETA' - Indennità di espropriazione
corrisposta Euro 88.659,44; numero piano 11 - Fg. 10 - Mapp. 1054, 1055, 1060, 1061, 1062, 1063, 27, 810, 811, 813, 814,
815, 816, 817, 818, 819, 820 superficie complessiva di esproprio mq. 7837 - ditta prop. LAVERDA S.P.A. c.f. 01892380351
PROPRIETA' - Indennità di espropriazione corrisposta Euro 509.405,00; numero piano 12 - Fg. 10 - Mapp. 858, 859
superficie complessiva di esproprio mq. 3450 - ditta prop. MIOTTI RENATO n. a BREGANZE il 03/12/1946 c.f.
MTTRNT46T03B132W PROPRIETA' - Indennità di espropriazione corrisposta Euro 113.289,50; numero piano 15 - Fg. 10 Mapp. 874, 875, 876 superficie complessiva di esproprio mq. 2320 - ditta prop. CASTELLO GIORGIO n. a BREGANZE il
16/08/1948 c.f. CSTGRG48M16B132N PROPRIETA' - Indennità di espropriazione corrisposta Euro 140.212,48; numero
piano 16 - Fg. 10 - Mapp. 878, 879, 880 superficie complessiva di esproprio mq. 1260 - ditta prop. CASTELLO MARIA RITA
n. a BREGANZE il 01/03/1947 c.f. CSTMRT47C41B132G PROPRIETA' - Indennità di espropriazione corrisposta Euro
19.667,90; numero piano 19S - Fg. 10 - Mapp. 478, 478, 478 superficie complessiva di esproprio mq. 3080 - ditta prop.
LOBBA CARLA n. a THIENE il 20/04/1965 c.f. LBBCRL65D60L157P PROPRIETA', POLGA OLIVA n. a FARA
VICENTINO il 26/07/1931 c.f. PLGLVO31L66D496D USUFRUTTO 1/3 - Indennità di espropriazione corrisposta Euro
46.122,05; numero piano 20A - Fg. 10 - Mapp. 370 superficie complessiva di esproprio mq. 230 - ditta prop. LOBBA
GIAMPIETRO n. a THIENE il 19/12/1962 c.f. LBBGPT62T19L157P PROPRIETA' 1/3, LOBBA GIUSEPPE n. a THIENE il
15/04/1968 c.f. LBBGPP68D15L157C PROPRIETA' 1/3, MATTIELLO LUCIANA n. a ZUGLIANO il 24/11/1936 c.f.
MTTLCN36S64M199G PROPRIETA' 1/3 - Indennità di espropriazione corrisposta Euro 6.640,80; numero piano 20BISS Fg. 10 - Mapp. 300, 372 superficie complessiva di esproprio mq. 1130 - ditta prop. LOBBA GIAMPIETRO n. a THIENE il
19/12/1962 c.f. LBBGPT62T19L157P PROPRIETA' 11/24, LOBBA GIUSEPPE n. a THIENE il 15/04/1968 c.f.
LBBGPP68D15L157C PROPRIETA' 11/24, MATTIELLO LUCIANA n. a ZUGLIANO il 24/11/1936 c.f.
MTTLCN36S64M199G PROPRIETA' 2/24 - Indennità di espropriazione corrisposta Euro 18.373,75; numero piano 20S - Fg.
10 - Mapp. 183, 299, 902, 903 superficie complessiva di esproprio mq. 6280 - ditta prop. LOBBA GIAMPIETRO n. a
THIENE il 19/12/1962 c.f. LBBGPT62T19L157P PROPRIETA' 1/3, LOBBA GIUSEPPE n. a THIENE il 15/04/1968 c.f.
LBBGPP68D15L157C PROPRIETA' 1/3, MATTIELLO LUCIANA n. a ZUGLIANO il 24/11/1936 c.f.
MTTLCN36S64M199G PROPRIETA' 1/3 - Indennità di espropriazione corrisposta Euro 126.542,90; numero piano 21 - Fg.
10 - Mapp. 905 superficie complessiva di esproprio mq. 75 - ditta prop. LOBBA CARLA n. a THIENE il 20/04/1965 c.f.
LBBCRL65D60L157P PROPRIETA' - Indennità di espropriazione corrisposta Euro 1.849,92; numero piano 22 - Fg. 10 Mapp. 907, 909 superficie complessiva di esproprio mq. 3685 - ditta prop. NORTHTRANS S.R.L. c.f. 02622330245
PROPRIETA' - Indennità di espropriazione corrisposta Euro 43.876,07; numero piano 23 - Fg. 10 - Mapp. 882, 883, 884
superficie complessiva di esproprio mq. 2500 - ditta prop. CASTELLO BORTOLO n. a BREGANZE il 20/01/1951 c.f.
CSTBTL51A20B132M PROPRIETA' - Indennità di espropriazione corrisposta Euro 96.436,44; numero piano 31S - Fg. 10 Mapp. 929, 930, 931 superficie complessiva di esproprio mq. 1559 - ditta prop. MIOTTI GIULIO n. a BREGANZE il
20/09/1941 c.f. MTTGLI41P20B132Q PROPRIETA' - Indennità di espropriazione corrisposta Euro 44.081,63; numero piano
32 - Fg. 10 - Mapp. 919, 920 superficie complessiva di esproprio mq. 1920 - ditta prop. BONOLLO LEDA n. a BREGANZE il
16/05/1943 c.f. BNLLDE43E56B132L PROPRIETA' - Indennità di espropriazione corrisposta Euro 34.337,77; numero piano
33 - Fg. 10 - Mapp. 932, 933, 934 superficie complessiva di esproprio mq. 2184 - ditta prop. BONOLLO PIERALBERTO n. a
BREGANZE il 01/09/1944 c.f. BNLPLB44P01B132K PROPRIETA' - Indennità di espropriazione corrisposta Euro
115.299,62; numero piano 34A - Fg. 10 - Mapp. 922, 923 superficie complessiva di esproprio mq. 2970 - ditta prop. STEFANI
BORTOLO n. a BREGANZE il 06/09/1956 c.f. STFBTL56P06B132M PROPRIETA' - Indennità di espropriazione
corrisposta Euro 208.103,61; numero piano 34S - Fg. 10 - Mapp. 935, 936, 937 superficie complessiva di esproprio mq. 1396 ditta prop. STEFANI BORTOLO n. a BREGANZE il 06/09/1956 c.f. STFBTL56P06B132M PROPRIETA' - Indennità di
espropriazione corrisposta Euro 77.778,14; numero piano 35A - Fg. 10 - Mapp. 941, 942, 944, 945, 946 superficie complessiva
di esproprio mq. 705 - ditta prop. STEFANI RINO n. a BREGANZE il 04/07/1928 c.f. STFRNI28L04B132U PROPRIETA' Indennità di espropriazione corrisposta Euro 56.882,43; numero piano 35S - Fg. 10 - Mapp. 1015, 1016, 1017, 925, 926, 927
superficie complessiva di esproprio mq. 1175 - ditta prop. STEFANI RINO n. a BREGANZE il 04/07/1928 c.f.
STFRNI28L04B132U PROPRIETA' - Indennità di espropriazione corrisposta Euro 68.262,22; numero piano 36A - Fg. 10 Mapp. 948, 949, 950 superficie complessiva di esproprio mq. 500 - ditta prop. COVOLO ALFREDO n. a SANDRIGO il
13/03/1957 c.f. CVLLRD57C13H829E PROPRIETA' 1/3, COVOLO FRANCO n. a BREGANZE il 12/07/1951 c.f.
CVLFNC51L12B132M PROPRIETA' 1/3, COVOLO TIBERIO n. a SANDRIGO il 05/08/1958 c.f. CVLTBR58M05H829L
PROPRIETA' 1/3 - Indennità di espropriazione corrisposta Euro 23.103,96; numero piano 36S - Fg. 10 - Mapp. 1012, 1013,
1014 superficie complessiva di esproprio mq. 1523 - ditta prop. COVOLO ALFREDO n. a SANDRIGO il 13/03/1957 c.f.
CVLLRD57C13H829E PROPRIETA' 1/3, COVOLO FRANCO n. a BREGANZE il 12/07/1951 c.f. CVLFNC51L12B132M
PROPRIETA' 1/3, COVOLO TIBERIO n. a SANDRIGO il 05/08/1958 c.f. CVLTBR58M05H829L PROPRIETA' 1/3 Indennità di espropriazione corrisposta Euro 47.969,82; numero piano 37 - Fg. 10 - Mapp. 952, 953, 954 superficie
complessiva di esproprio mq. 470 - ditta prop. COVOLO ALFREDO n. a SANDRIGO il 13/03/1957 c.f.
CVLLRD57C13H829E PROPRIETA' 2/4, COVOLO TIBERIO n. a SANDRIGO il 05/08/1958 c.f. CVLTBR58M05H829L
PROPRIETA' 1/4, VALLE LUCINDA n. a THIENE il 27/09/1964 c.f. VLLLND64P67L157H PROPRIETA' 1/4 - Indennità
di espropriazione corrisposta Euro 8.334,91; numero piano 38 - Fg. 10 - Mapp. 1009, 1010, 1011 superficie complessiva di
esproprio mq. 1789 - ditta prop. COVOLO FRANCO n. a BREGANZE il 12/07/1951 c.f. CVLFNC51L12B132M
PROPRIETA' - Indennità di espropriazione corrisposta Euro 81.679,39; numero piano 39 - Fg. 10 - Mapp. 956, 957, 959, 960,
962, 963, 965, 966 superficie complessiva di esproprio mq. 1270 - ditta prop. COVOLO NAZARIO n. a SANDRIGO il
13/02/1958 c.f. CVLNZR58B13H829F PROPRIETA' - Indennità di espropriazione corrisposta Euro 40.045,81; numero piano
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40A - Fg. 10 - Mapp. 1000, 995, 996, 998, 999 superficie complessiva di esproprio mq. 4134 - ditta prop. MAIN HAUS S.R.L.
MAURETTO ELISABETTA NATA A BRESCIA 08/02/1965 RESIDENTE IN THIENE IN VIALE EUROPA, 42 IN
QUALITÀ DI AMMINISTRATORE UNICO c.f. 03902940240 PROPRIETA' - Indennità di espropriazione corrisposta Euro
49.222,16; numero piano 40S - Fg. 10 - Mapp. 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008 superficie complessiva di esproprio
mq. 1653 - ditta prop. MAIN HAUS S.R.L. MAURETTO ELISABETTA NATA A BRESCIA 08/02/1965 RESIDENTE IN
THIENE IN VIALE EUROPA, 42 IN QUALITÀ DI AMMINISTRATORE UNICO c.f. 03902940240 PROPRIETA' Indennità di espropriazione corrisposta Euro 23.131,77; numero piano 44 - Fg. 14 - Mapp. 1150, 1151, 1152, 1153, 1202,
1203, 1205, 1206, 1208, 1209, 1211 superficie complessiva di esproprio mq. 5950 - ditta prop. RODIGHIERO MARCO n. a
BREGANZE il 25/10/1953 c.f. RDGMRC53R25B132S PROPRIETA' - Indennità di espropriazione corrisposta Euro
367.400,13; numero piano 45 - Fg. 14 - Mapp. 1155, 1156, 1157, 1158, 1159 superficie complessiva di esproprio mq. 2999 ditta prop. BARAUSSE DANIELE n. a FARA VICENTINO il 27/09/1958 c.f. BRSDNL58P27D496M PROPRIETA' 4/24,
BARAUSSE GIUSEPPE n. a FARA VICENTINO il 12/08/1957 c.f. BRSGPP57M12D496D PROPRIETA' 5/24, BARAUSSE
LORENZO n. a FARA VICENTINO il 03/04/1952 c.f. BRSLNZ52D03D496U PROPRIETA' 4/24, BARAUSSE OTELLO n.
a FARA VICENTINO il 24/04/1949 c.f. BRSTLL49D24D496F PROPRIETA' 4/24, BARAUSSE SONIA n. a MALO il
24/10/1974 c.f. BRSSNO74R64E864H PROPRIETA' 2/24, GNATA AMELIA n. a FARA VICENTINO il 27/06/1935 c.f.
GNTMLA35H67D496Q PROPRIETA' 3/24, PEGORARO SILVANA n. a MARANO VICENTINO il 16/09/1950 c.f.
PGRSVN50P56E912V PROPRIETA' 2/24 - Indennità di espropriazione corrisposta Euro 48.978,66; numero piano 46A - Fg.
14 - Mapp. 1213, 1215 superficie complessiva di esproprio mq. 260 - ditta prop. ALBA VITTORIO n. a BREGANZE il
26/05/1944 c.f. LBAVTR44E26B132C PROPRIETA' - Indennità di espropriazione corrisposta Euro 11.563,20; numero piano
46S - Fg. 14 - Mapp. 1172, 1173, 1174 superficie complessiva di esproprio mq. 2630 - ditta prop. ALBA VITTORIO n. a
BREGANZE il 26/05/1944 c.f. LBAVTR44E26B132C PROPRIETA' - Indennità di espropriazione corrisposta Euro
34.277,67; numero piano 48A - Fg. 10 - Mapp. 992, 993, Fg. 14 - Mapp. 1143, 1144, 1146, 1147, 1149 superficie complessiva
di esproprio mq. 7188 - ditta prop. PERDONCIN GIUSEPPINA n. a DUEVILLE il 25/08/1948 c.f. PRDGPP48M65D379N
PROPRIETA' 1/2, RODIGHIERO LUIGI n. a BREGANZE il 23/11/1943 c.f. RDGLGU43S23B132K PROPRIETA' 1/2 Indennità di espropriazione corrisposta Euro 262.831,09; numero piano 48S - Fg. 14 - Mapp. 1141, 1142 superficie
complessiva di esproprio mq. 647 - ditta prop. PERDONCIN GIUSEPPINA n. a DUEVILLE il 25/08/1948 c.f.
PRDGPP48M65D379N PROPRIETA' 1/2, RODIGHIERO LUIGI n. a BREGANZE il 23/11/1943 c.f. RDGLGU43S23B132K
PROPRIETA' 1/2 - Indennità di espropriazione corrisposta Euro 19.664,67; numero piano 49 - Fg. 14 - Mapp. 707, 710
superficie complessiva di esproprio mq. 155 - ditta prop. ALBA RITA n. a BREGANZE il 02/09/1942 c.f.
LBARTI42P42B132Z PROPRIETA' 1/2, ALBA VITTORIO n. a BREGANZE il 26/05/1944 c.f. LBAVTR44E26B132C
PROPRIETA' 1/2 - Indennità di espropriazione corrisposta Euro 4.197,54; numero piano 50 - Fg. 14 - Mapp. 1160, 1161,
1162, 1169, 1170, 1171 superficie complessiva di esproprio mq. 2457 - ditta prop. ALBA RITA n. a BREGANZE il
02/09/1942 c.f. LBARTI42P42B132Z PROPRIETA' - Indennità di espropriazione corrisposta Euro 75.825,32; numero piano
51A - Fg. 14 - Mapp. 1179, 1180, 1181 superficie complessiva di esproprio mq. 8719 - ditta prop. CASTELLO LORENZO n.
a BREGANZE il 06/08/1948 c.f. CSTLNZ48M06B132W PROPRIETA' 3/4, PARISE ROSA ANNA n. a SANDRIGO il
19/09/1952 c.f. PRSRNN52P59H829T PROPRIETA' 1/4 - Indennità di espropriazione corrisposta Euro 408.704,83; numero
piano 51S - Fg. 14 - Mapp. 1175, 1176, 1177, 1178 superficie complessiva di esproprio mq. 213 - ditta prop. CASTELLO
LORENZO n. a BREGANZE il 06/08/1948 c.f. CSTLNZ48M06B132W PROPRIETA' 3/4, PARISE ROSA ANNA n. a
SANDRIGO il 19/09/1952 c.f. PRSRNN52P59H829T PROPRIETA' 1/4 - Indennità di espropriazione corrisposta Euro
9.740,30; numero piano 52 - Fg. 14 - Mapp. 1183, 1184 superficie complessiva di esproprio mq. 5012 - ditta prop. GNATA
GIANFRANCO n. a PIZZIGHETTONE il 27/02/1956 c.f. GNTGFR56B27G721L PROPRIETA' - Indennità di espropriazione
corrisposta Euro 185.479,86; numero piano 53 - Fg. 14 - Mapp. 1186, 1187 superficie complessiva di esproprio mq. 3928 ditta prop. ALBA ALESSANDRA n. a THIENE il 02/07/1996 c.f. LBALSN96L42L157L PROPRIETA' 1/3, ALBA
MICHELA n. a THIENE il 20/01/1989 c.f. LBAMHL89A60L157L PROPRIETA' 1/3, CAMPESE TERESA n. a THIENE il
24/12/1959 c.f. CMPTRS59T64L157T PROPRIETA' 1/3 - Indennità di espropriazione corrisposta Euro 111.712,42; numero
piano 138 - Fg. 14 - Mapp. 1167 superficie complessiva di esproprio mq. 530 - ditta prop. UDERZO FRANCESCO n. a
SANDRIGO il 21/05/1966 c.f. DRZFNC66E21H829Z PROPRIETA' - Indennità di espropriazione corrisposta Euro
36.183,14; numero piano 139 - Fg. 14 - Mapp. 1163, 1165 superficie complessiva di esproprio mq. 550 - ditta prop. STEFANI
GIULIO n. a THIENE il 12/01/1964 c.f. STFGLI64A12L157R PROPRIETA' 1/2, STEFANI RICCARDO n. a SANDRIGO il
24/12/1957 c.f. STFRCR57T24H829V PROPRIETA' 1/2 - Indennità di espropriazione corrisposta Euro 9.047,50;
Il Direttore Tecnico Giovanni Salvatore D'Agostino
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(Codice interno: 372563)
SUPERSTRADA PEDEMONTANA VENETA S.P.A.
Decreto di espropriazione n. 43 del 5 giugno 2018
Decreto di espropriazione immobili siti in Comune di MONTECCHIO PRECALCINO (VI) necessari per la
realizzazione della Superstrada a pedaggio Pedemontana Veneta - Lotto 2 - Tratta "A" - ai sensi del D.P.R. 327/2001 e
s.m.i.

La Superstrada Pedemontana Veneta SpA, in qualità di soggetto delegato dall'Autorità Espropriante al completo svolgimento
del procedimento espropriativo, con atto di conferimento di delega di poteri espropriativi approvato dalla Regione del Veneto
con D.G.R. n. 1500 del 27/06/2017, decreta:
Art. 1) Sono definitivamente espropriati ai sensi dell'art. 20 comma 11 e dell'art. 23 comma 1 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., a
favore della Regione Veneto - Demanio Stradale - C.F. 80007580279 - Sede Venezia Dorsoduro, 3901, beneficiario
dell'espropriazione, gli immobili identificati nell'allegato denominato sub lettera "A" che costituisce parte integrante del
provvedimento sotto richiamato, necessari alla realizzazione della Superstrada a pedaggio Pedemontana Veneta.
Art. 2) Per l'esecuzione del presente Decreto la società "Superstrada Pedemontana Veneta S.p.A.", Concessionaria e promotore
dell'espropriazione, in nome e per conto della Regione del Veneto, provvederà a:
- espletare, ai sensi dell'art. 23 comma 4 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., tutte le formalità necessarie per la registrazione dei sotto
richiamati decreti di esproprio presso l'Agenzia delle Entrate e della successiva trascrizione e voltura catastale presso il
competente Ufficio provinciale del Territorio della stessa Agenzia, in esenzione da bollo, ai sensi dell'art. 22 Tabella - allegato
B del D.P.R. n. 642/1972 e s.m.i.;
- notificare nelle forme degli atti processuali civili il sotto richiamato decreto ai soggetti interessati, e inviarlo al Presidente
della Regione del Veneto, ai sensi del comma 1 dell'art. 14 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i.;
Art. 3) Omissis;
Art. 4) Ai sensi dell'art. 25 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., l'espropriazione comporta l'estinzione automatica di tutti gli altri
diritti, reali o personali, gravanti sul bene espropriato salvo quelli compatibili con i fini cui l'espropriazione è preordinata. Le
azioni reali e personali esperibili sul bene espropriato non producono effetti sul decreto di esproprio. Dalla data di trascrizione
del sotto richiamato decreto, tutti i diritti relativi agli immobili espropriati possono essere fatti valere esclusivamente sulle
indennità.
Art. 5) Ai fini dell'efficacia del decreto sotto richiamato, la società "Superstrada Pedemontana Veneta SpA" Concessionaria e
promotore dell'espropriazione, è esonerata dalla esecuzione degli adempimenti di cui al 1 comma lettere g) ed h) dell'art. 23 del
D.P.R. 327/2001 e s.m.i. in quanto l'immissione in possesso e la redazione contestuale del verbale di consistenza sono stati in
precedenza eseguiti ai sensi dell'art. 22 bis del D.P.R. 327/2001 e s.m.i.;
Art. 6) Le tariffe da applicare ai fini delle imposte di registro, ipotecarie e catastali, saranno determinate ai sensi del D.P.R 26
aprile 1986 n. 131 e s.m.i.;
Art. 7) Il decreto sotto richiamato potrà essere impugnato dagli aventi diritto mediante ricorso da proporre innanzi al TAR
competente nel termine di 60 giorni dalla data di notifica del provvedimento sotto indicato. In alternativa al ricorso
giurisdizionale, è possibile presentare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni
decorrenti dalla data di notifica richiamata.
Stralcio allegato A e allegato B:
numero piano 2 - Fg. 5 - Mapp. 546, 547, 548 superficie complessiva di esproprio mq. 6266 - ditta prop. GENOVESE
GIUSEPPE n. a THIENE il 25/07/1959 c.f. GNVGPP59L25L157G PROPRIETA' 1/3, GENOVESE OFELIA n. a THIENE il
03/05/1961 c.f. GNVFLO61E43L157A PROPRIETA' 1/3, GENOVESE VERONICA n. a THIENE il 20/02/1965 c.f.
GNVVNC65B60L157L PROPRIETA' 1/3 - Indennità di espropriazione corrisposta Euro 108.112,37; numero piano 5 - Fg. 5 Mapp. 121, 570, 571, 572 superficie complessiva di esproprio mq. 10396 - ditta prop. SOLDA' MADDALENA n. a GAZZO
PADOVANO il 22/10/1938 c.f. SLDMDL38R62D956I PROPRIETA' - Indennità di espropriazione corrisposta Euro
365.686,24; numero piano 7BIS - Fg. 5 - Mapp. 516, 517, 518 superficie complessiva di esproprio mq. 4984 - ditta prop. DAL
MOLIN LINO n. a MONTECCHIO PRECALCINO il 22/05/1948 c.f. DLMLNI48E22F465L PROPRIETA' - Indennità di
espropriazione corrisposta Euro 86.365,08; numero piano 9A - Fg. 5 - Mapp. 605 superficie complessiva di esproprio mq. 85 ditta prop. AZZOLIN SERGIO n. a SVIZZERA il 12/04/1961 c.f. ZZLSRG61D12Z133S PROPRIETA' - Indennità di
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espropriazione corrisposta Euro 1.080,38; numero piano 19.1 - Fg. 1 - Mapp. 413 superficie complessiva di esproprio mq. 45 ditta prop. CARETTA BRUNO n. a THIENE il 29/01/1960 c.f. CRTBRN60A29L157A PROPRIETA' - Indennità di
espropriazione corrisposta Euro 985,35; numero piano 44 - Fg. 1 - Mapp. 391, 432, 433, 434 superficie complessiva di
esproprio mq. 388 - ditta prop. BORRIERO LUCIANO n. a MONTECCHIO PRECALCINO il 04/01/1939 c.f.
BRRLCN39A04F465J PROPRIETA' - Indennità di espropriazione corrisposta Euro 5.335,00; numero piano 49 - Fg. 1 Mapp. 419, 420 superficie complessiva di esproprio mq. 185 - ditta prop. DALLA VALLE GIROLAMO n. a SARCEDO il
02/11/1934 c.f. DLLGLM34S02I425A PROPRIETA' 1/3, DALLA VALLE MARIO n. a SARCEDO il 11/07/1946 c.f.
DLLMRA46L11I425Q PROPRIETA' 1/3, DALLA VALLE PIETRO n. a SARCEDO il 07/04/1938 c.f. DLLPTR38D07I425J
PROPRIETA' 1/3 - Indennità di espropriazione corrisposta Euro 3.243,67;
Il Direttore Tecnico Giovanni Salvatore D'Agostino
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(Codice interno: 372564)
SUPERSTRADA PEDEMONTANA VENETA S.P.A.
Decreto di espropriazione n. 44 del 5 giugno 2018
Decreto di espropriazione immobili siti in Comune di BASSANO DEL GRAPPA (VI) necessari per la realizzazione
della Superstrada a pedaggio Pedemontana Veneta - Lotto 2 - Tratta "C" - ai sensi del D.P.R. 327/2001 e s.m.i.

La Superstrada Pedemontana Veneta SpA, in qualità di soggetto delegato dall'Autorità Espropriante al completo svolgimento
del procedimento espropriativo, con atto di conferimento di delega di poteri espropriativi approvato dalla Regione del Veneto
con D.G.R. n. 1500 del 27/06/2017, decreta:
Art. 1) Sono definitivamente espropriati ai sensi dell'art. 20 comma 11 e dell'art. 23 comma 1 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., a
favore della Regione Veneto - Demanio Stradale - C.F. 80007580279 - Sede Venezia Dorsoduro, 3901, beneficiario
dell'espropriazione, gli immobili identificati nell'allegato denominato sub lettera "A" che costituisce parte integrante del
provvedimento sotto richiamato, necessari alla realizzazione della Superstrada a pedaggio Pedemontana Veneta.
Art. 2) Per l'esecuzione del presente Decreto la società "Superstrada Pedemontana Veneta S.p.A.", Concessionaria e promotore
dell'espropriazione, in nome e per conto della Regione del Veneto, provvederà a:
- espletare, ai sensi dell'art. 23 comma 4 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., tutte le formalità necessarie per la registrazione dei sotto
richiamati decreti di esproprio presso l'Agenzia delle Entrate e della successiva trascrizione e voltura catastale presso il
competente Ufficio provinciale del Territorio della stessa Agenzia, in esenzione da bollo, ai sensi dell'art. 22 Tabella - allegato
B del D.P.R. n. 642/1972 e s.m.i.;
- notificare nelle forme degli atti processuali civili il sotto richiamato decreto ai soggetti interessati, e inviarlo al Presidente
della Regione del Veneto, ai sensi del comma 1 dell'art. 14 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i.;
Art. 3) Omissis;
Art. 4) Ai sensi dell'art. 25 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., l'espropriazione comporta l'estinzione automatica di tutti gli altri
diritti, reali o personali, gravanti sul bene espropriato salvo quelli compatibili con i fini cui l'espropriazione è preordinata. Le
azioni reali e personali esperibili sul bene espropriato non producono effetti sul decreto di esproprio. Dalla data di trascrizione
del sotto richiamato decreto, tutti i diritti relativi agli immobili espropriati possono essere fatti valere esclusivamente sulle
indennità.
Art. 5) Ai fini dell'efficacia del decreto sotto richiamato, la società "Superstrada Pedemontana Veneta SpA" Concessionaria e
promotore dell'espropriazione, è esonerata dalla esecuzione degli adempimenti di cui al 1 comma lettere g) ed h) dell'art. 23 del
D.P.R. 327/2001 e s.m.i. in quanto l'immissione in possesso e la redazione contestuale del verbale di consistenza sono stati in
precedenza eseguiti ai sensi dell'art. 22 bis del D.P.R. 327/2001 e s.m.i.;
Art. 6) Le tariffe da applicare ai fini delle imposte di registro, ipotecarie e catastali, saranno determinate ai sensi del D.P.R 26
aprile 1986 n. 131 e s.m.i.;
Art. 7) Il decreto sotto richiamato potrà essere impugnato dagli aventi diritto mediante ricorso da proporre innanzi al TAR
competente nel termine di 60 giorni dalla data di notifica del provvedimento sotto indicato. In alternativa al ricorso
giurisdizionale, è possibile presentare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni
decorrenti dalla data di notifica richiamata.
Stralcio allegato A e allegato B:
numero piano 72 - Fg. 16 - Mapp. 668 superficie complessiva di esproprio mq. 2400 - ditta prop. ENI SPA c.f. 00484960588
PROPRIETA' - Indennità di espropriazione corrisposta Euro 120.000,00; numero piano N81 - Sez. A - Fg. 13 - Mapp. 1478,
1480, 1482, 1483 superficie complessiva di esproprio mq. 602 - ditta prop. FIORESE GIADA n. a BASSANO DEL GRAPPA
il 29/03/1987 c.f. FRSGDI87C69A703P PROPRIETA' 1/3, FIORESE ROBERTA n. a BASSANO DEL GRAPPA il
20/06/1983 c.f. FRSRRT83H60A703A PROPRIETA' 1/3, FIORESE VALENTINA n. a BASSANO DEL GRAPPA il
18/12/1996 c.f. FRSVNT96T58A703J PROPRIETA' 1/3 - Indennità di espropriazione corrisposta Euro 10.152,59;
Il Direttore Tecnico Giovanni Salvatore D'Agostino
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(Codice interno: 372565)
SUPERSTRADA PEDEMONTANA VENETA S.P.A.
Decreto di espropriazione n. 45 del 5 giugno 2018
Decreto di espropriazione immobili siti in Comune di ROSA' (VI) necessari per la realizzazione della Superstrada a
pedaggio Pedemontana Veneta - Lotto 2 - Tratta "C" - ai sensi del D.P.R. 327/2001 e s.m.i.

La Superstrada Pedemontana Veneta SpA, in qualità di soggetto delegato dall'Autorità Espropriante al completo svolgimento
del procedimento espropriativo, con atto di conferimento di delega di poteri espropriativi approvato dalla Regione del Veneto
con D.G.R. n. 1500 del 27/06/2017, decreta:
Art. 1) Sono definitivamente espropriati ai sensi dell'art. 20 comma 11 e dell'art. 23 comma 1 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., a
favore della Regione Veneto - Demanio Stradale - C.F. 80007580279 - Sede Venezia Dorsoduro, 3901, beneficiario
dell'espropriazione, gli immobili identificati nell'allegato denominato sub lettera "A" che costituisce parte integrante del
provvedimento sotto richiamato, necessari alla realizzazione della Superstrada a pedaggio Pedemontana Veneta.
Art. 2) Per l'esecuzione del presente Decreto la società "Superstrada Pedemontana Veneta S.p.A.", Concessionaria e promotore
dell'espropriazione, in nome e per conto della Regione del Veneto, provvederà a:
- espletare, ai sensi dell'art. 23 comma 4 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., tutte le formalità necessarie per la registrazione dei sotto
richiamati decreti di esproprio presso l'Agenzia delle Entrate e della successiva trascrizione e voltura catastale presso il
competente Ufficio provinciale del Territorio della stessa Agenzia, in esenzione da bollo, ai sensi dell'art. 22 Tabella - allegato
B del D.P.R. n. 642/1972 e s.m.i.;
- notificare nelle forme degli atti processuali civili il sotto richiamato decreto ai soggetti interessati, e inviarlo al Presidente
della Regione del Veneto, ai sensi del comma 1 dell'art. 14 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i.;
Art. 3) Omissis;
Art. 4) Ai sensi dell'art. 25 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., l'espropriazione comporta l'estinzione automatica di tutti gli altri
diritti, reali o personali, gravanti sul bene espropriato salvo quelli compatibili con i fini cui l'espropriazione è preordinata. Le
azioni reali e personali esperibili sul bene espropriato non producono effetti sul decreto di esproprio. Dalla data di trascrizione
del sotto richiamato decreto, tutti i diritti relativi agli immobili espropriati possono essere fatti valere esclusivamente sulle
indennità.
Art. 5) Ai fini dell'efficacia del decreto sotto richiamato, la società "Superstrada Pedemontana Veneta SpA" Concessionaria e
promotore dell'espropriazione, è esonerata dalla esecuzione degli adempimenti di cui al 1 comma lettere g) ed h) dell'art. 23 del
D.P.R. 327/2001 e s.m.i. in quanto l'immissione in possesso e la redazione contestuale del verbale di consistenza sono stati in
precedenza eseguiti ai sensi dell'art. 22 bis del D.P.R. 327/2001 e s.m.i.;
Art. 6) Le tariffe da applicare ai fini delle imposte di registro, ipotecarie e catastali, saranno determinate ai sensi del D.P.R 26
aprile 1986 n. 131 e s.m.i.;
Art. 7) Il decreto sotto richiamato potrà essere impugnato dagli aventi diritto mediante ricorso da proporre innanzi al TAR
competente nel termine di 60 giorni dalla data di notifica del provvedimento sotto indicato. In alternativa al ricorso
giurisdizionale, è possibile presentare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni
decorrenti dalla data di notifica richiamata.
Stralcio allegato A e allegato B:
numero piano 16 - Fg. 9 - Mapp. 1608, 1630, 1632, 1636, 1640, 1644, 1646, 1647 superficie complessiva di esproprio mq.
1999 - ditta prop. MENEGHETTI - S.P.A. c.f. 01779970241 PROPRIETA' - Indennità di espropriazione corrisposta Euro
203.960,00; numero piano 40 - Fg. 9 - Mapp. 1447, 1448, 1450, 1451, 1517, 1518 superficie complessiva di esproprio mq.
1385 - ditta prop. ZILIO BRUNO n. a ROSA' il 22/05/1956 c.f. ZLIBRN56E22H556U PROPRIETA' 1/6, ZILIO DOMENICO
n. a ROSA' il 25/10/1951 c.f. ZLIDNC51R25H556Z PROPRIETA' 1/6, ZILIO GRAZIELLA n. a ROSA' il 28/11/1952 c.f.
ZLIGZL52S68H556D PROPRIETA' 1/6, ZILIO ROBERTA n. a BASSANO DEL GRAPPA il 28/06/1962 c.f.
ZLIRRT62H68A703Y PROPRIETA' 1/6, ZILIO SILVANO n. a ROSA' il 10/02/1954 c.f. ZLISVN54B10H556X
PROPRIETA' 1/6, ZILIO SONIA n. a BASSANO DEL GRAPPA il 04/06/1966 c.f. ZLISNO66H44A703Y PROPRIETA' 1/6
- Indennità di espropriazione corrisposta Euro 48.441,71; numero piano 59 - Fg. 9 - Mapp. 514 superficie complessiva di
esproprio mq. 92 - ditta prop. CIPRIANI GIAN BATTISTA n. a OCCHIOBELLO il 06/09/1951 c.f. CPRGBT51P06F994Z
PROPRIETA' 1/2, COSCO SERAFINA n. a TORINO il 29/03/1952 c.f. CSCSFN52C69L219B PROPRIETA' 1/2 - Indennità
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di espropriazione corrisposta Euro 2.445,88; numero piano 62 - Fg. 9 - Mapp. 1621, 679 superficie complessiva di esproprio
mq. 353 - ditta prop. CERANTOLA GIAN FRANCO n. a ROSA' il 23/05/1955 c.f. CRNGFR55E23H556Y PROPRIETA' Indennità di espropriazione corrisposta Euro 80.071,20; numero piano 67 - Fg. 9 - Mapp. 1642 superficie complessiva di
esproprio mq. 4710 - ditta prop. EDILE VENETA S.R.L. c.f. 00729480244 PROPRIETA' - Indennità di espropriazione
corrisposta Euro 63.015,88; numero piano 164 - Fg. 1 - Mapp. 2224 superficie complessiva di esproprio mq. 74 - ditta prop.
VITTORINO BISSON SRL c.f. 01267950242 PROPRIETA' - Indennità di espropriazione corrisposta Euro 3.410,00;
Il Direttore Tecnico Giovanni Salvatore D'Agostino
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(Codice interno: 372566)
SUPERSTRADA PEDEMONTANA VENETA S.P.A.
Decreto di espropriazione n. 46 del 5 giugno 2018
Decreto di espropriazione immobili siti in Comune di CASTELGOMBERTO (VI) necessari per la realizzazione della
Superstrada a pedaggio Pedemontana Veneta - Lotto 1 - Tratta "C" - ai sensi del D.P.R. 327/2001 e s.m.i.

La Superstrada Pedemontana Veneta SpA, in qualità di soggetto delegato dall'Autorità Espropriante al completo svolgimento
del procedimento espropriativo, con atto di conferimento di delega di poteri espropriativi approvato dalla Regione del Veneto
con D.G.R. n. 1500 del 27/06/2017, decreta:
Art. 1) Sono definitivamente espropriati ai sensi dell'art. 20 comma 11 e dell'art. 23 comma 1 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., a
favore della Regione Veneto - Demanio Stradale - C.F. 80007580279 - Sede Venezia Dorsoduro, 3901, beneficiario
dell'espropriazione, gli immobili identificati nell'allegato denominato sub lettera "A" che costituisce parte integrante del
provvedimento sotto richiamato, necessari alla realizzazione della Superstrada a pedaggio Pedemontana Veneta.
Art. 2) Per l'esecuzione del presente Decreto la società "Superstrada Pedemontana Veneta S.p.A.", Concessionaria e promotore
dell'espropriazione, in nome e per conto della Regione del Veneto, provvederà a:
- espletare, ai sensi dell'art. 23 comma 4 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., tutte le formalità necessarie per la registrazione dei sotto
richiamati decreti di esproprio presso l'Agenzia delle Entrate e della successiva trascrizione e voltura catastale presso il
competente Ufficio provinciale del Territorio della stessa Agenzia, in esenzione da bollo, ai sensi dell'art. 22 Tabella - allegato
B del D.P.R. n. 642/1972 e s.m.i.;
- notificare nelle forme degli atti processuali civili il sotto richiamato decreto ai soggetti interessati, e inviarlo al Presidente
della Regione del Veneto, ai sensi del comma 1 dell'art. 14 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i.;
Art. 3) Omissis;
Art. 4) Ai sensi dell'art. 25 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., l'espropriazione comporta l'estinzione automatica di tutti gli altri
diritti, reali o personali, gravanti sul bene espropriato salvo quelli compatibili con i fini cui l'espropriazione è preordinata. Le
azioni reali e personali esperibili sul bene espropriato non producono effetti sul decreto di esproprio. Dalla data di trascrizione
del sotto richiamato decreto, tutti i diritti relativi agli immobili espropriati possono essere fatti valere esclusivamente sulle
indennità.
Art. 5) Ai fini dell'efficacia del decreto sotto richiamato, la società "Superstrada Pedemontana Veneta SpA" Concessionaria e
promotore dell'espropriazione, è esonerata dalla esecuzione degli adempimenti di cui al 1 comma lettere g) ed h) dell'art. 23 del
D.P.R. 327/2001 e s.m.i. in quanto l'immissione in possesso e la redazione contestuale del verbale di consistenza sono stati in
precedenza eseguiti ai sensi dell'art. 22 bis del D.P.R. 327/2001 e s.m.i.;
Art. 6) Le tariffe da applicare ai fini delle imposte di registro, ipotecarie e catastali, saranno determinate ai sensi del D.P.R 26
aprile 1986 n. 131 e s.m.i.;
Art. 7) Il decreto sotto richiamato potrà essere impugnato dagli aventi diritto mediante ricorso da proporre innanzi al TAR
competente nel termine di 60 giorni dalla data di notifica del provvedimento sotto indicato. In alternativa al ricorso
giurisdizionale, è possibile presentare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni
decorrenti dalla data di notifica richiamata.
Stralcio allegato A e allegato B:
numero piano 28 - Fg. 1 - Mapp. 686 superficie complessiva di esproprio mq. 4081 - ditta prop. CAVION GIANLUCA n. a
VALDAGNO il 28/08/1968 c.f. CVNGLC68M28L551T PROPRIETA' - Indennità di espropriazione corrisposta Euro
269.721,70;
Il Direttore Tecnico Giovanni Salvatore D'Agostino

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 63 del 29 giugno 2018
291
_______________________________________________________________________________________________________

Protezione civile e calamità naturali
(Codice interno: 372896)
COMMISSARIO DELEGATO PER GLI INTERVENTI URGENTI IN FAVORE DELLE POPOLAZIONI COLPITE DAGLI
EVENTI ALLUVIONALI CHE HANNO INTERESSATO IL TERRITORIO DELLA REGIONE VENETO NEI GIORNI
DAL 10 AL 13 NOVEMBRE 2012
Decreto n. 29 del 19 giugno 2018
Ordinanza commissariale n. 6 dell'11 dicembre 2014 - contributi per interventi di ripristino e riparazione di immobili
destinati all'edilizia abitativa o ad attività produttive - Ordinanza commissariale n. 1 del 28 maggio 2015 - Comune di
Venezia - Liquidazione della somma necessaria per il pagamento del primo acconto del contributo di cui all'allegato A
rigo 134.

IL COMMISSARIO DELEGATO
Premesso che:
• con l'Ordinanza commissariale n. 1 del 24 gennaio 2014, è stata costituita la Struttura commissariale per l'attuazione
degli interventi urgenti in ordine agli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della Regione del
Veneto nei giorni dal 10 al 13 novembre 2012;
• con l'Ordinanza commissariale n. 2 dell'11 marzo 2014 sono stati individuati i Comuni e i territori danneggiati dagli
eventi calamitosi che hanno colpito il territorio della Regione Veneto nei giorni dal 10 al 13 novembre 2012;
• con l'Ordinanza commissariale n. 3 del 4 giugno 2014 è stato adottato il Piano degli interventi urgenti in favore delle
popolazioni e dei territori danneggiati da detti eventi, demandando a successivo provvedimento commissariale
l'individuazione dei criteri e delle modalità per il riconoscimento dei danni e la concessione dei contributi per gli
interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino delle funzionalità degli immobili destinati ad abitazione o
all'esercizio dell'attività produttiva;
• con successiva Ordinanza commissariale n. 6 dell'11 dicembre 2014 sono stati definiti i criteri di ammissibilità e le
modalità procedurali per l'assegnazione dei suddetti contributi, delegando alle amministrazioni comunali nei cui
territori siano da effettuarsi gli interventi le funzioni relative all'istruttoria sulle domande di contributo;
Considerato, per quanto riguarda le risorse finanziarie che:
• l'art. 1 co. 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 marzo 2013 stabilisce che possano essere
destinate alla concessione di contributi per interventi di ricostruzione ai privati ed alle imprese risorse nel limite
massimo del venticinque per cento dell'importo assegnato a ciascuna Regione;
• le risorse finanziarie complessivamente disponibili per le finalità di cui all'art. 1, co. 548, della L. 24 dicembre 2012 e
dell'art. 2, co. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 marzo 2013 sono pari a Euro
41.733.328,87;
• l'art. 8 co. 1 della citata Ordinanza commissariale n. 3 del 2014 stanzia risorse per la copertura del fabbisogno relativo
alla concessione dei contributi per gli interventi di ricostruzione, riparazione e rispristino delle funzionalità degli
immobili di privati ed imprese, per un importo complessivo di Euro 10.224.966,79, nel rispetto del limite indicato al
punto precedente;
Considerato che l'art. 5 della citata Ordinanza commissariale n. 6 del 2015 prevedeva che entro il 28 febbraio 2015 i Comuni
individuati con Ordinanza commissariale n. 2 dell'11 marzo 2014 svolgessero la valutazione preliminare di ammissibilità a
contributo delle segnalazioni di danno di cui agli esiti della puntuale ricognizione svolta su tutto il territorio regionale;
Dato che a seguito di detta attività di ricognizione l'Ordinanza commissariale n. 1 del 28 maggio 2015 ha determinato nella
misura del 100% del contributo ammissibile la percentuale di contributo riconoscibile per la realizzazione dei suddetti
interventi, impegnando le risorse finanziarie necessarie, per un importo complessivo di Euro 6.713.150,96;
Considerato che la suddetta Ordinanza commissariale n. 1 del 2015 ha approvato l'esito delle risultanze delle valutazioni
preliminari di ammissibilità a contributo delle segnalazioni di danno presentate dal Comune di Venezia riconoscendo allo
stesso contributi da destinare al recupero dell'edilizia abitativa e produttiva per Euro 350.785,00, maggiorati di Euro 35.078,50,
pari al 10 per cento, per la copertura delle spese tecniche come da Ordinanze commissariali n. 1 del 2015 e n. 6 del 2014, per
complessivi Euro 385.863,50;
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Considerato che l'Ordinanza commissariale n. 6 del 2014 prevede che i Comuni determinino il contributo liquidabile a fronte
di presentazione della documentazione di cui all'art. 11 co. 1, adottando e notificando il provvedimento di determinazione del
contributo liquidabile, sulla base del quale il Commissario delegato procede all'erogazione delle risorse finanziarie al Comune
interessato;
Vista la nota prot. n. 219088 dell'8 giugno 2018, formulata dal Coordinatore della Struttura commissariale, con la quale viene
trasmessa la proposta di liquidazione del contributo di cui all'oggetto;
Visto il decreto del Commissario delegato n. 40 del 26 ottobre 2017, con cui vengono liquidati complessivi Euro 44.586,60,
come da rigo 10 colonna I dell'Allegato A al presente decreto, in favore del Comune di Venezia, per il pagamento dei
contributi di cui ai righi 499, 122, 136, 139 e 153 dell'Allegato A dell'Ordinanza commissariale n. 1 del 2015 e di cui
all'Ordinanza commissariale n. 6 del 2014;
Preso atto che con riferimento al contributo di cui all'oggetto, il Comune di Venezia con nota in atti prot. n. 59853 del 15
febbraio 2018 ha trasmesso il provvedimento n. 1156 del 16 agosto 2017 di determinazione del contributo ammesso, per
l'importo complessivo di Euro 67.615,00, e di determinazione del contributo liquidabile in acconto, ai sensi dell'art. 2
dell'Ordinanza commissariale n. 1 del 23 febbraio 2016, del primo stralcio funzionale dell'intervento di cui al rigo 134
dell'Allegato A dell'Ordinanza commissariale n. 1 del 2015, per l'importo di Euro 20.515,00;
Vista la nota del Commissario delegato prot. n. 532368 del 23 novembre 2012 con la quale sono state fornite, tra l'altro,
indicazioni circa l'ammissione a contributo delle spese effettuate con contratto di leasing, richiamata con riferimento al
contributo di cui al rigo 134 dell'allegato A all'Ordinanza commissariale n. 1 del 2015;
Preso atto che nella suddetta proposta di liquidazione è stata esaminata la determina emanata all'esito dell'istruttoria svolta
sulla richiesta di contributo di cui all'oggetto;
Preso atto che dalla nota del Comune di Venezia, in atti al prot. n. 153637 del 24 aprile 2018 si evince che la Sig.ra Migotto
Caterina, beneficiaria del contributo di cui al rigo 134 dell'Allegato A all'Ordinanza commissariale n. 1 del 2015, all'atto della
presentazione della domanda di contributo risultava legale rappresentante della ditta il Sorriso srl;
Considerato che con la PEC sopra citata è stato altresì precisato che l'importo liquidato con la determina comunale n. 1156 del
16 agosto 2017 è relativo alle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori e che l'importo del contributo ammesso ai sensi
dell'art. 5 dell'Ordinanza commissariale n. 5 del 2014 non potrà comunque eccedere l'importo impegnato con Ordinanza
commissariale n. 1 del 2015;
Ritenuto di liquidare al Comune di Venezia complessivi Euro 20.515,00 per il pagamento dell'acconto relativo al primo
stralcio funzionale dell'intervento per il quale è stato assegnato il contributo di cui al rigo 134 dell'Allegato A dell'Ordinanza
commissariale n. 1 del 2015 per l'importo complessivo di Euro 81.244,90 comprensivo di spese tecniche;
Ritenuto di rinviare a successivo provvedimento commissariale l'accertamento delle economie complessivamente realizzate,
con riferimento ai contributi assegnati al Comune di Venezia;
Considerato altresì che la provenienza dei fondi di contabilità speciale è così definita: 'Trasferimenti da Amministrazioni
Autonome, Ragioneria codice 960, stato di previsione codice 19, appendice codice 6, capitolo 957';
Visti
• il decreto del Presidente della Regione Veneto n. 200, del 16 novembre 2012;
• il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;
• la L. 24 dicembre 2012, n. 228, ed in particolare l'art. 1 co. 1;
• il D.L. 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla L. 1 agosto 2012, n. 122, ed in particolare l'art. 1;
• la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 4 luglio 2012;
• la L. 24 dicembre 2012, n. 228, ed in particolare l'art. 1 co. 548;
• il D.L. 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla L. 3 luglio 1991, n. 195, ed in particolare l'art. 6
co. 1;
• il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 marzo 2013;
• la nota del Capo del Dipartimento della Protezione Civile prot. n. DPC/ABI/46449 dell'11 settembre 2014;
DECRETA
1. le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
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2. di liquidare al Comune di Venezia Euro 20.515,00 per il pagamento dell'acconto relativo al primo stralcio funzionale
dell'intervento di cui al rigo 134 dell'Allegato A dell'Ordinanza commissariale n. 1 del 2015;
3. di dare atto che alla spesa suindicata si fa fronte nei limiti dell'impegno stabilito a favore del Comune di Venezia, con
Ordinanza commissariale n. 1 del 28 maggio 2015, a valere sulla Contabilità speciale n. 5744 intestata a "PRES
VENETO C.D. DPCM 23-3-13" presso la Tesoreria dello Stato di Venezia, intestata al Presidente della Regione del
Veneto - Commissario delegato, giusta nota prot. n. 30715 del 15 aprile 2013 del Ministero dell'Economia e delle
Finanze di comunicazione dell'apertura della contabilità speciale suindicata;
4. di disporre la predisposizione dell'ordinativo on-line per l'importo di cui al precedente punto 2 a favore del Comune di
Venezia;
5. di rinviare a successivo provvedimento commissariale l'accertamento delle economie complessivamente realizzate,
con riferimento ai contributi assegnati al Comune di Venezia;
6. di pubblicare il presente Decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito internet della Regione del Veneto
all'apposita sezione dedicata nell'area delle Gestioni Commissariali e Post Emergenziali.
Il Commissario delegato Dott. Luca Zaia
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(Codice interno: 372897)
COMMISSARIO DELEGATO PER GLI INTERVENTI URGENTI IN FAVORE DELLE POPOLAZIONI COLPITE DAGLI
EVENTI ALLUVIONALI CHE HANNO INTERESSATO IL TERRITORIO DELLA REGIONE VENETO NEI GIORNI
DAL 10 AL 13 NOVEMBRE 2012
Decreto n. 30 del 19 giugno 2018
Ordinanza commissariale n. 3 del 4 giugno 2014 - Comune di Mel (BL) - Allegato E intervento di cui al rigo 22.
Determinazione in via definitiva e liquidazione del contributo a saldo per l'importo di Euro 25.360,05. Accertamento
dell'economia.

IL COMMISSARIO DELEGATO
Premesso che:
• con decreto n. 200, in data 16 novembre 2012, il Presidente della Regione del Veneto, ai sensi dell'articolo 106, c. 1,
lett. a), della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11, ha dichiarato lo stato di crisi in ordine agli eccezionali eventi
alluvionali che hanno colpito il territorio della Regione Veneto nei giorni dal 10 al 13 novembre 2012;
• con nota prot. n. 532368 del 23 novembre 2012 il Presidente della Regione del Veneto, ai sensi della L. 24 febbraio
1992, n. 225 e s.m.i., ha richiesto al Presidente del Consiglio dei Ministri la dichiarazione dello stato di emergenza
unitamente ad un adeguato sostegno economico al fine di assicurare le necessarie operazioni di soccorso alle
popolazioni colpite, di avviare i primi interventi provvisionali necessari a garantire la pubblica incolumità, di
fronteggiare i danni subiti dal patrimonio pubblico e privato e per la ripresa delle normali condizioni di vita della
popolazione;
• ai sensi dell'art. 1, c. 548, della L. 24 dicembre 2012, n. 228, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (L. di stabilità 2013)" i Presidenti delle Regioni interessate dagli eventi alluvionali
che hanno colpito il territorio nazionale nel mese di novembre 2012 operano in qualità di Commissari delegati con i
poteri e le modalità di cui al D.L. 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla L. 1 agosto 2012, n. 122;
• il citato art. 1, c. 548, della L. 24 dicembre 2012, n. 228 dispone, inoltre, che il Fondo di cui all'art. 6, c. 1, del D.L. 3
maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla L. 3 luglio 1991, n. 195, è incrementato nella misura di 250
milioni di Euro per l'anno 2013, da destinare a interventi in conto capitale nelle Regioni e nei Comuni interessati dagli
eventi alluvionali che hanno colpito il territorio nazionale nel mese di novembre 2012, prevedendo altresì che le
indicate risorse siano ripartite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta dei Presidenti delle
regioni interessate;
• con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 marzo 2013, recante "Ripartizione delle risorse di cui
all'articolo 1, c. 548, della L. 24 dicembre 2012, n. 228", le risorse individuate nella misura di 250 milioni di Euro per
l'anno 2013 dall'articolo 1, c. 548, della L. 24 dicembre 2012, n. 228, per l'incremento del Fondo di cui all'articolo 6,
c. 1, del D.L. 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla L. 3 luglio 1991, n. 195, sono destinate a
finanziare gli interventi in conto capitale nelle Regioni e nei Comuni interessati dagli eventi alluvionali che hanno
colpito il territorio nazionale nel mese di novembre 2012;
• l'importo assegnato alla Regione del Veneto ai sensi del comma 548, articolo 1, della L. 24 dicembre 2012, n. 228,
originariamente previsto in Euro 42.500.000 (DPCM 23/3/2013) è stato rimodulato ed erogato in Euro 40.899.867,18
per effetto delle riduzioni lineari e degli accantonamenti di fondi disposti dal Ministero dell'Economia e delle Finanze,
sullo stanziamento complessivo;
• con nota prot. n. DPC/ABI/46449 dell'11 settembre 2014 il Capo del Dipartimento della Protezione Civile comunica
che il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha reso disponibili mediante disaccantonamento ulteriori risorse
economiche per Euro 833.461,69 quale saldo delle risorse assegnate;
• le risorse finanziarie complessivamente disponibili per le finalità di cui all'art. 1, c. 548, della L. 24 dicembre 2012 e
dell'art. 2, c. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 marzo 2013 risultano, conseguentemente,
pari a complessivi Euro 41.733.328,87;
• i Commissari delegati sono incaricati della realizzazione degli interventi di cui al citato D.L. n. 74/2012, in particolare
del coordinamento delle attività per la ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del mese di maggio 2012 nelle
regioni di rispettiva competenza, operando con i poteri di cui all'art. 5, c. 2 della L. 24 febbraio 1992, n. 225 e con le
deroghe alle disposizioni vigenti stabilite con Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 4 luglio 2012, adottata nelle
forme di cui all'art. 5, c. 1 della citata legge;
• l'art. 1, c. 5 del D.L. n. 74/2012 dispone che i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto possono
avvalersi, per gli interventi, dei Sindaci dei Comuni e dei Presidenti delle Province interessate dagli eventi di cui
trattasi;
• l'art. 1, c. 5-bis del D.L. n. 74/2012, aggiunto dall'art. 11, c. 1, lett. a), n. 1) del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174,
convertito con modificazioni dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213 ha previsto che i Presidenti delle Regioni
Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, in qualità di Commissari delegati, possono delegare le funzioni attribuite con
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il D.L. n. 74/2012 ai Sindaci dei Comuni ed ai Presidenti delle Province nel cui rispettivo territorio sono da effettuarsi
gli interventi oggetto della presente normativa. Nell'atto di delega devono essere richiamate le specifiche normative
statali e regionali cui, ai sensi delle vigenti norme, è possibile derogare e gli eventuali limiti al potere di deroga;
Vista l'Ordinanza commissariale n. 1 del 24 gennaio 2014, a mezzo della quale è stata costituita la Struttura commissariale per
l'attuazione degli interventi urgenti, da realizzare a seguito degli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito il territorio
della Regione del Veneto nei giorni dal 10 al 13 novembre 2012, da ultimo aggiornata con Ordinanza commissariale n. 3 del 27
novembre 2017;
Vista l'Ordinanza commissariale n. 2 dell'11 marzo 2014, a mezzo della quale sono stati individuati i Comuni e i territori
danneggiati dagli eventi calamitosi che hanno colpito il territorio della Regione del Veneto nei giorni dal 10 al 13 novembre
2012;
Vista l'Ordinanza commissariale n. 3 del 4 giugno 2014, a mezzo della quale è stato adottato il Piano degli interventi urgenti in
favore delle popolazioni e dei territori danneggiati dagli eventi calamitosi che hanno colpito il territorio della Regione del
Veneto nei giorni dal 10 al 13 novembre 2012, successivamente aggiornato con Ordinanze commissariali n. 3 del 9 settembre
2016, n. 2 del 23 novembre 2017 e n. 4 del 22 dicembre 2017;
Atteso che, con riferimento al Comune di Mel (BL), con la citata Ordinanza commissariale n. 3 del 4 giugno 2014, Allegato E,
rigo 22 sono state assegnate risorse finanziarie come riportato nella seguente tabella:
n.

22

Soggetto
delegato

Soggetto
Prov.
realizzatore

COMUNE COMUNE DI
BL
DI MEL
MEL

Località
VANIE RIVE DI
VILLA

Descrizione intervento

Importo
(Euro)

Erosione del basamento con relativi cedimenti del ponte
Vanie- Cordellon. Il ponte in loc. Rive di Villa-Vanie lungo
la strada comunale che porta alla località di Cordellon, a
100.000,00
seguito delle abbondanti precipitazioni ha subito degli
importanti cedimenti.

Dato atto che con Ordinanza commissariale n. 5 del 9 settembre 2014 è stato assunto l'impegno di spesa pari ad Euro
9.300.898,19 a favore dei soggetti delegati di cui alla colonna 1 dell'Allegato E dell'Ordinanza commissariale n. 3 del 2014,
necessarie a dare copertura agli interventi indicati nell'Allegato citato, concernenti opere di difesa geologica e sulla viabilità
carrabile urgenti;
Vista la nota prot. n. 232205 del 19 giugno 2018, formulata dal Coordinatore della Struttura commissariale avente ad oggetto
"Ordinanza commissariale n. 3 del 4 giugno 2014 - Comune di Mel (BL) - Allegato E, intervento di cui al rigo 22.
Determinazione in via definitiva e liquidazione del contributo a saldo per l'importo di Euro 25.360,05. Accertamento
dell'economia. Invio della proposta di liquidazione";
Preso atto che nella suddetta proposta di liquidazione è stata esaminata la Determinazione del Responsabile del Servizio
Tecnico n. 490 del 28.12.2017, trasmessa dal Comune di Mel (BL) con nota prot. n. 15873 del 28.12.2017, acquisita agli atti al
prot. n. 541795 del 29.12.2017, con la quale si attesta l'approvazione della contabilità finale e del Certificato di Regolare
Esecuzione (C.R.E.) dell'opera nonché la liquidazione della spesa sostenuta e rendicontata per la realizzazione dell'intervento
in oggetto, per un importo complessivo pari ad Euro 99.628,08;
Vista la disposizione di cui all'art. 5 dell'Ordinanza n. 5 del 2014 che prevede che "per quanto concerne le modalità di
rendicontazione degli interventi, i soggetti delegati di cui agli Allegati C, D ed E dell'Ordinanza commissariale n. 3 del 4
giugno 2014 devono produrre al Commissario delegato apposita determinazione con la quale si attesta l'approvazione degli
stati di avanzamento ovvero della contabilità finale, del certificato di collaudo e/o di regolare esecuzione delle opere, delle
spese sostenute con indicazione delle eventuali economie che rimangono nella disponibilità del Commissario delegato"';
Considerato che dalla documentazione trasmessa dal Comune di Mel (BL), pervenuta con la pec sopraccitata e con nota
integrativa prot. n. 7195 del 18.08.2018, acquisita agli atti al prot. n. 230688 del 18.06.2018, risulta una spesa ammissibile a
contributo, effettivamente sostenuta e rendicontata, pari ad Euro 99.628,08, per la quale è stato adottato l'impegno di spesa di
cui all'art. 4 dell'Ordinanza commissariale n. 5 del 2014 per l'intervento di cui alla colonna 6, rigo 22, Allegato E all'Ordinanza
commissariale n. 3 del 2014, pari ad Euro 100.000,00;
Ritenuto pertanto, di determinare in via definitiva nell'importo di Euro 99.628,08 il contributo spettante al Comune di Mel
(BL) a fronte delle spese effettivamente sostenute e rendicontate per la realizzazione dell'intervento di cui al rigo 22
dell'Allegato E alla citata Ordinanza commissariale n. 3 del 2014;
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Visto il decreto del Commissario delegato n. 22 in data 01.08.2016, con cui è stato liquidato al Comune di Mel (BL) un primo
acconto di importo pari ad Euro 74.268,03 per la realizzazione dell'intervento in argomento, a valere sulle risorse disponibili
nella contabilità speciale 5744 di cui all'impegno di spesa assunto con la citata Ordinanza commissariale n. 5 del 9 settembre
2014, pari ad Euro 100.000,00;
Ritenuto conseguentemente, a fronte dell'acconto erogato per Euro 74.268,03 di cui al decreto commissariale n. 22/2016, di
liquidare, a saldo, al Comune Mel (BL), l'importo residuo di Euro 25.360,05, disponibile sull'impegno di spesa di cui all'art. 4
dell'Ordinanza commissariale n. 5 del 2014 in relazione all'importo di cui alla colonna 6, rigo 22, Allegato E all'Ordinanza
commissariale n. 3 del 2014, pari ad Euro 100.000,00;
Rilevata l'insussistenza del credito del Comune di Mel (BL) per Euro 371,92 derivante dalla minor spesa tra quanto impegnato
in favore di suddetto Comune per l'intervento di cui al rigo 22 dell'Allegato E dell'Ordinanza commissariale n. 3 del 2014, pari
ad Euro 100.000,00 e il contributo definitivo di cui al presente provvedimento, pari ad Euro 99.628,08;
VISTE le disposizioni di cui all'art. 7 dell'Ordinanza commissariale nr. 3 del 2014;
Dato atto pertanto che per l'intervento in argomento risulta il seguente quadro riepilogativo:

n.

Provvedimento di
finanziamento

22

O.C. 3/2014, All. E

Importo
finanziato
(Euro)
100.000,00

Contributo
definitivo
(Euro)
99.628,08

Acconto erogato con Da liquidare con il
Tipologia Economie
D.C. n. 22/2016
presente decreto
liquidazione (Euro)
(Euro)
(Euro)
74.268,03
25.360,05
SALDO
371,92

Considerato che la provenienza dei fondi di contabilità speciale è così definita: "Trasferimenti da Amministrazioni Autonome,
Ragioneria codice 960, stato di previsione codice 19, appendice codice 6, capitolo 957";
DECRETA
1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di determinare in via definitiva nell'importo di Euro 99.628,08 il contributo spettante al Comune di Mel (BL) a fronte
delle spese effettivamente sostenute e rendicontate per la realizzazione dell'intervento di cui al rigo 22 dell'Allegato E
alla citata Ordinanza commissariale n. 3 del 2014, e di liquidare, a saldo, al medesimo Ente l'importo residuo di Euro
25.360,05, a fronte dell'acconto erogato per Euro 74.268,03 di cui al decreto commissariale n. 22/2016;
3. di rilevare l'insussistenza del credito del Comune di Mel (BL) per Euro 371,92 derivante dalla minor spesa tra quanto
impegnato in favore di suddetto Comune per l'intervento di cui al rigo 22 dell'Allegato E dell'Ordinanza
commissariale n. 3 del 2014, pari ad Euro 100.000,00 e il contributo definitivo di cui al presente provvedimento, pari
ad Euro 99.628,08;
4. di accertare in Euro 371,92 l'economia di spesa, rispetto a quanto impegnato complessivamente con Ordinanza
commissariale n. 5 del 2014 e quanto complessivamente liquidato con decreto commissariale n. 22/2016 e con il
presente provvedimento, rimanente nella disponibilità del Commissario delegato a valere sulla contabilità speciale n.
5744;
5. di dare atto che alla spesa suindicata si fa fronte nei limiti dell'impegno di Euro 100.000,00, disposto a favore del
Comune di Mel (BL) con Ordinanza commissariale n. 5 del 9 settembre 2014, a valere sulla Contabilità speciale n.
5744 intestata a "PRES VENETO C.D. DPCM 23-3-13" presso la Tesoreria dello Stato di Venezia, intestata al
Presidente della Regione del Veneto - Commissario delegato, giusta nota prot. n. 30715 del 15 aprile 2013 del
Ministero dell'Economia e delle Finanze di comunicazione dell'apertura della contabilità speciale suindicata;
6. di disporre la predisposizione dell'ordinativo di pagamento on-line per l'importo liquidato di cui al precedente punto 2,
pari ad Euro 25.360,05, in favore del Comune di Mel (BL);
7. di pubblicare il presente Decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito internet della Regione del Veneto
all'apposita sezione dedicata nell'area delle Gestioni commissariali e post emergenziali.
Il Commissario delegato Dott. Luca Zaia
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(Codice interno: 372902)
COMMISSARIO DELEGATO PER I PRIMI INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE IN CONSEGUENZA
DELLA CONTAMINAZIONE DA SOSTANZE PERFLUORO-ALCHILICHE (PFAS) DELLE FALDE IDRICHE NEI
TERRITORI DELLE PROVINCE DI VICENZA, VERONA E PADOVA
Decreto n. 1 del 1 giugno 2018
Nomina dei Soggetti Attuatori di cui all'art. 1, comma 2, dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione
Civile n. 519 del 28.05.2018.

IL COMMISSARIO DELEGATO
Premesso che:
1. con Delibera del Consiglio dei Ministri del 21.03.2018 è avvenuta la Dichiarazione dello stato di emergenza in
relazione alla contaminazione da sostanze perfluoro-alchiliche (PFAS) delle falde idriche nei territori delle province
di Vicenza, Verona e Padova;
2. con Ordinanza n. 519 del 28.05.2018 recante Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza della
contaminazione da sostanze perfluoro-alchiliche (PFAS) delle falde idriche nei territori delle province di Vicenza,
Verona e Padova, è stato nominato il Commissario Delegato per fronteggiare gli eventi calamitosi alla base della
dichiarazione dello stato di emergenza;
3. ai sensi del Art. 1, comma 2 della citata OCDPC n. 519/2018 per l'espletamento delle attività il Commissario delegato
può avvalersi della Direzione Protezione civile e polizia locale nonché di altre direzioni, uffici e strutture della
Regione Veneto, della Veneto Acque Spa, dei Consigli di Bacino per il Servizio Idrico Integrato, dei gestori dei servizi
idrici, dei consorzi di bonifica e delle altre componenti e strutture operative del Servizio nazionale della protezione
civile, anche in qualità di soggetti attuatori che agiscono sulla base di specifiche direttive, senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica;
4. si è presa visione della documentazione, inviata dalla Regione del Veneto alla Presidenza del Consiglio dei Ministri,
con note del 19.09.2017, del 18.12.2017, del 10.01.2018, del 06.02.2018, del 05.03.2018 e del 07.03.2018 ai fini della
dichiarazione dello stato di emergenza;
5. si è, inoltre, presa visione del contenuto della nota del 26.02.2018 con cui la Regione del Veneto ha presentato al
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare il programma degli interventi con i relativi piani
economico finanziari.
Rilevato che:
6. è necessario procedere alla realizzazione degli interventi previsti nell'ambito del dichiarato stato di emergenza, da
ascrivere ai casi contemplati all'Art. 25, comma, 2 lettere a), b) e d) del D.Lgs 1/2018;
7. l'art. 25, comma 6 del D.Lgs. 1/2018 prevede, per lo svolgimento delle attività correlate alle Ordinanze di protezione
civile, la facoltà di avvalimento di soggetti attuatori, di norma identificati nei soggetti pubblici ordinariamente
competenti allo svolgimento delle predette attività, salvo motivate eccezioni;
8. gli interventi di cui trattasi, in base a quanto ricavabile dalla sopra menzionata documentazione, trasmessa dalla
Regione del Veneto alle competenti Autorità statali, consistono, tra l'altro, in opere che comportano la realizzazione di
punti di attingimento di acque potabili, linee di adduzione, unità di accumulo ed altri interventi infrastrutturali
concernenti la rete distributiva di acque potabili;
9. tali interventi, da realizzarsi nell'ambito delle misure di emergenza, sono parte di un più ampio quadro progettuale e
programmatico della pianificazione della Regione del Veneto in materia di acquedotti e costituiscono stralci
funzionali autonomi in grado di supplire alle fonti inquinate da sostituire;
10. il D.Lgs. 152/2006, Parte III, detta tra l'altro, norme in materia di organizzazione e gestione del Servizio idrico
Integrato (SII) comprendente la captazione, l'adduzione, la distribuzione e l'erogazione di acque ad usi civili, la
fognatura e la depurazione delle acque reflue
11. in particolare, l'art. 147 del predetto decreto prevede che i SII siano riorganizzati sulla base di Ambiti territoriali
ottimali definiti dalle Regioni in attuazione della Legge 5 gennaio 1994, n. 36,
12. all'art. 142 comma 3 del D.lgs. 152/2006, prevede, che gli enti locali, attraverso l'Autorità d'Ambito svolgano le
funzioni di organizzazione del SII, di scelta della forma di gestione, di determinazione e modulazione delle tariffe
all'utenza, di affidamento del servizio e relativo controllo, secondo le disposizioni della Parte III del decreto stesso.
13. la Regione Veneto con LR 27 marzo 1998, n. 5 aveva dato attuazione alla citata Legge 36/1994 individuando gli
Ambiti Territoriali Ottimali e disciplinando le forme e i modi di cooperazione fra i Comuni e le Province ricadenti
nello stesso Ambito, nonché i rapporti tra gli enti locali medesimi e i soggetti gestori dei servizi, al fine di istituire e
organizzare il SII.
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14. l'art. 2 comma 186-bis della L. 191/2009 e ss.mm.ii. ha stabilito la soppressione delle Autorità d'Ambito Territoriale
Ottimale al 31.12.2012, termine da ultimo definito dall'art. 13 comma 2 del D.L. 216/2011, convertito con
modificazioni dalla L. 14/2012, prevedendo altresì che entro lo stesso termine le Regioni attribuiscano con legge le
funzioni già esercitate dalle stesse Autorità d'Ambito;
15. la Legge Regionale n. 17 del 27 aprile 2012, parzialmente modificata dalla Legge regionale n. 52 del 31 dicembre
2012, ha disciplinato l'istituzione dei nuovi Enti (Consigli di Bacino);
16. ai sensi dell'art. 151 del D.lgs. 152/2006, il rapporto tra Ente di governo dell'ambito e il soggetto Gestore del servizio
idrico integrato è regolato da una convenzione predisposta dall'Ente di governo dell'ambito sulla base delle
convenzioni tipo e relativi disciplinari adottati dall'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA).
17. la convenzione, tra l'altro, impegna il Gestore a "realizzare il Programma degli Interventi e tutte le attività necessarie
a garantire adeguati livelli di qualità agli utenti";
18. in data 4 febbraio 2006, con deliberazione n. 1 dell'Assemblea, l'AATO Veronese (ora Consiglio di Bacino Veronese)
ha disposto l'affidamento ad Acque Veronesi SCaRL della gestione del Servizio Idrico Integrato sull'area "Veronese"
dell'Ambito;
19. con la citata delibera n. 1 del 4 febbraio 2006, l'AATO Veronese ha disposto che l'affidamento svolgesse effetto
immediato nei confronti degli Enti locali che hanno aderito ad Acque Veronesi sin dalla sua costituzione e ha
disposto, altresì, che l'affidamento della gestione e gli effetti da essa derivanti venissero riconosciuti anche nei
confronti degli Enti locali successivamente aderenti alla compagine sociale;
20. in data 15 febbraio 2006 fra l'AATO Veronese e Acque Veronesi SCaRL è stato stipulato il contratto di servizio,
denominato "Convenzione tra l'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale 'Veronesè ed il gestore del Servizio Idrico
Integrato dell'area Veronese".
21. la durata dell'affidamento ad Acque Veronesi SCaRL è di 25 anni decorrenti dalla data di sottoscrizione della
convenzione suddetta.
22. la Convenzione medesima prevedeva una progressiva assunzione diretta da parte di Acque Veronesi della gestione del
servizio nei comuni oggetto dell'affidamento, secondo modalità e tempi individuati in un "Piano di Subentro", che è
stato approvato dall'AATO Veronese in data 18 dicembre 2006. L'iter di acquisizione di tutti i comuni si è, di fatto,
concluso nel luglio 2015.
23. con Deliberazione assembleare n. 5 di reg. del 21.03.2006 il Consiglio di Bacino "Bacchiglione" ha riconosciuto in
capo ad Alto Vicentino Servizi Spa e Centro Veneto Servizi Spa i requisiti per l'affidamento c.d. "in house providing"
di cui all'art.113 co. 5 lett. c) del D.Lgs. 267/00 ed ha approvato i relativi disciplinari di regolazione;
24. con Deliberazione assembleare n. 11 di reg. del 28.09.2007 il Consiglio di Bacino Bacchiglione" ha riconosciuto in
capo ad AIM Vicenza Acqua Spa (a decorrere dal 01.04.09 ha cambiato denominazione sociale in Acque Vicentine
Spa) i requisiti per l'affidamento c.d. "in house providing" di cui all'art.113 co. 5 lett. c) del D.Lgs. 267/00 ed ha
approvato il relativo disciplinare di regolazione;
25. in data 23 marzo 2017 fra l'AATO Bacchiglione e Acque Vicentine Spa è stato stipulato il contratto di servizio,
denominato "Convenzione di gestione tra l'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale Bacchiglione ed il gestore del
Servizio Idrico Integrato Acque Vicentine S.p.A".
26. la durata dell'affidamento ad Acque Vicentine Spa è fino al 31/12/2026;
27. che le società Acque Vicentine Spa e Alto Vicentino Servizi, al fine del superamento della frammentazione nella
gestione del servizio idrico integrato a livello regionale e sovra ambito, in conformità alle disposizioni normative,
hanno elaborato un processo di aggregazione che ha comportato la fusione per incorporazione di Alto Vicentino
Servizi Spa in Acque Vicentine Spa con contestuale cambio del nome della società in Vi.Acqua Spa per ottimizzare
l'erogazione del servizio in un'ottica di efficienza, efficacia ed economicità, vista anche la similitudine di tipologia
territoriale attualmente gestita dai due gestori in house su due ambiti territoriali distinti ma contigui;
28. in data 10 aprile 2017 fra l'AATO Bacchiglione e Centro Veneto Servizi Spa è stato stipulato il contratto di servizio,
denominato "Disciplinare di Regolazione del Servizio Idrico Integrato";
29. la durata dell'affidamento a Centro Veneto Servizi Spa è fino al 31/12/2026;
30. che le società Polesine Acque Spa e Centro Veneto Servizi Spa, al fine del superamento della frammentazione nella
gestione del servizio idrico integrato a livello regionale e sovra ambito, in conformità alle disposizioni normative,
hanno elaborato un processo di aggregazione che ha comportato la fusione per incorporazione di Polesine Acque Spa
in Centro Veneto Servizi S.p.A con contestuale cambio del nome della società in Acquevenete Spa per ottimizzare
l'erogazione del servizio in un'ottica di efficienza, efficacia ed economicità, vista anche la similitudine di tipologia
territoriale attualmente gestita dai due gestori in house su due ambiti territoriali distinti ma contigui;
31. in ottemperanza alle disposizioni della Legge Regionale 27 marzo 1998 n. 5, con D.G.R.V. n. 1688 del 16.06.2000 è
stato approvato il Modello Strutturale degli Acquedotti del Veneto (MOSAV), con il quale sono stati individuati gli
schemi di massima delle principali strutture acquedottistiche necessarie ad assicurare il corretto approvvigionamento
idropotabile nell'intero territorio regionale, nonché i criteri e metodi per la salvaguardia delle risorse idriche, la
protezione e la ricarica delle falde e che parte integrante del MOSAV è lo Schema acquedottistico del Veneto Centrale
(SAVEC).
32. la progettazione definitiva ed esecutiva, la realizzazione e la gestione delle opere ricadenti nel SAVEC sono affidate a
Veneto Acque Spa, mediante la concessione regolata da apposita convenzione approvata con D.G.R. n. 2332 del
14.09.2001 e successivamente aggiornata e che pertanto Veneto Acque Spa provvede alla progettazione e

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 63 del 29 giugno 2018
299
_______________________________________________________________________________________________________

realizzazione delle opere inerenti la pianificazione acquedottistica sovra-ambito
33. l'art. 6 della legge regionale 27 aprile 2012, n. 17, per il quale il MOSAV individua gli schemi di massima delle
principali infrastrutture acquedottistiche necessarie per assicurare il corretto approvvigionamento idropotabile
nell'intero territorio regionale nonché criteri e metodi per la salvaguardia delle risorse idriche, la protezione e la
ricarica delle falde.
34. al modello di cui al comma 1 si conforma ciascun Consiglio di bacino secondo le modalità e per i fini di cui
all'articolo 7, comma 2 della predetta legge regionale;
Ritenuto:
35. opportuno per attuare gli interventi da effettuare ai sensi comma 2, lettera a), b) e d) di cui al D.Lgs 1/2018 e secondo
quanto previsto dall'art. 25 comma 6 del medesimo individuare, in qualità di soggetti attuatori, in quanto gestori
pubblici ordinariamente competenti allo svolgimento delle attività di captazione, adduzione, distribuzione ed
erogazione di acque ad usi civili nei territori in cui ricadono gli interventi di cui sopra, i seguenti gestori del servizio
idrico:
♦ Acque Veronesi SCaRL con sede in Lungadige Galtarossa, 8 - 37133 Verona;
♦ Vi.Acqua Spa con sede in Viale dell'industria, 23 - 36100 Vicenza;
♦ Acquevenete Spa con sede in Via C. Colombo, 29/A 35043 Monselice Padova;
e la Società
♦ Veneto Acque SpA con sede in Via Torino, 180 30172 Mestre (Venezia) in quanto una parte degli
interventi previsti ricadono, oltre che sul territorio di competenza di più gestori (in particolare
Acquevenete Spa e Acque del Chiampo Spa), anche su territorio di due diversi Ambiti Territoriali
Ottimali (Valle del Chiampo e Bacchiglione) interessando opere previste dallo Schema
Acquedottistico del Veneto Centrale (S.A.VE.C), e avendo la predetta società qualità di soggetto
pubblico ordinariamente competente allo svolgimento delle attività di progettazione, esecuzione e
gestione delle reti, delle strutture e delle opere connesse al servizio idrico integrato, secondo lo
Schema Acquedottistico del Veneto Centrale (S.A.VE.C);
36. di assumere come riferimento delle opere da realizzare quelle menzionate, in qualità di interventi emergenziali, nella
documentazione trasmessa alle competenti Autorità statali dalla Regione del Veneto ai fini della dichiarazione dello
stato di emergenza da ultimo con nota n. 88340 del 07.03.2018 e in particolare, quelle menzionate nell'Allegato
"Interventi prioritari per la sostituzione delle fonti idropotabili contaminate da sostanze perfluoroalchiliche (PFAS) Schede descrittive ed illustrative degli interventi" ed elencati nella parte "Interventi Emergenziali";
37. di ridefinire il soggetto attuatore indicato nella documentazione citata al precedente punto per la TRATTA A7-A10 di
interconnessione tra la condotta della Valle dell'Agno e il nodo idraulico A7 con l'avvalimento della società Veneto
Acque SpA, trattandosi di elemento che interessa il territorio di due diversi Ambiti Territoriali Ottimali ed essendo il
nodo idraulico A7 parte del S.A.VE.C., sopra menzionato;
38. di identificare, conseguentemente, i soggetti attuatori per la realizzazione come di seguito:
39. società Veneto Acque SpA per le opere concernenti la realizzazione delle tratte di adduzione A7-A10, A9-A7 ed
opere complementari, comprese eventuali opere di accumulo (Riferimento: Schede Intervento allegate alla nota della
Regione del Veneto del 07.03.2018 n. 88340 - TRATTA A9-A7 e TRATTA A7-A10);
40. società Vi.Acqua SpA per la ricerca di nuove fonti di approvvigionamento e conseguente realizzazione di opere di
attingimento ed eventuali opere di accumulo da connettere alla esistente condotta della valle dell'Agno per alimentare
la dorsale nord-sud fino alla realizzanda tratta A7-A10 (Riferimento: Schede Intervento allegate alla nota della
Regione del Veneto del 07.03.2018 n. 88340 - Nuovo Pozzo in località Spagnago di Cornedo Vicentino - VI);
41. società Acque Veronesi SCaRL per la ricerca di nuove fonti di approvvigionamento nell'est veronese e conseguente
realizzazione di opere di attingimento e delle tratte di adduzione C6-C1, C1-A9 e opere complementari, comprese
eventuali opere di accumulo (Riferimento: Schede Intervento allegate alla nota della Regione del Veneto del
07.03.2018 n. 88340 - TRATTA A9-C1-C6);
42. società Acquevenete SpA per la realizzazione delle opere di adduzione, tratte B1-B2, B4-B6 e B6-A16, destinate a
collegare, a partire da Ponso, la rete di Montagnana/Pojana Maggiore con la dorsale proveniente dai pozzi di
Camazzole, per veicolare da questi portate di circa 150 L/s (Riferimento: Schede Intervento allegate alla nota della
Regione del Veneto del 07.03.2018 n. 88340 - TRATTA B1-B2-B4-B5-B6 e TRATTA B6-A16)
43. che l'avvalimento debba avvenire previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le società sopra richiamate.
Considerato:
44. che gli interventi emergenziali costituiscono parti di un complessivo insieme di interventi riguardanti la
programmazione acquedottistica del Veneto di elevata complessità ed articolazione e con cui devono essere coerenti,
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ancorché funzionali nell'immediato alla risoluzione dell'emergenza;
45. che l'art. 2 della DCM del 21.03.2018 prevede che gli interventi di emergenza nonché gli ulteriori interventi prioritari
per la regione Veneto, di carattere non emergenziale, da individuare, sentiti l'Autorità di regolazione per energia reti
e ambiente e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, posti a carico delle tariffe idriche,
ovvero da effettuare nel limite delle risorse disponibili allo scopo a legislazione vigente, sono inseriti nel Piano di
interventi nel settore idrico in corso di definizione ai sensi dell'art. 1, commi 516 e seguenti, della legge 27 dicembre
2017, n. 205 e ne rappresentano uno stralcio;
Ritenuto:
46. che, per assicurare coerenza degli interventi emergenziali con i quadri programmatori sovraordinati, sia necessario
mantenere un costante confronto con i principali attori a livello locale, coinvolti nella programmazione, realizzazione
e gestione delle reti idriche interessate e, in particolare, la Regione del Veneto, la società Veneto Acque SpA, i
consigli di bacino di cui alla L.R. 17/2010 e i pertinenti soggetti gestori del servizio idrico integrato;
47. di istituire, a tal fine, organi collegiali a supporto dell' attività commissariale e per la condivisione delle informazioni
come di seguito specificato:
a. Commissione Programmazione Infrastrutture; con funzioni di pianificazione e programmazione, supporta
l'attività del commissario cooperando nella redazione del Piano degli interventi emergenziali di cui all'Art. 1,
commi 3 e 4 della OCDPC 519/2018, destinato a contenere l'elencazione degli interventi funzionali alla
risoluzione dello stato di emergenza e per i quali è strettamente competente il commissario; i soggetti
partecipanti, ognuno per le proprie competenze danno, tra l'altro, atto della coerenza delle scelte
infrastrutturali di emergenza con la programmazione generale della Regione del Veneto; la commissione è
così composta:
♦ dott. Edi Antonello (funzionario ARPAV) - con funzioni di segreteria senza diritto di voto;
♦ Commissario Delegato, dott. Nicola Dell'Acqua - con funzione di coordinamento;
♦ ing. Marco Puiatti, Direttore della Direzione Difesa del Suolo della Regione del Veneto componente;
♦ ing. Marco Dorigo, Direttore del Genio Civile di Verona - componente
♦ dott.ssa Linda Chioffi - Direttore del Servizio Alimenti e Nutrizione dell'ULSS 9 "Scaligera" componente;
♦ ing. Gianvittore Vaccari, Amministratore Unico della società Veneto Acque SpA - componente;
♦ dott. Luciano Franchini, Direttore del Consiglio di Bacino Veronese - componente;
♦ dott.ssa Alessandra Maule, Direttore del Consiglio di Bacino Valle del Chiampo - componente;
♦ ing. Francesco Corvetti, Direttore Generale del Consiglio di Bacino Bacchiglione - componente;
b. Commissione Progettazione; con funzione istruttorie sugli aspetti progettuali concernenti le opere
ricomprese nel Piano degli interventi emergenziali (Art. 1, commi 3 e 4 della OCDPC n. 519/2018); l'organo
provvede valutare i progetti nei vari gradi di approfondimento (preliminare, definitivo, esecutivo), la loro
coerenza con le indicazioni programmatiche elaborate dalla Commissione Programmazione Infrastrutture e la
rispondenza ai criteri di sicurezza di cui alle Linee Guida per la valutazione e gestione del rischio nella filiera
delle acque destinate al consumo umano secondo il modello dei Water Safety Plan (Rapporti ISTISAN
14/21); l'organo provvede, inoltre, a fornire indicazioni sulla tutela delle fonti di attingimento che saranno
comunicate agli enti competenti; la commissione è così composta:
♦ ing. Alessandro De Sabbata, Responsabile della Struttura di Progetto Gestione Post- Emergenze
Connesse ad Eventi Calamitosi e altre Attività Commissariali della Regione del Veneto coordinatore;
♦ ing. Fabio Strazzabosco, Direttore della U.O. Servizio Idrico Integrato e tutela delle acque della
Regione del Veneto - componente;
♦ ing. Francesco Trevisan, Responsabile di Ufficio Tecnico - componente;
♦ avv. Monica Manto, Direttore Generale di Acquevenete SpA - componente;
♦ ing. Fabio Trolese, Direttore Generale di Vi.Acqua SpA - componente;
♦ dott. Francesco Berton, Direttore Generale della società Acque Veronesi SCaRL - componente;
♦ ing. Alberto Piccoli, Direttore Generale di Acque del Chiampo SpA - componente con funzioni di
segretario;
48. che le attività degli organi di supporto si svolgano a titolo gratuito
Visti
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la L. 16.03.2017 n. 30 recante Delega al governo per il riordino delle disposizioni legislative in materia di sistema nazionale di
protezione civile;
il D.Lgs 02.01.2018, n. 1 e in particolare l'art. 2, comma 5, lettera c) e l'art. 25;
la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21.03.2018;
l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 519 del 28.05.20178;
DECRETA
Articolo 1
(Soggetti attuatori)
Sono nominati, ai sensi dell'articolo 1, comma 2 della OCDPC n. 519 del 28.05.2018 e ai fini dell'adozione di tutte le
necessarie iniziative volte al superamento dell'emergenza, i seguenti soggetti attuatori, ciascuno per il settore di competenza
specificamente indicato come di seguito e meglio specificato in premessa che costituisce parte integrante del presente
provvedimento:
Soggetto Attuatore
Veneto Acque SpA
Vi.Acqua SpA

Acque Veronesi SCaRL

Acquevenete SpA

Settore di Competenza
realizzazione delle tratte di adduzione A7-A10, A9-A7 ed opere complementari, comprese
eventuali opere di accumulo
ricerca di nuove fonti di approvvigionamento e conseguente realizzazione di opere di
attingimento ed eventuali opere di accumulo da connettere alla esistente condotta della valle
dell'Agno ed alimentare la dorsale nord-sud fino alla realizzanda tratta A7-A10
ricerca di nuove fonti di approvvigionamento nell'est veronese e conseguente realizzazione di
opere di attingimento e delle tratte di adduzione C6-C1, C1-A9 ed opere complementari,
comprese eventuali opere di accumulo
realizzazione delle opere di adduzione, tratte B1-B2, B4-B6 e B6-A16, destinate a collegare, a
partire da Ponso, la rete di Montagnana/Pojana Maggiore con la dorsale proveniente dai pozzi di
Camazzole

Articolo 2
(Svolgimento dell'attività dei Soggetti Attuatori)
I soggetti attuatori di cui all'articolo 1 operano secondo le direttive e indicazioni che saranno impartite dal Commissario
delegato, previa sottoscrizione di apposite Convenzioni. L'attività è, in ogni caso, svolta, a titolo gratuito.
Articolo 3
(Organi di supporto al Commissario delegato)
Sono istituiti i seguenti organi di supporto all'attività del Commissario delegato:
a. Commissione Programmazione Infrastrutture; con funzioni di pianificazione e programmazione, supporta l'attività del
commissario cooperando nell'individuazione degli interventi funzionali alla risoluzione dello stato di emergenza e per i quali è
strettamente competente il commissario; i soggetti partecipanti, ognuno per le proprie competenze danno, tra l'altro, atto della
coerenza delle scelte infrastrutturali di emergenza con la programmazione generale della Regione del Veneto; la commissione è
così composta:
• dott. Edi Antonello (funzionario ARPAV) - con funzioni di segreteria senza diritto di voto;
• Commissario Delegato, dott. Nicola Dell'Acqua - con funzione di coordinamento;
• ing. Marco Puiatti, Direttore della Direzione Difesa del Suolo della Regione del Veneto - componente;
• ing. Marco Dorigo, Direttore del Genio Civile di Verona - componente;
• dott.ssa Linda Chioffi - Direttore del Servizio Alimenti e Nutrizione dell'ULSS 9 "Scaligera" - componente;
• ing. Gianvittore Vaccari, Amministratore Unico della società Veneto Acque SpA - componente;
• dott. Luciano Franchini, Direttore del Consiglio di Bacino Veronese - componente;
• dott.ssa Alessandra Maule, Direttore del Consiglio di Bacino Valle del Chiampo - componente;
• ing. Francesco Corvetti, Direttore Generale del Consiglio di Bacino Bacchiglione - componente.
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b. Commissione Progettazione; con funzione istruttorie sugli aspetti progettuali concernenti le opere del Piano degli
interventi emergenziali (Art. 1, commi 3 e 4 della OCDPC n. 519/2018); l'organo provvede valutare i progetti nei vari gradi di
approfondimento (preliminare, definitivo, esecutivo), la loro coerenza con le indicazioni programmatiche elaborate dalla
Commissione Programmazione Infrastrutture e la rispondenza ai criteri di sicurezza di cui alle Linee Guida per la valutazione e
gestione del rischio nella filiera delle acque destinate al consumo umano secondo il modello dei Water Safety Plan (Rapporti
ISTISAN 14/21); l'organo provvede, inoltre, a fornire indicazioni sulla tutela delle fonti di attingimento che saranno
comunicate agli enti competenti; la commissione è così composta:
• ing. Alessandro De Sabbata, Responsabile della Struttura di Progetto Gestione Post- Emergenze Connesse ad Eventi
Calamitosi e altre Attività Commissariali della Regione del Veneto - coordinatore;
• ing. Fabio Strazzabosco, Direttore della U.O. Servizio Idrico Integrato e tutela delle acque della Regione del Veneto componente;
• ing. Francesco Trevisan, Responsabile di Ufficio Tecnico - componente;
• avv. Monica Manto, Direttore Generale di Acquevenete SpA - componente;
• ing. Fabio Trolese, Direttore Generale di Vi.Acqua SpA - componente;
• dott. Francesco Berton, Direttore Generale della società Acque Veronesi SCaRL - componente;
• ing. Alberto Piccoli, Direttore Generale di Acque del Chiampo SpA - componente con funzioni di segretario.
Articolo 4
(Svolgimento dell'Attività degli organi di supporto)
L'attività degli organi di supporto di cui al precedente articolo 3 si svolge su richiesta del Commissario. Delle sedute e dei
pronunciamenti è tenuta traccia in verbali redatti contestualmente dal soggetto avente funzioni di segreteria. L'attività dei
membri degli organi di supporto è svolta a titolo gratuito.
La Commissione Progettazione è convocata per il giorno 01.06.2018 per formulare una prima valutazione della situazione ai
fini della proposta del Piano degli Interventi.
Articolo 5
(Pubblicazione)
Il presente provvedimento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto ed è notiziato ai soggetti interessati e
inviato in copia al Dipartimento della Protezione Civile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Dott. Nicola Dell'Acqua
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Trasporti e viabilità
(Codice interno: 372492)
COMUNE DI COSTABISSARA (VICENZA)
Decreto dirigenziale n. 8 del 18 giugno 2018
Sdemanializzazione porzione area comunale tra via Zara e via Trieste per una superficie presunta di mq. 25 (rif. d.c.c.
n. 31 del 17/05/2018).

Visto l'art. 2 del Nuovo Codice della Strada approvato con D.Lgs 30/04/1992 n. 285 così come modificato dall'art. 1 del D.Lgs
10/09/1993 n. 360 in merito alla disciplina per la classificazione e declassificazione delle strade;
Visti gli artt. 2, 3 e 4 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del "Nuovo Codice della Strada" approvato con D.P.R.
16/12/1992 n. 495 come modificati dal D.P.R. 16/09/1996 n. 610 in merito alle procedure da adottare per la classificazione e
declassificazione delle strade;
Visto il D.L.vo 31/3/98, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed Enti Locali", in
attuazione del Capo I della legge 15.3.1997, n. 59 e s.m.i.;
Vista la L.R. 13.4.2001, n. 11 ed, in particolare, l'art. 94, comma 2, che delega ai Comuni le funzioni relative alla
classificazione e declassificazione amministrative delle strade di rispettiva competenza;
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 17/05/2018 con la quale è stata disposta la sdemanializzazione di una
porzione dell'area comunale sita in Via Zara / Via Trieste, per una superficie presunta di mq. 25,
DECRETA
di sdemanializzare porzione dell'area comunale sita in Via Zara / Via Trieste per una superficie presunta di mq. 25,
disponendone la cessione al Sig. Tessari Loris.
Si precisa che ai sensi dell'art. 3 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del "Nuovo Codice della Strada" approvato con
D.P.R. 16/12/1992 n. 495 come modificato dal D.P.R. 16/09/1996 n. 610, la suddetta sdemanializzazione avrà effetto
dall'inizio del 2° mese successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
IL RESPONSABILE AREA TECNICA LISTRANI GEOM. MARINA
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Urbanistica
(Codice interno: 369604)
PROVINCIA DI PADOVA
Decreto del Presidente della Provincia n. 68 del 7 giugno 2018
Piano di Assetto del Territorio - P.A.T. Comune di Gazzo (PD) - Ratifica ai sensi dell'art. 15, COMMA 6, Legge
Regione Veneto n. 11/2004.

Il Vice Presidente
(omissis)
decreta:
1) di ratificare, ai sensi dell'art. 15, comma 6, della Legge Regionale n. 11 del 23.04.2004, l'approvazione del Piano di Assetto
del Territorio del Comune di Gazzo (PD) espressa nella Conferenza dei Servizi decisoria dell'8.06.2017, adeguato alle
prescrizioni ed alle indicazioni contenute nel "verbale e determinazione conclusiva di conferenza di servizi" prot. comune n.
5216/2017 e nella Valutazione Tecnica Regionale n. 23 del 07.06.2017 (Allegato A);
2) di disporre la pubblicazione di un estratto del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto in base
ai disposti della Legge Regionale 8.5.1989, n. 14, art. 2. e Legge Regionale 23.4.2004, n. 11, c.7 dell'art.15;
3) di specificare che, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni, può essere presa visione
del Piano approvato e di tutta la documentazione oggetto di istruttoria presso l'Ufficio Tecnico del Comune interessato e presso
il Settore Pianificazione Territoriale - Urbanistica della Provincia di Padova, Piazza Bardella 2 - Padova. Letto, confermato,
sottoscritto. Allegato A (omissis). Il testo integrale, comprensivo di allegati, è consultabile sul sito della Provincia di Padova www.provincia.padova.it - alla voce Amministrazione Trasparente - Pianificazione e governo del territorio - Sezione dedicata.

Il Vice Presidente Fabio Bui
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(Codice interno: 371896)
PROVINCIA DI TREVISO
Decreto del Presidente della Provincia n. 127 del 5 giugno 2018
Comune di Sarmede. Piano di Assetto del Territorio. Ratifica ai sensi dell'art. 15 c. 6 - L.R. n. 11/2004.

IL PRESIDENTE
PREMESSO che:
• In data 2/02/2008 il Comune di Sarmede con nota prot. n. 900 (ns. prot. 12848 del 5/02/2009) ha manifestato la
volontà di sottoscrivere l'accordo di pianificazione ex art. 15 della L.R. n. 11/2004, con la Regione Veneto e la
Provincia di Treviso, giusta D.C.C. n. 77 del 28/09/2007;
• In data 2/05/2009 con D.C.C. n. 63 il Comune ha adottato il Documento Preliminare e il Rapporto Ambientale
Preliminare;
• In data 4/12/2014 con prot. n. 12963 la Provincia di Treviso ha formulato il parere preliminare all'adozione chiedendo
la sottoscrizione dell'accordo di pianificazione concertata;
• In data 27/02/2015 è stato sottoscritto l'Accordo di Pianificazione per la redazione del P.A.T. tra il Comune di
Sarmede e la Provincia di Treviso;
• Con deliberazione del Consiglio n. 29 dell'8/09/2015, il Comune ha adottato il P.A.T. unitamente al Rapporto
Ambientale di cui alla VAS;
• La procedura di pubblicazione e deposito del P.A.T. è regolarmente avvenuta; sono pervenute complessivamente n. 4
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:
♦ parere preliminare all'adozione della Provincia di Treviso prot. n. 12963 del 4/12/2014;
♦ Compatibilità Idraulica del Genio Civile di Treviso, prot. n. 141689 del 2/04/2015;
♦ Compatibilità Sismica del Genio Civile di Treviso, prot. n. 267828 del 6/07/2015;
♦ Commissione Regionale VAS n. 191 del 25/10/2017;
♦ Decreto di validazione delle banche dati del Quadro Conoscitivo n. 3 dell'11/01/2018;
• Il Piano di Assetto del Territorio, ai sensi della D.G.P. n. 184/2011, è stato sottoposto alla Valutazione Tecnica
Provinciale (V.T.P.) in data 18/04/2018, con parere n. 5;
• In data 10/05/2018, ai sensi dell'art. 15 c. 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 Sarmede, adottato con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 dell'8/09/2015, facendo proprie le conclusioni di cui alla V.T.P. n. 5 del
18/04/2018 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 c. 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 Sarmede sia definitivamente approvato, risulta necessario procedere alla
ratifica delle decisioni della Conferenza dei Servizi del 10/05/2018, ai sensi dell'art. 15, c. 6 L.R. n. 11/2004;
ATTESO che il Comune di Sarmede ha trasmesso la documentazione modificata conseguentemente alle decisioni assunte dalla
Conferenza di Servizi del 10/05/2018, 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 la L.R. n. 11/2004 e s.m.i. e l'art. 13 c. 7 della L.R. 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. 18/08/2000 n. 267;
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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, c. 6 L.R. n. 11/2004, l'approvazione del Piano di Assetto del Territorio del Comune di
Sarmede a seguito degli esiti della Conferenza dei Servizi del 10/05/2018 il cui verbale (Allegato A) costituisce parte
integrante e sostanziale al presente decreto;
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 530/2018 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, Via Baseggio, 5 30174 Mestre (VE).

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

